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EDITORIALE 

Sfogliamo insieme La notte stellata.  
 

Francesco Colacicco* 

 
 

Oggi pubblichiamo il primo numero del 2018. 

E’ ricco di contributi preziosi ed è frutto della collaborazione di tanti. A tutti 

i miei ringraziamenti: agli autori, alla redazione ed alla squadra dei referee. 

Questa volta ho deciso di sfogliarlo insieme a voi, offrendovi una mia 

personale chiave di presentazione di ciascun lavoro. Vediamo come apprezzarli, 

rubrica dopo rubrica.  

 

Dialoghi 

 

In questo numero l’intervista con Luigi Cancrini è sulla Depressione. A 

porre le domande è Viviana Scatola, una sua brava allieva. 

Come “conoscerla e guarirla” è il sottotitolo di Date parole al dolore, il libro 

che Luigi pubblicò ormai ventidue anni fa e che è ancora oggi di grande attualità. 

Consiglio a tutti di leggerlo (e rileggerlo): la nuova edizione del 2016, di Scione 

Editore, contiene un nuovo capitolo in cui Stefania Rossini prosegue l’intervista 

iniziata venti anni prima, tornando a fare il punto sul tema. 

Di questo parliamo con Cancrini nella nostra intervista, cercando di capire 

con lui se ci sono stati passi in avanti nella diagnosi e nella cura della 

depressione. Quello che "colpisce è la divaricazione sempre più profonda tra i dati 

della ricerca internazionale e i comportamenti di gran parte dei medici e degli  
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psichiatri”: questa è la prima considerazione che fa Luigi. Mentre le ricerche sulla 

diffusione dei farmaci antidepressivi dimostrano che in tutto il mondo vengono 

consumati in modo massiccio, parallelamente quelle sui farmaci ne dimostrano 

l’inefficacia. Un paradosso.  

E’ evidente come nel tempo sia cresciuta la pressione delle case 

farmaceutiche e che questa abbia buon gioco vista l’impreparazione degli 

psichiatri in ambito psicoterapico. A questo scopo sono state anche 

strumentalmente utilizzate le ricerche nel campo delle neuroscienze, 

mistificandone il significato: si è “venduta” la tesi  che l’attivazione di alcune 

particolari strutture quando un depresso vive certe esperienze (emozioni, affetti, 

cognizioni) sia la causa e non l’effetto della depressione. 

Eppure sappiamo che ogni comportamento è il risultato di tutto quello che 

influisce sulla persona in quel momento, che è il riflesso di motivazioni legate ai 

bisogni di soddisfacimento e di sicurezza e che sono le sue figure di attaccamento 

ad insegnargli a distinguere la situazione minacciosa da quella sicura. Ampia è la 

letteratura scientifica a questo proposito.  

Sono le emozioni che ci predispongono ad adottare alcuni comportamenti 

piuttosto che altri e la scelta della strategia relazionale che adottiamo è finalizzata 

a garantirci la “sopravvivenza”. Poiché è il SNA che sovrintende al “sistema di 

minaccia” vuol dire che è proprio la natura a fornirci le emozioni (appropriate) per 

far fronte alla minaccia (reazione di attacco/fuga di fronte a una minaccia) e che i 

sintomi sono emozioni naturali espresse fuori dal loro contesto (per questo è 

importante contestualizzare il comportamento). Conseguentemente la 

depressione, il panico, l’ansia vanno tutti considerati sintomi collegati a schemi 

che abbiamo appreso durante la nostra crescita, connessi alle figure significative 

della nostra vita. La depressione, nello specifico, è una specie di resa totale che la 

persona mette in atto in una situazione di vita in cui la minaccia non può essere 

confrontata ma non può neppure essere evitata. 

Partendo da queste premesse ci siamo interrogati con Luigi, nel corso 

dell’intervista, “sulle implicazioni cliniche di un persistente approccio 

organicistico nel trattamento della depressione e su quali ripercussioni abbia, 
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sull’immaginario comune, questo atteggiamento medicalizzante da parte degli 

specialisti”.  

Ancora una volta Cancrini, trasformando una semplice intervista in una 

lezione magistrale, “ci ricorda di accorciare le distanze tra noi e il dolore, perché 

solo se saremo dei bravi compagni di lutto riusciremo ad aiutare i nostri pazienti 

nel processo di guarigione”. 

 

Intervista 

 

Lo scorso mese di novembre IEFCoS e Dedalus hanno invitato a Roma 

Juan Luis Linares per tenere un workshop sui temi del suo ultimo libro, “Terapia 

Familiare Ultramoderna. L’intelligenza terapeutica”. Per noi lo ha intervistato 

Massimo Pelli, che ha anche curato l’introduzione al libro.  

L’intervista si articola in due parti, nella prima chiediamo a Linares di 

introdurci alla “terapia familiare ultramoderna”. E’ evidente lo sforzo compiuto da 

Juan nel “recuperare tutto ciò che di buono la visione sistemica ha seminato nel 

tempo”, nel restituire allo psicoterapeuta le responsabilità che attengono al suo 

ruolo e di introdurre il punto di vista relazionale in una diagnosi psicopatologica, 

occhio dal quale non si può prescindere nella  comprensione della struttura di 

personalità dei pazienti. 

Nella seconda parte  Linares ci spiega i concetti di sopravvivenza, potere, 

amore, abuso e nutrimento relazionale e quali implicazioni ha questo discorso 

sull'intervento e sulle strategie terapeutiche. Nel suo libro questi suoi pensieri 

prendono avvio dalla citazione della famosa frase urlata dal capitano del Titanic 

mentre il transatlantico affondava: "prima le donne e i bambini!". Questa frase 

indica un protocollo, una norma sociale secondo la quale le donne e i bambini 

debbono essere salvati per primi nel caso ci si trovi in una situazione di pericolo 

di vita. Da qui Juan inizia il suo discorso nel libro, dal bisogno innato di 

sopravvivere.  

Nell’intervista si sofferma soprattutto sull’importanza del nutrimento 

relazionale ed affettivo nel determinare un sano processo di sviluppo del sé e sull’ 

abuso, “come possibile risultato dell’interferenza del potere sull’amore” a seguito 

di un incrocio pericoloso (disfunzionale) tra coniugalità e genitorialità. 
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La proposta 

 

Il diritto “naturale” di essere se stessi. Formarsi con Lorna Smith Benjamin. 

In questo articolo Cristina Lanzarone, giovane e brava didatta del Centro Studi 

Relazionale Mediterraneo di Palermo, scrive della Benjamin e sulla Benjamin, 

mostrando quanto sia stato importante per noi sistemici l’incontro con questa 

collega d’oltre oceano. Da allora, ormai moti anni fa, si è costruito con lei un 

legame profondo ed un intenso rapporto di collaborazione. Di Dedalus è parte 

dell’équipe didattica, i nostri allievi la consultano online periodicamente ed 

almeno una volta l’anno viene a Roma a tenere le sue lezioni. 

L’articolo è una summa dei principali concetti della Structural Analysis of 

Social Behavior e della Interpersonal Reconstructive Therapy. Credo possa essere 

uno strumento utile da utilizzare nei training, per introdurre i nostri allievi alla 

conoscenza dei discorsi della Benjamin. 

Lorna ritiene la propria proposta di intervento trasversale ai diversi 

orientamenti terapeutici. E’ la proposta di una teoria che ruota intorno ai processi 

di copia e indica un percorso di intervento per i pazienti più resistenti al 

trattamento, senza interferire con la “grammatica” abitualmente utilizzata dal 

terapeuta.  

Con noi sistemici e relazionali ci sono importanti corrispondenze, sia sul 

piano teorico che su quello clinico. Tre sono i principali punti fermi del ‘discorso’ 

della Benjamin alla base delle nostre affinità:  

• La depressione, il panico, l’ansia sono tutti sintomi collegati a schemi che 

abbiamo appreso durante la nostra crescita e questi sintomi sono connessi 

a delle persone, alle figure significative della nostra vita. 

• La famiglia organizza la personalità e il modo di reagire ed il modo di 

rispondere a questi schemi è direttamente correlato ai sintomi.  

• Ogni problema interpersonale lamentato dal paziente può essere collegato 

con le relazioni avute nell’infanzia, con le persone che di lui si sono 

occupate attraverso i ”processi di copia”.  

Lorna, ricorda Cristina, ci ha insegnato a lavorare con la famiglia che il 

paziente si porta in testa. Quale terreno di lavoro più esaltante per un terapista 

familiare? Possiamo oggi affermare di aver acquisito altre buone pratiche e 
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sviluppato nuovi discorsi e che, sempre più spesso, utilizziamo con i nostri 

pazienti un approccio relazionale ed interpersonale1. Particolarmente indicato nel 

trattamento delle situazioni individuali, ma non solo. Indossiamo ormai un nuovo 

abito e lo portiamo in stanza di terapia anche quando incontriamo le coppie e le 

famiglie.  

Cristina sembra dirci che forse l’incontro con la Benjamin ci fa sentire più 

completi. Altrove ho scritto che con Lorna ci rendiamo conto di riprendere 

discorsi a noi conosciuti e di poter sviluppare nuove pratiche e nuove teorie. Nel 

nostro rapporto c’è continuità e modernità: la prima è rassicurante, dà sicurezza 

… una base sicura per spingerti verso la seconda, che vuol dire esplorazione, 

ricerca, ambizioni, crescita, avventura.  

 

Argomenti di psicoterapia 

 

Un romanzo o una rappresentazione teatrale, proprio  come la musica, la 

scultura, la danza, la fotografia, la pittura è in grado di esprimere e di definire 

l’interiorità di una persona, la sua personalità. Dell’autore e di chi ascolta, vede, 

danza o legge. 

Le due autrici di questo articolo, Alessia Boccioni e Annelisa Fregoli, sono 

state ispirate dalla lettura di Lacci, il libro di Domenico Starnone. La letteratura 

parla sovente di “famiglie infelici” e attraverso il racconto descrive le 

trasformazioni culturali e sociali della famiglia contemporanea. Si tratta di “un 

libro breve ma ricchissimo per chi, come noi psicoterapeuti familiari, incontra 

nelle stanze di terapia le coppie e le famiglie in crisi”. Alessia ed Annelisa ne 

traggono “spunto per una riflessione ad alta voce su alcune delle dinamiche più 

disfunzionali che le famiglie in crisi agiscono”. 

Più volte ho scritto e detto sulle trasformazioni del sistema familiare2, 

sottolineando in particolare che la famiglia contemporanea ha ridotto il suo ruolo 

pubblico e si è andata sempre più specializzando in quello privato. Le funzioni 

                                                           
1 Il giocatore di scacchi, Alpes, Roma 2017 

 

2 La mappa del terapeuta, Scione Editore, Roma 2013 
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che oggi le competono sono soprattutto il processo di socializzazione primaria del 

bambino (attraverso l’interiorizzazione della cultura) e la stabilizzazione della 

personalità dei membri adulti. Queste due funzioni sono collegate e la prima può 

essere assolta se il bambino, nelle primissime fasi del suo sviluppo, può investire 

le sue risorse emozionali impegnandosi, in modo quasi esclusivo, nel rapporto 

con l’adulto “significativo”. 

Poiché nella nostra società la funzione genitoriale è abitualmente svolta 

dalla coppia coniugale se ne consegue che le caratteristiche del ruolo genitoriale e 

il tipo e la qualità della vita familiare sono a loro volta determinati dalle 

esperienze dei genitori nello sviluppo della loro infanzia e dalla relazione 

coniugale che si è strutturata. Quando si presentano difficoltà a questo livello 

capita spesso di assistere ad un ripiegamento narcisistico dei genitori, ad 

un’assenza di investimento da parte loro sui bambini, con il conseguente 

abbandono dei figli. Questo è un punto decisivo nello sviluppo della personalità 

del bambino prima e dell’adulto poi. 

Secondo la Benjamin, ricordano le autrici, la famiglia organizza la nostra 

personalità, detta le regole e i valori attraverso le nostre figure di attaccamento 

che, una volta introiettate, diventano la famiglia che ci portiamo in testa, verso la 

quale “cerchiamo di tendere, anche attraverso modalità disfunzionali, pur di 

garantirci una prossimità affettiva”.   

Un articolo interessante, pieno di spunti di riflessione utili ad un terapista, 

soprattutto se deve affrontare “separazioni disfunzionali”. 

 

Ricerca e formazione 

 

Monica Micheli, uno dei supervisori del Centro di Aiuto al Bambino 

Maltrattato e alla Famiglia (CABMF), fa di questo articolo una vera e propria 

lezione sul maltrattamento all’infanzia. Monica è esperta, brava e competente, da 

tanto lavora con i bambini vittime di maltrattamenti e con le loro famiglie e qui 

illustra, con perizia, come si avvia e si struttura il ciclo della violenza e come è 

possibile intervenire, fornendo dati ed esempi. 

Il CABMF è una struttura che opera a Roma dal 1998, nata per rispondere 

al bisogno di servizi di aiuto per i minori vittime di abuso sessuale e per le loro 
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famiglie e che offre: consulenza, supervisione e formazione degli operatori dei 

Servizi Pubblici e del privato sociale sui temi della valutazione, della diagnosi e 

del trattamento delle varie forme di maltrattamento all'infanzia; rafforzamento 

della rete interistituzionale degli Enti che operano nel settore; sostegno alle 

famiglie in crisi, laddove vi sia un alto rischio di abuso o il minore abbia subito 

un abuso; attivazione dello spazio neutro finalizzato alla valutazione della 

relazione genitori - figli; accompagnamento e supporto del minore nell'eventuale 

percorso giudiziario; sostegno specifico alle case famiglia o alle famiglie affidatarie 

che accolgono il minore; presa in carico di situazioni di affidamento familiare 

particolarmente conflittuali. 

Leggendo l’articolo di Monica capisci che quando il minore è vittima di 

violenza si tratta in tutti i casi di attuare un sostegno psicologico nei suoi 

confronti da portare avanti con competenza e tatto, di tutelarlo e di 

accompagnarlo nell’eventuale processo giudiziario (talvolta le istituzioni, oltre a 

prendere misure restrittive nei confronti dell’abusante lo perseguono 

penalmente). Quando c’è maltrattamento fisico e psicologico, patologia delle cure 

e violenza assistita, o qualsiasi forma di violenza, il bambino si trova sempre e 

comunque a subire un attacco alla sua personalità, che lo mette in confusione e 

lo destabilizza, provocando conseguenze gravi sul suo sviluppo. In tutti questi 

casi si tratta di effettuare una prima valutazione dei danni fisici e psicologici 

subiti dal minore ed attuare un intervento che tenga conto dei tanti aspetti legati 

alla situazione (sanitari, giuridici, sociali).  

Le famiglie sono sovente ferite dalla propria violenza: quando si parla di 

perdite e di abusi i loro membri perdono il controllo del ragionamento e del 

discorso; nel corso del colloquio ci sono lunghi silenzi alternati a interazioni 

conflittuali rabbiose ed a scambi comunicativi paradossali; c’è segretezza ed 

impotenza; ci sono maltrattamenti reciproci; la famiglia sembra sprovvista di 

senso d’orientamento3. Sono situazioni di crescita molto sofferta e problematica 

per i figli. Sono famiglie confuse e disorganizzate; spesso c’è tanta aggressività, ci 

sono abusi e maltrattamenti, tra adulti e degli adulti verso i figli; forti sono i 

vissuti di impotenza nei diversi membri del gruppo.  

                                                           
3 Colacicco F., L’aiuto alle famiglie nel Servizio Spazio Neutro, in Caruso I. e Mantegna C. (a cura 
di), Aiutare le famiglie durante la separazione, Franco Angeli, Milano 2012. 
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Monica sottolinea che intervenendo “il terapeuta deve addentrarsi nelle 

fragilità del genitore, consapevole che solo se [per lui] sarà possibile vederle e 

prendersene cura, queste non ricadranno sui figli. Ricostruire il senso, capire 

cosa non ha funzionato nella storia, ripercorrerne le tappe essenziali” sono i 

compiti del terapista. Solo così potrà perseguire l’ obiettivo di permettere ai 

genitori di recuperare le loro capacità di accudimento, di avere consapevolezza dei 

bisogni del figlio e delle carenze che ha patito o dei traumi che ha subito. Solo 

così potrà aiutarli a cambiare gli schemi relazionali che hanno determinato il 

maltrattamento dei figli. 

Dopo tanti anni di lavoro con queste famiglie mi è sempre più chiaro che al 

centro dell’azione psicoterapica ci sono il bambino e le relazioni con le figure 

chiave della sua vita. Si interviene sulle relazioni, sui legami, per elaborare e 

rielaborare, per costruire e ricostruire, per unire e separare, per aiutare i bambini 

e i loro genitori a relazionarsi al meglio delle loro possibilità. Si lavora con la 

famiglia, “quella che c’è”. Da qui si parte.  

 

 Il seminario 

 

L’articolo di Massimo Pelli è pieno di sostanza, ricco di riferimenti teorici e 

di indicazioni terapeutiche. E’ focalizzato sulla clinica e sul trattamento ed ha 

preso spunto da un suo seminario tenuto a Dedalus lo scorso mese di dicembre. 

Un’importante lezione per gli specializzandi in psicoterapia, ma anche per i 

colleghi più esperti. Ne è uscito fuori questo pezzo per la nostra rivista, che sono 

certo susciterà tanta attenzione da parte dei nostri lettori. Il tema è i contesti di 

cura nelle situazioni psicotiche. 

Massimo comincia il suo articolo precisando che le psicosi sono malattie 

mentali complesse e che: necessitano di contesti di cura diversificati nelle diverse 

fasi del trattamento; non è solo un problema di diagnosi e di cura farmacologica 

per il trattamento dei sintomi; è necessario costruire reti di supporto tra le équipe 

(i pazienti psicotici sono pazienti con tanti terapeuti). 

Più avanti aggiunge che: il lavoro del terapeuta deve consistere in primo 

luogo nella costruzione di una relazione di alleanza con la famiglia e il paziente; i 

percorsi terapeutici – riabilitativi - assistenziali sono spesso lunghi e tortuosi; 
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l’intervento terapeutico è finalizzato alla trasformazione concreta 

dell’organizzazione relazionale della famiglia, che la aiuti a  “sbloccarsi” e le 

permetta di muoversi nella ricerca di uno svincolo possibile. 

Massimo segnala con forza che nel trattamento di queste situazioni “l’ansia 

e l’angoscia del controllore (famiglia e/o psichiatra) possono essere pari o 

maggiori di quelle del controllato”, per questo suggerisce al terapeuta di 

interrogarsi sempre “sulle premesse che guidano la propria osservazione e 

attraverso cui costruisce la realtà esterna” e gli ricorda che il campo di 

osservazione deve essere così ampio da includere la situazione interpersonale. 

Su queste premesse narra di una terapia svolta in ambito pubblico, fa 

diagnosi, illustra il quadro schizofrenico e ricorda che “alla descrizione 

psicopatologica bisogna aggiungere un’analisi dei bisogni in una più ampia 

prospettiva sociale, per dare supporto alla fragilità della contrattualità sociale del 

paziente, che a sua volte mantiene l’isolamento e la perdita delle competenze 

sociali, a loro volta conseguenti alle strategie difensive del paziente”. Massimo 

racconta le vicissitudini del paziente, l’impatto con le istituzioni ed i servizi, 

ricostruisce le manovre terapeutiche attuate e descrive il suo rapporto con il 

paziente (designato) e la sua famiglia. 

 

2+2 non fa 4 

 

In questo numero proponiamo il racconto di una terapia con una famiglia 

un po’ speciale, una famiglia “preistorica”, così la definisce Claudia Colamedici, 

l’autrice di questo articolo dall’originale stesura. I membri della famiglia arrivano 

in stanza di terapia come gli ultimi cavernicoli della terra: feriti, impauriti, 

tremendamente spaventati dal mondo, dalle cose della vita e che, per sfuggire ai 

pericoli della natura nemica, si chiudono nella loro caverna, in una calda nicchia 

protettiva. Così va fin quando i due figli gemelli di 9 anni, che ciclicamente 

cadono in forti crisi di ansia, mettono talmente sotto stress gli equilibri familiari 

tanto da indurre la mamma a ficcare il naso fuori della caverna e cercare aiuto. 

Agli occhi della  terapeuta appare ben presto evidente l’intreccio dei “doni 

d’amore” che blocca la famiglia e su questo decide di intervenire. Lo farà con 

successo, servendosi della giusta dose di empatia che consentirà alla famiglia di 
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superare la diffidenza iniziale ed affrontare i propri timori. Claudia sarà per tutti 

loro un punto di riferimento, per aiutarli a sperimentare nuove modalità di 

attaccamento; la base sicura alla quale appoggiarsi per ritrovare le proprie 

sicurezze ed affrontare le difficoltà della vita adottando strategie relazionali più 

evolute.  

 

Suggestioni 

 

Nella rubrica Suggestioni torna il contributo di de Tiberiis. La suggestione la 

suscita il film di Gabriele Mainetti, “Lo chiamavano Jegg Robot”. Francesco 

riconosce in Alessia, il personaggio femminile interpretato da Ilenia Pastorelli, 

una tenera ragazza di borgata, vittima delle violenze e degli abusi del padre, che 

vive una condizione di profonda sofferenza dopo la morte della madre e che 

scambia Enzo, il ragazzo interpretato da Claudio Santamaria, per Jegg Robot , il 

protagonista dell'anime4 oggetto delle sue ossessioni. Alessia è “una donna 

immersa in un sogno - incubo relativo al potere di Jeeg Robot”.  

Nell’articolo de Tiberiis sviluppa con destrezza un ragionamento tutto 

centrato sul piano clinico: parte dalla descrizione del rapporto tra Alessia ed 

Enzo, “due sbandati”, osservando come il film non è altro che il racconto di un 

vissuto in cui non c’è discontinuità tra reale ed immaginario, un racconto dove 

vediamo Alessia dissociarsi, ricorrendo ad un meccanismo difensivo 

comunemente adottato dai minori abusati. Cita a questo proposito un magistrale 

saggio di Sandor Ferenczi: questo meccanismo “scatta” perché la “confusione di 

linguaggi”, che l’abuso porta con se (“un Io che mantiene l’empatia ed il legame 

con l’adulto abusante ed un altro Io che lo nega”) e ne fugge crea uno stato di 

“confusione” insostenibile per il bambino, che si protegge dissociandosi (“dove 

può ripararsi un Io bambino squarciato dalla confusione? Nel sogno ad occhi 

aperti”).  

                                                           
4 Volgarmente, nei paesi occidentali, per anime si intende un cartone animato giapponese. In 

realtà si tratta di un fenomeno più complesso, destinato a differenti categorie sociali e non solo 

per età anagrafica, che spazia dalla pubblicità ad autentica manifestazione artistica. Si 
differenziano per il genere ed i temi trattati, si va dalla fantascienza allo sport, dalle favole per 

bambini alla pornografia.  
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Successivamente Francesco ragiona sulle complesse dinamiche transferali 

e controtransferali nel trattamento degli adulti con un’infanzia di abusi e violenze 

e del rischio che lo schema del modello vittima – carnefice si insinui, 

riproponendosi, nella relazione terapeutica, inficiandola; della “paralisi 

emozionale” vissuta dal terapeuta e di come questa rimanda alla paralisi 

originaria, quella vissuta dal paziente verso il suo abusante, “nella sua 

incosciente e più o meno ambivalente dipendenza dal suo oggetto di abuso”. 

 

Arte e Psiche 

 

Nella rubrica Arte e Psiche proponiamo una serie di foto dei murales che 

dalla fine del 2015 appaiono sulle antiche mura del Santa Maria della Pietà. Sono 

frutto del progetto ideato dallo scrittore Maurizio Mequio e realizzato dagli artisti 

di Muracci Nostri con l'autorizzazione e il supporto della Asl Roma E. Si chiama 

"Caleidoscopio", come lo strumento con i due specchi parelleli e chiusi in un 

cilindro che, per un gioco di immagini riflesse, forma immagini colorate, 

frammentate e simmetriche, visibili attraverso il foro in una delle basi. Come con 

il caleidoscopio, rotando il tubo le immagini cambiano forma e colore, in un 

continuum senza fine, così, agli occhi dei visitatori, si mostrano i murales che 

colorano le grigie mura dell’ex manicomio. Caleidoscopio, un titolo veramente 

appropriato per quest’opera, nata proprio “per vedere e scoprire il bello che c'è 

anche all'interno di un luogo che per anni ha visto solo storie di dolore e 

sofferenza”. 

I murales di 28 artisti colorano le mura del vecchio manicomio: “mani che 

si incontrano, omaggi e riferimenti a Goya, Schifano, Sofocle, Bacon, Merini, ma 

anche ai bambini di domani, Pinocchi migranti o davanti alla tv”5. Al progetto 

hanno partecipato anche molti artisti internazionali e tra questi Gomez de Teran. 

In una sua intervista dice: “l’unica volta in cui ho scritto di mio pugno è 

stato per il lavoro all’ex manicomio del Santa Maria della Pietà, dove ho 

conosciuto questo gruppo di ragazzi con processi mentali meno convenzionali e 

dopo averci passato del tempo mi ero reso conto che i loro desideri erano 

                                                           
5 http://montemario.romatoday.it/torrevecchia/santa-maria-della-pieta-rivoluzione-street-

art.html 
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praticamente gli stessi di chiunque altro, quindi è stato abbastanza semplice 

metterli in parole”6. 

L’opera è da noi recensita da Matteo Minerva, che nel suo articolo ci aiuta, 

prendendoci per mano, come in un gioco virtuale, a vederla e toccarla, a farcela 

sentire anche un po’ nostra: “Le opere di street art del museo a cielo aperto ... 

Parlano di una storia in cui a lungo i più deboli e bisognosi di esprimersi sono 

stati invece privati di voce”. 

 

In questa rubrica riproponiamo l’articolo, già pubblicato nel precedente 

numero, dal titolo GMC – Genogramma Mobile per Coppie: un nuovo strumento per 

la terapia di coppia. Lo facciamo su richiesta degli autori perché, a causa di 

un’errata comunicazione alla redazione, non erano stati riportati tutti i loro nomi.  

 

Contributi della redazione  

 

Gli aspetti tecnici delle interviste sono stati abilmente curati da Igor 

Siciliano ed Andrea Ferrazza. Molto accurate sono le recensioni, di libri ed eventi. 

I lavori di Romina Mazzei e di Francesca Fidanza, di Raffaella Schiavone ed 

Alessandra Pomilio, di Angela Viscosi e Francesco Scaccia, di Ventina Cavucci e 

Patrizia Costante, di José Castiglione e Rossella Ladaga si caratterizzano tutti per 

la loro originalità e per gli approfondimenti effettuati. Materiale che si aggiunge 

agli articoli e che impreziosisce questo numero della rivista 

                                                           
6 http://www.artribune.com/arti-visive/street-urban-art/2016/06/intervista-luis-gomez-de-

teran-street-art-pittura-mostra-galleria-varsi-roma/ 


