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SUGGESTIONI 

Una rivisitazione del film:  
“Lo chiamavano Jeeg Robot” 

 

Francesco de Tiberiis* 

 

Abstract 

In questo articolo si propone l’idea che il film “Lo chiamavano Jeeg Robot” possa 

essere immaginato come   la produzione fantastico allucinatoria di uno dei 

personaggi. Nello specifico di una donna- bambina da sempre vissuta in una 

condizione di abuso da parte del padre e che delira e vede in un ragazzo il vero 

Jeeg Robot che la riscatterà da una vicenda personale di dolore ed anche di 

amore con il padre. 

Da qui alcune considerazioni sulle dinamiche transferali e controtransferali che 

possono svilupparsi nella cura di questi bambini abusati diventati ormai adulti. 

Di quanto spesso il terapeuta sperimenti nella relazione terapeutica una paralisi 

emozionale e fattuale e come questa non sia diversa, in effetti, dalla stessa 

paralisi vissuta dal paziente nella sua vicenda di persona abusata. 

 

Abstract 

This article proposes the idea that the movie “Lo chiamavano Jeeg Robot” could 

be imagined as the hallucination-fantastic production of one of the characters. In 

the specific, of a baby-woman that always lived in an abused-condition from the 

father,  in her delirious and see a boy, the real Jeeg Robot, who saved her from a 

personal event of pain and also love with the father. 

From here, some considerations on the transferal and contro-transferal dynamics 

that could develop in the cure of these abused children became almost adults. On 

how often the therapist experiments in the therapeutic relationship an emotional 

and factual paralysis and how this is not different, basically, for the same 

paralysis lived by the patient in his being an abused person. 
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Il film è del 2015; diretto e prodotto da Gabriele Mainetti e scritto da Nicola Guaglianone e 

Menotti. 

Per chi non avesse visto il film “Lo chiamavano Jeeg Robot”, il suggerimento è di vederlo 

prima di leggere questo articolo! Certo questo “Warning” ha poco senso, visto che parleremo 

proprio di questo film, e quindi in parte lo racconteremo, ma si cercherà di ridurre il racconto 

all’essenziale per rintracciarne soltanto una possibile chiave di lettura e per non impedire al 

possibile spettatore di godere il film nella sua immediatezza. 

La storia è favolistica ed ha al centro due “spostati”, due emarginati, che vivono come 

“comparse” dentro i bassifondi criminali di Roma. Bassifondi che li toccano, li feriscono, dai quali 

in fondo non li separa niente altro che… una favola. La favola, nel film, si sostanzia nel fatto che 

un ragazzo, impaurito, disilluso, dolce, in procinto di chiedersi se anche lui non abbia altra scelta 

se non entrare in quel mondo di violenza cieca, si trasforma. Una strana “pozione magica” lo 

“cambia”. Diventa un super eroe, con una forza ed un senso della giustizia profondo. Ma è una 

trasformazione che lo spaventa, non ne capisce il senso, il significato. 

 Perché lui? Chi è questo altro che si è impossessato di lui e che lo ha trasfigurato in 

questo nuovo se stesso dalla forza e dai poteri sovraumani? E’ spaventato e smarrito.  

Ma come in una favola appunto c’è qualcuno che crede in lui, anzi lo riconosce, lo 

“nomina”.  

Per lei - l’altra comparsa nella brutta e tetra storia del film -  lui è il super eroe che 

rappresenta il mondo passato e presente della sua vita: Jeeg Robot.  Questa persona, una giovane 

donna come lui, è la “pazza” della situazione.  

E’ una donna immersa in un sogno - incubo relativo al potere di Jeeg Robot. 

 Questo personaggio infatti è il canale di mascheramento difensivo utilizzato da lei e dal 

padre in una dimensione di abuso con la figlia. Lei, giovane adulta che ancora vive isolata con il 

padre immersa nei video tape degli anni 80 di Jeeg Robot, in una dimensione onirica – oniroide 

vive la sua vita; eterna bambina del padre e di se stessa. Ma è lei che scopre e riconosce che quel 

ragazzo, che a sua insaputa si è trasformato in un essere sovrumano, è vero, è reale. E’ lei che gli 

spiega i poteri immensi di Jeeg Robot, del bene che potrà fare al piccolo ma abissale mondo di 

violenza in cui vivono, liberando se stesso, lei e tutti dai “cattivi”. Ed i cattivi sono tutti intorno a 

loro; sono quella realtà spaventosa della violenza criminale o comunque di una violenza che non 

contempla limiti. 

La morte inaspettata e violenta del padre di lei, la renderà ancora più sola ed al contempo 

bisognosa di ritrovarsi in Jeeg Robot, di stringersi a lui in una lotta contro il male. 

***** 

Arrivati a questo punto del film, lo spettatore è smarrito. Non è facile comprendere se si sta 

in un film fantastico, allegorico, favolistico; non si capisce se l’assurdo è il giovane che si è 

trasformato in un super eroe con super poteri, o è la giovane donna e bambina che parla e si 

bacia con lui. Lo spettatore è confuso davanti a tanta immaginazione, tanta irrealtà.   
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Ma il film, realistico, perché parla di un mondo di degrado e violenza che esiste nella realtà 

appunto, “regge” bene questa dimensione fantastica che contiene al suo interno. Non c’è una 

frizione tra la storia dei due giovani (in-sensata) e la trama complessiva del film. Il film scorre con 

una sua coerenza interna, lo spettatore è catturato dagli elementi fantastici della storia, ma questi 

non sono avvertititi appunto come “fantastici” nel senso comune del termine; non sono un corpo 

estraneo nello scorrere della pellicola. 

 Sono degli elementi di “irrealtà” che sembrano però necessari a compensare quegli altri 

aspetti di cui il film è totalmente permeato: una violenza sadica diffusa, una aggressività ed una 

follia paurosa. Volendo, si può pensare al contesto socio antropologico del film (la violenza della 

periferia romana, nello specifico) come ad un incubo profetico di Pasolini: una trasformazione da 

lui già intravista nei suoi “Ragazzi di Vita” (1955) in quella più moderna ed attuale dei “ragazzi di 

morte”. 

Anche chi guarda il film ha bisogno di sentire “veri” i due giovani, sia quello che si è 

trasformato in Jeeg Robot, sia la ragazza che lo vede, lo sostiene, e lo ama come il suo super eroe. 

E’ lei che darà coraggio al ragazzo, lo sosterrà nel confidare nei suoi   poteri e gli darà la forza di 

affrontare i “cattivi” ed il loro capo per sconfiggerli una volta per tutte. E liberare così quelle loro 

vite dai “ragazzi di morte” che tutto distruggono, avviliscono, umiliano, intorno a loro.  

Uscendo dalla sala, ci si sente commossi, toccati, presi dal film e l’elemento surreale del 

Jeeg Robot quasi non viene avvertito; sembra che il film sia un bellissimo film, ed il suo nucleo 

favolistico non viene avvertito come tale. In altri casi la presenza all’interno di un film “normale” di 

elementi irreali, viene percepita con più evidenza, a volte come elemento di disturbo del film, altre 

volte come un elemento piacevole; in questo caso invece non ce se ne accorge. Sembra che tutto 

sia normale e che tutto sia vero, autentico, reale. Anche lo spettatore vede, come la giovane donna 

“pazza”, che è ovvio e plausibile, anzi necessario, che nel film ci sia Jeeg Robot. 

Questo fenomeno, questa naturalezza con cui viene accolta tutta la storia e quindi, in 

pratica, il punto di vista della ragazza mi hanno fatto riflettere su questa strana e naturale ipnosi 

che la vicenda porta con se. Anche a distanza di tempo dalla visione del film mi sentivo 

naturalmente irretito nella trama di questo strano film, senza in fondo capirne il perché. 

Ho sentito questa emozione, che il film contiene, come qualcosa di già sentito, o vagamente 

percepito nell’ascolto di alcuni pazienti. Questa sensazione di naturalezza del film con cui mi 

confrontavo, a dispetto di contenuti totalmente non aderenti alla realtà, mi ha suggerito di 

ricollegarmi alla psicopatologia.  

In quest’ambito esiste una terminologia che può aiutare a focalizzare: ovvero il termine di 

“delirio fantastico-confabulatorio” tipico di alcune forme di Parafrenia, nello specifico, la 

Parafrenia che i vecchi autori chiamavano appunto “fantastica”. 

 Ed allora ho pensato che il film era cosi naturale, logico e reale perché era il delirio, 

fantastico, allucinatorio di una bambina abusata diventata grande. Il delirio come un meccanismo 

di difesa così comprensibile e logico, da poter diventare il film stesso che quindi viene vissuto 

come realistico e fantastico al tempo stesso e senza che questo susciti incertezze, perché in fondo 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2018    101 

 

                                                       

                   de Tiberiis, F. ● Una rivisitazione del film: “Lo chiamavano Jeeg Robot” ● SUGGESTIONI 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

non è altro che il racconto di un vissuto in cui la distinzione tra reale ed immaginario si 

interrompe. Un delirio o un sogno ad occhi aperti che catturano quasi del tutto il sognatore. Tanto 

necessari come meccanismi intrapsichici da diventare reali e tanto forti come bisogno, da togliere 

anche a chi guarda il film la possibilità di pensarli come qualcosa di estraneo, inconcepibile. In 

breve deliri “reali” perché utili ad un equilibrio. Forse anche per lo spettatore era necessario, così 

come per la ragazza, entrare in quel delirio per accettare e compensare la violenza che pervade il 

film, il contesto di degrado in cui si svolge, la brutalità del mondo che racconta.  

La necessità di dissociarsi è al centro dei meccanismi di difesa che accompagnano gli abusi 

sui minori specialmente quando questi sono o diventano la trama di rapporto con un adulto che 

ha la funzione di care-driving. Il meccanismo “scatta” nella misura in cui la “confusione di 

linguaggi” di cui per primo parlò S. Frenczi (Frenczi, 1932), che l’abuso porta con se, è appunto 

una confusione insostenibile per un bambino. Una confusione da cui non ci si può proteggere se 

non “dividendosi” in due. Un io che mantiene l’empatia ed il legame con l’adulto abusante ed un 

altro io che lo nega e ne fugge. Ma ne fugge dove? Dove può ripararsi un bambino squarciato dalla 

confusione? Nel sogno ad occhi aperti che nel bambino è tale ma che nell’adulto si trasformerà 

incistandosi in uno stato sognante, dissociativo, oniroide. Lo stato in cui vive immersa la ragazza-

bambina, vera sceneggiatrice e narratrice del film. 

Lavorando nei contesti terapeutici dove è possibile incontrare quei bambini abusati ormai 

adulti, diventati nel tempo schizofrenici, o altri volti dello spettro psicotico o Border, non ci arriva 

un racconto in fondo così poetico come quello del film, ma un rumore di fondo che nello sguardo 

del paziente si rivela con un terrore negli occhi che sembrano cechi ed una sensazione di se stessi 

come terapeuti paralizzati. Ogni parola che si dice, ogni tono che si usa in un colloquio con queste 

persone sembra potenzialmente una minaccia alla loro integrità, un disturbo del loro rifugio. In 

breve il terapeuta può sperimentare su di se la paralisi ed al contempo il timore di sbagliare 

qualsiasi approccio. Riflettendo può essere proprio questa la posizione emotiva che il bambino 

abusato ha provato nei confronti dell’abusante: una paralisi e la certezza che qualsiasi movimento 

emotivo non possa che aumentare la minaccia, che qualsiasi emozione si provi non sarà utile 

affinché l’altro esca, lui stesso, dallo stato di trance con cui sta portando avanti l’abuso. Questo 

tipo specifico di reazione controtransferale è per me, e credo per tutti i terapeuti che si confrontino 

con questi pazienti, tra le più insostenibili. Mi sono spesso trovato a pensare davanti a questi 

colloqui muti e carichi di pura angoscia che l’unico desiderio fosse che il paziente lasciasse la 

stanza, andasse via... Anche qui quanta somiglianza con quella che forse era l’unica speranza del 

bambino abusato: che l’adulto al più presto finisse il suo folle gioco e scomparisse. 

Non è un caso forse che, almeno nei Servizi, questi pazienti possano per un certo tempo 

“scomparire” trasformandosi in un fantasma sempre incombente, inconsciamente, per il 

terapeuta. Ed infatti spesso a distanza di tempo ricompaiono proponendosi allo stesso modo e 

ricevendo dal terapeuta la stessa controtranslazione. Innescando così nei fatti un gioco carnefice – 

vittima che ricorda, ancora una volta, quella dinamica di scomparsa e ricomparsa improvvisa 
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dell’abusante, nella sua incosciente e più o meno ambivalente dipendenza dal suo oggetto di 

abuso. 

Da qui la delicatezza di setting, contesti e meta contesti terapeutici che sappiano contenere 

ed al contempo dare spazio ad un tentativo di dialogo in cui terapeuta e paziente o situazione di 

sofferenza in generale, non si trasformino di fatto nella ripetizione e riproposizione della stessa 

scena traumatica anche là dove si cerca di superarla. 

 In tal senso l’approccio proposto da L. Cancrini (Cancrini, 2013; Cancrini, 2017) nei suoi 

due ultimi libri su questo argomento, ci sembra una delle vie più efficaci per evitare che la scena 

terapeutica, come si diceva, si trasformi nella riedificazione, come tale, della stessa dinamica 

vissuta dal paziente anni prima con l’abusante. 
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