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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  

 

*Dott. Francesco Colacicco, didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Direttore 

Istituto Dedalus di Roma, Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico e relazionale, 

nonché direttore scientifico di questa rivista 
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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/ 
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DIALOGHI 

A 20 anni dalla pubblicazione di  
“Date parole al dolore”. 

 Intervista a Luigi Cancrini. 
 

A cura di Viviana Scatola*, Francesca Fidanza**  

Riprese e montaggio Igor Siciliano***, Andrea Ferrazza**** 

 

Abstract  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso i risultati di una ricerca 
condotta nel 2015 secondo cui le persone che soffrono di depressione nel mondo 

sono circa 300.000.000; il 12,49% di questi vive in Europa, i 5% in Italia. Una 
cifra enorme, destinata a crescere. I costi diretti per il Sistema Sanitario nazionale 
sono di circa 4000,00€ l’anno per paziente; quelli indiretti (ad es. ore di lavoro 

perso) sono molto più elevati. 
A 20 anni dalla pubblicazione del libro- intervista “Date parole al dolore”, in cui la 

giornalista Stefania Rossini intervista il professor Cancrini su questo tema, 
vogliamo fare il punto con lui per capire se e quali passi in avanti ci sono stati 
nella diagnosi e nella cura della depressione. 
Tutti, dagli esperti di settore ai media, lanciano un allarme sulla diffusione di 
questo disturbo e sulla necessità di correre ai ripari.  
In questa nostra ormai consueta chiacchierata col professor guardiamo più da 

vicino ai “ripari” scelti finora, che purtroppo molto spesso si sono rivelati 
inefficaci, quando non dannosi.  

Ci interroghiamo sulle implicazioni cliniche di un persistente approccio 
organicistico nel trattamento della depressione e su quali ripercussioni abbia 
avuto sull’immaginario collettivo, questo atteggiamento medicalizzante da parte 

degli specialisti. Partendo dalla definizione, semplice e al tempo stesso 
rivoluzionaria, che il professore ne diede in quella intervista, cerchiamo di 

guardare più da vicino questo “pericolo” da cui si cerca spesso di scappare invece 
di dargli ascolto, che troppo spesso è stato vittima di un riduzionismo clinico, che  
 

 
*Dott.ssa Viviana Scatola, Psicologa e Specializzanda dell’Istituto Dedalus. 

 

** Dott.ssa Francesca Fidanza, Psicologa e Specializzanda dell’Istituto Dedalus.  

 

ha considerato come equivalenti tutte le forme di depressione e che come tali le 

ha trattate. 
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Ancora una volta il prof. Cancrini 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. 
 

Abstract 
The World Health Organization spread the results of a research led in 2015, and 
according to it, people suffeering of depression in the world are about 

300.000.000; the 12,49 % of them live in Europe, 5 % in Italy. A great number, 
destined to grow up. The direct costs for the National Health System are about 
4,000 € per patient per year; the indirect ones (i.e. lost working hours) are much 

more higher. 
20 years after the publication of the book-interview “Date parole al dolore”, in 

which the journalist Stefania Rossini interviews Mr Cancrini on this topic, we 
want to assess the situation with him to understand if and what steps ahead 
there have been in the diagnosis and cure of depression. 

All, from the field’s experts to the media, send an alarm on the diffusion of this 
disease and the need to find solutions. 
In this almost usual chat with Mr Cancrini we look closer to the solutions chosen 

so far, that unfortunately have been often useless, when not damaging.  
We ask ourselves about the clinical implications of a persistent systematic 

approach in the treatment of depression and on which consequences have had on 
the collective imagination, this medical approach of the specialists. Starting from 
the definition, simple but revolutionary at the same time, that the professor gave 

in that interview, we try to look closer this “danger” from which often we try to 
run away rather than listen to it, that too often has been victim of a clinic 

reductionism, that considered as equivalent all the forms of depression and 
treated them like these. 
Professor Cancrini again reminded us to reduce the distance between us and the 

pain, because only if we would be good “grief’s mates”  we will be able to help our 
patients in their healing’s process.  
 

 
 

 
Link all’intervista: http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/dialoghi/  
 

Riprese e montaggio: 
***Igor Siciliano, Psicologo e psicoterapeuta di formazione sistemico-relazionale, allievo didatta 

dell’Istituto Dedalus. 

****Andrea Ferrazza, specializzando dell’Istituto Dedalus. 
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L’INTERVISTA 

Terapia familiare ultramoderna. 
 Intervista a Juan Luis Linares. 

 

a cura di Massimo Pelli* 

Riprese e montaggio Igor Siciliano**, Andrea Ferrazza*** 

 

Abstract  
In occasione della presentazione del libro “Terapia Familiare Ultramoderna – 
L’intelligenza terapeutica” ( Ed. Franco Angeli 2017) e del seminario organizzato a 
Roma, a fine Novembre, abbiamo intervistato Juan Luis Linares per approfondire 

alcuni temi del libro e del seminario che appaiono centrali dalla prospettiva con 
cui Juan Luis ha voluto rivisitare sia la storia che le conquiste dell’approccio 
sistemico, sia tentare una lettura sistemica e relazionale dei disturbi di 

personalità e della psicopatologia. 
A partire dal titolo “provocatorio” Terapia familiare ultramoderna , che non vuole 

essere una bandiera per impossessarsi di nuovi territori , ma piuttosto recuperare 
tutto ciò che di buono la visione sistemica ha seminato nel tempo . 
Il recupero del ruolo di esperto del terapeuta e di responsabile del progetto 

terapeutico, il recupero di una causalità lineare, anche se inserita in un modello 
circolare, il superamento della dicotomia tra diagnosi intrapsichica e diagnosi 

relazionale, e quindi il tentativo di dare un taglio esplicativo di natura relazionale 
alla costruzione della personalità e all’emergenza psicopatologica sono i punti di 
forza del libro e dell’esperienza che Linares è venuto a raccontarci. 

Infine un’ altra chiave di lettura è l’importanza del nutrimento relazionale, 
affettivo, nel determinare un sano processo di sviluppo del sé e la centralità 
dell’abuso psicologico visto come terreno di cultura di uno sviluppo inibito e/o 

distorto del processo di costruzione del Sé, abuso come possibile risultato 
dell’interferenza del potere sull’amore e conseguenza di un intreccio disfunzionale 

tra le dimensioni della coniugalità e della genitorialità che viene così ad essere 
l’anello intermedio tra il nutrimento relazionale e lo sviluppo della psicopatologia. 
In occasione della presentazione del libro “Terapia Familiare Ultramoderna – 

L’intelligenza terapeutica” ( Ed. Franco Angeli 2017) e del seminario organizzato a 
Roma, a fine Novembre, abbiamo intervistato Juan Luis Linares per approfondire 

alcuni temi del libro e del seminario che appaiono centrali dalla prospettiva con 
cui Juan Luis ha voluto rivisitare sia la storia che le conquiste dell’approccio 
 

 
*Dott. Massimo Pelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e 

Relazionale di Roma. 
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sistemico, sia tentare una lettura sistemica e relazionale dei disturbi di 

personalità e della psicopatologia.A partire dal titolo “provocatorio” Terapia 
familiare ultramoderna , che non vuole essere una bandiera per impossessarsi di 

nuovi territori , ma piuttosto recuperare tutto ciò che di buono la visione 
sistemica ha seminato nel tempo . 
Il recupero del ruolo di esperto del terapeuta e di responsabile del progetto 

terapeutico, il recupero di una causalità lineare , anche se inserita in un modello 
circolare, il superamento della dicotomia tra diagnosi intrapsichica e diagnosi 
relazionale, e quindi il tentativo di dare un taglio esplicativo di natura relazionale 

alla costruzione della personalità e all’emergenza psicopatologica sono i punti di 
forza del libro e dell’esperienza che Linares è venuto a raccontarci. 

Infine un’ altra chiave di lettura è l’importanza del nutrimento relazionale , 
affettivo, nel determinare un sano processo di sviluppo del sé e la centralità 
dell’abuso psicologico visto come terreno di cultura di uno sviluppo inibito e/o 

distorto del processo di costruzione del Sé , abuso come possibile risultato 
dell’interferenza del potere sull’amore e conseguenza di un intreccio disfunzionale 

tra le dimensioni della coniugalità e della genitorialità che viene così ad essere 
l’anello intermedio tra il nutrimento relazionale e lo sviluppo della psicopatologia. 
 
 

Abstract 
Following the presentation of the book “Terapia familiare ultramoderna : 
l’intelligenza terapeutica ” and the workshop organized in Rome at the end of 

November 2017 , we have interviewed Juan Luis Linares to examine in depth 
some topics that are central from the perspective that Linares used to revise the 
history and the conquests of systemic approach, in an original way , and to build 

a relational and systemic hypothesis for personality disorders and 
psychopathology . 

Starting from the “provocation” of title that is not a flag to gain new lands,  but a 
way to save all the best ideas that systemic approach has spread in the decades. 
Resuming the expertise of the role of therapist, responsible of therapeutic 

strategies as well, resuming the linear causality , even if in a circular model, 
overcoming the dichotomy between the biological and relational diagnosis ,and at 
the end giving an explanation from a relational point of view about the 

development of personality and the psychopathological emergency as well, they 
seem to be the strength points of the experience that Linares has shared with us. 

Last but not the least another perspective is the importance of relational and 
affective feeding, in being the main root for an healthy evolution of Self and , vice 
versa, the importance of psychological abuse as predisposing factor to inhibit the 

building of Self: abuse as possible consequence of a dysfunctional intertwining 
between conjugal and parental dimensions (that happens when power can make 

interference with love ) which is actually the intermediate ring between relational 
feeding and the development of psychopathology. 
 

Link all’intervista: http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/intervista/ 
Riprese e montaggio: 

**Igor Siciliano, Psicologo e Psicoterapeuta, allievo-didatta dell’Istituto Dedalus. 

***Andrea Ferrazza, specializzando dell’Istituto Dedalus 
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LA PROPOSTA 

Il diritto naturale di essere sé stessi. 
Formarsi con Lorna Smith Benjamin. 

 

Cristina Lanzarone* 

 

Abstract 

Gli studi di ricerca più recenti stabiliscono che un adulto su dieci nella 

popolazione generale, e oltre la metà di quelli sotto cura, soffre di un disturbo 

della personalità.  

Sembra allora indispensabile e utile una formazione specifica e più approfondita 

nei corsi di specializzazione di cornice sistemico-relazionale. 

Le riflessioni sui due processi motivazionali primari, come il bisogno di attaccarsi 

e il bisogno di sicurezza, l’importanza data al contesto e alla famiglia come 

organizzatore della personalità,  la rilevanza data alle persone importanti e alle 

loro rappresentazioni interiorizzate, sembrano la cerniera ideale tra l’attuale 

modello sistemico individuale e il modello di Lorna Benjamin. Infine la sua  SASB 

rappresenta un validissimo strumento per costruire una diagnosi, una posizione 

“utile” del terapeuta e un efficace progetto terapeutico di intervento.  

Nell’articolo si approfondisce come la “lezione” di Lorna Benjamin può dare una 

mano fondamentale a tutti i terapeuti,  in particolare, sul loro modo di essere,  

stare e intervenire con i pazienti più gravi e resistenti.  

 

 

 

 

 

 

 

*Dott.ssa Cristina Lanzarone, Psicologa e Psicoterapeuta Sistemico Relazionale. Didatta del Centro 

Studi Relazionale Mediterraneo di Palermo (CSRM) - Didatta del Centro Studi di Terapia Familiare 

e Relazionale di Roma (CSTFR). 
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Abstract 
The latest research studies state that one in ten adults in the general population, 
and more than half of treated care, suffer from a personality disorder. 

It therefore seems indispensable and useful having a specific and more detailed 
training in the specialization courses of a systemic-relational framework. 
Reflections on the two primary motivational processes, such as the need to attach 

oneself and the need for security, the importance given to the context and to the 
family as an organizer of the personality, the importance given to important 
people and their internalized representations they seem to be the ideal link 

between the current individual systemic model and the Lorna Benjamin’s model. 
Finally, its SASB represents a very valid tool for building a diagnosis, an "useful" 

position of the therapist and an effective therapeutic intervention project. 
The article explores how the "lesson" of Lorna Benjamin can give a fundamental 
hand to all the therapists, in particular, about their way of being, being near and 

intervening with the most serious and resistant patients. 
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INTRODUZIONE 

Come ogni anno, anche in questo 2017, l’Istituto Dedalus di Roma, ha 

invitato per  due giornate di formazione la Prof.ssa Lorna Smith Benjamin, che 

con l’aiuto prezioso della sua traduttrice Paola Ciapanna, terapeuta e profonda 

conoscitrice di Lorna, ci ha permesso, ancora una volta, di approfondire il suo 

modello di diagnosi e cura dei disturbi gravi della personalità. 

Due giorni di intensità culturale, clinica ed emotiva come raramente  capita 

nella nostra formazione di terapeuti.  E’ incredibile come Lorna riesca a stare per 

otto ore a lavorare senza mai fermarsi, embricando la teoria, la didattica, la 

clinica, utilizzando il role-playing come metodo di supervisione e come tecnica di 

intervento, il tutto con una continuità semplice, e allo stesso tempo con una 

grande efficacia.  

Ma perché formarsi con Lorna Smith Benjamin? A che serve agli 

psicoterapeuti? E non solo ai sistemici.  

Negli ultimi 20 anni  i teorici clinici e i terapeuti più importanti a partire da 

O. Kernberg (1975-1980) hanno posto delle riflessioni importanti sulla diagnosi e 

il trattamento dei disturbi della personalità, che per decenni sono stati ignorati o  

“trascurati” dai clinici nelle loro stanze di terapia, “rimozione” che non ha 

permesso loro di capire il perché di tanti drop-out, e di tanti esiti fallimentari di 

psicoterapie. Gli studi di ricerca più recenti stabiliscono che un adulto su dieci 

nella popolazione generale e oltre la metà di quelli sotto cura soffre di un disturbo 

della personalità.  

Questi passaggi evolutivi, dunque, hanno via via permesso di costruire una 

modellizzazione, sempre più approfondita, rendendo sostanzialmente concordi le 

più recenti posizioni della letteratura scientifica sui disturbi della personalità, che 

implicano fondamentalmente due livelli di analisi, uno che verte sulle origini del 

Sé, sul funzionamento profondo, l’altro incentrato sul fenomeno sintomatico 

emergente. E’ stata, dunque, posta, in questi anni, proprio un’attenzione 

maggiore, per esempio, sulla necessità di basare le diagnosi, in particolare, 

sull’organizzazione difensiva del paziente e sui contesti relazionali e interpersonali 

di appartenenza in cui determinate strutture di personalità si sono di fatto 

sviluppate e mantenute.  
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In questo profondo e utile dibattito nel 2006  Luigi Cancrini, nel suo 

“L’Oceano Borderline –Racconti di viaggio” nel terzo capitolo, “Infanzia infelice e 

origine dei disturbi della personalità”,  ci racconta con stupore come “una 

riflessione sistematica e di grande spessore sul rapporto fra esperienze infantili e 

disturbi della personalità dell’adulto è quella portata avanti da Lorna Smith 

Benjamin (1996) in un’opera stranamente poco conosciuta”.  

Obbiettivo dello studio della Benjamin è verificare se c’è una coerenza di 

ordine clinico fra sintomi propri dei diversi disturbi di personalità e la storia delle 

relazioni interpersonali vissute da chi li presenta. 

In questo modo, la Benjamin facendo riferimento ai disturbi della 

personalità come descritti dal DSM, fornisce per ciascuno di essi: 

- una traduzione  in dimensioni interpersonali, attraverso il Modello SABS, 

dei criteri di ogni disturbo;  

- un’ipotesi patogenetica, attraverso il Modello SASB, presentata in termini di 

ricostruzione delle esperienze che hanno contribuito a dare forma  alla 

struttura degli stili interpersonali dell’adulto e che corrisponde poi ad un 

certo tipo di disturbo della personalità; 

- una descrizione delle reazioni attese nel transfert e delle più comuni 

reazioni contro-transferali; 

- una riflessione sugli approcci più utili al trattamento. 

Gli studi della Benjamin sono così diventati in questi anni per tutti gli 

studiosi, per tutti i clinici e, in particolare, per i sistemici, una mappa sempre più 

precisa per attraversare i territori instabili e accidentati come quelli dei disturbi 

della personalità. 

 

IL MODELLO DELLA BENJAMIN E LA TERAPIA SISTEMICO-

RELAZIONALE: LA FAMIGLIA CHE ABBIAMO IN TESTA! 

Perché la Benjamin interessa tanto al discorso sistemico?  

Come sappiamo, i terapeuti sistemico-relazionali, nella valutazione 

psicopatologica, all’inizio dell’affermarsi del loro modello, hanno preso in 

considerazione non soltanto i comportamenti sintomatici (paziente designato, 

emergenza soggettiva), ma soprattutto le interazioni e le comunicazioni del 

soggetto con la famiglia e l’ambiente, per poi in questi ultimi anni inserire anche 
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le strutture di personalità incontrate ed il livello delle loro organizzazioni 

difensive. 

Difatti negli anni ‘80 la “terapia familiare” aveva cominciato a rimettere in 

moto, un discorso sulla soggettività del paziente, e sulla possibilità di “incontrare” 

il singolo senza la famiglia, o meglio di “richiamarla” in stanza di terapia in 

funzione di alcune caratteristiche della presa in carico e del processo terapeutico. 

Tant’è che ormai da diversi anni il trattamento individuale rientra nel campo degli 

interventi del terapeuta sistemico-relazionale e si è cominciato a guardare non 

più soltanto alle relazioni interpersonali del paziente ma anche all’introiezione 

delle figure significative e dei modelli operativi interni che ci servono per valutare i 

tipi di attaccamento  e di come le esperienze primarie con le figure di 

attaccamento  si trasformino in concezione del mondo e dei rapporti. Possiamo 

definirla, terapia sistemico-individuale o terapia relazione-individuale,  ma oggi 

sappiamo ancor meglio che ci riferiamo ad essa in particolare rispetto al “setting” 

e non alla teoria in se, in cui il terapeuta in particolare collabora fattivamente con 

il paziente alla realizzazione di un progetto comune. 

La teoria dell’attaccamento e la teoria dello sviluppo hanno rappresentato 

un passaggio fondamentale nella realizzazione di questo “setting”, integrando 

variabili relazionali e variabili individuali. 

Lo scopo non è ovviamente quello di creare un meta-modello a-teorico ma 

essenzialmente quello di scoprire ed individuare zone di contiguità e continuità, 

tra il modello sistemico e le sue attuali integrazioni, e quello appunto della 

Benjamin. 

Quanto è utile, quindi,  il modello della Benjamin all’interno del discorso 

sistemico? Quanto ci serve nel lavoro con il singolo paziente? In che modo ci 

fornisce una lavagna su cui “riscrivere” la storia del paziente e soprattutto il 

senso della sua storia, dei suoi comportamenti, dei suoi sintomi? 

Le riflessioni sui due processi motivazionali primari, come il bisogno di 

attaccarsi e il bisogno di sicurezza, l’importanza data al contesto e alla famiglia 

come organizzatore della personalità,  la rilevanza data alle persone importanti e 

alle loro rappresentazioni interiorizzate, sembrano la cerniera ideale tra l’attuale 

modello sistemico individuale e il modello di Lorna Benjamin. 

Lorna lavora con la “famiglia che il paziente ha in testa”.  
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Per questo ci interessa comprendere, la sua specifica teoria della 

personalità dei Processi di Copia (Copy Process Theory-CPT), il suo modello a-

teorico di descrizione del comportamento interpersonale (SASB), e il suo modello 

di intervento, la terapia ricostruttiva interpersonale (TRI) alla cui base c’è la teoria 

dell’apprendimento evolutivo e degli affetti (DLL). 

Lorna ci invita a vedere la sofferenza psichica grave, come l’incapacità ad 

avere pensieri, affetti e comportamenti adeguati nei diversi contesti di vita, come 

un “accomodarsi” attorno alle situazioni traumatiche accadute nella vita, in 

particolare nell’infanzia. La sofferenza psichica consiste, per lei, nel non avere più 

alcuna consapevolezza della “forma” psichica che in conseguenza alle situazioni 

traumatiche vissute il paziente ha assunto, insomma, nella riorganizzazione post-

traumatica che si è determinata, nel modo, insomma, che il paziente ha trovato 

per “riorganizzare” la “disorganizzazione” vissuta.  

La psicopatologia, difatti, per la Benjamin si manifesta nell’incapacità di 

affermare il proprio “Sé di diritto”, nella perdita della propria differenziazione e del 

riconoscimento di affetti, idee e pensieri, atteggiamenti che non sono propri, con  

l’unico scopo di provare ad ogni costo a continuare a stare vicino a quelle figure 

significative,  che  adeguate non sono state, ma alle quali ci si attacca e che si 

amano per spinta biologica, per “egoismo del gene”, con una forza legata alla 

sopravvivenza di cui i pazienti spesso non hanno alcuna idea. Il paziente, difatti, 

risponde alle interiorizzazioni  delle prime relazioni e non alle contingenze del 

presente. Tutti i sintomi sono il modo di riconciliarsi e di avere prossimità 

psichica con la figure di riferimento. La psicopatologia è dunque un dono 

d’amore. 

 

UNA TEORIA SULL’“EVOLUZIONE” DELLA PSICOPATOLOGIA: LA 

BIOLOGIA NATURALE  

Il modello teorico della Benjamin può ritenersi “scientifico” in quanto fa 

riferimento alla natura, alla biologia naturale. Il nostro patrimonio genetico è 

influenzato dall’interazione con l’ambiente, è questo processo di influenza è 

adattivo, ci serve quindi per sopravvivere. Per la Benjamin dunque ci “adattiamo” 

alle situazioni, a qualunque situazione,  nel bene e nel male, nel modo che 

riteniamo essere più utile. Ciò che è servito però in un particolare ambiente, in 
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una determinata circostanza, può non essere più utile in un altro contesto, 

diventando dunque disadattivo e con la manifestazione quasi sempre di una 

sintomatologia grave.  

La vulnerabilità della specie umana. Questo è  il concetto che è sullo sfondo 

delle riflessioni cliniche e teoriche della Benjamin. Lorna quindi, parte dalla teoria 

dell’evoluzione, dal ricercare, da parte della specie umana,  la sopravvivenza e 

massimizzare le possibilità di sopravvivere nei contesti di vita in cui essa si 

“muove”. Una vulnerabilità determinata dal nostro lungo periodo neotenico. 

Difatti, le nostre esperienze fondamentali nella fase neotenica sono, secondo 

Lorna, fondamentalmente due, quelle di sentirsi minacciati, e quella di cercare 

sicurezza. Le figure di riferimento devono essere capaci di soddisfare due principi 

fondamentali, farci sentire al sicuro, proteggerci, in una sola parola, e soprattutto 

insegnarci a riconoscere la minaccia. Proprio per questo per Lorna, dalla 

vulnerabilità alla psicopatologia, il passo è breve.  

L’adeguato funzionamento del sistema sicurezza/minaccia è fondamentale 

per la sopravvivenza degli individui, questo sistema permette, infatti, di 

distinguere ciò che rappresenta una minaccia da ciò che non lo è, mantenendo 

l’individuo in una condizione di attenzione controllata, di allerta e di prontezza. 

Nucleo centrale della teorizzazione della Benjamin è quello per cui, ansia, rabbia e 

depressione, sono “affetti naturali”, che hanno essenzialmente una funzione 

adattiva, predispongono e sono fondamentali per la nostra sopravvivenza, sono 

cioè quegli affetti che  si attivano in seguito alla presenza di una minaccia, e la 

loro errata codifica perché  sviluppata all’interno di una famiglia, o di un 

ambiente ostile e minaccioso, è alla base della psicopatologia, soprattutto di 

quelle più grave. 

La psicopatologia affonda, quindi, le sue radici in una  cattiva/errata  

codifica di queste emozioni o affetti di base quali, rabbia, ansia, e depressione 

esperite all’interno di relazioni primarie di attaccamento. Questa errata  codifica è 

alla base di tutti i sintomi psicopatologici dei pazienti che incontriamo nella 

nostra pratica clinica. Proprio il sistema protezione/minaccia dei nostri pazienti, 

sostiene la Benjamin è difatti sabotato, in quanto è stata esperita  da bambini 

una fatale e drammatica coincidenza tra la persona che avrebbe dovuto compiere 

il compito di proteggere e quella che esercita una minaccia. L’angoscia dunque è 
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per Lorna la frustrazione di questi bisogni primari di sicurezza e protezione. 

L’angoscia e il panico nascono dal dovere tenere “sotto controllo” proprio gli adulti 

di riferimento.  

E’ per questo che  la psicopatologia per Lorna è “la codificazione errata di 

affetti naturali, di affetti legati al sistema minaccia-sicurezza.” Il sistema minaccia-

sicurezza, infatti, presente nel cervello sub-corticale, intuisce e sente, regola come 

ci sentiamo, e compie una attività distinta dall’attività della corteccia, che invece 

presiede i pensieri logici, che ragiona e ci fa agire di conseguenza. L’assenza di 

una base sicura, essere stati cresciuti all’interno di un’atmosfera traumatica, 

altera questo sistema, sicché la corteccia rimane sopraffatta, la percezione di una 

minaccia, o vivere una minaccia difatti, predomina su tutto, su tutte le 

percezioni, i ragionamenti ed i comportamenti.  

La percezione della minaccia a livello subcorticale è presente nel bambino 

da subito, deve imparare, dunque, immediatamente a capire e distinguere ciò che 

rappresenta una minaccia e ciò che non lo è, in modo tale da poter acquisire 

strategie e comportamenti funzionali alla sua gestione. E questo lo fa attraverso la 

vicinanza dell’adulto di riferimento. Lorna riprendendo i principi della biologia 

naturale (DNA/mRNA)  evidenzia che l’apprendimento avviene attraverso i 

processi di copia, non solo dei comportamenti ma soprattutto anche delle 

emozioni che si attivano di fronte alla minaccia, il bambino, infatti, assorbe sia 

l’emotività positiva che quella negativa di un genitore.  

Sin da subito , dunque, “copiamo” ciò di cui dobbiamo avere paura e ciò che 

ci tiene al sicuro, copiamo in particolare quei modi di affrontare la minaccia e la 

sicurezza. I pazienti rispecchiano gli stessi comportamenti che padre e madre 

hanno avuto su di lui e “per sentirsi al sicuro fanno quello che facevano loro”. Si 

apprende in modo acritico dalle persone a noi vicine, vicinanza e ripetizione sono 

i meccanismi principali di tutti gli apprendimenti, comportamentali e affettivi, ma 

è un apprendimento implicito, automatico e principalmente inconscio e non un 

apprendimento da condizionamento operante. 

Così i pazienti il cui sistema protezione/minaccia è stato alterato, hanno 

appreso a decodificare in modo scorretto le emozioni di base perché hanno 

vissuto all’interno di relazioni caratterizzate sempre da elevata ostilità. 
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Ma la psicopatologia, secondo Lorna, è anche il risultato del fallimento del 

processo di differenziazione.  

I sintomi, che lei individua come l’Alleato Rosso, sono anche il modo che il 

paziente trova per differenziarsi, per affermare il proprio Sé. Il Sé separato serve 

ad avere uno spazio proprio per avere idee diverse, ma di solito per il paziente è 

un Sé dannoso, che lo fa stare molto male. Il sintomo  è anche la sua personale  

ricerca di sicurezza anche se la fa in modo disadattivo.  

 

I PAZIENTI GRAVI E RESISTENTI 

Secondo la Benjamin, una relazione ostile, il ricevere azioni ostili dall’altro, 

sta alla base dei disturbi psichiatrici. Tutti i pazienti psichiatrici sono difatti in 

qualche modo ostili. E il paziente è ostile, per esempio, perché è sempre una 

persona che si sente minacciata. Sono persone che hanno qualcosa che li fa 

sentire bene solo quando sono ostili, ed hanno una marcata ostilità nei confronti 

delle figure di riferimento, anche verso il terapeuta. Quindi, misurare i livelli di 

ostilità può essere utile, per esempio, per capire il livello di psicopatologia. E’ 

facile osservare, difatti, come durante i colloqui questa tipologia di pazienti spesso 

ponga l’accento sull’altro, quindi nella relazione terapeutica, sul terapeuta, in 

quanto agente di comportamenti nei loro confronti ai quali essi reagiscono in un 

determinato e preciso modo. Lorna ci spiega sempre come il focus dei pazienti con 

gravi disturbi della personalità è proprio sempre sul terapeuta.  

È difficile, che questi pazienti, infatti, da oggetti delle azioni transitive altrui 

riescano a percepirsi come soggetti attivi, attenzionando quelle che sono le 

reazioni delle persone che interagiscono con loro. In un ottica circolare una 

relazione sana, difatti, vede due o più soggetti coinvolti in azioni transitive che si 

influenzano reciprocamente. La spiegazione che questi pazienti spesso portano in 

terapia delle proprie difficoltà è invece di tipo lineare dove c’è un soggetto attivo 

(azione transitiva) che con il suo comportamento elicita la reazione del paziente 

(azione intransitiva).  

Per questo, compito precipuo del terapeuta è andare a cercare e capire dove 

è stata la minaccia, individuare il pericolo, qual è il motivo per cui quella persona 

si sente minacciata, da cosa si sente minacciata. Lorna lo definisce il (C1), ed i 

sintomi sono tutti legati alla percezione della minaccia e al dovere sopravvivere ad 
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essa. Ma se sono le nostre figure significative a rappresentare la minaccia (C1), il 

sistema minaccia-sicurezza non può che andare in tilt.  

Difatti, è proprio dalle relazioni in famiglia che impariamo dove stiamo al 

sicuro e dove no, e la natura ci ha anche fornito degli strumenti per imparare 

velocemente. Per Lorna questi strumenti sono appunto i Processi di copia 

(identificazione: essere come loro; ricapitolazione: fare o reagire come se fossero 

ancora qui; introiezione: trattarci come siamo stati trattati). Il nostro Sistema 

Nervoso “copia” quello che succede nell’ambiente, affetti e comportamenti. E 

questo lo facciamo tutti.  

Quando ci sentiamo al sicuro allora? Ci sentiamo al sicuro quando 

aderiamo alle norme che ci hanno insegnato, norme alla base del “Dono d’amore”, 

quando facciamo  quello che ci dicono le figure significative di rifermento, siamo 

al sicuro. Dunque il patto di lealtà con le figure di riferimento non sono altro che 

“trappole d’amore”. 

Lorna dice ai suoi pazienti in modo esplicito: “Stai obbedendo a loro. Ancora 

obbedendo a loro”. 

Un cattivo attaccamento è forse più intenso di uno buono. 

 

COSA FA IL TERAPEUTA NEL TRATTAMENTO DEI DISTURBI GRAVI 

DELLA PERSONALITÀ 

Come dunque deve essere quindi il terapeuta che lavora in situazioni 

difficili e gravi? 

Lorna ci insegna che un terapeuta deve, alla luce di quanto detto sopra, 

innanzi tutto “farsi una teoria” di cosa è andato storto nella storia del paziente 

con le figure di rifermento, e ragionare in termini relazionali e interpersonali, per 

capire che effetti ha ancora adesso sulla vita attuale del paziente, e sulle sue 

relazioni significative attuali. Quello che succede è che c’è uno stress attuale che 

fa scatenare e mantenere il corteo sintomatologico, ma le radici di tale stress sono 

molto antiche, e il terapeuta deve capire insieme al paziente come quei fatti  

influenzano  il suo vissuto in modo ancora pregnante , che impatto hanno avuto e 

hanno  sul suo Sé, scoprire e guardare modalità e schemi e infine  decidere di 

cambiarli e come cambiarli.  
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Le manifestazioni comportamentali dei pazienti ci indicano come la persona 

ha saputo proteggersi nelle passate relazioni interpersonali, e obbiettivo della 

terapia è attuare procedure di intervento con le quali creare nuovi modi protettivi 

di sé.  

Lorna ci invita a spiegare al paziente come sia assolutamente normale 

copiare un comportamento, e replicarlo, e poi scoprire, seduta per seduta, che è 

disfunzionale, che non è più utile. Questi  sono appunto i presupposti da cui 

partire per poi modificare un comportamento sintomatico. Bisogna aiutare il 

paziente ad allontanarsi dalla “famiglia che ha in testa”, a scoprire da solo chi è, 

ad imparare nuovi modi di relazionarsi. Questo per esempio ci dice Lorna, è uno 

dei passaggi più duri e difficili per il paziente. E’ durissimo differenziarsi, e ciò 

implica vissuti depressivi e tristezza, perché è un po’ come andare contro natura, 

contro quello che la “natura” ci ha insegnato. Tutto quello che il paziente aveva 

imparato nel suo “ambiente” familiare, e che gli è servito in quel contesto per 

sopravvivere, deve cambiarlo, deve infrangere le regole che lo hanno fatto sentire 

al sicuro e dobbiamo prepararlo al fatto che la sua “famiglia in testa” si arrabbierà 

quanto quella reale.  

Una tappa importante del lavoro clinico con il paziente è quindi quando gli 

chiediamo se è pronto a questa differenziazione, ad ottenere cioè il permesso dalla 

famiglia che ha in testa, di potere avere un proprio Sé separato non dannoso per 

sé stesso. Lorna sottolinea al paziente come “i nostri genitori ci dicono ancora, in 

testa, che cosa siamo e che cosa non siamo”. Per farci capire meglio Lorna ci 

spiega che usa con i pazienti spesso la metafora della “separazione chirurgica”, 

per sottolineare la necessità e l’opportunità dell’intervento. Come se in questi casi 

il lavoro terapeutico corrispondesse al procedere ad una “separazione chirurgica” 

ci dice Lorna, prospettando magari un ricovero in ospedale per la convalescenza 

lunga che necessita tale tipo di intervento. 

Il paziente deve imparare a resistere alle voci della parte rossa (le figure di 

riferimento), a disobbedire, rispondergli a tono, affrontare e lasciare andare quei 

desideri, imparare a visualizzare quel se stesso che fa quello che vuole fare, a 

sfidare le vecchie figure che proteggevano, e il paziente può farlo attraverso le 

azioni della parte verde. Perché ci spiega Lorna, è difficile violare le regole dei 

genitori, è un pericolo, e questo può creare paura, disorganizzazione. Si può 
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vivere una sensazione di vuoto, che è normale, fisiologica. I pazienti peggiorano 

prima di migliorare, e per superare un lutto ci vuole tempo. L’alleato verde, è 

allora il nuovo progetto di vita, la ricerca della sicurezza in modo sano, la 

costruzione di nuove competenze, di stabilire nuove relazioni con l’altro.  

Ci spiega, anche, cosa e come fare per comprendere bene tutto questo, il 

senso di una storia. Bisogna, quindi, “entrare nel mondo del paziente”, “guardare 

come lo guarda lui”, capire “come si sta nel suo mondo”,  sentire come “come ci 

sentiremmo al posto suo”, immaginandoci al posto suo, inserire i “codici” (cluster) 

nella “lavagna segreta” (SASB), individuare le sue “posizioni di base”, identificare 

gli schemi di comportamento, pensare in termini interazionali. Sentire “il modo in 

cui il paziente ha vissuto quegli eventi”, e l’impatto che quegli eventi hanno avuto 

sul suo Sé, e così anche i pensieri che ha fatto ed i comportamenti che ha messo 

in atto, sono tutti atti fondamentali per costruire un progetto terapeutico 

realistico ed efficace. Ci spiega Lorna, “non è importante il fatto accaduto, ma 

l’impatto che ha avuto sul Sé del paziente.”  

La SASB è lo strumento che aiuta il terapeuta in questa comprensione, 

codificando appunto i comportamenti interpersonali, identificando i Ruoli 

dell’interazione definiti dalle Focalizzazioni (Altro = azione, Se = reazione, 

Introietto= risultato del rapporto con la figura di riferimento o PIRI), e infine 

prevedendo i comportamenti e le esperienze affettive complementari rispetto ai 

comportamenti delle figure di riferimento, di solito i genitori. 

In questo modo il terapeuta riesce a fare una mappa ben definita di quel 

“territorio”, cioè di cosa succedeva e come si sentiva, cosa pensava e cosa faceva il 

paziente in quelle circostanze. 

Lorna ci dice che tutto ha un senso, ogni cosa, ogni comportamento ha un 

senso, e così poi attraverso l’utilizzo Modello SASB, la “lente magica” che aiuta a 

vedere le cose in modo chiaro, è possibile trovare il modo per fare uscire i pazienti 

dal loro personale girone infernale.  

Il modo per uscire si delinea attraverso l’essere se stessi, scoprire chi si è, il 

proprio Sé, abbandonando l’idea di essere come i nostri genitori, trattandoci come 

loro ci hanno trattati, o comportandoci come se loro fossero ancora con noi, 

reagendo agli altri come reagivamo a loro. Abbandonare l’idea di fare quello che 

loro ci hanno insegnato è un compito difficilissimo, Attivando la parte verde, il 
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progetto di vita, quello che è il loro nuovo Sé. Avere un nuovo giorno di nascita, 

permettersi di esprimere e coltivare i propri desideri su lavoro, amore e identità. 

Differenziarsi, dunque! 

Il lavoro clinico consiste nel riconoscere insieme al paziente i suoi modi di 

fare e di comportarsi disfunzionali, insomma i suoi sintomi, spiegargli come sono 

stati utili alla sua sopravvivenza psichica, e spesso anche fisica, in quel 

particolare contesto, la loro funzione di adattamento, e nel mostrargli come 

adesso sono diventati inutili e fonte solo di sofferenza e di deterioramento di tutte 

le sue relazioni significative attuali.   

Nel lavoro clinico non si cercano colpe, ma si descrive solo quello che è 

successo e da cosa derivano i comportamenti disadattivi, come funzionano le 

persone, si guardano le loro interazioni e i loro schemi. Tutti “copiano”, anche i 

nostri genitori hanno copiato, e tutto si riporta di generazione in generazione. La 

possibilità di riconoscere tali comportamenti e modificarli è data attraverso il 

percorso terapeutico, la sua TRI, che lei definisce “attività clinica naturale” 

dell’organismo.  

Lorna, ci spiega come la prima cosa da fare nella sua TRI è definire ciò che 

è “normale”.  

Normale è, attaccarsi e poi separarsi: sviluppare una base sicura, un buon 

attaccamento, con un “controllo moderato”, per poi sviluppare un 

autoregolazione, un’autonomia. E questo è possibile se hai avuto un’interazione 

sicura, se hai esperito un livello “moderato di invischiamento” ed un livello 

“moderato di autonomia”, se sei stato “affermato”, “amato attivamente”, 

“protetto”, perché solo così potrai “fidarti” e “affermarti”, potrai avere 

comportamenti “amichevoli” verso il mondo. 

Allo stesso modo, Lorna spiega al paziente come funziona uno sviluppo 

“normale”, riprendendo le lezioni di Bowlby e della Mahler:  

a) la prima cosa che accade è che ci attacchiamo. Abbiamo una forte relazione 

di attaccamento, siamo legati profondamente, per garantirci la 

sopravvivenza anche se l’altro non è amichevole, accogliente o protettivo (da 

qui l’esperienza del “dono d’amore” che mantiene la psicopatologia, che 

determina dipendenza); 
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b) la seconda cosa che accade è che tra i 9 ed i 18 mesi comincia il processo 

di differenziazione. Tale processo è supportato dalla curiosità, che è una 

funzione biologica naturale (questa è proprio la parte che al paziente 

manca, che di solito il paziente non ha esperito). Il bambino si allontana 

dalla figura di riferimento per crescere, per esplorare il mondo attorno a sé, 

e in questa fase il genitore sostiene l’autonomia. E’ un momento che non ci 

ricordiamo, ma che è di solito un periodo tempestoso, in cui si impara a 

relazionarsi con le altre persone, fatto di litigi con la mamma, di esplosioni 

di collera,  i così detti “terribili due anni”; 

c) la terza cosa che accade, è la peer-play.  Il rapporto con i pari, supportato 

da un adeguato sviluppo affettivo, sociale e cognitivo e da una separazione 

amichevole. Se si arriva in questa fase senza una propria identità, sarà 

molto difficile per i coetanei entrare in relazione con la persona e , che gli 

altri stiano a loro agio con lei; 

d) la quarta fase è quella adulta. Caratterizzata dalla costruzione del legame di 

coppia, in cui si contribuisce alla generatività e alla comunità.  

Questo è essere Normale.  

E non quindi, come sostiene la maggior parte della cultura psichiatrica, 

avere un cervello più o meno danneggiato,  oppure non essere più o meno ansiosi, 

o più o meno depressi, o più o meno rabbiosi della media della cultura di 

appartenenza. 

Se sono chiari tutti questi concetti il terapeuta sarà in grado di stare sul 

paziente, di avere il “focus” su di lui.  

Lorna ci invita a riflettere su come sia dunque fondamentale “essere sulla 

stessa pagina del paziente, lavorare sullo stesso obbiettivo”. Difatti,  “il blocco di 

una terapia è quasi sempre legato al problema  che gli obbiettivi di terapeuta e 

paziente non coincidono, e gli obbiettivi vanno concordati, il terapeuta non può 

avere un obbiettivo diverso da quello del paziente.”  

Un’altra delle trappole in cui spesso un terapeuta finisce è quella della 

“terapia del paziente sbagliato”, cioè accade che spesso i pazienti chiedono una 

terapia per cambiare l’altro significativo, riportando problemi che non sono suoi e 

avendo sempre l’idea di dover reagire all’altro e di non essere attivi ma passivi 
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nelle relazioni. L’idea di fondo del paziente, insomma il suo obiettivo terapeutico è  

“se lui/lei cambiasse io starei meglio”. 

Per non cadere in una delle tante trappole o per non incappare in errori 

diagnostici Lorna ci insegna che l’accorgimento clinico migliore sia fare una 

buona “Formulazione del Caso”, che ci serve ed è utilissima anche per capire e 

vedere dove sta la “trappola” in cui anche il paziente è caduto e nella quale è 

possibile che cadiamo anche noi.  

Lorna fornisce ai terapeuti un metodo, una Griglia, che è composta 

fondamentalmente da quattro Sezioni:  

1. Problemi e schemi attuali    

2. Considerazioni diagnostiche e trattamenti attuali e passati  

3. Formulazione del caso:  figure chiave e loro legame con i problemi attuali 

4. Implicazioni per il trattamento e raccomandazioni 

1. Nella prima analizziamo: i problemi presentati; i fattori di stress attuali; le 

risposte del paziente a tali stress (sintomatologia);  le figure attuali (madre, 

padre, fratelli, zii compagni di vita, capi al lavoro, ecc.) coinvolte nel 

sintomo; il concetto di sé consapevole. 

2. Nella seconda analizziamo: Storia familiare dei disturbi mentali; diagnosi 

attuali; criteri diagnostici per il disturbo della personalità; storia dei 

trattamenti e della terapia. 

3. Nella terza analizziamo: le caratteristiche delle “figure chiave”; i processi di 

copia; e infine  i legami tra figure chiave ed i processi di copia, e gli 

eventuali collegamenti tra sintomi presentati figure chiave e dono d’amore. 

4. Nella quarta analizziamo: tutto quello che il paziente dovrà mettere in atto 

per perseguire il suo processo di differenziazione e coltivare i suoi sogni e 

desideri, negoziando con il terapeuta fasi attive di cambiamento.  

Il terapeuta deve quindi: 

a) identificare tutte le situazioni interpersonali che elicitano particolari 

reazioni, chiedendo al paziente di descrivere nei dettagli circostanze ed 

eventi specifici;  

b) spiegare come esperienze interpersonali della storia evolutiva facilitano lo 

sviluppo di paure e speranze consce ed inconsce attuali, parafrasando i 

temi centrali emersi; 
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c) chiarire come certi contesti piuttosto che altri facilitano ed elicitano tipiche 

configurazioni comportamentali, 

d) offrire informazioni su come nel momento presente si possano modificare 

tali reazioni attraverso nuove modalità di rapporti interpersonali.  

Il terapeuta costituirà una nuova base sicura: 

a) benevolenza amichevole di fondo 

b) fornire un moderato controllo che diventerà per il paziente controllo di sé 

c) fornire, garantire e promuovere l’autonomia 

Nel raccontare il suo modo di lavorare Lorna passa da noi al paziente, e dal 

paziente a noi, in una continuità che serve a spiegare e a simulare la connessione 

emotiva che si crea tra i cervelli primitivi del terapeuta e del paziente, 

connessione necessaria per accedere alla logica emotiva. Questa connessione 

unica e irripetibile, consente di “formulare” quella particolare composizione 

chimica necessaria a costruire le fondamenta di una nuova base sicura, utile poi 

a porre le basi del cambiamento. 

Lorna, dunque, ci insegna come lavora lei, come si muove dentro la stanza 

e ci spiega come lei non fa durante le sue sedute dei “massaggi emozionali” ai 

pazienti, ma sottolinea che con lei si lavora duro, e che soprattutto è il paziente 

che deve intraprendere il percorso di cambiamento. Non siamo noi a dovere fare 

tutto! Bisogna togliere dalla testa del paziente fantasie salvifiche. Ci dice di tenere 

a mente sempre, di come noi dobbiamo essere contemporaneamente fermi e 

accoglienti, e mentre ci dice come fare ci ricorda in modo caloroso anche che 

ciascuno di noi terapeuti ha subito un danno, ed è proprio per questo che siamo 

più efficaci, e ci sostiene spiegandoci che “non esiste un direttore d’orchestra che 

non ha mai suonato uno strumento”.  

Imparare ad entrare nel mondo del paziente, guardarlo con i suoi occhi e 

poi, girare con lui  tutte le stanze buie e vuote della sua memoria e del suo dolore. 

Stando accanto, rispecchiando, accogliendo, autoaprendosi, assumendo una 

posizione benevola, amichevole, ma restando sempre con la certezza che si può 

cambiare. Per Lorna il terapeuta deve essere paziente, ma al contempo 

persistente e tenace, raccogliere informazioni, metterle insieme e poi condividerle 

con il paziente. 
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Per esempio c’è una profonda differenza di messaggi terapeutici tra “ devi 

crescere e diventare adulto” e  quello “ vuoi che mamma controlli ancora la tua 

vita?”. Il primo ha una connotazione giudicante e controllante, e metterebbe il 

paziente in una posizione difensiva, il secondo ha invece un intento motivazionale 

e di aggancio, è dunque un messaggio che invita a cambiare. 

A tal proposito, Lorna ci spiega la differenza tra processo e contenuto, il 

processo è il transfert sul terapeuta, il contenuto è la storia del paziente. Senza 

un’adeguata formazione il terapeuta si concentrerà sul contenuto, quando invece 

è il processo che determina il cambiamento. Il modo in cui il terapeuta elabora la 

relazione serve al paziente per apprendere nuovi comportamenti. Il fatto che il 

terapeuta diventi lui la base sicura, è il nucleo del trattamento per esplorare 

nuove possibilità. Ci dice Lorna, “il processo terapeutico è determinante più 

dell’oggetto della terapia”. 

Nei suoi master ci insegna come farlo. 

 

COME LORNA CI INSEGNA LA PSICOTERAPIA: IL ROLE-PLAYING 

NELLA FORMAZIONE  

Uno dei più grandi dei contributi che Lorna ha dato alla formazione e alla 

supervisione in questi anni è stato l’utilizzo, durante tutti i Master che ha 

condotto, del Role Playing, come strumento di formazione, di supervisione e di 

intervento. Nel role playing viene data la possibilità a un clinico di presentare un 

caso, che segue da almeno due anni, e per il quale trova una certa difficoltà dal 

punto di vista del procedere terapeutico. Nella seduta il paziente viene 

interpretato dal clinico stesso, e Lorna svolge il ruolo del consulente. Alla base di 

questa modalità formativa sta l’idea che Lorna ritiene fondamentale, che il clinico 

debba avere prossimità e contagio affettivo con il suo paziente. Io per ben due 

volte ho avuto l’opportunità e la fortuna di fare dei role-playing con lei, che sono 

stati illuminanti per me, ma soprattutto per i pazienti che ho avuto modo di 

aiutare. E’ un’esperienza unica “interpretare” il proprio paziente, scoprire come la 

connessione emotiva con lui è cosi forte, e sentire come Lorna riesce a connettersi 

con te, con il tuo mondo emozionale e contemporaneamente con quello del 

paziente che interpreti. In quel momento ti accorgi cosa non hai visto o cosa non 

hai voluto vedere, cosa non hai sentito o non hai voluto sentire. Che cosa blocca 
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quella relazione terapeutica, che cosa non la sta rendendo efficace. Quali fatti e 

cosa stai trascurando perché non in linea con il tuo pensiero. Per la prima volta 

ho avuto prova di essere davvero in connessione con il cervello primitivo del mio 

paziente, ho sentito davvero dalla sua “posizione” quello che sentiva lui, quello 

che vedeva lui, il suo mondo, l’ho guardato con i suoi occhi.  Un’esperienza 

diversa dalla supervisione indiretta, in cui, di fatto, narri una storia, invece nel 

role-playing la vivi, la senti, e riesci a stare con il “Focus” sul paziente perché 

diventi in qualche modo lui. Un’esperienza che auguro a ogni clinico di fare. 

La forza dirompente, dunque, sta nella chiave di lettura che la Benjamin 

con la sua “lente segreta” ci aiuta a scoprire le complessità dell’anima e dei 

comportamenti e dei modi di fare che poi derivano solo e semplicemente di modi 

di fare affettivi e comportamentali dei nostri genitori o delle figure significative. Si 

fanno cose straordinariamente insensate, autolesionistiche, solo per mantenere la 

prossimità psichica e continuare ad averla con le figure di attaccamento, e 

spiegarlo al paziente, metterlo davanti a tutto questo, o scoprirlo con Lorna nei 

role-playing, vi assicuro, è di una forza straordinaria.  

Un'altra modalità di utilizzo del role- playing nel lavoro terapeutico con il 

paziente, consiste nel fare interpretare al paziente il genitore significativo, la 

figura chiave, mentre il terapeuta lo intervista. E’ un modo straordinario per 

portare l’altro significativo in terapia, li facciamo entrare nella stanza di terapia 

attraverso i pazienti. In questo modo il paziente esperisce il “sentire e i modi di 

fare” in modo diretto della figura dominante o della più benevola, è un modo per 

avere accesso al proprio cervello primitivo. In questo modo si riesce ad “animare 

la famiglia in testa” e può venire fuori tutto il dolore. 

E anche in questo caso, la spiegazione, la chiave di lettura sta lì, nel 

riconoscimento dei processi di copia messi in atto, nella capacità di comprendere 

cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato, come ha aderito a quel 

comportamento e il senso che ha per lui, all’affetto e alla lealtà nei confronti dei 

genitori, anche per esempio semplicemente nella scelta del partner.  

Nel presente, nella sua storia e nelle conseguenze della sua storia. 

Il terapeuta è dunque chiamato ad offrire quella base sicura che è mancata 

al paziente, di occupare una posizione diversa nel quadrante speculare e 

complementare alle posizioni di base del paziente.  
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Ricostruire l’infanzia dei nostri pazienti e rassicurarli che potranno 

continuare a volere bene alle loro figure di riferimento anche senza il bisogno di 

comportarsi come loro. Essere quel qualcun altro da cui apprendere nuovi 

comportamenti e modi di fare. Non essere anormali è dunque la normalità. Una 

nuova nascita psicologica. 

E’ un bel lavoro, un grande lavoro. Migliorare la vita degli altri. 

Lorna conclude spesso queste sedute dicendo: “Buon compleanno”!  

Festeggia così la nascita di un nuovo Sé. 

Noi festeggiamo il nostro essere “nuovi” terapeuti. 

Grazie Lorna 

Grazie Francesco Colacicco 
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Abstract 

La letteratura, in tutti i suoi generi, è piena di racconti di famiglie infelici, e 

insieme alle altre produzioni artistiche (cinema, pittura ecc.), racconta le 

trasformazioni culturali e sociali che influenzano l’organizzazione interna della 

famiglia contemporanea. I testi letterari che potrebbero essere oggetto di 

riflessione sono moltissimi ma, tra i tanti, ci ha colpito un recente libro dello 

scrittore Domenico Starnone dal titolo “Lacci” (2014), un libro breve ma 

ricchissimo per chi, come noi psicoterapeuti familiari, incontra nelle stanze di 

terapia le coppie e le famiglie in crisi. Alcuni passaggi del libro diventano lo 

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

disfunzionali che le famiglie in crisi agiscono. 

 

Abstract 

Literature, in all its genres, is full of stories of unhappy families, and along with 

the others artistic productions (cinema, painting ecc.,) speaks about the cultural 

and social transformations that influence the internal organization of the 

contemporary family. There are several literary texts that could be the object of 

reflection, but among them we were hit by a recent book by the writer Domenico 

Starnone with title Lacci, a short book but very rich for those, like us, family 

psychotherapists meet couples and families in crisis in the therapy rooms. Some 

passages of the book become the inspiration for a reflection aloud on some of the 

most dysfunctional dynamics that families in crisis act. 
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Il libro narra un comune dramma familiare. Aldo e Vanda si sono sposati 

giovanissimi, agli inizi degli anni sessanta, spinti dal desiderio di svincolarsi 

presto dalle loro famiglie d’origine, ma in quell’epoca il mondo intorno a loro stava 

cambiando: erano gli anni dell’emancipazione femminile e della ricerca della 

libertà sessuale e per Aldo, giovane assistente all’università di Roma, avere una 

famiglia a carico a trent’anni diviene presto un segno di arretratezza culturale più 

che un’affermazione di indipendenza, tanto che s’innamora di una giovanissima e 

bellissima donna, Lidia, e per lei abbandona moglie e figli a Napoli e si trasferisce 

a Roma. Man mano che si legge il libro, alcuni passaggi colpiscono 

profondamente, perché tra le righe si riescono a rintracciare interazioni, emozioni, 

pensieri e comportamenti che tante volte diventano oggetto della nostra 

osservazione dal vivo nella stanza di terapia, qui li ritroviamo descritti con una 

chiarezza e precisione disarmante da uno scrittore che ha la brillante capacità di 

interpretare, comprendere e descrivere la sfera emotiva delle persone sofferenti. In 

questo breve scritto vorremmo trascrivere e commentare alcuni di questi 

passaggi, in modo del tutto personale e soggettivo, come una riflessione ad alta 

voce. Il libro è diviso in tre parti, perché tre sono le voci narranti. Nella prima 

troviamo una serie di lettere che Vanda scrive al marito dal momento 

dell’abbandono e per l’arco di quattro anni, gli anni della separazione coniugale. 

La seconda parte si sviluppa grazie al racconto fatto dalla voce di Aldo: lui e 

Vanda, ormai entrambi ultrasettantenni, rientrano da una vacanza al mare e 

trovano la loro casa nel caos; nel mettere ordine Aldo ritrova le lettere della moglie 

e, attraverso la rilettura di queste, si racconta. La terza è quella della figlia Anna 

che dialoga con il fratello Sandro a casa dei genitori e dà voce ai vissuti dei figli, 

sia rispetto agli anni di separazione della coppia genitoriale, sia ai decenni 

trascorsi all’interno della famiglia una volta che questa si è ricomposta. 

Il libro offre molteplici sollecitazioni, ma quelle su cui ci piacerebbe 

soffermarci riguardano la natura del legame che dà significato alle diverse aree 

relazionali all’interno della famiglia: quello coniugale, il rapporto tra moglie e 

marito e quello genitoriale e intergenerazionale.  

Il libro inizia così:  

“Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io: sono tua moglie […]” 
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Questo è l’incipit della prima lettera che Vanda scrive al marito che se n’è 

andato di casa. Le lettere ci raccontano i vissuti della moglie subito dopo la 

separazione e gli effetti che il trascorrere del tempo determina, permettendoci di 

rintracciare le differenti ripercussioni a livello individuale che una separazione da 

una persona cara attiva su chi è lasciato. Infatti, qualsiasi esperienza in cui 

l’individuo sperimenta un distacco doloroso e definitivo da qualcuno, determina 

un’esperienza legata al lutto.  

Dal punto di vista relazionale è invece il legame a essere sottoposto a una 

dura prova e ciò che emerge è anche la natura della collusione inconscia su cui i 

due membri della coppia si sono incastrati. 

Nella lettera Vanda continua dicendo: 

“Lo so che questo una volta ti piaceva e adesso, all’improvviso, ti dà fastidio. 

Lo so che fai finta che non esisto e che non sono mai esistita perché non vuoi fare 

brutta figura con la gente molto colta che frequenti [...] Ma che tu lo voglia o no il 

dato di fatto è questo: io sono tua moglie e tu sei mio marito[...]” 

Emery (1994) evidenzia come, in relazione al momento della separazione, 

sia differente la posizione di chi lascia rispetto a chi è lasciato, in particolare la 

differenza del lutto da elaborare: in chi lascia prevale la colpa, a volte la vergogna, 

e la paura di ritorsioni; in chi è lasciato sono prevalenti i temi dell’abbandono, del 

rifiuto, della disperazione e l’esplosione della collera. Come nelle classiche fasi del 

lutto, chi subisce l’abbandono attua delle strategie finalizzate a richiamare l’altro 

a sé. Vanda richiama Aldo alla “ragione”, facendo appello al ruolo coniugale e 

genitoriale, e utilizza dal punto di vista comunicativo il canale razionale, ma inizia 

anche a riflettere su quanto sta accadendo e cerca di dare un senso ai 

cambiamenti che sta subendo, come possiamo vedere in questo passaggio:  

“[…] Credevo che i sentimenti veri non cambiassero, specialmente quando si è 

sposati. Può succedere, mi dicevo, ma solo alle persone superficiali, e lui non lo è. 

Poi mi sono detta che erano tempi di cambiamenti, che tu pure teorizzavi che 

bisognava buttare all’aria ogni cosa, che forse mi ero fatta prendere troppo dalle 

faccende domestiche, dalla gestione dei soldi, dalle necessità dei bambini. Ho 

cominciato a guardarmi allo specchio di nascosto […]” 

Col guardarsi allo specchio, Vanda passa dall’esame della coppia al giudizio 

su di sé, da un livello razionale ad uno più emotivo. Comincia a dubitare delle sue 
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certezze e insieme all’angoscia dell’abbandono iniziano a germogliare i primi 

sentimenti di colpa e di autocritica: se lui guarda fuori sono io che non vado più 

bene, quindi posso modificarmi e cambiare al fine di attuare una strategia 

compensatoria che mi renda di nuovo interessante.  

Emerge quello che Cigoli (1997) chiama il carattere disperante del legame 

tra ex coniugi, cioè l’impossibilità di smettere di sperare.  

“E, quel che più conta, vuoi evitare ogni tentativo di riesame della nostra 

storia. Questo mi fa diventare pazza. Io, a differenza di te, ho bisogno di sapere, è 

urgente che tu mi dica punto per punto perché mi hai lasciata. Se mi consideri 

ancora un essere umano e non una bestia da allontanare col bastone, mi devi una 

spiegazione, e dev’essere una spiegazione valida” 

L’urgenza di una spiegazione, il bisogno di conoscere ogni dettaglio del 

tradimento sembra diventare per Vanda la strada, la difesa cognitiva basata 

sull’ossessione dei dettagli, per contenere l’angoscia che la frantumazione emotiva   

legata alla separazione le sta sollecitando. Stabilire una sorta di nesso causale tra 

l’abbandono e ciò che l’ha causato, rinforza l’idea di avere la possibilità di 

intervenire, di modificare qualcosa e quindi di poter in qualche modo controllare 

la situazione. Ma non solo, la necessità di ricevere una spiegazione da Aldo 

diventa la misura del suo valore: se valgo ancora qualcosa il perché di tutto 

questo me lo devi dire. Questo bisogno sembra per Vanda un passaggio obbligato 

per riacquisire dignità.  

La separazione/divorzio è un processo che comporta diverse fasi tra cui le 

reazioni di rifiuto, negazione e depressione, attivazione delle risorse e graduale ri-

adattamento. Inizialmente diventa difficile accettare la propria parte di 

responsabilità e l'altro viene individuato come unica causa del naufragio del 

matrimonio, come nell’escalation che segue. 

“Ho paura. La casa è isolata, Napoli sai com’è, questo è un brutto posto è […] 

possibile che non capisci il peso che mi hai lasciato addosso? [...] ti sei dimenticato 

che non ho un lavoro, che non so come tirare avanti? […] Aldo, sta attento. Se mi ci 

metto te la faccio pagare […]”  

“Finalmente hai fatto un gesto inequivocabile. Non hai battuto ciglio di fronte 

al provvedimento del giudice, non hai mosso un dito per rivendicare la tua tanto 
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invocata funzione paterna […] E poiché chi tace acconsente, i minori adesso sono 

affidati a me. Con efficacia immediata. Bravo, sono davvero fiera di averti amato”  

“Mi sono ammazzata. Lo so che dovrei scrivere ho tentato di ammazzarmi, 

ma è inesatto. Io nella sostanza sono morta. Pensi che l’abbia fatto per costringerti 

a tornare?” 

Ognuno dei coniugi ha elaborato un'immagine di sé attraverso l'assunzione 

del ruolo coniugale e genitoriale, di conseguenza separarsi significa mettere in 

discussione questa immagine e affrontare la difficoltà di ridefinirsi come persona 

che può contare solo sulle proprie risorse, dopo anni in cui si sono condivise 

decisioni e responsabilità. Se questo passaggio non avviene, intervengono gli agiti 

e il conflitto si fa acerrimo e va a toccare tutte le aree relazionali del nucleo 

famigliare. Vanda tenta una diversa ridefinizione di sé. 

“[…] Se ho ben capito, disapprovi che io dica così frequentemente noi. Ma è 

così: io e i bambini siamo noi, tu ormai sei tu […] Hai distrutto il nostro modo di 

vederti, ciò che credevamo che fossi […]” 

La mente in sviluppo ha bisogno di una relazione-interazione, come dice 

Cigoli(1998), di una base sicura e di un “noi” che se ne prenda cura, e questo noi 

è la coppia genitoriale, è la parentela, è il corpo sociale. La separazione si pone 

come una prova rispetto a tale compito, mette in crisi l’impegno e la 

responsabilità di cura delle generazioni successive. È una questione di gerarchia 

di valori, di capacità di anteporre il proprio dolore e la propria rabbia all’interesse 

del figlio, di consapevolezza rispetto al fatto che il figlio viene prima di me e di noi 

nel suo diritto a ricevere. Come insieme ci si lega, così insieme ci si separa. 

Vanda comincia a fare separazioni dentro il nucleo familiare che fino ad 

allora ha sempre curato. Nel suo noi, non c’è più il padre, come se l’identità 

paterna si perdesse al di fuori della convivenza del nucleo familiare. Anche Aldo 

sembra aver perso di vista i figli come dimostra il seguente passaggio. 

“Sandro e Anna nella mia mente non ci sono, o se ci sono fanno altro, 

giocano, guardano la tv. La nostra crisi, l’angoscia che ci divora, è altrove, non li 

coinvolge” 

I figli all’interno di una separazione conflittuale diventano l’oggetto da 

contendersi piuttosto che quello da curare, lo strumento attraverso cui si 

dimostra il proprio valore, la propria ragione, il proprio dolore all’altro; nella 
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relazione con l’altro il figlio perde il proprio diritto di accessibilità a entrambi i 

genitori, rischiando a volte di diventare colui che lo rifiuta ostinatamente o che lo 

frequenta al fine di controllarlo su mandato dell’altro. 

“I figli, prima di quel disastro, costituivano un dato di fatto dell’esistenza…. 

in genere dopo averli divertiti a sufficienza o dopo averli redarguiti con benevola 

autorità, io mi chiudevo a studiare e mia moglie li intratteneva con molta fantasia e 

intanto si dedicava ai lavori domestici […] Eravamo cresciuti entrambi nell’idea che 

un certo modo di essere fosse nell’ordine naturale delle cose”. 

Aldo, come Vanda, sta presentando la necessità di una riorganizzazione dei 

ruoli, sul piano coniugale e genitoriale, che all’interno del matrimonio si 

integravano secondo un certo modello che appariva funzionale all’equilibrio 

familiare, ma che ora, con la rottura del patto coniugale, inizia a stridere, 

richiedendo un nuovo intreccio, un nuovo modello cooperativo al fine di 

mantenere la funzione genitoriale integra. 

“Mi imposi di tornare a Napoli tutti i fine settimana […] Il mio programma era 

evitare di litigare con Vanda […] sfuggirle, chiudermi in una stanza coi bambini. 

Scoprii presto che era impossibile. Tutto adesso era artificiale. Io mi sentivo 

obbligato  a passare felicemente il tempo con loro e loro – non erano più gli stessi: 

mi lanciavano occhiate ansiose, stavano attenti a ciò che la madre e io facevamo e 

dicevamo, temevano di sbagliare, di farmi arrabbiare, di perdermi quindi per 

sempre – si sentivano obbligati a passare il tempo felicemente con me […] Vanda 

era nell’altra stanza e tutti e tre non sapevamo dimenticarci di lei…Avremmo 

dovuto ignorarla, imparare ad essere noi tre, organizzarci fuori dal vecchio 

quartetto […] Il tempo di conseguenza tendeva a dilatarsi insopportabilmente […] Mi 

distraevo, pensavo a Lidia […]Vanda  […]  intuiva la mia fatica di stare con i figli” 

I figli iniziano a mostrare le prime reazioni traumatiche alla conflittualità 

genitoriale: lo stato di allerta e il controllo ossessivo delle reazioni materne e 

paterne diventano il bisogno prioritario che caratterizza gli incontri post 

separazione. La tensione tra i genitori mantiene il bambino in costante stato 

d’allarme, impedendone la concentrazione, alterando l’attenzione, focalizzando il 

suo impegno su come agire/non agire per limitare i contatti tra i due, sul 

costante controllo di ciò che fa/dice e di ciò che fanno/dicono i genitori, perché la 
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percezione del bambino è basata su una sensazione di catastrofe imminente che 

tenta di contenere con queste strategie controllanti. 

“A volte non riusciva a contenersi […] Non le andava bene niente. Mi 

rimproverava perché accendevo la tv, mi criticava perché facevo giochi violenti, mi 

diceva con sarcasmo che eccitavo troppo i bambini e non riuscivano a prendere 

sonno…. Le scenate adesso non erano più sorvegliate, Vanda si era convinta che i 

bambini dovessero sapere, valutare, giudicare” 

I figli diventano spettatori di accuse reciproche, offese, ingiurie tra i genitori 

e, non di rado, restano triangolati e incastrati all’interno di dinamiche fatte di 

ricatti affettivi, di alleanze, che li spingono a prendere le parti ora dell’uno ora 

dell’altro, a vivere la spiacevole sensazione di tradire comunque qualcuno cui 

tengono, qualunque comportamento adottino. Il figlio tende generalmente a 

sentirsi “colpevole e responsabile” delle difficoltà tra i genitori e questo lo porta 

spesso a sperimentare importanti vissuti di colpa, specie quando le discussioni 

riguardano questioni inerenti la sua collocazione. 

“Sandro e Anna avevano imparato presto che ogni mia apparizione avrebbe 

comportato il dolore incontrollato della madre […] cominciarono a concentrarsi 

fintamente sui loro giochi o sugli spettacoli della tv, augurandosi intanto che me ne 

andassi prima che la tempesta scoppiasse. Io stesso del resto tendevo ad 

accorciare la mia permanenza, a filarmela appena sentivo che Vanda stava per 

crollare”. 

I bambini reagiscono al conflitto coniugale in vari modi: possono tentare di 

gestire lo stress negativo percepito mettendo in atto strategie che mirano a ridurlo 

attraverso l’attivazione del sistema nervoso autonomo, ad es. si coinvolgono in 

attività come disegnare, ascoltare musica, giocare, che permettono di gestire 

l’emozione stressante mantenendo la mente vigile; possono intervenire 

direttamente mettendo in atto strategie mirate a interrompe il conflitto e/o a 

spostare l’attenzione da esso, con la conseguenza di esporsi all’eccesso di 

responsabilità e al rischio di subire direttamente l’aggressione. Anna esprime il 

suo disagio nel seguente passaggio. 

“Ho un po’ di memoria di quando papà veniva a vederci nel fine settimana. 

Non ricordo avvenimenti precisi, ma mi è rimasto un sentimento insopportabile di 
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infelicità – quello è sicuro – e non è mai passato […] lui non era di nessuno di noi, se 

ne stava lì ma tuttavia non c’era, aveva rinunciato a me, a te, a mamma”. 

Il bambino rischia di diventare un bambino conteso o trascurato e questo 

suscita sentimenti di colpa, trascuratezza, abbandono, rabbia e inadeguatezza. 

Sentire l’ostilità e la squalifica costante di un genitore contro l’altro genera paura 

nel bambino, senso di inadeguatezza e disinteresse o interesse manipolativo, 

perché la sua difficolta è utilizzata per criticare/attaccare l’altro genitore e non è 

sentita come genuina preoccupazione materna e/o paterna. 

Aldo: “Portai i bambini a Roma una domenica d’estate, sembrarono contenti 

[…] non me la sentivo di tenerli da Lidia…Vanda avrebbe visto in quella scelta una 

sorta di sua cancellazione, come a dire: togliti di mezzo, non servi più né come 

moglie né come madre…Ma a preoccuparmi non era solo la sua reazione. Stare 

sotto gli occhi dei bambini insieme a Lidia, nella sua casa luminosa, a colazione, a 

pranzo, a cena, dentro il suo letto, mi sembrava odioso. Era dire in pratica a 

Sandro, a Anna: ecco guardate questa ragazza, vedete com’è piena di buone 

maniere, [...] io vivo qui, vi piace? […] li avrei costretti per amore mio a una 

convivenza che - soprattutto se avessero convenuto che Lidia era davvero piacevole 

-avrebbe offeso il loro amore per la madre […] Mi feci ospitare da un amico” 

Aldo sta descrivendo quello che intuisce essere il conflitto di lealtà che i 

propri figli avrebbero potuto sentire se messi di fronte alla sua nuova compagna e 

alla loro nuova casa: la presentazione di una nuova condizione, affettiva e 

abitativa, con connotazioni positive e piacevoli, induce nel bambino conteso il 

confronto con quanto ha perso in seguito alla separazione avvenuta e presentifica 

immediatamente l’altro genitore sofferente come lui per la rottura, obbligandolo a 

contenere contemporaneamente due elementi emotivi in contrasto. 

Anna: “Lidia: il nome mi sembra tuttora un morso d’animale. Quando 

mamma lo pronunciava, la sua disperazione diventava la nostra, ci sentivamo in 

tre dentro un corpo solo…Pensai: com’è bella, com’è colorata, da grande voglio 

essere identica a lei. Di quel pensiero sentii subito la colpa, la sento ancora, è una 

vita che la sento. Mi resi conto che non volevo più assomigliare a mia madre e che 

perciò la stavo tradendo”. 

Questo passaggio che Anna descrivere ci parla di un gioco di alleanze che 

genera un’invischiante vicinanza emotiva con un genitore da parte di un figlio che 
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può rivestire ruoli impropri, come ad esempio quello di suo protettore, confidente, 

partner ideale oppure può restare nella posizione di perenne figlio-bambino, mai 

abbastanza adulto per cavarsela da solo. La possibilità di crearsi da adulti delle 

relazioni affettive appaganti e sicure, che permettano l’emancipazione dalla 

famiglia di origine, è interferita da queste dinamiche disfunzionali e patologiche 

vissute nell’infanzia. 

“Vanda si ristabilì, smise di cercarmi, smise presto anche di scrivermi. Ma nel 

marzo del 1978 fui io a mandarle una lettera, le chiesi di poter veder Sandro e 

Anna da solo […] Li portai in un bar […] finii per parlare sempre io…Anna mi chiese 

accennando al fratello: – E’ vero che gli hai insegnato tu ad allacciarsi le scarpe? 

[...] Mi imbarazzai […] Non me lo ricordavo […] Anna mi disse: – Se le allaccia in un 

modo ridicolo, non ci credo che anche tu te le allacci così…Anna mi guardò dritto 

negli occhi […] Disse: – Mostraci come fai, e mi resi conto che anche lei, pur 

prendendo in giro il fratello, stava cercando, con quella storia dei lacci, la prova che 

non ero un signore qualsiasi cui bisognava attribuire il ruolo di padre, ma qualcosa 

in più. […] Mi slacciai una scarpa, poi la riallacciai […] Ecco dissi a Sandro: – Tu fai 

così? Si, lui rispose. E Anna disse: – E’ vero solo voi due ve le allacciate così, voglio 

imparare anch’io […] Alla fine Sandro mi chiese: – Quando me lo hai insegnato? 

Decisi di essere onesto: – Non credo di avertelo insegnato, l’hai imparato da solo, 

guardandomi”. 

In evidenza è l’ulteriore conferma di come e quanto tutti noi siamo il frutto 

delle nostre relazioni: assorbiamo, imitiamo, copiamo, contaminiamo ecc., tutto 

quello che viviamo diventa “noi”, dalla semplice abitudine di allacciarsi una 

scarpa, ai valori, alla gestione ed espressione delle emozioni, dei conflitti, dei ruoli 

e tutto questo ci permette di riconoscerci in qualcuno e quindi di appartenere a 

qualcuno, mantenendo il nostro senso di sé integro, nonostante i cambiamenti 

che viviamo. 

Anna e Sandro ricordano il giorno dell’incontro con il padre. 

Sandro – Ti ricordi, almeno, di quando gli hai chiesto dei lacci? 

[…] 

Anna – Scusa tu come te le allacci? 

Sandro – Come se le allaccia lui  

Anna – E lo sapeva che ti allacciavi le scarpe come lui? 
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Sandro – No, glielo hai fatto notare tu 

Anna – E lui che ha fatto? 

Sandro – Si è commosso 

Aldo, che fin da piccolo si è addestrato a non sentire la sofferenza della 

madre, grazie alla vecchia abitudine dei sensi, come la chiama lui, cioè attraverso 

l’evitamento e la dissociazione, torna ad ascoltare le sue emozioni. 

“Vanda mi scrisse […] che li avevo delusi […] Ma io sapevo che 

quell’allacciare e slacciare ci aveva riavvicinati […] Lì al bar, li avevo sentiti miei 

figli più che in passato e avevo avvertito […] la responsabilità di ciò che avevo tolto 

loro […] Vanda non diceva bugie […] pensai che fossero stati Sandro e Anna a 

mentire. L’avevano fatto a fin di bene. Temevano che se avessero detto alla madre 

che era stato bello incontrarmi lei ne avrebbe sofferto, e ogni sua sofferenza oramai 

li atterriva […] fu in quel periodo che mi ricordai di  mia madre, di quando s’era 

tagliata un polso con la gillette di mio padre […] Qualcosa nello schermo di 

insensibilità che mi ero costruito durante l’infanzia e la prima adolescenza di fronte 

a scene come quella, cedette[…] Per quella breccia passò anche il dolore di Vanda 

[...] mi resi conto […]che mentre io ero stato attento a schivare l’urto di quella 

sofferenza, i nostri figli ne erano stati investiti, forse dilaniati. Tuttavia, chiedevano 

dei lacci. 

Aldo ha un flashback, un ricordo del suo passato riemerge, ma stavolta 

come dice lui, lo schermo cedette. Aldo contatta il suo dolore infantile e questo 

passaggio gli permette di sentire anche quello dei suoi figli e di sua moglie. Un 

semplice gesto come quello di allacciarsi le scarpe consente ad Aldo di annullare 

quella distanza emotiva che fino ad allora lo aveva tenuto lontano dai figli, ad un 

tratto li “riconosce” e vede e comprende quanto di sé, nonostante tutto, sia 

passato a loro. Da questo momento la famiglia si ricompone. 

Anna: “E’ tornato, s’è consegnato al sadismo di mamma. E lei gli ha detto: 

[…] metterò alla prova la tua pazienza e la tua costanza.  Lo farò sotto gli occhi dei 

bambini, perché vedano, perché sappiano che uomo sei […] Sandro, altro che 

ricomposizione della famiglia. I nostri genitori ci hanno rovinati.  Si sono insediati 

nelle nostre teste, qualsiasi cosa diciamo o facciamo continuiamo a obbedire a loro. 

Secondo Benjamin (20004), la famiglia organizza la nostra personalità, 

come dice bene Anna, detta le regole ed i valori attraverso le nostre figure di 
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attaccamento che vengono introiettate, diventando la famiglia che ci portiamo in 

testa, a cui cerchiamo di tendere, anche attraverso modalità disfunzionali, pur di 

garantirci una prossimità affettiva.   

Nella coppia ricomposta c’è un livello di finzione, di apparente comunione, 

una distanza emotiva che entrambi contribuiscono a mantenere e contro cui i figli 

si scatenano alla fine. Ognuno sa qual è il confine che la coppia non può 

oltrepassare, le parole concesse e quelle non concesse, i ruoli interpretati, un 

ordine formale in cui la parte più vera di sé, dopo la rottura vissuta, non è 

ammissibile.  

Anna: “[...] su, basta, divertiamoci un po’, facciamo chiarezza. Sono state ore 

leggere, forse le più lievi mai vissute in questa casa. Abbiamo frugato dappertutto, 

stanza dietro stanza. In principio ci siamo limitati a guastare l’ordine dei nostri 

genitori, tallonati allegramente dal gatto. Poi ci siamo fatti prendere la mano e 

siamo passati a sfasciare tutto”. 
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Il ciclo della violenza. 
Di cosa parliamo quando parliamo di 

maltrattamento all’infanzia. 
 

Monica Micheli* 

 

Abstract 

L’articolo descrive le più importanti forme di maltrattamento all’infanzia e le 

dinamiche relazionali disfunzionali che lo caratterizzano, alla ricerca di risposte 

alla domanda: cosa fa sì che un genitore perda le naturali capacità della nostra 

specie di rispondere ai bisogni della prole? Cosa vuol dire per un bambino 

crescere senza la possibilità di essere accudito in modo adeguato? Cosa innesca il 

ciclo di violenza della famiglia? Attraverso esempi tratti dal lavoro clinico e 

rimandi agli autori più illustri del campo, si sviluppano idee sugli elementi 

centrali del lavoro terapeutico in queste situazioni. 

 

Abstract 

The article describes the most common forms of child abuse and neglect, together 

with the dysfunctional relational dynamics around it. The idea is to find some 

answers to the questions: how can a parent loose the natural capacity of our 

species to satisfy the needs of the children? What does it means for a child to 

grow without the possibility to be adequately cared for? What triggers the family 

violence cycle? Through different examples taken from clinical work and 

references to distinguished authors in the field, some ideas about what is central 

in the therapeutic work of this situations are explored. 
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Parlare di infanzia maltrattata spesso evoca scenari legati a situazioni 

estreme di violenza, soprattutto fisica, situazioni legate a un degrado socio-

ambientale, qualcosa di marginale e lontano. Il fenomeno del maltrattamento in 

realtà è qualcosa di più articolato e complesso e si declina in modi anche molto 

diversi tra loro, spesso trasversali a classi socioeconomiche di appartenenza e 

molto più diffuso di quanto si possa pensare. Alcuni esempi possono aiutare a 

capire; un bambino è mal-trattato quando: 

….Vengono trascurate le sue esigenze di accudimento primario (pulizia, 

nutrimento, vestiario adeguato) o i suoi bisogni psicologici di base (lo si lascia da 

solo troppo tempo, non ci si preoccupa dei suoi bisogni emotivi) (Trascuratezza, 

incuria) 

…Viene regolarmente esposto a scene di violenza, fisica o verbale, tra gli 

adulti che si prendono cura di lui (Violenza assistita) 

…Viene costantemente deriso, denigrato, rifiutato, minacciato, punito, 

sottoposto a un eccesso di pretese, di richieste sproporzionate all’età e alle sue 

caratteristiche. (Maltrattamento psicologico) 

…viene sottoposto ad un eccesso patologico di cure (Ipercura) 

…Le cure vengono fornite in modo inadeguato, non in sintonia col momento 

evolutivo del bambino (Discuria) 

Viene percosso (es. calci, pugni, schiaffi) con le mani o con oggetti (cinghie, 

fruste…), tagliato, bruciato (es. Con sigarette)... (Maltrattamento fisico) 

....Viene toccato in modo sessualizzato da un adulto, viene utilizzato come 

partner in un rapporto sessuale con un adulto, viene esposto alla visione di 

rapporti sessuali tra adulti, o di materiale pornografico o la sua immagine è 

utilizzata a scopi sessuali  (Abuso sessuale) 

L’elenco rispetta l’ordine (in senso decrescente) di diffusione del fenomeno, 

in base all’ Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti 

in Italia. “Risultati e Prospettive” realizzata dall’Autorità Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza, Cismai e Terres des Hommes nel 2015 (pag. 25). 
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Prima Indagine nazionale quali–quantitativa sul maltrattamento a danno di 

bambini  

Ricerca 2012/2013:                                           

 

 

In base a questa ricerca (e in linea con i risultati di altre ricerche europee e 

mondiali), la trascuratezza è la prima forma di maltrattamento in Italia (52% dei 

minori in carico ai Servizi Sociali), ed è anche quella il cui impatto viene più 

sottovalutato, mentre in realtà sappiamo che per un bambino vivere in uno stato 

costante di trascuratezza rispetto al soddisfacimento dei propri bisogni essenziali, 

causa un profondo vissuto di svalutazione di sé che mina alla base la possibilità 

di esplorare ed espandere il suo potenziale cognitivo ed emotivo. Che conseguenze 

può avere vivere in questa condizione di traumatizzazione cronica? 

  

Isa, una mamma alcoolista con una storia di gravi maltrattamenti familiari 

alle spalle, ammette: “non riuscivo a seguire i miei figli, dalle piccole cose come la 

doccia, alle più grandi come la scuola”, l’alcool e le relazioni con compagni 

maltrattanti assorbono tutte le energie di Isa, mentre Giacomo, il figlio maggiore, 

di 15 anni, si comporta come fosse più grande e assume un ruolo genitoriale nei 

52,70% 
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12,80% 

6,70% 
4,80% 
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confronti di Carlo, il fratello di 13 anni, ad esempio quando gli rammenta di 

mettersi l’apparecchio ai denti, oppure quando lo rimprovera se dice una 

parolaccia. Carlo, invece, si comporta “da piccolo”, è encopretico, non vuole 

regole, è sempre agitato e irrequieto. Giacomo è un ragazzo chiuso, depresso, con 

un rendimento scolastico inferiore alle sue capacità, Carlo a scuola è un disastro, 

incontenibile, viene bocciato più volte. 

Sembra che i 2 ragazzi utilizzino 2 strategie opposte di sopravvivenza: il 

primo cerca di sostenere la mamma svolgendo il suo ruolo e prendendosi cura del 

fratello al posto suo (forse sperando anche di avere così da lei un riconoscimento, 

una visibilità), apparentemente più adeguato, è come un fiore che stenta a 

crescere perché non viene innaffiato, si ripiega su di sé, non può sbocciare. Carlo 

invece manifesta più apertamente con i comportamenti la sua sofferenza, vive in 

uno stato di iperattivazione, urla e si agita come un neonato, nel disperato 

tentativo di ottenere l’attenzione di cui ha bisogno1 

 

Anche la violenza assistita è una forma di maltrattamento all’infanzia 

spesso sottovalutata, la volenza domestica da cui origina (tutti gli atti di violenza 

fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia 

tra attuali o precedenti coniugi o partner) è infatti giustamente negli ultimi anni 

sempre più oggetto di attenzione e di interventi che riguardano le donne che ne 

sono vittime, mentre si fatica a prendere in considerazione la traumatizzazione 

che produce nei bambini che ne sono testimoni. Assistere alla violenza tra i propri 

genitori ha lo stesso impatto traumatico del riceverla direttamente, implicando 

spesso anche vissuti di impotenza e colpa per non aver saputo proteggere il 

genitore vittima.  

 

“Una sera c’era un amico di famiglia a cena e io stavo tranquillo, ma appena 

l’amico è uscito, papà ha cominciato ad urlare e a picchiare mamma, io sono corso 

fuori per vedere se riuscivo a fermarlo, a farlo rientrare per aiutarmi a far smettere 

                                                           
1
 Isa e i suoi figli sono stati seguiti insieme al dott. Massimiliano Lecci, per un percorso di 

valutazione e di trattamento all’interno del Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia 

del Comune di Roma. 
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papà, ma lui era già andato via… non ho potuto fare niente, quella volta lì le ha 

fatto proprio tanto male, ho avuto tanta paura” (Bruno, 10 anni)2 

 

E’ importante inoltre sapere che per un bambino gli esiti più infausti 

dell’essere maltrattato non dipendono solo dalla gravità delle azioni (ricevute o 

omesse da parte dei propri genitori) ma anche e soprattutto nel tradimento di un 

patto di fiducia. Il bambino si aspetta infatti dal genitore protezione e cura, e se 

questo non avviene prova una fortissima delusione e dei forti vissuti angosciosi 

che condizionano fortemente in senso negativo il suo percorso di crescita e di 

interazione con il mondo. 

 

“Quando avevo 12 anni mio padre mi ha messo una mano sul seno mentre 

mi chinavo a dargli il bacio della buonanotte, in quel momento dentro di me si è 

rotto un vetro, non ho mai più potuto fidarmi di lui. Quel gesto, anche se non si è più 

ripetuto, ha segnato un prima e un dopo, e niente è mai più stato come prima” 

(Linda, 30 anni, anoressica) 

 

Le famiglie maltrattanti non hanno un solo volto, non si possono 

racchiudere in una tipologia, proprio perché il maltrattamento e l’abuso 

all’infanzia hanno tante diverse forme. Alla base però possiamo rintracciare in 

tutti i casi una difficoltà dell’adulto nello sviluppare delle competenze genitoriali 

adeguate, c’è qualcosa che mina la capacità di accudimento genitoriale, e che 

impedisce di percepire, prima ancora che di soddisfare, i bisogni dei propri figli. 

Spesso in queste famiglie i genitori sono sintonici con i propri comportamenti; 

non hanno la consapevolezza di fare male ai figli; non vedono o negano il danno 

arrecato; non sono in condizione di chiedere aiuto, questo crea dei problemi 

specifici relativi all’intervento clinico, che sono stati ampiamente descritti da 

Stefano Cirillo (Cirillo 1985-2005). 

Ma quale dinamica può essere alla base della mancata capacità di 

accudimento da parte di un adulto? cosa può far sì che un genitore perda 

                                                           
2 Il racconto di Bruno è stato acquisito nel corso di un’udienza presso il Tribunale per i Minorenni 

di Roma. 
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quell’istinto di cui siamo tutti dotati e che ci rende in grado di prenderci cura dei 

nostri cuccioli, come in qualunque specie animale? 

Naturalmente non c’è una sola possibilità, come diceva Tolstoj “Tutte le 

famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo” 

(Tolstoj 1877, ed. italiana 2013), una cosa però nella mia esperienza di tanti anni 

di lavoro ho imparato a considerare quasi una certezza: il senso dei 

comportamenti inadeguati del presente va ricercato innanzi tutto nel passato, 

nelle storie traumatiche che si ripetono di generazione in generazione senza 

trovare possibilità di riparazione alle ferite subite, ripetendosi all’infinito. Bowlby, 

in un suo articolo (Bowlby, 1986) descrive molto bene questo meccanismo di 

trasmissione intergenerazionale: adulti che sono stati bambini infelici, escono 

dalla propria famiglia d’origine con dei bisogni irrisolti molto forti, e spesso 

mettono al mondo dei figli illudendosi che finalmente siano proprio i figli a 

soddisfarli, e quindi dando loro un compito che ovviamente un bambino non può 

assolvere. Già alla nascita infatti, il neonato ha lui stesso dei bisogni molto forti 

ed in nessun modo può soddisfare quelli dei suoi genitori, se non in senso lato. 

Accade così che il genitore che si aspetta accudimento dal proprio figlio sia 

destinato ad essere deluso, e a ripetere l’esperienza di abbandono e rifiuto della 

propria infanzia, rivivendo un’intensa emozione di rabbia. Così i bambini che non 

corrispondono alle aspettative dei propri genitori possono essere aggrediti o 

considerati privi di valore e trascurati…  

Si innesca così il ciclo di violenza della famiglia. 

Anche Luigi Cancrini, nei suoi ultimi lavori, (Cancrini, 2012-2017) descrive 

come i bambini feriti con le loro infanzie infelici, se non sono visti, ascoltati, 

accolti, diventino persone sofferenti e sviluppino sintomi e patologie che 

ritroviamo poi nei pazienti adulti.  

 

“Io ho fatto tanto per lei e lei neanche mi ascolta. Ho sacrificato la mia vita 

per lei”, dice Anna, una giovane mamma in grande difficoltà, parlando della sua 

bambina di 6 anni, Eva. “E’ una figlia irriconoscente”. Anna ha trascurato e 

maltrattato gravemente Eva, arrivando a legarla ad una sedia per far smettere i 

suoi “capricci”. 
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Anna dice: “Mia madre non mi voleva, me lo ha sempre detto che ha cercato 

in tutti i modi di abortirmi, per lei contava solo mio fratello...quando Eva mi dice che 

il suo papà è più buono di me, io non ce la faccio, non lo sopporto… lo vedete che 

anche lei non mi vuole?”3 

 

In una dinamica familiare trigenerazionale si possono poi anche innestare 

delle dinamiche del presente, legate alla relazione con il partner (anche il partner 

può deludere fortemente perché non è stato in grado di soddisfare i propri bisogni 

irrisolti, e il bambino può essere utilizzato per esprimere rabbia contro di lui), o 

alle caratteristiche di quello specifico bambino (il suo temperamento, il sesso, un 

eventuale problematicità,) o al momento particolare della sua nascita (per 

esempio in concomitanza di eventi luttuosi), o al ruolo che gli viene attribuito (per 

esempio di ‘salvare’ un matrimonio o confermare una famiglia ricostituita), o al 

fatto che la gravidanza non sia stata desiderata, o sia l’esito di una violenza… 

In ogni caso il nucleo dell’intervento clinico/psicologico è il lavoro familiare, 

un lavoro molto articolato, il cui obiettivo è che i genitori recuperino le loro 

capacità di accudimento e acquisiscano una consapevolezza dei bisogni del figlio 

e delle carenze o dei traumi che fin qui ha subito, per sapergli chiedere scusa e 

soprattutto per attivare un cambiamento nelle dinamiche relazionali che hanno 

portato al maltrattamento.  

Per far questo il terapeuta deve addentrarsi nelle fragilità del genitore, 

consapevole che solo se 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, naturalmente dopo la messa in 

protezione del bambino (laddove necessaria), è il filo di Arianna che può guidarci 

fuori dal labirinto e creare comprensione ed empatia laddove magari c’era giudizio 

e distanza. Il terapeuta che si addentra in questi meandri deve avere la capacità 

di tenere insieme le esigenze del bambino del presente (il figlio della coppia) con 

quello del passato (i bambini feriti che i suoi genitori portano dentro di sé).  

 

                                                           
3 Anna e la sua famiglia sono state viste insieme al dott.ssa Fabiana Notarnicola, per un percorso 

di valutazione e di trattamento all’interno del Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla 
Famiglia del Comune di Roma. 
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“Io avevo come una cortina di nebbia davanti, non vedevo” dice Bruna. 

Fiamma, la figlia 13enne è stata abusata sessualmente dal suo nuovo compagno 

e lei si ostinava a non crederle, diceva che era bugiarda, che era invidiosa del 

fatto che la mamma aveva un fidanzato. Fiamma va in affidamento extrafamiliare 

e si rifiuta di incontrare la madre. Anche gli altri 2 fratelli vengono allontanati 

perché Bruna è molto trascurante e più concentrata sulle sue relazioni con gli 

uomini che su quelle con i figli. Il lavoro terapeutico fa emergere i maltrattamenti 

subiti da Bruna da parte di un padre despota e di una madre che non l’ha mai 

protetta. Per Bruna è intollerabile l’idea di essere stata proprio come sua madre, 

ma con l’aiuto della terapeuta riesce a capire che, ora che se ne rende conto, può 

finalmente fare qualcosa di diverso per i suoi figli. “Ora che mi avete aiutato a 

vedere, mi si è squarciato un velo, ora vedo che mia figlia era come un bellissimo 

piatto di ceramica decorato, ma adesso il piatto si è incrinato, qualcosa si è rotto. Io 

prima non stavo male, ero solo tanto arrabbiata, adesso soffro, però questa 

sofferenza mi avvicina a Fiamma, adesso sento che posso fare qualcosa per lei, per 

riparare quel piatto, e spero che lei mi perdoni”4 

Come illustrato in un precedente articolo (Micheli, 2016), il contributo di 

Lorna Smith Benjamin (2004), le cui teorie ben si integrano con l’approccio 

sistemico-relazionale, sollecita delle riflessioni sui “processi di copia” che lei 

descrive e che agiscono per l’individuo come schemi di interazione con il mondo. 

Secondo la Benjamin, le persone agiscono in base ai modelli acquisiti nelle 

relazioni precoci con le figure di attaccamento della loro vita, più che in base alle 

relazioni con il loro mondo attuale. Le relazioni attuali si modellerebbero su quelle 

passate secondo 3 “processi di copia”: 1) Devi essere come lui/lei 2) Agisci come 

se lui/lei fosse ancora qui e avesse il controllo 3) Tratta te stesso come faceva 

lui/lei. Tali processi costituirebbero un “dono d’amore” per la persona 

significativa e avrebbero la funzione di mantenerla vicina emotivamente. Scopo 

del trattamento è che il paziente elabori il lutto nei confronti delle figure di 

                                                           
4 Bruna e la sua famiglia sono state viste insieme alle dott.sse Alessia Boccioni e Chiara 

Centinaro, per un percorso di valutazione e di trattamento all’interno del Centro di Aiuto al 

Bambino Maltrattato e alla Famiglia del Comune di Roma.  
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attaccamento ed abbandoni queste modalità di funzionamento per acquisirne 

altre più adeguate alle proprie necessità attuali.  

Applicare questi processi alla genitorialità, specie ai suoi modelli 

disfunzionali, consente di capire meglio il nodo del passaggio transgenerazionale 

dei modelli di accudimento e orienta nella conduzione di un lavoro sistemico con 

questi genitori; questi alcuni tipi di “link” al passato che possiamo incontrare sul 

piano genitoriale: 

1) Io sono uguale a mia madre/padre, riproduco il loro modello 

(Identificazione) 

2) Mio figlio mi fa sentire come mi facevano sentire mia madre/padre 

(Proiezione) 

3) Mio figlio deve darmi quello che la vita non mi ha dato finora 

(Riparazione) 

Identificare questi meccanismi vuol dire poi impostare il lavoro clinico, di 

volta in volta, sulla possibilità di differenziarsi dai propri genitori e scrivere una 

storia diversa per il proprio figlio (Individuarsi), oppure sul riconoscimento 

dell’origine di certe emozioni e sull’elaborazione di quelle che riguardano i propri 

genitori (liberare il figlio dalla proiezione) o anche sulla possibilità di liberare il 

proprio figlio dal ruolo di riparare i danni e colmare i bisogni insoddisfatti della 

storia passata e riuscire invece a dargli quello di cui lui ha bisogno (Vederlo come 

figlio e non come genitore idealizzato). 

L’idea è che le infanzie infelici producano individui e relazioni sofferenti a 

cui è possibile e doveroso dare la possibilità di scrivere un copione diverso, per sé 

e per i propri figli sempre ricordando che il genitore che abbiamo di fronte è allo 

stesso tempo “padre di…e figlio di…” e che è il nodo che lega questi 2 ruoli che 

dobbiamo sciogliere per interrompere la trasmissione intergenerazionale di 

modelli disfunzionali di genitorialità. 
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Viscosi***** 

 

Abstract 

Gli autori offrono una descrizione accurata del  GMC - Genogramma mobile per 

coppie, strumento innovativo per il lavoro terapeutico nelle sedute di coppia. Lo 

strumento trae ispirazione dal genogramma classico ed esplora l’influenza e 

l’eredità che le rispettive famiglie d’origine imprimono nella coppia. La storia 

prende vita su un tableau attraverso l’uso di piccoli personaggi di legno mobili. La 

manualità e il “mettere le mani nella propria storia” consente la trasposizione 

delle dinamiche familiari all’esterno, rendendole visibili sul piano che rappresenta 

lo spazio della famiglia, fornendo contemporaneamente informazioni in merito alle 

dinamiche che caratterizzano l’incastro di coppia. Le trame e i racconti che negli 

anni si sono sviluppati, sprigionando tutta la loro densità emotiva, sono racchiusi 

in un’immagine finale, che cattura tutto il racconto dispiegatosi nel corso 

dell’incontro per immortalare “l’ultima famiglia”, quella che il narratore porta 

dentro di sè, su cui si è concesso di far luce e chiarezza, alla luce delle difficoltà 

sperimentate dalla coppia. 
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Abstract 

The authors offer an accurate description of MGC – Mobile Genogram for couple, 

an innovative instrument for the therapeutic work in the couple’s session. The  

instrument takes its inspiration for the classic genogram and explores the 

influence and inheritance that the origin’s family imprints on the couple. The 

story comes alive on a tableau through the use of small, mobile, wooden 

characters. The manual skill and “ put the hands on its own story” allows an 

external transposition of the family dynamics, make them visible on the level that 

represents the family’s space, and giving at the same time information regarding 

to the dynamics that characterize the stuck of the couple. The plot and  the facts 

developed during these years, emanating all their emotional density, they are held 

into a final image, that captures all the story narrated during the session in order 

to eternalize “the last family”, the one that the narrator brings inside him and on 

which he wants to discover more, in light of the difficulties of the couple. 
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INTRODUZIONE 

Il Genogramma Mobile per Coppie (GMC©), nasce dall'idea di Maurizio 

Coletti, il quale sperimenta lo strumento nella pratica clinica per esplorare le 

disarmonie coniugali legate alla storia delle Famiglie d’Origine e le problematiche 

di coppia. Nel 2015 il gruppo di lavoro diretto da Maurizio Coletti, al quale hanno 

preso parte F. Alberti, E. Bellucci, C. Patruno e A. Viscosi, struttura un protocollo 

al fine di condividere l’utilizzo dello strumento all’interno della terapia di coppia. 

Lo strumento permette di introdurre, in una forma dinamica e semplice, la storia 

delle famiglie di origine di ciascun partner, come aspetto fondante della 

costituzione della coppia coniugale. Una prima descrizione approfondita dello 

strumento viene presentata al pubblico sulla rivista Psicobiettivo con l’articolo 

Coppie e famiglie di origine genogramma mobile per coppie (GMC ©). Un metodo 

esplorativo e terapeutico, dagli autori sopra citati. L’intero hardware è coperto da 

copy right, ad ogni set è attribuito un codice nominativo e l’elenco dei 

professionisti accreditati è disponibile sul sito http://gmc-mgc.com/corso-di-

formazione-allutilizzo-del-gmc/professionisti-accreditati/. L’hardware di ogni set 

del GMC è composto da due tableau di legno, di forma quadrata, rappresentanti 

lo spazio interno ed esterno alla famiglia d’origine. Su ognuno dei due tableau 

prende vita la storia di ciascun partenr, rappresentata da piccoli personaggi di 

legno. Ogni narratore ha a disposizione 24 personaggi (il set si compone di n.48 

figure totali), differenti per forma (maschi e femmine), colore (giallo, blu, rosso e 

verde) e dimensione (grandi, medi, piccoli). In modo particolare, per ogni colore 

(giallo e blu, rosso e verde) il set si compone di: 2 personaggi maschi grandi, 2 

personaggi femmine grandi, due personaggi maschi medi, 2 personaggi femmine 

medie, 2 personaggi maschi piccoli, 2 personaggi femmine piccoli e 2 oggetti multi 

funzione. Gli autori propongono l’utilizzo dello strumento in una fase della terapia 

di coppia in cui il livello di conflittualità si sia significativamente abbassato, al 

fine di evitare interferenze con la narrazione delle storie di ognuno rispetto alla 

propria FDO. 

Il protocollo si sviluppa in tre incontri, della durata dai 60 ai 90 minuti. Nei 

primi due incontri i partner narrano, a turno la propria storia, nel terzo incontro, 

di restituzione, il Terapeuta riscostruisce con loro i nodi significativi e le risorse 

ereditate dalle rispettive FDO. Attraverso l’utilizzo del GMC ogni membro della 
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coppia diventa, a turno, narratore, costruttore e osservatore mentre rivive la 

propria storia, contestualmente l’altro partner ascolta, osserva e dona un senso 

nuovo alla dinamiche relazionali presenti nella FDO del partner narrante. 

Esistono numerosi metodi per lavorare sulle famiglie di origine (Mc Goldrick et 

all. 2008; Caillè 2007; Onnis 2012; Montagnano, Pazzagli 2012) che ricorrono 

all'uso del genogramma classico. La particolarità innovativa del GMC, secondo gli 

autori, sta nell’introduzione della “quarta dimensione”. Tale innovazione permette 

a chi sta raccontando di rappresentare su un tableau la sua FDO assumendo 

una prospettiva “altra”, nuova.  

“Come nella vita, così anche nel tableau, le dinamiche relazionali tra le 

persone si evolvono, passando attraverso fasi di vicinanza, conflitto e 

riavvicinamento; sentitevi quindi liberi di modificare la posizione dei personaggi sul 

tableau durante la vostra narrazione “(Coletti 2016). 

 

CASO CLINICO 

Catia e Alberto si presentano presso lo studio per una terapia di coppia. 

Entrambi hanno 35 anni, stanno insieme da sei anni e convivono da tre. In prima 

seduta emerge un forte grado di conflittualità tra i due, che non sembra 

diminuire nelle sedute successive, la comunicazione tra di loro non funziona 

affatto, c’è molto risentimento da entrambe le parti e questo gli impedisce di 

capirsi. Dopo 5 sedute, costatando una riduzione del livello di conflittualità, il 

terapeuta decide di utilizzare il GMC, per approfondire il contesto delle dinamiche 

relazionali di carattere familiare all’interno del quale sono reciprocamente 

cresciuti, per capire poi come la fusione di queste due culture abbia o meno 

funzionato nel creare una epistemologia di coppia condivisa tra di loro. 

Il terapeuta illustra alla coppia lo strumento, specificando che verrà 

utilizzato nelle tre sedute successive; la prima seduta sarà dedicata alla storia del 

primo partner, si chiede pertanto all’altro partner di ascoltare la narrazione senza 

intervenire, viceversa nella seduta successiva. La terza seduta è dedicata alla 

restituzione, il terapeuta ricompone sui tableau, predisponendo i personaggi così 

come erano stati lasciati, entrambe le storie familiari, offrendo loro una 

panoramica sull’eredità che ognuno di loro ha avuto in dono dalla famiglia 

d’origine e che riversa nella coppia attuale.  
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La storia di Catia1 

La prima ad iniziare è Catia, racconta di essere originaria della Sicilia. I 

nonni paterni sono state figure importanti per lei e suo fratello, si sono presi cura 

di loro mentre i genitori erano impegnati con l’attività lavorativa che li teneva 

fuori per gran parte della giornata. I nonni materni vivevano dalla parte opposta 

della regione ed erano, quindi, molto meno presenti. 

Immediatamente Catia colloca sul tableau se stessa più vicina ai nonni che 

ai genitori, il fratello (Alberto) invece viene collocato vicino ai genitori. Sollecitata 

risponde dicendo che mentre per lei i nonni erano stati i capisaldi della sua 

crescita, il fratello aveva sempre molto sofferto per la mancanza dei genitori e, 

appena finito il liceo aveva deciso di andare a lavorare con loro nell’attività di 

famiglia. 

In quegli anni si era consumata una sorta di rottura non esplicitata tra 

Catia e la sua famiglia, la sua scelta di venire a Roma per studiare architettura 

era stata vissuta come un tradimento. A questo punto Catia allontana 

ulteriormente il pupazzetto raffigurante se stessa, la sua espressione rivela 

angoscia e dispiacere che però vengono rapidamente tramutati in rabbia. Da quel 

momento Catia racconta di essersi sentita sempre più “romana”, la vita nella 

capitale le piaceva molto e ha cominciato a diradare sempre più le occasioni in 

cui tornava dalla sua famiglia. Catia definisce il rapporto con i genitori come 

“congelato”, in particolare con suo padre, persona taciturna, con il quale, 

dall’adolescenza non parla quasi più. Catia ricollega la “spigolosità” che da 

sempre caratterizza il padre, come un elemento da attribuire all’infanzia 

dell’uomo, piena di difficoltà e sacrifici. I nonni paterni, tanto presenti con i 

nipoti, lo erano stati meno con il figlio, a causa di problematiche economiche. Sua 

mamma invece, era sempre stata più affettiva nei suoi confronti. Alberto, più 

simile al padre, si è sposato in Sicilia ed ha avuto due figli. La disposizione con la 

quale Catia conclude la sua seduta di GMC mostra lei da una parte e la sua 

famiglia dall’altra, con il personaggio raffigurante la madre che guarda nella sua 

direzione, mentre il padre è collocato di spalle. 

 

                                                           
1 Nel rispetto delle norme sulla privacy, sono stati alterati i nomi ed alcune informazioni non 

essenziali, al fine di rendere non riconoscibili i soggetti citati. 
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La storia di Alberto 

Alberto è originario di Roma, ha una sorella di un anno più piccola di lui 

che adora e proviene da una famiglia molto estesa, nella quale ogni occasione è 

buona per far festa insieme. E’ una famiglia molto unita, vivono tutti piuttosto 

vicini, in una serie di case costruite dal nonno materno (definito da Alberto “il 

mitico nonno Pino”), identificato come il patriarca di questa grande famiglia 

allargata. Tutta la famiglia, come il nonno, lavora nel campo dell’edilizia e sulle 

sue orme, anche Alberto ha studiato ingegneria, come la madre. Il padre invece 

ha sempre fatto l’insegnante di storia, non entrando mai negli affari della 

famiglia. L’uomo è originario delle Marche, figlio di contadini che avevano a cuore 

l’istruzione del figlio e che l’hanno spronato ad iscriversi all’università nella 

Capitale. Alberto non ha molti ricordi dei nonni paterni, se non relativi a brevi 

vacanze estive. Mentre descrive la sua famiglia Alberto dispone con cura i 

personaggi sul tableau e la storia familiare comincia a prendere vita, Alberto 

decide di inserire all’interno dello spazio anche gli zii e i nonni, definendoli 

sempre presenti e fondamentali. Si configura un gruppo numeroso di personaggi, 

molto vicini tra loro. Alberto dispone la madre vicina al marito e al nonno, 

ponendo se stesso e la sorella poco più avanti. Alberto parla con grande enfasi di 

Francesca, sorella tanto amata, con la quale ha condiviso tutta la sua infanzia ed 

l’adolescenza. I suoi genitori in modo da mandarli in classe insieme nonostante 

un anno di differenza tra i due. Mentre Alberto parla di sua sorella, Catia sbuffa, 

commentando tra i denti l’invadenza di Francesca nella loro vita di coppia. 

Alberto assume un’espressione del volto contrariata, il terapeuta interviene 

chiedendo a Catia di rimanere in silenzio, come concordato nella fase iniziale. 

Alberto ritiene che la famiglia significhi tutto, nel suo caso è amore, amicizia, 

divertimento e perfino il lavoro.  

Il suo sogno sarebbe quello di fare una famiglia con Catia, ma ad oggi è 

molto preoccupato perché vede che Catia accumula sempre più livore nei 

confronti dei membri della sua famiglia (in particolare verso sua mamma e sua 

sorella) e lui non riesce veramente a comprenderne il motivo in quanto a suo dire 

Catia è stata accolta come una figlia da tutti e come tale è stata trattata. A questo 

punto Catia esplode in uno scatto di ira che si conclude con un pianto nervoso, 

durante il suo sfogo dice che la famiglia di Alberto l’ha sempre schiacciata e che 
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tutte le cose belle che decanta Alberto finiscono nell’istante in cui non si è 

completamente d’accordo con quello che lei definisce il regolamento della sua 

famiglia. Alberto sembra non capire quello di cui parla Catia e la seduta si 

conclude con loro due che se ne vanno piuttosto tesi. 

Il terzo incontro: restituzione 

Durante il terzo incontro Catia e Alberto si trovano di fronte ai due tableau, 

con i personaggi disposti così come erano stati lasciati durante il racconto di 

entrambe le storie familiari. Il terapeuta ringrazia entrambi per il coraggio e la 

generosità con cui hanno ricostruito e narrato le proprie storie. 

Il terapeuta evidenzia come la coppia si fondi sull’amore e sul 

riconoscimento del valore della diversità, potente ingrediente delle loro storie, 

Catia così avvezza alla gestione delle distanze e Alberto così abituato a non 

crearle. 

Catia così indipendente, pronta a lasciare la sua terra natale per affrontare 

il mondo e costruire la sua storia; Alberto, così legato ai luoghi della sua vita dai 

quali trae energia per costruire il suo futuro. Dall’incontro delle diverse 

sfumature, quali l’intraprendenza e la costanza, è nata una bella storia, che ha 

nella mancanza di consapevolezza delle proprie radici uno dei pochi rischi di 

fallimento. 

“Mettere le mani nelle loro storie” attraverso la narrazione e l’ascolto ha 

permesso di comprendere ed integrare il vissuto dell’altro. Alberto ascoltando la 

storia di Catia, ha imparato a dare un senso ai comportamenti di quest’ultima ed 

al senso di soffocamento da lei espresso, lo stesso riproposto anche da suo padre, 

comprendendo la sua difficoltà ad inserirsi in un contesto di regole precostituito. 

Allo stesso modo, la dolcezza e il senso di sicurezza che Catia riconosce ad 

Alberto sono il frutto di uno sviluppo avvenuto all’interno di un contesto iper 

protetto, che lo ha molto rinforzato sul piano dell’autostima ma al contempo lo ha 

reso molto legato alla FDO.  

La messa in luce dei punti di forza e di debolezza dei loro sistemi familiari 

di riferimento può rendere possibile il superamento della situazione di stallo, 

ridimensionando il risentimento che si è creato nella coppia, dando un nuovo 

senso al vissuto reciproco di incomprensione e all’idea che il proprio modello 

familiare di origine sia migliore di quello dell’altro. 
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ATTRAVERSO I PERSONAGGI PRENDE VITA LA STORIA DEL 

NARRATORE 

L’utilizzo dello strumento GMC consente, come definito dagli autori, di 

“mettere le mani nella storia”, introducendo un livello pratico a quello narrativo, 

già presente nel genogramma classico. “Spesso accade che le mani sappiano 

svelare un segreto intorno a cui l’intelletto si affanna inutilmente” scriveva Jung nel 

1957; attraverso lo strumento GMC la narrazione della storia familiare prende 

vita con la manipolazione di piccoli personaggi di legno collocati sul tableau, che 

rappresenta lo spazio della famiglia d’origine. Questa manualità, concedersi di 

toccare e muovere i personaggi, consente la trasposizione, dal mondo interno al 

mondo esterno, della rappresentazione della propria famiglia. L’uso dei 

personaggi consente la reificazione del proprio racconto, riprodotto e condiviso 

con l’altro partner e con il terapeuta all’interno della relazione terapeutica di 

coppia. La narrazione della storia familiare viene messa in scena, divenendo 

udibile e ossarvabile, e fornisce al terapeuta la possibilità di poter lavorare per 

immagini. L’esperienza ludica offerta dall’uso del GMC è essenziale, “Se il paziente 

non è in grado di giocare, allora c’è bisogno di fare qualcosa per mettere il paziente 

in condizioni di diventare capace di giocare [...]mentre gioca il paziente è creativo” 

scriveva Winnicott nel 1971.  

Concedersi di “giocare” con la propria storia, esplorandola da un nuovo 

punto di vista, in un tempo “altro” e  in uno spazio protetto, consente al terapeuta 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2018    62 

 

                                                       

             Coletti M., Alberti F., Bellucci E., Patruno C., Viscosi, A.● GMC  ● RICERCA E FORMAZIONE 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

e alla coppia di co-costruire una riflessione sul bagaglio che ognuno ha ereditato 

dalla propria FDO. Il quadro che scaturisce dal gioco, per certi versi, rievoca 

l’utilizzo della casetta nella terapia con i bambini; i quali, attraverso l’uso di 

personaggi “altri”, riescono a esprimere le loro paure e raccontare quanto 

sembrava impossibile dire a parole.  

La manualità e la trasposizione del mondo interno nel mondo esterno, 

ricordano l’uso della Sand Play Therapy.  Gli oggetti e i personaggi utilizzati sulla 

sabbiera acquisiscono significato e voce una volta posti sul piano, le mani 

fungono da strumento di trasformazione dell’inconscio. La sabbiera rappresenta il 

campo di rappresentazione del conflitto inconscio per “il giocatore”.  

Nel GMC ritroviamo l’aspetto della manualità e del raccontarsi giocando, 

ma il tableau si differenzia dalla sabbiera proponendosi come lo spazio che 

accoglie le relazioni familiari, svelandone i confini e le dinamiche di distanza e 

vicinanza. 

Mettere in scena la propria famiglia d’origine sullo spazio del tabeau, 

concedersi di raccontare e raccontarsi, consente al narratore di essere attore, 

regista e spettatore della propria storia. Le dinamiche relazionali, le esperienze e i 

vissuti di vicinanza/distanza, eventuali separazioni dolorose e gli eventi 

paranormativi vengono riproposti e rivissuti attraverso la disposizione dei 

personaggi sul tableau. Attingere ai ricordi, ricontattare le emozioni e i vissuti 

della propria infanzia, verbalizzare all’altro la propria storia e, muovendo i 

personaggi, riviverla nel “qui ed ora” della stanza di terapia, consente 

contemporaneamente al narratore di rielaborarla e “dare un senso”, assumendo 

un’altra prospettiva e a tutti i presenti (terapeuta, partner ascoltatore e partner 

narratore) di acquisire maggiori informazioni sull’incastro della coppia.   

Ci piace pensare che la manipolazione dei personaggi, le forme e i colori, 

fungano da chiave per entrare in quella che abbiamo già indicato come la “quarta 

dimensione”, elemento che differenzia, a parere degli autori, il GMC dall’uso del 

genogramma. Tornare indietro nel tempo, riavvolgere il nastro della propria storia 

familiare e provare a riprodurlo “dal vivo”, servendosi di piccoli pupazzetti di 

legno, in qualche modo consente di dare forma al passato, di ricontattare la 

“parte bambina” presente in ognuno di noi e autorizzarla a “giocare” nel presente, 
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per dare un senso al futuro e alla influenza che il passato “ereditato” continua a 

riverberare nella relazione con il partner attuale.  

  

RIVEDO LA “MIA” STORIA, VEDO LA “NOSTRA” STORIA 

Come da protocollo, al termine di ciascuna delle sedute in cui ognuno dei 

partner racconta la sua storia, il terapeuta immortala il tableau con uno scatto 

fotografico, al fine di riprodurre fedelmente la rappresentazione finale con cui 

ciascun partner ha terminato il proprio racconto. Queste fotografie hanno un 

unico scopo per il terapeuta, in realtà molto pratico, ma nel corso delle 

somministrazioni ci hanno permesso di sviluppare alcune riflessioni e ci siamo 

accorti che significano molto di più. 

Se intendiamo la fotografia come sollecitazione di memoria, come recupero 

del tempo, come specchio in cui guardarsi e controllarsi (Marra C., 1980), 

riusciamo a cogliere il vissuto che i partner sperimenteranno nel momento in cui 

visualizzeranno i tableau vicini. I personaggi di legno, senza i volti dei loro 

familiari, li rappresentano in quel momento, e per i pazienti è un po’ come 

prendere contatto con quella visione per la prima volta. Lo strumento del GMC 

permette, in questa fase, un po’ come una macchina fotografica di effettuare un 

collegamento col mondo esterno, di fissare un oggetto o un rapporto con l’oggetto, e 

trattenerlo mediante un meccanismo d’introiezione, o incorporazione, nello specifico 

questo avviene con la propria famiglia, che nel corso del racconto si materializza e 

diventa visibile (Servadio E., 1977). Le trame e i racconti che negli anni si sono 

sviluppati, eventi piacevoli e dolorosi che li hanno visti coinvolti, i conflitti, le 

riappacificazioni, le vicinanze desiderate e gli equilibri conquistati rivivono sul 

tableau, sprigionando tutta la loro densità emotiva. Tutto questo racchiuso in 

un’immagine finale, che cattura tutto il racconto dispiegatosi nel corso 

dell’incontro per immortale “l’ultima famiglia”, quella che il narratore porta dentro 

di sè, su cui si è concesso di far luce e chiarezza e con cui, a quel punto, prende 

contatto. Si può dire senza dubbio che quello è un momento rivelatore per i 

partner, in cui ri-conoscono le loro famiglie, preparandosi al passaggio ad un 

livello successivo che svelerà per loro l’incastro della coppia. Quello che vale per 

una semplice fotografia è ancor più vero per i partner in terza seduta, questa 

immagine con cui prendono contatto nutre in se una «profondità abitata», ovvero 
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in essa vi sono storie, memorie ed emozioni che costituiscono quel contenuto 

latente che si cela in profondità e che può essere colto solo se si è in grado di 

attraversare con lo sguardo i vari strati che compongono quell’immagine. 

A questo punto viene da chiedersi quali siano le reazioni ed i pensieri che 

scaturiscono da questo insight, quali emozioni si sviluppano per i partener, 

quanto sono pronti ad accoglierle e quanto, invece, si difenderanno da essi? 

Attraverso lo strumento si sono concessi di rivivere le loro storie e, toccando i 

personaggi, di accarezzarle e renderle accettabili; sono pronti ad integrarle, a 

riconoscere le ragione per cui si sono cercati e le modalità su cui si sono 

accomodati? 

Questo momento del protocollo deve essere condotto con estrema cautela, 

nel rispetto di tutti gli interrogativi, le paure ed i meccanismi difensivi che i 

partner metteranno in atto. Per questo motivo risulta essenziale ritornare sul 

tema delle famiglie di origine più volte nel corso della psicoterapia, saranno i 

pazienti stessi a farlo e richiederlo, per chiarire dei punti, per fissare dei passaggi 

che a primo impatto risultano difficili “da digerire” e per rendere quell’esperienza 

dura e dolce allo stesso tempo. 

 

CONCLUSIONI 

L’utilizzo dello strumento GMC risulta innovativo nella pratica clinica con le 

coppie. Esplorare la storia delle Famiglie di Origine di entrambi i partner 

attraverso l’ausilio dei piccoli personaggi di legno permette ad ognuno dei membri 

della coppia di essere contestualmente, come sopra già indicato, narratore, 

regista e attore, offrendo la possibilità ad ognuno di individuare la portata del 

bagaglio ereditato dalla propria FDO e riportato nella coppia attuale. Pertanto, il 

GMC può essere considerato uno strumento dalla valenza terapeutica ma non 

diagnostica. Il protocollo, grazie all’aspetto ludico e al coinvolgimento dato da 

quello che gli autori chiamano “mettere le mani nella storia”, sollecita interesse e 

curiosità nelle coppie a cui viene proposto. Ad oggi lo strumento GMC è stato 

presentato in numerosi convegni. Inoltre, si tengono a Roma, presso l’Istituto 

IEFCoS, corsi che accreditano all’uso del GMC. La formazione fornisce una 

conoscenza teorica e pratica dello strumento, dotando i partecipanti del set, 

composto da tableau, personaggi e manuale e che permette agli operatori di 
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utilizzarlo in terapia. Ulteriori informazioni sono reperibili presso il sito 

http://gmc-mgc.com/. La potenza di questo strumento è data dalla sua 

flessibilità e dalla creatività nell’utilizzo che consente di generare nuove 

rappresentazioni in stanza di terapia, che accompagnano e guidano, la coppia e il 

terapeuta, durante il tempo del processo terapeutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gmc-mgc.com/


                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2018    66 

 

                                                       

             Coletti M., Alberti F., Bellucci E., Patruno C., Viscosi, A.● GMC  ● RICERCA E FORMAZIONE 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

BIBLIOGRAFIA 

Canevaro, A. (1988). Alle radici della coppia: verso lo sviluppo di un contesto 

terapeutico trigenerazionale. Ecologia della Mente, NIS, Roma. 

 

Canevaro, A. (1988). Crisi matrimoniale e contesto trigenerazionale. Un modello 

sistemico di terapia breve in Andolfi M. Angelo C., Saccu C., La coppia in crisi, ITF, 

Roma. 

 

Coletti, M., Alberti, F., Bellucci E.M., Patruno, C., Viscosi, A. (2015). Coppie e 

famiglie di origine genogramma mobile per coppie (GMC ©). Un metodo esplorativo e 

terapeutico. Psicobiettivo, Franco Angeli, Roma. 

 

Jung, C.G. (1952). Simboli della trasformazione, in Opere vol. 5°, Boringhieri, 

Torino. 

 

Marra, C. (1990). Scene da Camera: l'Identitá Concettuale Della Fotografia. Essegi, 

Ravenna. 

 

Servadio, E. (1977). Psicologia e psicopatologia del fotografare, in Aa. Vv., 

Cent’anni di fotografia. I problemi di Ulisse, Roma. 

 

Winnicott, D. (1971). Gioco e realtà, Armando, Roma. 

 

 





 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

IL SEMINARIO 

I contesti di cura nelle situazioni 
psicotiche. 

 

Massimo Pelli* 

 

 
Abstract 
L’articolo intende portare l’attenzione sui percorsi di cura per i pazienti gravi1. A 
partire dalla definizione di paziente grave, si porrà l’accento sulla complessità 
implicita in queste situazioni, che necessitano di un trattamento che si realizza 

nel tempo attraverso un percorso evolutivo che tenga conto dei bisogni del 
paziente e della famiglia con l’obiettivo di riattivare le risorse affinché il paziente e 

la famiglia possano superare il blocco del ciclo vitale che caratterizza queste 
situazioni. 
 

  
Abstract 
The article wants to bring the attention on the cure’s paths for serious patients. 

Starting from the definition of serious patient, a focus will be put on the intrinsic 
complexity of these situations, that need a treatment that is achievable with the 

time through an evolutionary path that takes care of the needs of the patient and 
the family with the aim of reactivating the resources so that the patient and the 
family can go beyond the block of the life’s cycle that characterizes these 

situations. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
*Dott. Massimo Pelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e 

Relazionale di Roma. 

                                                           
1
 L’articolo prende spunto dal seminario tenuto dall’autore il 16 dicembre 2017 presso l’Istituto 

Dedalus di Roma. 
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Le psicosi sono malattie mentali complesse che necessitano spesso di 

contesti di cura diversificati nelle diverse fasi del trattamento : dal ricovero nelle 

situazioni di acuzie psichiatrica, alla condivisione di un progetto terapeutico - 

riabilitativo tra paziente, famiglia e curanti che si costruisce attraverso 

l’integrazione del trattamento psicofarmacologico e psicoterapeutico (del paziente 

e della famiglia) con le necessità riabilitative (e quindi di intervento residenziale 

e/o semiresidenziale a supporto della riacquisizione delle competenze relazionali e 

sociali del paziente). 

Non è solo un problema di diagnosi e di cura farmacologica per il 

trattamento dei sintomi, ma si tratta di costruire una lettura condivisa del 

significato della crisi e soprattutto di come riprendere un percorso di 

differenziazione e di autonomia, per quanto possibile, del paziente dalla famiglia 

di origine e/o dall’istituzione. 

È necessario, quindi, costruire reti di supporto tra le equipe che, a seconda 

della fase del trattamento, si integrano nel percorso in una logica di cooperazione 

e di condivisione del progetto terapeutico. I nodi della rete diventano i momenti di 

articolazione in cui si riflette sul progetto, si valutano i risultati, si decide come 

procedere. I pazienti psicotici sono pazienti con tanti terapeuti che devono 

confrontarsi tra loro, col paziente e la famiglia, per mantenere la direzione 

dell’intervento, contrastare le tendenze omeostatiche e le diverse “forme di non 

collaborazione” che così spesso emergono come conseguenza e sintomo di 

difficoltà nell’alleanza terapeutica tra i diversi attori in gioco e su cui rifletteremo 

in seguito. Alla luce del noto aforisma “si impara facendo”, sarà presentato un  

caso clinico che racconta uno di questi percorsi di cura, utilizzando i riferimenti 

teorici che hanno guidato l’equipe nella costruzione dell’intervento. 

 

Definiamo disturbi psichici gravi quelli che incidono fortemente sul 

rapporto con la realtà, che limitano le capacità relazionali dell’individuo, portando 

all’isolamento, al progressivo impoverimento ideoaffettivo, alla perdita della 

capacità di prendersi cura di sé, delle autonomie raggiunte, delle capacità di 

adattamento, quindi, ad una seria compromissione del funzionamento globale 

della persona. La schizofrenia di tipo 1 è caratterizzata da: una prevalenza di 

sintomi positivi, da un esordio brusco e tardivo, da sintomatologia produttiva 
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(deliri, allucinazioni, ecc.). Questa tipologia di schizofrenia ha comunemente una 

prognosi benigna; le persone affette da questa tipologia di disturbo rispondono 

positivamente alle terapie farmacologiche e hanno stabilito rapporti con l’esterno. 

La schizofrenia di tipo 2 è caratterizzata da: una prevalenza di sintomi negativi 

(dissociazione, impoverimento intellettivo ecc.) e da un esordio precoce e  

progressivo. Questa tipologia di schizofrenia ha comunemente una prognosi più 

grave rispetto alla schizofrenia di tipo 1; le persone affette da questa tipologia di 

disturbo, infatti, non rispondono positivamente alle terapie farmacologiche, sono 

meno individuate e non hanno stabilito rapporti con l’esterno. 

“Ho conosciuto P. durante un turno di guardia in SPDC. Era notte e dal PS 

chiamarono per una consulenza psichiatrica: “è arrivata una 180”, si era soliti 

dire allora , siamo nella prima metà degli anni ’90. Quando arrivo, trovo un 

ragazzone grande e grosso, sdraiato sul lettino del PS, già in parte sedato dai 

farmaci, circondato dai poliziotti con la madre accanto, molto preoccupata, che 

raccontava di come il figlio fosse nuovamente diventato aggressivo verso i genitori 

con i quali conviveva, soprattutto verso il padre. Mentre stavo cercando di capire 

cosa fosse successo mi accorgo del padre che, seminascosto dietro lo stipite della 

porta, guardava timoroso dentro la stanza di consulenza: non ci fu verso di 

convincerlo ad entrare, aveva paura del figlio? Accanto a lui nel corridoio stavano 

gli altri due figli perplessi. Non ci fu altro da fare che convalidare la richiesta di 

ricovero come avvenne molte volte negli anni successivi”.  

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. È nell’incontro tra richiesta di aiuto della famiglia e l’istituzione 

psichiatrica che viene sancita la definizione di malattia che intrappola la 

situazione all’interno di una cornice medica che è spesso vincente perché da un 

lato porta al sollievo di una spiegazione (“è una malattia”) che mitiga il dolore e il 

senso di colpa della responsabilità, e dall’altro offre un controllo, attraverso i 

farmaci, sul comportamento sintomatico, spesso imprevedibile e minaccioso. Di 

fronte alla follia si ha paura: la spiegazione di malattia, insieme a farmaci e 

contenimento, “fa dormire tutti la notte” (Cancrini & Harrison, 2013). 
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“Era sempre la stessa storia; P. viveva con i genitori in una piccola casa di 

due stanze: una era la camera da letto dei genitori, dove spesso essi si 

chiudevano quando P. cominciava a diventare aggressivo e minaccioso (talvolta 

aveva alzato le mani su di loro), l’altra era la sala da pranzo che serviva anche da 

camera da letto entro cui P. viveva praticamente rintanato tutto il giorno con le 

persiane chiuse, solitamente tormentato da disturbi allucinatori, voci minacciose 

provenienti dall’esterno, e da deliri frammentati difficili da comprendere, visto 

anche la disorganizzazione del pensiero, che sembravano rimandare ad angosce 

di colpa e di annientamento.  

Invariabilmente la diagnosi all’ingresso e alle dimissioni era di schizofrenia 

paranoidea e la terapia farmacologica, come ancora si usava allora, era un 

consistente minestrone di neurolettici, benzodiazepine e stabilizzatori del tono 

dell’umore che P. assumeva in modo molto irregolare, spesso abusandone per 

lenire i tormenti e le paure. 

Non raramente accadeva che l’angoscia correlata con questo mondo 

persecutorio esplodeva incontenibile fino alla catatonia. 

In quegli anni (’91 – ’94) i ricoveri furono molti e per niente facili: P. era 

spesso aggressivo e minaccioso, come un leone in gabbia braccato dai suoi 

persecutori”. 

 

Attraverso questo reciproco rinforzo tra la paura e l’incapacità della famiglia 

ad affrontare la situazione e le risposte rassicuranti (di comprensione e di 

controllo) offerte dalla lettura medica prende il via e si perpetua un processo 

progressivo che porterà da un lato ad un individuo sempre meno valido (mentre 

tutti parlano di lui) e, dall’altro, ad un insieme di  persone sempre più deputato al 

controllo e all’assistenza (Cancrini & Harrison, 1991). 
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La schismogenesi complementare

La follia sembra stabilizzarsi in un sistema quando

La diade controllore – controllato

Diventa funzionale al mantenimento dell’omeostasi

A controllare può essere il gruppo familiare e/o il sistema 
psichiatrico  , il controllato è sempre lui “ il Pazzo” ormai 
diventato paziente 

Tanto più il figlio è                                    tanto più i genitori lo

Inadeguato                                                 assistono

 

La schismogenesi simmetrica

Tanto più il figlio                                      tanto più i genitori 

diventa minaccioso                                  hanno paura 

tanto più il figlio                                      tanto più chiedono 

rifiuta    le cure                                         che si curi

 

 

La definizione di malattia porta la famiglia a riorganizzarsi intorno al 

membro definito paziente. L’incompetenza comunicativa del paziente che cerca di 

dare un senso a ciò che sta avvenendo mentre cerca con tenacia una 

comunicazione che gli è dolorosamente preclusa viene letta come sintomo di una 

malattia. L’ansia e l’angoscia del controllore (famiglia e/o psichiatra) possono 

essere pari o maggiori di quelle del controllato (Cancrini, 1995). 

 

“Una sera entrò irato nella stanza dei colloqui dove stavo con un tirocinante 

chiedendomi che cosa gli sarebbe successo visto che nessuno gli diceva la verità: 

sentivo che era vicino al passaggio all’atto, mandai via il tirocinante temendo che 
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sarebbe stato più d’impaccio che di aiuto, decisi di non chiamare nessuno per 

non dargli l’impressione di avere paura di lui, e cercai di offrirgli calma e 

contenimento cercando di mantenere la giusta distanza relazionale: non troppo 

vicino, non troppo lontano, non troppo sopra, non troppo sotto. Non mi aggredì, 

ma al culmine della rabbia alzò un pugno sopra il telefono che era sul tavolo e 

abbassandolo con furia lo fracassò completamente”. 

Il comportamento è funzione della relazione, è, quindi, possibile ottenere 

risposte adeguate a fronte di una comunicazione “sana”. Sana è una 

comunicazione priva di ambiguità, non disconfermante l’altro, con il coraggio di 

definirsi nella relazione, e con l’accortezza di adottare la giusta distanza emotiva: 

non troppo vicino perché l’altro ha paura di essere inglobato, non troppo lontano 

per entrare in rapporto, non troppo sopra perché il paziente non tollera troppa 

direttività, non troppo sotto per non essere sottomessi (Pelli, 2006). 

“Un altro episodio che restò negli annali degli eventi storici del reparto 

avvenne qualche tempo dopo: sempre più torvo e aggressivo (forse anche perché 

nessuno si fermava a parlare con lui ma tutte le decisioni venivano prese alle sue 

spalle), un giorno dette un sonoro ceffone al primario del reparto e qualche giorno 

dopo, sempre di notte, cadde preda di un’ira furiosa cominciando a minacciare 

tutto il reparto: non bastarono gli operatori, né i vigilantes. Fu chiamata la forza 

pubblica e arrivò un’intera squadra di poliziotti che P. affrontò incurante del 

numero e delle armi spianate: ne colpì più d’uno prima di essere immobilizzato, 

fu quindi contenuto al letto e sedato per diversi giorni. 

A causa di questo episodio P., dichiarato incapace di intendere e volere, 

entrò in OPG da cui uscì un paio d’anni dopo. 

Per un certo periodo non seppi più nulla di lui. Intanto avevo lasciato il 

reparto ed ero diventato responsabile di un CSM nello stesso municipio in cui 

abitava la famiglia di P. Seppi che, terminata la misura di sicurezza in OPG, P. 

anziché entrare in una comunità terapeutica come sarebbe stato necessario e 

come i curanti di allora avrebbero voluto, tornò a vivere con i genitori.  

Aveva cambiato più di un terapeuta, perché nel tempo i diversi terapeuti 

cambiavano sede di lavoro.  All’uscita dall’OPG, P. viveva, quindi,  di nuovo 

sepolto in casa. In compenso gli episodi di aggressività si erano attenuati, ma non 

le sue angosce, e i genitori avevano imparato, grazie anche all’accoglienza e al 
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sostegno che veniva loro dato dal CSM, ad uscire di casa quando la situazione 

diventava rischiosa: talvolta andavano al CSM, altre volte si recavano a casa 

dell’altro figlio e spesso vi pernottavano. Qualche volta partivano per qualche 

giorno andando nella casa di campagna, lasciando in cucina quanto necessario 

perché P. potesse prepararsi da mangiare.  

Passarono così alcuni anni. Le uniche uscite di P. erano rappresentate dagli 

appuntamenti al CSM. Talvolta venivano fatte delle visite domiciliari, 

prevalentemente su richiesta dei genitori. A poco a poco divenne stabile la figura 

di un infermiere, un omone molto poco ortodosso nei modi, che però aveva 

l’indiscutibile pregio di non avere paura dei pazienti e di entrare in rapporto con 

loro in maniera diretta, molto franca e schietta, forse a volte fin troppo intrusivo e 

stimolante per questi pazienti che mal sopportano sia l' eccessiva vicinanza che 

l’eccessiva stimolazione. 

Fu così che si consolidò una prima labile alleanza di P. con il servizio. 

Fu più o meno in questo periodo che venni di nuovo coinvolto nella storia di 

P. 

Ero diventato da poco direttore dell’unità operativa del DSM a cui afferiva il 

CSM di riferimento di P. Lo psichiatra che aveva in cura P., un collega molto 

valido e responsabile, aveva avuto una riacutizzazione di un serio disturbo 

cervicale e mi confidò che andava crescendo in lui il timore che P., in un 

momento di perdita di controllo, potesse fargli del male. Questo timore stava 

minando la relazione terapeutica e mi chiese di sostituirlo come responsabile 

clinico del trattamento di P. Accettai”.  

 

Il terapeuta deve interrogarsi sulle premesse che guidano la propria 

osservazione e attraverso cui costruisce la realtà esterna. Il campo di 

osservazione deve essere abbastanza ampio da includere l’osservatore e il 

contesto in cui si verifica il fenomeno, ovvero la situazione interpersonale. Il 

terapeuta deve poter funzionare da “fattore di coevoluzione” (Bateson, 1976) 

perché è il ricevente che crea il contesto e attraverso l’attribuzione di un contesto 

dà significato a ciò che avviene. 
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“Cominciai a vedere P. insieme all’infermiere che era riuscito a costruire 

con il paziente un rapporto sufficientemente stabile ed affettivo. 

Nei  primi incontri concordammo con P. che dovevamo insieme ricostruire 

la sua storia per tentare di comprendere cosa fosse successo, tanti anni prima, 

che aveva interrotto il suo progetto di vita e che lo aveva “fatto ammalare” : l’inizio 

della malattia si perdeva, per così dire, nella notte dei tempi. 

Decidemmo invece di non modificare la terapia farmacologica, anche se era 

evidente la sua inefficacia, per non compromettere fin dall’inizio la possibilità di 

costruire un rapporto di fiducia con P. che in realtà era molto “attaccato” ai suoi 

farmaci . 

Ai colloqui P. arrivava, quando riusciva ad arrivare, spesso puntuale, 

sempre ombroso e angosciato. Rispondeva a monosillabi o non rispondeva affatto. 

L’ansia e la tensione emotiva erano tali che, quando si alzava per andare via, i 

suoi abiti e la sedia erano letteralmente inzuppati di sudore. Non avevo altro 

obiettivo che quello di essere in relazione con lui, sperando che prima o poi 

sentisse che eravamo lì con lui per trovare insieme una strada per stare un po’ 

meglio. E un po’ meglio significava meno angosciato, meno tormentato, meno 

chiuso, meno segregato. I nostri incontri duravano raramente più di mezz’ora. 

Uscire di casa, anche solo per venire al CSM, che distava poche centinaia di metri 

da casa, era fonte di paura e vissuti minacciosi, le persone per la strada lo 

guardavano male e lo scansavano. Come già detto in precedenza, la terapia era 

del tutto inadeguata, ma i primi tentativi di introdurre piccole modificazioni erano 

decisamente rifiutati dal paziente, che sembrava attaccato ai suoi farmaci come 

alla coperta di Linus. Anche una piccola variazione era oggetto di contrattazioni 

estenuanti che duravano mesi. 

L’altro obiettivo era di convincerlo a uscire qualche volta, magari solo per 

andare a prendere un caffè insieme all’infermiere e a comprare un giornale. Ma 

anche questo fu molto difficile e spesso fallimentare: una sola volta riuscì ad 

andare fino a piazza Navona, ma  chiese all’improvviso di essere riaccompagnato 

a casa e vi si rintanò poi per molti giorni. 

Anche la ricostruzione della storia non fu facile, sebbene già prima di noi, 

altri avevano cercato di farla: la difficoltà non consisteva solo nella ricostruzione 

dei “fatti” ma soprattutto nel tentativo di restituire un senso ai fatti  perduto 



                                                 La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2018    76 

 

                                                       

                                                Pelli, M. ● I contesti di cura nelle situazioni psicotiche.● IL SEMINARIO  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

ormai da molti anni dentro la diagnosi psichiatrica: e che senso possiamo mai 

dare ad un esordio schizofrenico se non quello di una sciagura biologica? 

Sembrava che tutto fosse andato bene fino a quando P. aveva trovato lavoro  

in un’altra città, allontanandosi per la prima volta da casa e dalla famiglia. Fu lì 

che ebbe la prima crisi psicotica con allucinazioni e deliri che lo riportarono a 

casa e al primo ricovero. Per alcuni anni riuscì a non perdere il lavoro, e  questo, 

anni dopo, permise alla famiglia di chiedere e ottenere una pensione di invalidità 

per causa di servizio. 

La malattia era così radicata nella famiglia e nella visione del paziente che 

non tentammo mai di metterla in discussione, era peraltro un modo per non 

appesantire, inutilmente, i sensi di colpa dei genitori e del paziente per la 

catastrofe psichica che aveva per sempre cambiato le prospettive della famiglia”. 

 

Il lavoro del terapeuta sta, quindi, nella costruzione di una relazione di 

alleanza con la famiglia e il paziente per condividere gli obiettivi del progetto 

terapeutico attraverso il riconoscimento delle aspettative della famiglia e del 

paziente. Questa alleanza è possibile mantenendo un’attenzione continua a non 

favorire l’emergenza di fattori di non collaborazione, nel rispetto delle esigenze del 

sistema familiare di stabilità e/o di cambiamento correlate alla situazione di 

stress o di cronicizzazione che il sistema sta vivendo; sarà così possibile la 

costruzione di un significato condiviso del contesto (Cancrini, 1995). 

 

“La situazione era, come si usa dire,  in stallo. Non c’era verso di convincere 

né i genitori, né tanto meno il paziente, che un inserimento in comunità era 

altamente raccomandabile, visto l’ ipercoinvolgimento e l’elevata conflittualità 

familiare, l’ipercriticità, la chiusura del paziente, la tenacia dei sintomi, 

l’irregolarità nell’assunzione della terapia. Decidemmo quindi di organizzare 

un’assistenza domiciliare programmata  come tentativo di dare una risposta più 

adeguata ai bisogni della famiglia e del paziente. Cominciammo le visite 

domiciliari quando P. non riusciva a venire: lo trovavamo a casa, chiuso nella sua 

angoscia; rispondeva a malapena, non sapevamo mai quali e quanti farmaci 

avesse preso, con la mamma che ci girava intorno offrendoci caffè e sollecitando 

P. a parlare con noi. 
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Passarono altri mesi. Alla fine, approfittando della vicinanza della casa di P. 

al CSM, prendemmo la decisione di fare visite domiciliari giornaliere per aiutare 

P. ad assumere la terapia in modo corretto. Non fu per niente facile, anche perché 

la terapia farmacologica era ancora tanta e confusiva, ma ottenemmo 

sicuramente una maggior fiducia da parte di P. e della famiglia. A volte P. andava 

incontro a un rallentamento psicomotorio tale da sfiorare il blocco, a volte 

lamentava disturbi diversi, cenestopatie: in questi casi, qualche volta, 

proponevamo un ricovero per accertamenti, che il paziente, diversamente da 

prima, accettava facendosi  accompagnare in ospedale. 

Gli episodi di aggressività verso i genitori erano  rari. 

In ospedale chiedevamo ai colleghi di cogliere l’occasione per cambiare la 

terapia, vista l’evidente inadeguatezza dei soliti neurolettici, ma i colleghi non 

erano d’accordo, data l’inaffidabilità del paziente ad assumere correttamente la 

terapia. 

Era sempre più evidente che il progetto terapeutico riabilitativo per P. non 

poteva prescindere dal suo allontanamento da casa per entrare in una comunità 

terapeutica.  Cominciammo così il lungo percorso per costruire con la famiglia 

un’alleanza sulla necessità di condividere il progetto di inserimento in una 

comunità terapeutica riabilitativa, allargando le convocazioni anche ai fratelli di 

P.,che in realtà erano sempre stati vicini al fratello e alla famiglia. 

Soprattutto la madre era contraria: sembrava che non riuscisse ad 

accettare l’ipotesi che la situazione di P. sarebbe potuta migliorare allontanandosi 

dalla famiglia per entrare in un programma di progressiva riacquisizione delle 

capacità relazionali e delle competenze nella vita quotidiana. A poco a poco 

riuscimmo a convincere i fratelli, poi il padre, e soltanto dopo molti mesi anche la 

mamma dette il consenso, seppur poco convinta.  
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La non collaborazione come espressione 
di un più vasto atteggiamento familiare

• Domanda ambivalente : l’intervento è sentito come 
minaccioso per l’unità familiare

• Abbandono o adesione passiva con boicottaggio

• Sensi di colpa,ostilità, ipercriticismo. Ipercoinvolgimento

• Svalutazione verso il servizio e squalifica dell’aiuto offerto

• Stigma sociale, vergogna, paura del giudizio della gente

 

“Approfittando di un nuovo ricovero di P. in ospedale per una ripresa dei 

malesseri somatici che egli viveva con molta angoscia, si concordò che, dopo il 

ricovero, il paziente non sarebbe tornato a casa ma si sarebbe trasferito in una 

clinica per monitorare l’inserimento di una nuova terapia farmacologica che P. 

aveva finalmente accettato di provare. Fu così che P. cominciò ad assumere la 

Clozapina. Fortunatamente non ci furono reazioni negative alla nuova terapia. 

Dopo qualche mese in clinica, si liberò un posto nella comunità terapeutica 

e P. vi si trasferì. 

L’inserimento di P. in Comunità riuscì, anche se vi furono molti momenti 

difficili: per molto tempo continuarono i fastidi gastrici, ci fu un forte 

dimagrimento dovuto anche al fatto che P. mangiava pochissimo, e poi dovemmo 

affrontare la morte della madre che fu ovviamente vissuta con enorme dolore. 

L’equipe e la famiglia rafforzarono l’alleanza e grazie ad una “regia” 

avveduta che non perse mai di vista la necessità di “curare” la relazione con il 

paziente, il padre e i fratelli, P. cominciò a migliorare: era meno ombroso, meno 

minaccioso, meno angosciato, meno tormentato dalle voci e dalle paure. Accettava 

di mangiare insieme agli altri, di partecipare alle riunioni, alle gite, a qualche 

attività, partecipò anche ad una vacanza. Nei colloqui con P. emergevano spesso 
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idee di morte, la paura della perdita e dell’annientamento: gli incontri non erano 

facili ma comunque il pensiero cominciava ad essere meno frammentato, le voci 

meno presenti. 

Si cominciava ad intravedere la possibilità di dimissioni, e furono 

programmati incontri regolari con tutta la famiglia per cominciare a fare ipotesi 

su come sostenere l’ulteriore percorso di P. verso una situazione che gli 

garantisse una vita dignitosa con l’assistenza necessaria”. 

 

I percorsi terapeutici/riabilitativi/assistenziali sono spesso lunghi e 

tortuosi. Molto lavoro consiste nel contenere le spinte omeostatiche del paziente e 

della famiglia e nel governare il complesso sistema terapeutico che in queste 

situazioni deve integrare più contesti e molti terapeuti, in modo da favorire la 

condivisione del percorso evolutivo del paziente, tra i curanti e la famiglia, e tra le 

diverse equipe di curanti. L’obiettivo del lavoro terapeutico è, mantenendo nel 

tempo la direzione dell’intervento, la trasformazione reale dell’organizzazione 

relazionale della famiglia, che porti alla elaborazione di un possibile percorso per 

il distacco e l’individuazione, e per il superamento della fase di ciclo vitale in cui 

la famiglia si era bloccata (Cancrini & Harrison, 1991). 

 

“Fortunatamente, come già detto in precedenza, i genitori avevano 

provveduto ad assicurare a P. un futuro dal punto di vista economico, sia 

attraverso la pensione che attraverso una casa, che del resto avevano assicurato 

a tutti i figli.  

Dobbiamo riconoscere alla famiglia il merito, attraverso l’unità e la 

consapevolezza dei bisogni di P., di aver messo una base sicura per il “dopo di 

noi”. 

Gli incontri con la famiglia miravano a condividere un possibile e fattibile 

progetto a sostegno, per quanto possibile, di una vita autonoma di P. basata 

sull’assistenza necessaria, sui costi sostenibili, su una rete di relazioni adeguata. 

Anche questo non fu facile. Rassicurare, prevedere, condividere, decidere, 

responsabilizzare: timori, bisogni, costi vennero passati al setaccio. Alla fine si 

decise che P. poteva vivere nella nuova casa dividendo le spese con altri due 

pazienti che avrebbero affittato una delle due stanze da letto, contribuito  alle 
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spese giornaliere e a quelle relative all’assistenza, che a quel punto fu quantizzata 

in due ore giornaliere di operatori specializzati, più il tempo per le pulizie 

domestiche, più le riunioni dell’equipe sia tra operatori, sia con i pazienti, sia con 

i familiari. 

La storia di queste persone e la mia con loro è andata avanti ancora per un 

breve periodo, poi le strade si sono divise nuovamente. Ma rimane la memoria 

della possibilità di costruire percorsi evolutivi quando gli operatori si mettono in 

una posizione di ascolto dei bisogni, di rispetto dei diversi punti di vista, in modo 

da mantenere l’alleanza terapeutica attraverso  il coinvolgimento di tutti nel 

progetto terapeutico, stabilendo una connessione emotiva anche attraverso la 

condivisione degli obiettivi”. 

 

In conclusione, la genesi dell’abilità di reagire al messaggio costituisce il 

rovescio, l’altra faccia del processo evolutivo; è la coevoluzione. Utilizzando le 

parole di Bateson: “ […] zero può essere un messaggio, la lettera che non 

scriviamo, le scuse che non porgiamo … possono essere tutti messaggi sufficienti 

ed efficaci, poiché zero può avere significato in un contesto. Questa capacità di 

creare il contesto è l’abilità del ricevente, e acquisirla è la sua parte della 

coevoluzione. Egli deve acquisire questa abilità tramite l’apprendimento o 

mediante una felice mutazione, cioè mediante una fortunata incursione nel 

casuale. Il ricevente in un certo senso deve essere pronto per la scoperta giusta 

quando arriva” (Bateson, 1984). 
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Un’ansia da separazione…contagiosa! 
Storia della famiglia Crood’s 

 

Claudia Colamedici* 

 

Abstract 
“C’era una volta una famiglia preistorica, i Crood’s. Finirà il loro mondo! Fuoco, 

lava, ne comincerà uno nuovo, ma per salvarsi dovranno supportarsi a vicenda, 
in un viaggio lungo e lento, attraverso gli eventi della natura. Gli ultimi 
cavernicoli della terra, diverranno la prima famiglia dell’era moderna” (dal film di 

animazione “I Crood’s”). 
Questa è la storia di una famiglia spaventata dalla vita, che alle volte appare 

pericolosa a tal punto, da doversi rifugiare nella propria casa, l’unico posto in cui 
ci si sente al sicuro. 
Questa è la storia di un padre, che chiameremo Grug Croods, un uomo forte e 

coraggioso, altruista e testardo. Ama molto la sua famiglia, per questo la protegge 
con tutte le sue forze! Il suo motto? “Le novità sono un pericolo! Dovete sempre 
averne paura! La paura ti tiene in vita! Non si deve mai smettete di avere paura!” 

(Dal film di animazione I Crood’s). 
Ugga Croods, la moglie di Grug, anche lei timorosa e spaventata! Una donna dai 

molti sensi di colpa, che porta in sé un grande dolore!  
I Gemelli, che chiameremo Tonco ed Eep Croods, nove anni ciascuno!  
Lui sembra il membro più ingenuo della famiglia, sebbene il più dolce e quello 

che più brama l’approvazione di papà, per questo segue religiosamente le sue 
regole! 

Lei, Eep, un peperino tutto sale e curiosità, sempre pronta alla sfida! Commenta: 
“siamo stati in quella caverna per secoli… non abbiamo mai potuto esplorare il 
mondo per colpa della regola di papà” (Dal film di animazione I Crood’s). 

La terapia con questa famiglia vedrà l’avvicendarsi di momenti in cui sembra 
necessario un cambiamento ed altri in cui la paura e il bisogno di ripristinare 
l’omeostasi prenderanno il sopravvento. Sarà una lunga analisi in cui si chiarirà 

che ognuno, attraverso la sua patologia, “fa’ un dono d’amore” all’altro (Colacicco, 
2014), e solo questo svelamento permetterà a ciascuno di riappropriarsi della 

propria vita. 
 
 

 
 
*Dott.ssa Claudia Colamedici, Psicologa e Psicoterapeuta di sistemico- relazionale e familiare. 
Psicodiagnosta. 
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Abstract 
"Once upon a time there was a prehistoric family, the Crood's. Their world will 
end! Fire, lava, a new one will begin, but to save themselves, they will have to 

support each other, on a long and slow journey through the events of nature. The 
last cavemen of the earth will become the first family of the modern era" (from the 
animated film" I Crood's").   

This is the story of a family frightened by life, which sometimes seems dangerous 
to the point of having to take refuge in your own home,the only place where you 
feel safe.  

This is the story of a father, whom we will call Grug Croods, a strong and 
courageous, selfless and stubborn man. He loves his family, so much that he 

protects her with all his strength! His motto? "Anithing new is a danger! You 
must always be afraid of it! Fear keeps you alive! You must never stop being 
afraid".  

Ugga Croods, Grug's wife, she too fearful and frightened! A woman with many 
feelings of guilt, who brings inside her a great pain! 

The Twins, which we will call Tonco and Eep Croods, nine years each! He seems 
the most naive member of the family, although the sweetest and the one that 
most desires the approval of Dad, so religiously follows its rules!  

She, Eep, a peperino all salt and curiosity, always ready for the challenge! He 
comments: "we have been in that cave for centuries... we have never been able to 
explore the world because of dad's rule"...   

Therapy with this family will see the succession of moments in which change 
seems necessary and others in which fear and the need to restore homeostasis 

will gain the upper hand. It will be a long analysis in which it will be clarified that 
everyone, through his pathology, "makes a gift of love" to the other (Colacicco, 
2014), and only this revelative allow everyone to re-obtain again their live. 
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TRAMA DEL FILM DI ANIMAZIONE 

I Croods è un un film di animazione che narra le peripezie di una famiglia 

preistorica che, scampando a terremoti, tempeste e animali feroci,  grazie alle 

regole di papà Grug, si salverà e diverrà la prima famiglia dell’era moderna. Ciò 

che rende questo film particolarmente interessante è il palesarsi di dinamiche 

famigliari, estremamente  moderne.  

La compagnia è composta quindi dal patriarca Grug, un uomo che ha 

l’unico obiettivo di proteggere la sua famiglia dai pericoli, per questo la tiene 

confinata tra le rocce della loro caverna, impedendo spesso ai figli di uscire ed 

esplorare il mondo. 

Sua moglie Ugga, che appare più curiosa e comprensiva, ma che comunque 

segue le regole del patriarca. 

La figlia grande, Eep, un’adolescente in cerca di avventura, desiderosa di 

scoprire il mondo. 

Il figlio medio, Tonco, il più simpatico ed ingenuo! Spaventato anch’egli 

dalla vita fuori dalla caverna, segue alla lettera le regole di papà, del quale ricerca 

l’approvazione. 

La figlia piccola Sandy, vivace ed iperattiva, non parla ancora… se non alla 

fine del film quando pronuncerà la parola “papà”! 

La simpatica e provocatrice anziana suocera, mamma di Ugga, che Grug 

non sopporta.  
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Il giovane nomade Guy, che con la sua esperienza e temerarietà farà 

innamorare di sé Eep. 

Il film inizia con un lungo elenco di famiglie spazzate via dai pericoli della 

natura. La famiglia Croods è l’ultima sopravvissuta, grazie alle ferree regole di 

papà Grug. Solo la paura da’ loro la certezza che sopravviveranno. Il suo motto è: 

“la paura ci tiene in vita. Non bisogna mai smettere di avere paura”. Questa 

eccessiva forma di protezione rischia però di trasformarsi in una trappola mortale 

nel momento in cui un grande terremoto minaccia di distruggere la zona in cui 

vivono… l’unico modo che hanno per salvarsi è fuggire… cambiare! Questo 

viaggio, fortemente desiderato da Eep, la più ribelle e curiosa, è un misto di 

emozioni contrastanti… da un lato le eccitanti novità che verranno presentate 

loro da Guy, il giovane nomade del quale Eep si innamorerà, che farà loro da 

guida e  li introdurrà al fuoco, grazie al quale terranno lontane le bestie feroci; 

dall’altro lo spavento di mondi pericolosi, situazioni che metteranno in serio 

pericolo la vita di tutti, e costringeranno papà Grug ad ingegnarsi per salvare e 

proteggere la sua famiglia con una risposta evolutiva, che non può più essere il 

rinchiudersi nella caverna!  

Le dinamiche relazionali che s’instaurano sono esilaranti, proprio perché è 

immediato riconoscercisi. Abbiamo il geloso papà che non sopporta che sua figlia 

sia “nel mirino” di un adolescente ribelle, una ragazza che ritiene i suoi genitori e 

le loro regole vecchie ed obsolete, un bambino che ammira e imita il suo papà 

sperando di riceverne l’approvazione, un genero che non sopporta sua suocera, 

una coppia che di fronte alle richieste dei figli ha idee divergenti e confligge. 

Se nella prima parte del film c’è una sconfitta ideale dei genitori e delle loro 

ferree regole, alla fine si assisterà al loro riscatto perché, solo grazie 

all’esperienza, al coraggio e alla sua dedizione alla famiglia, papà Grug metterà 

tutti in salvo e diverrà di nuovo “l’eroe di casa” regalandoci un grande 

insegnamento: il cambiamento è difficile ma possibile, se si cambia ci si può 

evolvere e salvare, ogni passo però va ben ponderato, con prudenza e coraggio! 

Un’ansia da separazione Contagiosa! 
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PRESENTAZIONE DEL CASO 

La Terapia esposta in queste righe è stata seguita presso l’istituto Dedalus 

dalla sottoscritta, con la supervisione indiretta del Prof. Francesco Colacicco. Si 

tratta di un invio spontaneo, in cui è la mamma a chiedere aiuto per i suoi figli 

gemelli di 9 anni che, puntualmente e ciclicamente, cadono in forti crisi di ansia 

che mettono in difficoltà l’organizzazione dell’intero nucleo famigliare.  

La necessità, per ragioni di privacy, di modificare i loro dati sensibili, si 

miscela con un episodio accaduto durante la terapia, il compito assegnato alla 

famiglia di guardare insieme il film di animazione “I Crood’s”.  

I personaggi del cartone animato, dalle incredibili somiglianze caratteriali 

con i componenti della famiglia, hanno quindi ispirato la scelta dei nomi con i 

quali li chiameremo durante questa trattazione.  

Il primo incontro avviene alla sola presenza della Signora Ugga, che espone 

con preoccupazione diversi episodi di ansia che hanno da sempre caratterizzato e 

scandito la vita famigliare. I due bambini, in modo alternato, negli anni, hanno 

sofferto di ansia da separazione, fobia scolare, somatizzazioni di vario genere, in 

particolare mal di pancia e mal di testa.  

I successivi incontri si sono svolti invece alla presenza di tutti, con 

convocazioni di coppia e famigliari. Un’analisi attenta ci ha permesso di 

significare questi sintomi e di “restituirne fin da subito il senso alla famiglia”! 

Appare evidente che, con questi agiti, i bambini vogliano comunicare 

“un’impossibilità di stare separati dai genitori e una difficoltà ad abbandonare il 

loro rifugio sicuro: la casa!” 

Alcuni elementi hanno fin da subito catturato l’attenzione del sistema 

terapeutico: in primis il fatto che la sintomatologia dei bambini serva ad “attivare” 

questi genitori che appaiono molto chiusi e “seduti” in una routine famigliare 

tutta volta ad evitare il pericolo e prevenire eventuali colpi di scena. 

Secondariamente l’idea che questi bambini, attraverso il sintomo, confermino ai 

propri genitori la correttezza delle preoccupazioni che nutrono per loro, il tutto 

volto a garantirsi una vicinanza reciproca.  

Attili descrive come spesso madri insicure generano figli con sintomi di 

ansia da separazione… “Le madri iper-controllanti richiedono su di sé 

quell’attenzione e devozione, da parte dei figli, che non hanno avuto nell’infanzia 
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per carenza di cure, tendono a creare legami invischiati, estesi a tutto il sistema 

famigliare, sono spesso travolte dall’ansia nell’ipotesi catastrofica che possa 

accadere qualcosa di pericoloso e l’ansia pervasiva si estende a tutta la famiglia. I 

figli di questi genitori sono insicuri, fanno fatica a separarsi, pensano di avere un 

sé vulnerabile, non degno di essere amato; sono figli di madri che non hanno avuto 

un care-giver accudente, che non ha preparato un’adeguata base sicura per loro” 

(Attili, 2012). 

Sebbene entrambe i figli si facciano carico del disagio famigliare, già dai 

primi colloqui appare chiaro che siamo alla presenza di un paziente designato. 

Tonco, il figlio maschio, è colui che al momento sembra avere maggiori problemi 

relazionali; appare escluso dal gruppo dei pari, non riesce ad essere attento e 

produttivo a scuola, spesso costringe i suoi genitori ad abbandonare il lavoro per 

correre da lui che accusa malesseri fisici durante l’orario scolastico. Neppure in 

casa la sua situazione sembra migliorare, visto il conflittuale rapporto che ha con 

il papà che, attraverso commenti alle volte anche offensivi, sembra non stimarlo 

ed apprezzarlo. Ne emerge una descrizione da parte di Tonco di un padre 

anaffettivo e giudicante che di certo, per via di sue durezze caratteriali, non riesce 

a comprendere quanto questi sintomi siano volti ad una ricerca di vicinanza e 

protezione della figura materna, che viene percepita dai ragazzi come 

evidentemente fragile ed insicura.  

I colloqui e i racconti familiari lasciano emergere affinità ed alleanze che 

dividono in due squadre la famiglia: da un lato mamma Ugga e il figlio Tonco, 

dall’altro papà Grug e la figlia Eep.  

Il fatto che più volte la famiglia si sia rivolta a degli specialisti senza mai 

affrontare un vero percorso, la dice lunga sulle loro paure e resistenze al 

cambiamento.  

Per comprendere alcuni passaggi della terapia credo sia utile una 

descrizione più accurata dei vari protagonisti.   

Grug, il capofamiglia, è un militare cresciuto senza papà, scomparso 

quando aveva solo nove anni, nei quartieri pericolosi di Napoli, con una mamma 

dura e anaffettiva, che ha dovuto forgiare il suo carattere, metterlo in allerta dalla 

strada, renderlo immune dalle debolezze che provoca l’amore. 
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Ugga, invece, ha una famiglia di origine molto unita e presente. Racconta di 

un rapporto ambivalente con sua mamma che, non avendo avuto una madre 

(morta per darla alla luce) e quindi non avendo avuto un modello, ha fatto “gli 

esperimenti con lei”. È stata una mamma ansiosa e imprevedibile, ma che 

comunque ha tentato in ogni modo di seguire i suoi figli con amore. Ugga da 

sempre soffre di una forte obesità e di una profonda insicurezza rispetto al suo 

essere una buona madre. 

 

Eep è una bambina, curiosa ed intelligente, provocatrice, è quella che più 

tenta di trasgredire alle ferree regole genitoriali tutte volte a proteggere i due 

ragazzi dai pericoli, ma che poi, un attimo dopo, cade in ansie e paure che 

improvvisamente la rendono di nuovo fragile e bisognosa agli occhi di Ugga, che 

all’improvviso si illuminano e si accendono, in un mix di piacere e preoccupazione 

difficile da decifrare.  

Tonco, un maschietto dal viso rotondo, simpatico… non ha filtri né 

strategie… ciò che pensa appare chiaro come se avesse dei sottotitoli e la sua 

disarmante sincerità fa scoppiare spesso in risate complici Eep e il suo papà, del 

quale Tonco cerca sempre l’approvazione, ma più si mostra dimesso e ubidiente, 

più quest’ultimo lo deride, creando in lui una forte confusione che alimenta il 

distacco emotivo e affettivo.  

Distacco del quale Ugga soffre… lei crede di sapere quale sia il problema: 

Grug è cresciuto senza un padre, non ha un modello, non sa bene come 

comportarsi, lei sa che riprendendosi Tonco, in questo preciso momento della sua 

vita, riuscirebbe a riprendersi quel padre perso troppi anni fa, quando era solo un 

piccolo bambino di nove anni!  

 

“OGNI PATOLOGIA È UN DONO D’AMORE” 

Emerge durante una seduta di coppia quanto entrambi i genitori mostrano 

una fragilità rispetto alle loro figure genitoriali importanti o meglio alle 

interiorizzazioni che hanno di loro (PIRI) (Benjamin, 2004). Di solito le tendenze 

problematiche che abbiamo da adulti riflettono delle cose che abbiamo imparato 

da bambini. Spesso i collegamenti sono abbastanza diretti. Quello che facciamo 
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da adulti copia i modi di fare appresi da nostra madre, nostro padre o da altre 

persone importanti della nostra vita.  

È utile rintracciare i meccanismi di copia e le PIRI di questi genitori. Il 

funzionamento di Grug si basa sull’identificazione (sii come lei). Non riesce ad 

avvicinare emotivamente Tonco, anche lui verso suo figlio è freddo e giudicante 

come sua madre. Ha bisogno di proteggere e salvare l’immagine che ha nella testa 

di lei, non può essere “altro da lei” perché equivarrebbe ad un rifiuto nei suoi 

confronti, qualcosa che non si può permettere perché percepisce questo rapporto 

come “insicuro”; ha da sempre bisogno di gratificarla e assecondarla perché crede 

che solo così facendo otterrà il suo amore e la sua stima.  

Anche Ugga utilizza il processo di copia dell’identificazione ma in una 

maniera diametralmente opposta (sii il contrario di lei). Cerca con tutte le forze di 

essere un genitore modello, iper-presente, iper-protettivo. Vuole in qualche modo 

dimostrare a sua madre come si fa’ ad essere “una buona madre”, quella che lei 

non ha mai avuto, perché morta per darla alla luce. Entra quindi in un processo 

di “restituzione di una madre a sua madre”, quando improvvisamente tutto viene 

interrotto bruscamente. 

La storia che sto per raccontarvi è intrisa di dolore, senso di colpa, 

inadeguatezza. 

Ugga e Grug, 11 anni fa, scoprono di aspettare un bambino. Sono al 

settimo cielo e preparano la loro casa per accoglierlo. Trascorrono i 9 mesi, tutto 

sembra perfetto, le doglie, la corsa in ospedal,poi qualcosa va storto, il bimbo non 

vuole nascere, la mamma viene invitata a spingere, il parto viene stimolato 

farmacologicamente, fino alla triste scoperta: quel cordone ombelicale intorno al 

collo, una forte ipossia e quel bimbo perfetto, a solo due ore dalla nascita, tra le 

braccia di papà, vola di nuovo in cielo, seppur per pochi minuti, i suoi genitori lo 

chiameranno Tonco. 

La casa, al ritorno dall’ospedale, appare vuota, bisogna fare pulizia, togliere 

tutto ciò che ricorda la felicità di quell’attesa: la culla, le tutine, il passeggino, 

tutto va trasferito al piano di sopra, dagli zii. Tutti si stringono in un unico, 

grande, profondo dolore.  

La beffa del destino: lei voleva essere quel genitore adeguato, la cui assenza 

aveva tanto fatto soffrire la mamma e invece? Invece era stata così inadeguata da 
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non riuscire a proteggere il suo cucciolo, accusata di essere l’unica responsabile 

della sua morte, perché nella cartella clinica si leggeva: “complicazioni nel parto, 

figlio di madre obesa”.  

Queste le parole conclusive di un drammatico epilogo, parole che restano 

ferme nella testa di un genitore e che provocano terrore. Terrore di perdere ciò 

che ami! Terrore che, se accade, è tutta colpa tua. 

La coppia tenta lentamente di tornare alla normalità, lei rimane di nuovo 

incinta. Alla seconda ecografia qualcosa li sorprende, si sentono due battiti, sarà 

una gravidanza gemellare! Ugga e Grug in terapia non nascondono di aver 

pensato che qualcuno fosse tornato da molto lontano.  

 

Stavolta tutto fila liscio come l’olio, la famiglia si allarga: culle, passeggini, 

tutine!!! Gli zii velocemente riportano tutto al piano di sotto:  Eep e Tonco stanno 

arrivando!  

I nove mesi passano in fretta e, come tutti i genitori, Ugga e Grug sono 

impegnati nel preparare i due “zaini” (Canevaro, 2009), appare chiaro lo 

sbilanciamento: nello zaino di Tonco, per sbaglio, ci è finito un enorme masso, 

dove è inciso tutto il dolore, la disperazione, la voglia di una seconda chance, il 

bisogno di riparazione. 

 

 

  

Si fa riferimento al lavoro terapeutico di Canevaro con le famiglie, che vede 

un momento in cui ogni genitore, avvicinandosi al figlio, decide di donargli 

virtualmente tre aspetti del proprio essere, che possano aiutarlo nel suo viaggio 

della vita. Canevaro, prendendo spunto da un atteggiamento regressivo di una 

specie di uccelli, i Cormorani, che simulano dondolii e pigolii prima di spiccare il 
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volo, ritiene che nel corso della terapia debba esserci un momento di regressione 

progressiva, in cui il membro più fragile della famiglia, può sperare ed attuare 

una differenziazione sana, solo dopo aver fatto un passo indietro ed aver attinto 

alle risorse famigliari.  

Sarà quindi compito del sistema terapeutico aiutare questi genitori a 

trovare il “giusto dono” con cui riempire questo zaino. 

I due bambini crescono sotto l’occhio vigile e attento di due genitori 

amorevoli, ma terrorizzati che possa accadere di nuovo qualcosa di spiacevole, 

guardano ai figli con un velo di malinconia e senso di colpa negli occhi. Eep e 

Tonco capiscono al volo che sono loro a dover restituire la felicità persa insieme a 

quel bambino a mamma e papà e puntualmente, in modo alternato, li attivano e 

fungono da antidepressivo, tirando fuori dal cappello ora un mal di pancia, ora 

una ansia scolare, ora una difficoltà di separazione. Il loro comportamento grida 

“non ci lasciate, abbiamo bisogno di voi”,  ma come in ogni storia di amore 

invischiato, ad un certo punto è tutto così confuso che fatichi a capire di chi sia 

la bocca che sta pronunciando queste parole. Tonco sa di essere tra i due il 

prescelto a sanare il dolore di mamma, la sua sensibilità è tale da rinunciare a 

tutto per lei: niente amici, niente sport, niente scuola. Il suo sguardo amorevole 

sembra comunicare a Ugga: “mamma stai tranquilla, io non ti lascerò mai, non 

farò come il mio fratellino, io starò accanto a te e non mi accadrà niente, perché 

tu stavolta sarai pronta e allerta a proteggermi”. 

Storie di Doni D’amore le loro (Colacicco, 2013). Storie in cui un sintomo 

può essere ciò che ti tiene ancorato alla persona che ami, che non ti rende 

autonomo, che ti lascia dipendente e fisso nella posizione d’individuo incapace e 

bisognoso, perché credi che sia ciò che lui vuole da te, e che solo così si potrà 

“ottenere la sua prossimità affettiva e la sua approvazione” (Benjamin, 2004). Poi 

ci sono le altre relazioni, le altre persone, verso le quali vorresti apparire forte e 

indipendente, ne va della tua reputazione, ne va della loro accettazione, è quello 

che è accaduto a Tonco e al suo papà, che ha smesso di guardarlo come il suo 

coraggioso ometto per attribuirgli la targa di figlio “fallito”. 
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LE FASI DEL PROCESSO TERAPEUTICO 

Dagli scritti di Cancrini è presto chiaro quanto la polarizzazione dei figli da 

parte dei genitori in buono-cattivo potrebbe causare una tossicodipendenza di 

tipo b, più facile da approcciare col metodo strutturale, perché nell’area delle 

nevrosi e dei disturbi di ansia, mentre la polarizzazione successo-fallimento, che è 

quella che troviamo nella nostra storia, è una comunicazione complessa, una 

possibile tossicomania di transizione di tipo c, quindi situata nell’area delle 

situazioni borderline o psicotiche (Cancrini, La Rosa, 1991). Sarà quindi parte 

importante del processo terapeutico cercare di modificare questa credenza in 

Grug. Lo sì farà lasciando che Tonco ammetta di fronte a tutti la falsità dei suoi 

mal di pancia. Il compito è riuscire ad aiutare questi genitori a vedere Tonco come 

“il fine stratega che ha organizzato un buon piano per fare in modo che i suoi 

facciano tutto ciò che vuole!” Questo passaggio appare fondamentale! 

Dopo la confessione, che avviene istantanea, c’è un momento importante in 

cui pare che Grug, il carabiniere, abbia appena preso Tonco, il ladro, con le mani 

nel sacco. Finalmente uno sguardo diverso, per la prima volta in vita sua Tonco è 

il trasgressore che deve essere messo in punizione, ora il compito sarà quello di 

passare del tempo insieme per “ri-conoscersi”. 

 

Il secondo passo è distruggere il “masso finito per sbaglio” nello zaino di 

Tonco! Lui sta rinunciando a vivere la sua vita perché impegnato a vivere quella 

che suo fratello non ha mai avuto. Inoltre, deve annullare il dolore di mamma 

Ugga! Deve rassicurarla sul fatto di essere una buona madre e per farlo non la 

lascia un secondo, controllandola in modo invischiato ed ansioso. Il compito sarà 

lasciare andare Tonco con il papà per dedicarsi ad Eep, la quale, nonostante il 

suo carattere più forte, a volte non può fare a meno di “somatizzare”, unico mezzo 

per attirare le cure, le attenzioni e l’amore di mamma. 

 

Il terzo passo sarà accogliere le paure, le ansie e i sensi di colpa di questi 

genitori, regalando loro uno spazio dove potersi mostrare fragili senza che i figli li 

osservino. 
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Il quarto passo sarà “Togliere Eep e Tonco” dalla camera di mamma e papà, 

per restituire loro la possibilità di tornare ad essere una coppia coniugale e non 

solo una genitoriale.  

Tale percorso ha visto susseguirsi convocazioni familiari, di coppia, 

individuali. È stato un lavoro strutturale in cui ognuno ha dovuto riprendere il 

proprio posto ed il proprio ruolo. Ci sono stati momenti di crisi, in cui sembrava 

tutto nullo, e altri in cui la famiglia si è riavvicinata ed ha trovato la forza di 

andare avanti. “Svelare” all’altro le motivazioni profonde dietro ad ogni gesto ha 

reso tutti più consapevoli e rispettosi del dolore e della fatica altrui. Questo è 

stato indubbiamente un potente motore di cambiamento. 

 

CONCLUSIONI  

Il percorso terapeutico è stato un viaggio lungo un anno e mezzo in cui 

ognuno ha vestito le pelli dell’altro, o meglio un viaggio in cui ognuno ha potuto 

abbandonare le proprie pelli in cambio di un outfit comodo e alla moda. 

 

La famiglia sembra rinata: è nato Grug, un papà impacciato ma affettuoso, 

Ugga, una mamma sicura di sé e del buon operato delle sue azioni, Eep, una 

bambina curiosa e attiva, Tonco, che ha scelto di essere un bambino “moderno” 

con i capelli a spazzola, è una promessa del calcio e va molto bene a scuola. 

Il viaggio insieme alla famiglia Croods è stato commovente ed emozionante, 

una storia in cui l’amore e il coraggio si sono nascosti a lungo dietro l’ostilità e la 

paura ed è stato un privilegio per me poter essere lì a guardare il momento in cui, 

ognuno di loro,  ha abbandonato la sua maschera, iniziando a recitare a volto 

scoperto, rendendosi interprete e protagonista di un bellissimo film. 
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suggestioni

Oltre la psicologia per ricercare nuovi spazi di riflessione, cedere alle 
contaminazioni e lasciarsi trasportare per trovare nuovi significati. 
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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. 

 

 

*Dott. Francesco de Tiberiis, Dirigente medico psichiatra Asl Roma, didatta dell’Istituto Dedalus e 

del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale.  
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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 
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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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ARTE E PSICHE 

Se mi confondo guidami e sii paziente. 
Gomez de Teran e i Murales dell’ex 
Manicomio Santa Maria della Pietà. 

 

Matteo Minerva 

 

Un occhio indaga il fondo di un bicchiere; attraverso di esso la luce e lo spazio 

vengono deformati. 

Volti sospesi si affacciano 

dalle finestre confondendo il 

rapporto tra dentro e fuori. 

La mano di un uomo si 

protende nel tentativo di 

afferrare un sasso. Eppure, 

per quanto vicino, gli è 

impossibile raggiungerlo 

perché quell’uomo, come gli 

altri che ha accanto, è solo 

un disegno, imprigionato 

nell’universo bidimensionale 

del muro mentre il tetto, il 

sasso e il filo da cui pende 

esistono davvero; 

appartengono al mondo della 

realtà. 

Quelle descritte sono alcune 

delle figure umane che 

animano la facciata del 
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Museo Laboratorio della Mente, il padiglione 6 del Santa Maria della Pietà, l’ex 

manicomio provinciale di Roma inaugurato nel 1914. 

Il commovente murale si intitola Le cose che non si vedono ed è stato realizzato 

nel 2016 da Gomez de Teran, artista venezuelano di fama internazionale che 

risiede a Roma ormai da molto tempo.  

 

La drammaticità delle donne e degli uomini da lui rappresentati è esaltata 

attraverso le scelte cromatiche tipiche delle opere di Gomez, scale di grigi e ombre 

caravaggesche dosate con sapienza per creare netti contrasti. 

L’intero murale è una riflessione sulla distorsione percettiva dei malati 

psichiatrici; nei gesti e nelle espressioni disegnate si rivela un  mondo interiore 

desideroso di esprimersi.  

L’esperienza immersiva del Museo Laboratorio della Mente, realizzata da Studio 

Azzurro, è perfettamente in linea con questo murale. Il visitatore della struttura è 
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infatti portato a sperimentare su di sé quel che significa vivere percezioni e 

sentimenti in un mondo alterato. Si riproducono così le ossessioni della malattia 

tra voci che si sovrappongono ripetendo in differita parole del passato e spazi in 

cui i rapporti dimensionali creano inganni stranianti. 

Capire come ascoltare il mondo interiore di chi si vuole aiutare è un passo 

indispensabile per la cura delle malattie mentali. Nelle coercitive strutture 

manicomiali del passato i malati venivano invece relegati nell’isolamento affettivo, 

restando così incatenati ai loro incubi.  

Gomez ha saputo cogliere perfettamente questo delicato tema. Una volta appreso 

il passato del Santa Maria della Pietà chi guarda al suo murale lo fa con occhi e 

animo nuovi: ogni gesto, all’apparenza assurdo, ha un senso preciso, è desiderio 

di contatto umano profondo. 

All’interno del parco dell’ex manicomio erano già stati realizzati altri murales nel 

2015, in occasione del progetto Caleidoscopio organizzato dal collettivo Muracci 

Nostri. Anche lo street artist di Caracas aveva partecipato dipingendo un’opera 

meno imponente di quella che adorna la facciata del museo ma altrettanto 

struggente e dal titolo ugualmente evocativo: Le voci degli amanti. 

Il bisogno di contatto umano emerge potente anche in questo murale nascosto 

all’interno del grande parco un po’ lasciato all’incuria. Le parole scritte sulle 

quattro facciate, 

risuonano con 

maggior forza 

quando si apprende 

che è stato 

realizzato insieme 

ai bambini della 

scuola elementare 

Forte Braschi, al 

centro diurno Il 
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Bambù e alla comunità Fuori dal Tunnel: “Se le mie parole ci deludono nel vuoto 

creato tristemente ci mancheremo”; “Se mi nascondo sfiorami e sii gentile”; “Se mi 

allontano afferrami e sii forte”, “Se mi confondo guidami e sii paziente”.  

Anche altri murales del museo a cielo aperto con il progetto Caleidoscopio  

riprendono il medesimo appello all’ascolto. Non a caso il disegno di Violetta 

Carpino si intitola proprio Ascolto Fetale. Lo ha realizzato dopo aver visitato il 

Museo Laboratorio della 

Mente e il ventre 

materno che custodisce 

un feto a forma di 

orecchio simboleggia 

l’ascolto dei più deboli 

rinato grazie anche alle 

lotte basagliane.  

La bimba pensante di 

Tina Loiodice è invece 

un invito a guardare al 

futuro come a una realtà da plasmare attraverso scelte coraggiose senza 

rassegnarsi ad accettare passivamente il mondo in cui è nati e le leggi che si 

credono ingiuste. 
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Nel sentire l'autrice evocare questi importanti temi, non si può non pensare a 

tutti quegli infermieri, medici, pazienti e semplici cittadini che nel rifiuto dei 

meccanismi dell’istituzionalizzazione hanno combattuto per la chiusura dei 

manicomi e delle pratiche disumane e anticliniche che qui si perpetuavano. 

Le opere di street art del museo a cielo aperto che si scopre passeggiando 

attraverso il parco dell’ex manicomio di Roma intessono così un fitto dialogo con 

il triste passato di un luogo che molto ha da insegnare. Parlano di una storia in 

cui a lungo i più deboli e bisognosi di esprimersi sono stati invece privati di voce. 

 

 

Per la geolocalizzazione di tutti i murales presenti nel parco del S. Maria della 

Pietà visitate il link di RomaVerso: 

https://romaversoblog.wordpress.com/2018/02/21/street-art-al-santa-maria-

della-pieta/ 

 

Per visite guidate sulla storia dell'ex manicomio visitate il link: 

http://www.romaslowtour.com/santa-maria-della-pieta/ 

 

Per l’intervista a Violetta Carpino, autrice di “Ascolto Fetale”:  

https://youtu.be/oldy4ESklwo 

 

Per l’intervista a Tina Loiodice, autrice di “Bimba pensante”: 

https://youtu.be/JaQUsbJI3A8 

 

 

https://romaversoblog.wordpress.com/2018/02/21/street-art-al-santa-maria-della-pieta/
https://romaversoblog.wordpress.com/2018/02/21/street-art-al-santa-maria-della-pieta/
http://www.romaslowtour.com/santa-maria-della-pieta/
https://youtu.be/oldy4ESklwo
https://youtu.be/JaQUsbJI3A8


Uno sguardo al di fuori di noi. Il nostro punto di vista su libri, eventi, articoli, 
riviste, convegni o siti web che riguardino la psicologia. 

recensioni
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RECENSIONI 

Corso di alta formazione sui disturbi di 
personalità. 

 

Francesco Scaccia, Angela Viscosi 

 

Nelle giornate del 12-13-14 ottobre 2017 si è tenuto presso l’Istituto 

Dedalus di Roma un Corso di Alta Formazione sul trattamento e la valutazione 

psicopatologica dei disturbi di personalità.  

Tre giornate intense, presenziate da formatori di spicco come Francesco 

Colacicco, Luigi Cancrini e Lorna Smith Benjamin. Seguirli in una narrazione 

coinvolgente e poter apprendere dalla loro esperienza, anche grazie agli strumenti 

presentati, ha attivato riflessioni e fecondi scambi tra i presenti. 

La prima giornata è stata dedicata, con l’intervento del dott. Colacicco e del 

suo gruppo di collaboratori, agli sviluppi storici del concetto di personalità e alle 

relative teorie di riferimento. Da Gordon a Sullivan, passando per Mayer e 

Goldberg, sino ad arrivare alla Terapia ricostruttiva interpersonale. Ci viene 

ricordato che come terapeuti familiari i nostri interventi non sono solo rivolti alla 

famiglia tradizionale ma anche alle coppie e, sempre più spesso, agli individui, 

tenendo ben presente la personalità, il modo in cui si organizza e le difese che i 

pazienti utilizzano nella vita e nella relazione psicoterapeutica.  

Viene per questo dedicato uno spazio dell’incontro al modello SASB (Analisi 

Strutturale del Comportamento Sociale) creato dalla Benjamin, sempre facendo 

riferimento a Sullivan, alla Terapia ricostruttiva interpersonale e al modo in cui la 

famiglia di origine organizza la personalità attraverso l’apprendimento di modalità 

specifiche di affrontare le minacce e i pericoli della vita. 

Il modello SASB, attraverso i quadranti ed il suo circomplesso, ci permette 

di scoprire il continuum circolare su cui si definisce la personalità, formato 

dall’intersezione di due assi. I poli opposti dell’Asse verticale sono Indipendenza (o  
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Autonomia) in alto e Dipendenza (o Coinvolgimento) in basso; quelli dell’Asse 

orizzontale sono la De-affiliazione (o  Repulsione, Ostilità) a sinistra e l’Affiliazione 

(o Avvicinamento, Amorevolezza) a destra. La potenza di questo modello sta nel 

fatto che tutte le strutture di personalità possono essere descritte come una 

miscela di questi due assi: nella pratica si studiano le due coppie dialettiche di 

autonomia/dipendenza e odio/amore, analizzando come si intrecciano tra di loro. 

Questo è proprio quello che il dott. Colacicco, nella prima mattinata, riesce a fare, 

illustrando ai partecipanti la lettura dei disturbi di personalità attraverso tale 

modello. La sensazione è quella di essere stati immersi in un universo che inizia 

ad organizzarsi nella nostra mente e nei nostri pensieri, come un battesimo che si 

fa ancora fatica ad accogliere totalmente, tanta è la densità di informazioni e la 

loro dinamicità. 

Grazie al contributo del dott. Colacicco, la Dott.ssa Accettura e il Dott. 

Siciliano possono illustrare le caratteristiche dell’Intervista clinica strutturata 

SCID 5-PD, edita in Italia nel 2017 e che vede la Benjamin come uno degli autori. 

Gli esperti ci spiegano come questo utile strumento clinico permette, attraverso 

delle domande distinte per ciascun disturbo di personalità, di esplorare 

l’esperienza interiore del paziente, fino a giungere ad una diagnosi specifica. 

Inoltre, offre la possibilità di raccogliere una grande quantità di materiale psichico 

ed esperienziale da poter utilizzare, in un secondo momento, all’interno del 

percorso terapeutico con il paziente stesso.   

Da questo momento la parte restante della giornata è stata dedicata ad una 

maggiore comprensione della SCID 5-PD e della sua efficacia, non solo per quel 

che concerne la diagnosi ma anche rispetto al trattamento dei pazienti in terapia 

individuale. Con l’ausilio di videoregistrazioni, i partecipanti al Corso sono stati 

coinvolti in esercitazioni pratiche al fine di comprendere il processo di siglatura e 

diagnosi di questo strumento. 

La seconda giornata si è aperta con l’intervento del Prof. Cancrini su un 

caso clinico presente nel suo libro “Ascoltare i bambini”, in cui narra la storia di 

forte trascuratezza e abuso di un minore di 3 anni, Michele. Pazientemente 

Cancrini illustra il percorso di aiuto attivato nei suoi confronti, dal momento della 

segnalazione alla presa in carico. Coinvolgente e caldo il modo in cui ricorda le 

fasi del processo terapeutico, ponendo estrema sensibilità nel ricordare la 
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rivelazione dell’abuso da parte del bambino, avvenuta solo quando ha sentito di 

stare meglio e di poterlo ricostruire e successivamente rielaborare. Emerge con 

chiarezza il dono d’amore che il bambino offre ai suoi genitori, proprio perché il 

contesto degli abusi rappresenta per Michele anche il luogo degli affetti. Nel 

racconto è evidente la sofferenza del bambino, gli aspetti disorganizzati del sue sé, 

il modo in cui riesce a portarli in terapia e la capacità della terapeuta di 

supportarlo nell’integrazione di queste sue parti. 

La dialettica e lo scambio che al termine della mattinata si attivano tra 

Cancrini e la Benjamin permettono ai presenti di guardare alla storia e al minore 

sempre con lenti nuove che mantengono fermo il focus sul benessere di Michele e 

sulle modalità di intervento. 

Nella seconda parte della giornata la dott.ssa Lorna Smith Benjamin ha 

presentato il suo modello di intervento per i disturbi di personalità.   

Grazie all’uso di numerosi esempi clinici e anche personali, in 

un’esposizione attenta e precisa, ci immergiamo nuovamente nelle varie fasi della 

Terapia ricostruttiva interpersonale (TRI). Attraverso l’instaurazione di una 

relazione terapeutica basata sulla fiducia e la collaborazione, questo modello offre 

al paziente un contesto sicuro in cui poter individuare il collegamento tra i suoi 

attuali comportamenti problematici e le esperienze di apprendimento infantili: 

questo incoraggia in lui la motivazione al cambiamento e l’acquisizione di nuove 

modalità di comportamento interpersonale, favorendo dinamiche intrapsichiche 

meno rigide e giudicanti.  

La Benjamin ci ricorda come ogni terapeuta debba porsi per prima cosa 

l’obbligo etico di non nuocere e non produrre danno al paziente. Da ciò, 

l’importanza di una formazione professionale che si basi su evidenze scientifiche 

ma, allo stesso tempo, un’accurata attenzione alla specificità della persona che si 

ha di fronte, attraverso una scrupolosa formulazione del caso. 

Nell’ultima giornata del Corso è stata data ai partecipanti la preziosa 

possibilità di portare in consultazione alcuni casi clinici da loro seguiti. 

Attraverso l’uso del Role Playing la Benjamin ci ha permesso di entrare nel 

vivo della terapia, di visualizzare i processi di copia attivi nei pazienti e di scovare 

il dono d’amore che impedisce loro di differenziarsi dalla propria famiglia di 
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origine, alla costante ricerca di quell’affetto e approvazione mai ricevuti, o ricevuti 

in maniera non sufficientemente buona, dai propri genitori. 

Scopo della terapia è proprio quello di attivare nel paziente un processo di 

differenziazione dalla famiglia che ha in testa e questo può avvenire solo se il 

terapeuta è il primo a riuscire a differenziarsi dai propri pazienti, tenendo sempre 

bene in mente di essere il primo responsabile del processo terapeutico in atto. 

Attraverso domande incalzanti e rielaborazioni del materiale fornito dal 

terapeuta-paziente, la Benjamin ci ha mostrato la sua tenacia nel non arrendersi 

di fronte alla sfida che spesso il paziente presenta al terapeuta. Emerge con forza 

la sua sensibilità nell’accogliere la sofferenza del bambino che si porta dentro e, 

allo stesso tempo, la forza nell’affrontarla per permettere a quello stesso bambino 

di accettare che la fantasia di modificare la propria infanzia è un’illusione che non 

solo lo blocca in un passato doloroso, ma gli impedisce di raggiungere oggi la 

serenità e l’affetto tanto desiderati da bambino.  

Quella che si è tenuta presso l’Istituto Dedalus non è stata solo 

un’opportunità di apprendimento ma, soprattutto, un’esperienza di confronto e 

partecipazione attiva, in cui ciascuno ha avuto la possibilità di testimoniare la 

propria esperienza nella cura dei disturbi di personalità e la difficoltà e 

complessità che questo compito pone ai terapeuti. 

L’ennesima conferma che relatori come Cancrini, Colacicco e la Benjamin, 

con tanta esperienza e capacità comunicative, restano nel tempo assolutamente 

abili nello stimolare l’attenzione e la curiosità anche degli ascoltatori più esperti 

presenti nel pubblico.  

Tre giornate feconde di interrogativi, di confronti, di spunti da cui partire 

per navigare nell’affascinante, ma anche impervio, viaggio del trattamento dei 

disturbi di personalità. 
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Recensione evento MOVIEMIND. 
“I 400 colpi” 

 

Francesca Fidanza, Romina Mazzei 

 

“I tuoi genitori dicono che tu menti sempre. 

Beh, mento... Mento ogni tanto, si... spesso. Se dicevo la verità non mi credevano!” 

Tratto dal film “I 400 colpi” 

 

Domenica 22 ottobre 2017 è iniziata la rassegna cinematografica sulla 

salute mentale, denominata MOVIEMIND e patrocinata da “Riconoscere - 

Associazione Onlus di Volontariato Roma”.  

È il terzo anno che l’Associazione promuove l’evento sopracitato. Nelle 

edizioni precedenti i temi affrontati sono stati la solitudine e l’esclusione sociale; 

quest’anno il trauma.  

Al termine della proiezione gli spettatori hanno avuto modo di prendere 

parte ad un dibattito condotto da una terapeuta nel quale hanno condiviso le 

proprie riflessioni. 

 

Nell’incontro a cui abbiamo partecipato è stato proiettato un film del 1959 

“I 400 colpi” di Francois Truffaut, ove il regista racconta abilmente l’infanzia del 

tredicenne Antoine Doinel. 

La scelta del titolo si rifà ad un modo di dire francese, dove i 400 colpi 

rappresentano il numero di marachelle che segnano il passaggio del bambino 

all’età adulta. Dal nostro punto di vista il titolo potrebbe trainare un altro 

significato, meno goliardico. È come se le 400 ragazzate rappresentassero in 

realtà il susseguirsi di eventi dolorosi a cui Antoine è sottoposto negli anni della 

crescita, eventi che sembrano colpirlo quasi fisicamente. 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2018    116 

 

                                                       

Fidanza, F., Mazzei, R. ● Recensione evento MOVIEMIND. “I 400 colpi” ● RECENSIONI  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 In una situazione di precarietà economica il protagonista affronta la 

perdita della nonna, figura significativa della prima infanzia; fortuitamente scopre 

il tradimento della madre che gli chiede di custodire questo segreto con e per lei; 

in più di un’occasione viene accusato ingiustamente di essere un bugiardo, sia 

all’interno del sistema familiare che in quello scolastico.  

Antoine sembra essere nato in un mondo dove non c’è uno spazio per lui, 

né fisico (dorme in un sacco a pelo nell’ingresso di casa) quantomeno affettivo (le 

figure di riferimento lo espongono ai pericoli).  

 

La visione della pellicola ha reso spontanee delle riflessioni su quale 

impatto possano avere ripetuti traumi sullo sviluppo psicologico di un bambino. 

Nel caso specifico la deprivazione ambientale, il mancato riconoscimento delle 

proprie competenze, l’assenza di sostegno nell’elaborazione del lutto della nonna, 

la custodia di un segreto tanto gravoso quale il tradimento di un genitore, 

potrebbero essere i precursori di uno sviluppo di una psicopatologia in età adulta.  

Il film si chiude con Antoine che corre verso il mare, immerge i piedi 

nell’acqua e si gira verso lo spettatore.  

Il mare sembra evocare il futuro, un futuro misterioso ed insidioso, che il 

protagonista si trova ad affrontare solo, condizione che lo ha accompagnato per 

gran parte della vita. Gli occhi del bambino, rivolti verso lo spettatore, tradiscono 

sgomento e disillusione, sensazioni generate da un passato tanto difficile che 

impedisce anche solo di immaginare un futuro.  

Sfortunatamente la realtà cinematografica non si discosta da tante realtà 

che incontriamo nella nostra professione. Realtà nelle quali un intervento precoce 

di tipo psicoterapico consentirebbe l’elaborazione dei traumi e renderebbe così la 

vita di tanti Antoine meno dolorosa, permettendo loro di soffermare lo sguardo 

verso il mare senza averne così tanta paura.  
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RECENSIONI 

Recensione della mostra “van Gogh The 
immersive experience”.  

L’idea della morte può salvarci la vita. 
 

Valentina Cavucci 

 

 

Recensire questa mostra è il nostro dono d’amore, il nostro grazie a van 

Gogh per averci ispirato nel concepimento della nostra rivista. E così mi sono 

inoltrata negli abissi di una delle menti più complesse e controverse del 

panorama artistico mondiale, quella di Vincent l’olandese (1853-1890), la cui 

eredità artistica trascende i dibattiti sulla pittura e letteratura, per farsi 

soprattutto meditazione tra arte e vita. 

 Ad ospitare l’esposizione è la Basilica di San Giovanni Maggiore, nel cuore 

del centro storico di Napoli, che sembra prendere nuova vita illuminandosi di 

colori nuovi, il giallo intenso e il blu profondo, dipingendo ritratti e scenari unici 

all’interno della città. 

Le mostre multimediali sono l’ultima frontiera nel mondo dell’arte: i quadri, 

anziché essere trasportati fisicamente nello spazio espositivo, si manifestano 

tramite proiezioni ad altissima definizione. Considerate dai nostalgici dell’unicità 

una particolare diavoleria tecnologica, questo nuovo modo di approcciare l’arte 

impatta parecchio nel mercato, abbattendo i costi di trasporto e di messa in 

sicurezza delle opere, rendendole perciò fruibili a tutti e dappertutto, tanto da 

essere definite mostre immersive.  
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Cosa cambia in questo tipo di mostra? Via le descrizioni, via i pannelli 

informativi, e poco spazio al merchandising. È lo spettatore a diventare il 

protagonista: ci si può sedere su una panchina o su una sdraio a disposizione, 

oppure distendersi e farsi 

avvolgere dalle immagini 

ultra cangianti che 

riproducono alcune delle 

opere più famose 

dell’artista: l’”Autoritratto”, 

“La chiesa di Auvers”, 

“Ritratto della madre”, 

“Ritratto della famiglia 

Roulin”, “Autoritratto con orecchio bendato”, “I mangiatori di patate”. Queste ed 

altre le opere proiettate su pareti di dimensioni incredibili ed insieme ad esse 

alcune delle più celebri frasi dell’autore, con una colonna sonora che aiuta la 

missione immersiva. 
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Mi trovo così a sperimentare un nuovo modo di conoscere e vivere l’arte, di 

cui ho apprezzato il notevole impatto visivo, a discapito dell’aspetto divulgativo 

biografico e tecnico, tipico invece delle classiche gallerie d’arte. Devo tuttavia 

ancora pazientare un po' per la parte più coinvolgente, che arriva solo alla fine del 

percorso, il momento esperienziale del 3D mapping. Seduta su uno sgabello 

ruotante e munita degli appositi occhiali-schermo, comincia il viaggio virtuale che 

in quindici minuti mi porterà nei luoghi di vita del pittore. Grazie all’applicazione 

della tecnologia HTC VIVE, mi ritrovo in prima persona nella famosa camera di 

van Gogh, a scendere le scale della sua casa natia, a passeggiare lungo le antiche 

strade del villaggio di Groot Zundert, ad esplorare i paesaggi del Brabante 

olandese e poi tra i campi di Arles. Posso attraversare tutti i luoghi che hanno 

ispirato i suoi più famosi quadri: “Campo di grano con volo di corvi”, “La 

Meridiana (la Siesta)”, “I girasoli”, la “Terrazza del caffè la sera”, “Notte stellata sul 

Rodano” per ritrovarmi infine circondata da un’infinità di punti luminosi: sono 

virtualmente all’interno de “La notte stellata”! 

Le caratteristiche più apprezzabili di questo momento sono, oltre alla 

ricostruzione in 3D, l’ampiezza dello scenario in cui è possibile muoversi a 360 

gradi e l’accuratezza dei dettagli, per cui l’impatto emotivo è considerevole 

essendo implicati quasi tutti i sensi, la vista, il tatto (sembra possibile toccar 

tutto con mano) e l’udito attraverso una voce che accompagna lo spettatore a 

comprendere gli stati d’animo che hanno ispirato quei capolavori.  È questo il 

vero punto di forza della mostra che in fin dei conti offre ciò che promette.  



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2018    120 

 

                                                       

Cavucci, V.● Recensione della mostra “van Gogh The immersive experience” ● RECENSIONI  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Con Van Gogh è possibile sperimentare un’arte nuova, caratterizzata da 

un’assoluta mancanza di armonia o delicate sfumature tonali: le figure e i 

paesaggi vengono completamente rielaborati dalle sue pennellate veloci e 

schizzate. Ad emergere sono opere che conservano pochi punti in comune con la 

realtà esterna per diventare pure immagini interiori.   

Non è facile carpire a pieno il senso dei pensieri del pittore, se fece della sua 

vita un percorso artistico o della sua arte un tentativo o mezzo per (sopra)vivere. 

Lungi da un analisi approfondita della sua avvincente biografia per la quale si 

rimanda il lettore altrove (van Gogh E., 2010), di sicuro l’aspetto più controverso 

resta proprio quello della morte, della ricerca disperata di una soluzione alla sua 

solitudine e all’incomprensibilità del suo stile dal mondo della pittura (tanto da 

non riuscire a vendere neanche un quadro da vivo), come si evince da questo 

passaggio tratto da una delle  lettere al fratello Theo (van Gogh V., 2013) scritta 

negli ultimi anni prima di morire. 

“Ah, mio caro fratello, a volte so talmente bene quello che voglio. Perciò nella 

vita e nella pittura posso benissimo fare a meno del buon Dio, ma non posso, nella 

mia sofferenza, fare a meno di qualcosa di più grande di me e che è la mia vita: la 

potenza di creare. Che se, frustrato fisicamente da questa potenza, uno cerca di 

creare pensieri invece di figli, resta ancora nell’umanità, nonostante tutto. In un 

quadro io vorrei dire qualcosa di consolante come una musica. Vorrei dipingere 

degli uomini o delle donne con un non so che di eterno, il cui simbolo era una volta 

il nimbo, e che noi cerchiamo mediante l’irradiazione di per se stessa, mediante la 

vibrazione dei nostri colori. […] Sono sempre preso fra due diversi pensieri: primo, le 

difficoltà materiali, girarsi e rigirarsi per crearsi un’esistenza; poi, lo studio del 

colore. Ho sempre la speranza di trovarci qualcosa. Esprimere l’amore di due 

innamorati con un matrimonio di due complementari, la loro mescolanza e i loro 

contrasti, le vibrazioni misteriose dei toni ravvicinati. Esprimere il pensiero di una 

fronte con la radiosità di un tono chiaro su un fondo scuro. Esprimere la speranza 

con qualche stella. L’ardore di un essere con un’irradiazione di sole calante. Non si 

tratta certo del ‘trompe-l’oeil’ realistico, ma non è forse una cosa che esiste 

realmente?” 

Trovo che in queste righe sia racchiuso un seme di speranza. Non è forse 

l’idea così avvilente e depauperante della morte ad essere catalizzatrice di nuove 
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prospettive, promotrice di nuove idee? Di nuovi colori, sfumature, sempre più 

intensi, più vibranti…più vivi? Non appartiene forse a chi desidera la morte, la 

capacità di “esprimere la speranza con qualche stella”? Mi sembra che l’idea 

custodita nelle sue opere sia proprio questa: che la morte possa tramutarsi in 

slancio creativo, anche negli aspetti più ambivalenti, il colore e le ombre, la luce e 

il buio sono così allineati da sembrare un tutt’uno, qualcosa che si integra alla 

perfezione, come gli innamorati, come le note in una musica, qualcosa di “reale” 

che viene per infondere speranza e consolare. Grazie Vincent. 
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Recensione del libro di Luigi Onnis  
“Teatri di famiglia.  

La parola e la scena in terapia familiare”. 
 

Raffaella Schiavone 

 

“C’era tutto un discorso  

in quel silenzio,  

tutto un parlare in ogni muto gesto.” 

 William Shakespeare 

 

Il 2 febbraio 2018 nella sala Carducci del Centro Congressi Roma Eventi 

Fontana di Trevi, a piazza della Pilotta, è stato presentato il libro postumo del 

Prof. Luigi Onnis “Teatri di Famiglia. La parola e la scena in terapia familiare”. 

All’incontro sono intervenuti il Prof. Rodolfo De Bernard (Presidente 

dell'EFTA), il Prof. Luigi Cancrini (Presidente del Centro Studi di Terapia 

Familiare e Relazionale), il Dr. Walther Galluzzo (Direttore di IEFCoSTRe), il Prof. 

Marco Vannotti (Facoltà di Medicina di Losanna), il Dr. Marco Bernardini 

(Coordinatore di IEFCoSTRe Sassari), coordinati dal Dr. Maurizio Coletti 

(Presidente di IEFCoS), in presenza di un pubblico di specialisti del settore. 

Tutti coloro che hanno partecipato alla presentazione del libro sono stati 

legati al Prof. Onnis da un lungo rapporto di collaborazione e di condivisione 

professionale, permeato da profonda stima, eppure l’aspetto che risultava in 

risalto era la qualità affettiva del legame che aveva caratterizzato le loro relazioni 

professionali.   

Come un profumo che, appena spruzzato permea gradualmente tutto 

l’ambiente così le emozioni evocate dai brevi racconti di vita vissuta si sono 

“diffuse” nella sala, creando un clima di commozione e rendendo partecipi, coloro 
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che non l’avevano conosciuto così da vicino, delle eccezionali doti di sensibilità ed 

empatia e della grande passione che hanno inspirato tutta la sua attività clinica e 

le riflessioni teoriche.  

“Teatri di famiglia”  rappresenta una sorta di testamento in cui Onnis ci 

lascia i risultati del suo lungo e proficuo lavoro: partendo dalle premesse teoriche, 

di stampo sistemico-costruttivista, che hanno evidenziato l’utilità e l’importanza 

terapeutica della dimensione rappresentazionale, compie un lungo viaggio 

attraverso l’approfondimento dell’importanza del linguaggio metaforico e 

analogico in terapia, come strumento di espressione emozionale, per approdare al 

metodo,  elaborato e sperimentato nell’arco di vent’anni, delle “Sculture del 

Tempo Familiare” (STF).  

Mi sono chiesta, molte volte, perché Onnis abbia dedicato una cura così 

minuziosa a questo strumento e credo di aver trovato una risposta nel fatto che le 

STF rappresentano un metodo che permette al terapeuta  di non legare la chiave 

di lettura del sintomo solo alla realtà psichica del paziente ma di cercare ciò che  

si nasconde al di là dell’apparenza, di allargare il suo sguardo non solo all’interno 

della famiglia nucleare e di  quella di origine, ma di arrivare ancora più indietro, 

al mito fondatore, quel mito che rappresenta la base dell’identità familiare. 

La STF è figlia della Scultura Familiare e, come questa, è una tecnica che 

permette attraverso un linguaggio metaforico ed analogico, isomorfo con quello 

del sintomo, l’espressione affettiva ed emotiva, facendo fluire emozioni e 

sentimenti altrimenti non esprimibili.   

La scultura familiare prevede che ciascun membro della famiglia dia una 

rappresentazione visiva e spaziale della propria immagine del nucleo familiare, 

modellando, come uno scultore, i corpi dei componenti della famiglia, tuttavia il 

metodo della STF si caratterizza per la sua dimensione temporale in quanto 

esplora tre fasi temporali: presente, futuro e passato. 

Ma quali sono gli aspetti che emergono dalle STF? Che cosa è possibile 

cogliere dalla successione temporale di queste coreografie di “quadri viventi” della 

famiglia? 

Onnis ci fa vedere come attraverso il dispiegarsi, in successione, di queste 

rappresentazioni che narrano la storia del nucleo in tre fasi temporali, sia 

possibile costruire una vera e propria narrazione analogica, in cui, accanto all’ 
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interpretazione personale di colui che dà vita alla scultura, emergono aspetti 

profondi e latenti della vita affettiva familiare, in grado di delineare una sorta di 

inconscio familiare condiviso. 

Sulla scena di questo teatro del corpo familiare appaiono, quindi, trame 

“evocative di legami antichi, ancora così attuali e vincolanti nel presente da 

bloccare il futuro”, trame che “si radicano in quelle costruzioni condivise 

transgenerazionali che sono i miti familiari”.   

Attraverso l’esperienza delle STF, i membri della famiglia fanno riemergere 

emozioni e paure legate ad esperienze acquisite attraverso un linguaggio non 

verbale, carpite da espressioni del volto, dalla voce, da messaggi allusivi ma mai 

espliciti.  

Come diceva Stern “Noi siamo in grado di leggere le intenzioni degli altri e 

di sentire nel nostro corpo le loro stesse sensazioni ed emozioni. E non in qualche 

forma mistica, ma osservandone il volto, i movimenti, la postura, ascoltandone il 

tono della voce e rilevando il contesto presente del loro comportamento”.   

Queste emozioni e paure che circolano all’interno delle relazioni familiari, 

vengono percepite da ciascun membro della famiglia e, in special modo dal 

paziente designato, ma non possono essere esplicitate perché ad esse sono legati 

dei timori talmente potenti, come uno tsunami, in grado di travolgere e spazzare 

via ogni cosa.  

Ma come è possibile, per i membri della famiglia, che questa conoscenza 

relazionale implicita, che testimonia l’esistenza di un inconscio non rimosso, 

possa affiorare alla coscienza?  

Onnis ci fa vedere come queste emozioni e paure, possano materializzarsi 

nella rappresentazione delle STF in forma metaforica, attraverso un canale 

espressivo che non travolge ma svela a chi vuole vedere; spesso prendono le 

sembianze di figure mitiche e fantasmi minacciosi, che vengono da un passato 

lontano ma che abitano nel cuore, nel corpo familiare.  

Quando il terapeuta chiede ai membri della famiglia di esprimere cosa 

hanno sentito durante la rappresentazione, “è sorprendente constatare come, 

allora, diventi possibile la verbalizzazione di molti vissuti emotivi, e come il mondo 

silente e nascosto dei miti condivisi possa non solo essere rappresentato ma 

ritrovare accesso alla parola”.  
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L’idea che mi sono fatta è che attraverso le STF si arrivi, in qualche modo, 

ad infrangere una sorta di segreto, venga allo scoperto un aspetto della vita 

emotiva familiare, di cui ciascuno ha consapevolezza ma ne porta il peso per un 

senso di lealtà e per il timore che lo svelamento possa infrangere l’equilibrio e 

l’unità familiare.  

Per questo il ruolo del terapeuta è molto complesso e richiede un’abilità 

particolare: questi partecipa in modo attivo, nella duplice veste di osservatore ed 

osservato e dialoga con la famiglia mentre questa si rivela e svela a sé stessa. Il 

suo ruolo è molto delicato, soprattutto nella fase della restituzione, poiché il 

messaggio analogico che arriva al terapeuta attraverso le sculture deve essere 

ridefinito attraverso la stessa forma metaforica con cui ha trovato espressione, 

per non sortire effetti paradossi. 

Nella restituzione il terapeuta “sostiene e attiva la tendenza alla ricerca di 

soluzioni, prospettando una visione alternativa della realtà che è “in parte simile 

a quella proposta dalla famiglia, perché riprende gli elementi forniti, in parte 

profondamente diversa, perché riorganizza i dati in modo da creare una 

differenza”, allargando il campo delle scelte familiari.   

Il terapeuta potrà restituire al sintomo il significato di metafora del disagio 

familiare e delineare una nuova visione possibile, solo “astenendosi da 

atteggiamenti troppo interpretativi o direttivi”, “rispettando i caratteri di allusività 

e di possibilità” e riprendendo le metafore proposte dalla famiglia. Ma il terapeuta 

introduce anche elementi metaforici nuovi, “che attivano trasformazioni 

innanzitutto nel modo in cui il sistema familiare sente sè stesso, e, 

successivamente, nel modo di vedere il senso della realtà esperita”. 

È così che la restituzione, potrà gettare le premesse affinché quel mito 

familiare possa evolvere in una nuova mitopoiesi.  

Riflettendo su questo passaggio, mi veniva in mente, per analogia, una 

famosa tecnica giapponese che si chiama Kintsugi o Kintsukuroi, che si utilizza 

quando si rompe un oggetto di ceramica. Essa consiste nell’incollare i frammenti 

dell’oggetto rotto con una mistura di lacca e oro in polvere. L’effetto ottenuto è 

fantastico; il vaso, attraversato da linee striate d’oro, assume l’aspetto di un 

oggetto molto prezioso. Questa ricostruzione evidenzia le fratture, le rende 
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preziose con l’aggiunta della polvere d’oro e, così, riunendo, riparando e 

ricomponendo i pezzi del vaso rotto, l’artigiano dà vita ad un nuovo oggetto.  

La filosofia che sottende la tecnica Kintsugi consiste nel non nascondere la 

storia dell’oggetto, bensì nel valorizzarla, dando vita a delle vere e proprie opere 

d’arte, ognuna con la propria trama da raccontare, con la propria bellezza da 

mostrare.  

Allo stesso modo il terapeuta, come l’artigiano giapponese, compie un lungo 

viaggio insieme alla famiglia all’interno della sua storia e, con la famiglia, 

utilizzando le tessere del puzzle familiare in modo diverso, aggiunge elementi 

trasformativi, la polvere d’oro della terapia, ed amplia così il ventaglio delle scelte 

possibili, fedele all’etica della psicoterapia. 

L’emergere di nuovi significati della sofferenza potrà consentire alla famiglia 

di tracciare una nuova direzione da percorrere, trasformando quel mito in un 

mito rinnovato, il vaso prezioso, che possa consentire alla famiglia di immergersi 

nel fluire del tempo.   
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RECENSIONI 

Recensione di “L’arcobaleno sul ruscello” 
di Eugenio Borgna.  

Tutti i luoghi in cui si nasconde la 
speranza. 

 

Alessandra Pomilio 

 

 

E’ più facile dire quello che non è che quello che è, “L’arcobaleno sul 

ruscello”, l’ultimo nato dalla penna del grande psichiatra e scrittore Eugenio 

Borgna. 

Non è un manuale, non è un articolo, non è un saggio di psicopatologia, 

potrebbe essere il libro ideale per accompagnare un viaggio in treno o impreziosire 

un venerdì pomeriggio, o anche solo un momento di profonda riflessione che 

riempie l’interiorità senza invaderla. 

La capacità di cullare e curare con le parole, del resto, è un po’ il segno 

distintivo di Borgna, che mano a mano che la sua produzione letteraria va avanti 

sembra alla ricerca di uno stile sempre più impalpabile e suggestivo, quasi 

quanto l’argomento trattato in questo libro: la speranza. 

E’ di questa infatti che parla già il titolo, preso a prestito da una citazione 

(di Nietzsche), una delle tante che disseminano il libro. Kierkegaard, Rilke e 

Leopardi chiacchierano con Borgna lungo le pagine, e l’autore fa comparire stralci 

significativi delle loro opere, quelli in cui essi hanno tradotto in parole gli stati più 

complessi (nel bene e nel male) dell’animo umano e li hanno a volte analizzati in 

sé stessi con chiarezza disarmante, quasi “medica”. 

Questo stile fa sì che poesia e fenomenologia si intreccino e che il cervello 

quasi dimentichi di star parlando di psichiatria, mentre l’emotività non dimentica 

mai di star “parlando” di anima. 
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Il libro mantiene la promessa che il titolo fa: è come se fosse a sua volta, 

infatti, un arcobaleno di frasi e concetti, che si apre dando vita ad un continuum, 

e va dal rosso della poesia, all’azzurro della filosofia, al viola, quello più intenso e 

scuro degli stati psichiatrici più gravi. 

La scrittura di Borgna crea anche un ruscello emotivo, che “nasce” dalla 

montagna dell’autocoscienza (che resta sempre come punto fisso, in un invito 

costante all’introspezione), scende prima dolcemente, toccando concetti come il 

perdono e la misericordia, e poi cade a picco tra la malattia, l’angoscia, il suicidio. 

Tuttavia, anche nell’affrontare temi tanto profondi e difficili, l’autore non perde 

mai il suo tocco delicato e leggero, e mostra la grande capacità di farsi contagiare 

dai suoi pazienti, risuonando e incanalando le loro sofferenze nella forte struttura 

dei suoi studi, della sua fede, della sua consapevolezza, e riportando tutto sempre 

a un modo più chiaro (in senso sia scientifico che tonale) di vedere le cose. 

Borgna ci lascia come la sensazione che dei barlumi di speranza brillino 

dovunque, anche in condizioni che alla speranza sembrano antitetiche, come la 

tristezza, l’angoscia e persino il suicidio. 

E infine il ruscello sfocia in un messaggio positivo, quello della speranza 

sociale, della speranza come fonte di cura, di sollievo, di una nuova possibilità. La 

clinica (apparentemente) non è la protagonista del libro, e ove faccia capolino 

timidamente, lo fa attraverso l’armonia di racconti delicati che rendono tutto 

immediato e comprensibile, sebbene dipinto con le pennellate vive di un 

impressionismo verbale. 

E’ tutta poesia, tutta esperienza, vibrazione, quella che attraversa le parole 

di queste centoventisei pagine di un invito, un invito continuo a rinnovare la 

speranza come passione, come capacità di ascolto, come segno di “vicinanza 

umana e solidarietà”. 

Un invito prima di tutto per un professionista della salute dell’anima, il cui 

compito primario è intercettare la speranza anche laddove (come negli stati 

depressivi) sembra irrimediabilmente persa. 

E, nonostante questo, “L’arcobaleno sul ruscello” non è sicuramente un 

messaggio (solo) per addetti ai lavori: sembra quasi un pensiero articolato, un 

breve e armonico soliloquio, che cattura e trasporta per la durata di qualche 

riflessione ma, soprattutto, di qualche emozione. Divulgativo e fruibile ma anche 
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preciso e imbevuto di coscienza, questo piccolo racconto di pensieri nasconde, al 

di là della bellezza della prima impressione letteraria, una ricchezza inaudita di 

significati per uno studioso o anche solo un appassionato dell’anima. 
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RECENSIONI 

Workshop di Annamaria Sorrentino 
“Riattivare l’attaccamento attraverso la 

terapia familiare” 
 

Josè Castiglione, Rossella Ladaga 

 

 

Venerdì 9 e sabato 10 marzo, si è svolto a Roma, allo Scout Center, un 

interessante seminario condotto dalla Dottoressa Annamaria Sorrentino, 

psicologa e psicoterapeuta, fondatrice e docente della Scuola di Specializzazione 

in Psicoterapia Sistemico Relazionale Mara Selvini Palazzoli di Milano. 

La Dottoressa Sorrentino, attraverso il suo linguaggio straordinariamente 

accessibile, ha permesso alla platea di connettersi a ciò che succede all’interno 

della sua stanza di terapia, esplicitando quanto espresso in termini teorici 

attraverso la presentazione di casi clinici e la proiezioni di spezzoni di sedute 

videoregistrate. 

L’attenzione al sistema dell’attaccamento è alla base del suo lavoro 

terapeutico. Come i cerchi formati da un sasso lanciato in un lago, le onde della 

terapia si espandono fino a toccare le sponde dei vari sistemi di attaccamento. 

La terapia familiare che la Sorrentino ci propone mira a valutare lo stato 

degli attaccamenti di tutti i membri, promuovendo la consapevolezza dei bisogni 

di ciascuno, accogliendo ed ascoltando con la stessa attenzione le richieste 

implicite ed esplicite di tutti i partecipanti. A questo scopo si avvale delle sotto 

convocazioni (di nonni, zii, ecc.) come occasione di approfondimento e riparazione 

rispetto alle frustrazioni infantili di ciascuno dei coniugi. 

Un genitore sofferente, infatti, faticherà a sentirsi “più grande, più forte, 

saggio e affettuoso” e non riuscirà a soddisfare i bisogni del proprio bambino.  



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2018    133 

 

                                                       

                               Castiglione, J., Ladaga, R.. ● Workshop di Annamaria Sorrentino ● RECENSIONI  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Nel protocollo proposto, saranno proprio i genitori i primi ad entrare nella 

stanza di terapia; sono loro i veri portatori della domanda e saranno loro i 

possibili promotori del cambiamento. L’accento quindi viene posto sulla 

genitorialità e non sulla “pazientalizzazione” del bambino che, in virtù del suo 

livello di sviluppo, non è in grado di narrare la propria storia familiare in una 

forma esplicita.   

La trama di significati che si tesserà durante questi primi colloqui sarà la 

cornice all’interno della quale il materiale offerto in seguito dal bambino, 

attraverso il gioco, acquisterà senso.  

E’ proprio in questo processo di costruzione di senso che si inserisce la 

consegna ai genitori del  materiale registrato, per offrire loro la possibilità di 

osservare ciò che è accaduto e su di esso attivare un processo meta comunicativo; 

i genitori hanno così l’opportunità di contribuire attivamente alla risoluzione del 

malessere di cui il loro figlio è portatore. 

“L’investimento sul miglioramento delle risorse genitoriali è più fruttuoso di 

quello sul bambino”.   

Su questo principio che la Sorrentino suggerisce di muoverci all’interno 

della terapia, sostenendo i genitori empaticamente, prendendoli per mano nella 

rivisitazione dei propri modelli operativi interni, accompagnandoli verso nuove 

mentalizzazioni.  

Figli e genitori, vivendo un’esperienza ripartiva, hanno la grande possibilità 

in terapia di disinnescare la trasmissione generazionale del trauma.  

Il terapeuta, da parte sua, avrà il ruolo di riattivare la funzione 

dell’attaccamento, gettando una nuova luce sulle storie passate, su quelle 

presenti, ma soprattutto su quelle future. Si riaccenderà così l’originarietà 

positiva del sistema dell’ attaccamento che, a causa della negatività delle storie 

familiari, si è spento ed ha smesso di esercitare la propria forza.  

In seminario si è concluso con un invito rivolto alle nuove generazioni di 

terapeuti ad accogliere il passaggio del testimone, a lavorare sulla ricerca e 

l’approfondimento di nuove modalità che, integrate a quelle già esistenti, possano 

affermare sempre di più il valore profondo della nostra professione.  
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Nuove storie, nuove famiglie e nuove sfide ci attendono. Profondamente 

arricchite dai due giorni di workshop con Annamaria Sorrentino e contagiate dal 

suo entusiasmo professionale, accogliamo con responsabilità il suo invito. 
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RECENSIONI 

Dalla “Cupa” il concerto di Vinicio 
Capossela, come non restarne 

“avviluppati”? 
 

Patrizia Costante 

 

Il 9 dicembre 2017, all’Auditorium Conciliazione di Roma, Vinicio Capossela 

è apparso tra la “Polvere” e l’ “Ombra”, le due parti che compongono l’album, in 

un teatro gremito di “accoliti”, questa volta non “rancorosi”. 

Il cantautore dell’Alta Irpinia, emiliano d’adozione, come accade sempre nei 

suoi concerti, compare sul palco nel silenzio fitto di una platea che attende con il 

fiato sospeso che la sua voce rompa l’oscurità e il rumore del nulla. D’altronde, 

Capossela ha da sempre una grande familiarità con il cupo. In “Non si muore 

tutte le mattine”, suo primo romanzo pubblicato nel 2004 ci ricorda che “il giorno 

si fa chiasso da subito, ma una volta annottato occorre fare silenzio. Scomparire!!! 

… non farsi più sentire … lasciare le strade al silenzio e alla morte, fino a che le 

prime gru, mattiniere, cominciano il loro balletto da giraffe”; ed è proprio così, non 

si arriva ad apprezzare fino in fondo la prima canzone che il silenzio ritorna a 

cadenzare e dettare i tempi della vita in scena.  

 

Le canzoni raccontano storie di un mondo intriso di miti e leggende legate 

alla tradizione e al folklore di quelle terre di cui Capossela non ha ricordi perché 

non le ha vissute, ma di cui raccoglie memorie e racconti di chi quelle terre le ha 

attraversate, le ha viste nascere e poi morire sotto le scosse del terremoto che le 

colpì nel 1980. Ne “Il paese dei coppoloni” (2015) Capossela ben esprime la 

necessità di ritornare alle origini quando scrive “d'improvviso mi foravano le 

orecchie i sibili della purezza, del rispetto dimenticato. Era il cancro della vita che 
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urlava. Con loro non potei più andare avanti. Così dovetti tornare dove tutto si 

poteva ricondurre a una cura, dove ad ogni perdita ci si può abituare”.  

A quale cura fa riferimento Capossela? che possa esserci una cura nel 

ritorno? 

Capossela sostiene di sì: la continua ricerca di una “terapia” alla solitudine 

del mondo come nella canzone “il pumminale” (Se hai un demone dagli un nome. 

Non scappare, non lo rinnegare. Se hai un diavolo dagli un nome. Battezzalo e fallo 

compare) lo porta a vedere nella “nominazione", nel dare un nome al dolore l’unica 

via di “salvezza”. 

 

I passaggi da un tema all’altra sono veloci e spesso lasciano l’ascoltatore 

stordito e spaesato, proprio come in un film, fotogrammi confusi si susseguono 

nella mente per cercare un appiglio, un “sienso” che possa connettere i due 

mondi quello del reale e dell’irreale, della “polvere” e dell’”ombra”, quello che 

racconta la quotidianità, l’allegria di un paese di provincia come nella canzone 

“Femmine” a quello che narra della nostalgia e della tristezza dello stesso: ”È duro 

dirlo, è così duro essere felici. Il velo è bianco e dentro è nero. È il prezzo per la 

nuova vita. Morire a quella che ci muore osci. Domani sarà festa. Ma oggi è nel lutto 

che piangiamo” (“Il lutto della sposa”). 

I terapeuti sistemici conoscono bene il valore e la fertilità della confusione, 

essa, spesso, è il preludio del cambiamento. 

Allo stesso modo, da esperto conoscitore e ricercatore del profondo, 

Capossela ci porta nel mondo del sottosuolo attraverso un continuo gioco di luci 

ed ombre, dove il vedo - non vedo viene nominato e svelato solo a fine concerto 

quando il velo che copre i musicisti e il dietro del palco viene tolto scoprendo il 

mondo dell’ombra, che come in un paradosso, ora non è più tale. 

E’ a questo punto che la storia della rosa e dell’usignolo (brano di Oscar 

Wilde) irrompe e rompe la magia del noto, del conosciuto, della bellezza di 

sentimenti come l’amore che all’improvviso mostra l’altra faccia: dopo che 

l’usignolo spira, anche l’amore muore nella dimenticanza mentre  suona 

Capossela in lontananza “Con una rosa”, canzone tratta dall’album “Canzoni a 

manovella” del 2000. 
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C’è ancora un ritorno, dopo aver suonato le canzoni dell’ultimo album, 

Capossela, ripercorre “à rebours” la sua vita artistica, ricalcando le tracce lasciate 

nel suo cammino d’autore, sottolineando ancora una volta la necessità di fissare 

un punto sicuro dove rimanere attaccati per poter poi andare, allontanarsi.  

Forse ci stupisce la forte connessione che questo artista rivela con alcuni 

dei più grandi pionieri della psicoterapia? forse che in questo non possiamo 

ritrovare tracce di “cormorani” (Canevaro, 2010)? forse che la letteratura, gli 

scrittori non hanno prima ancora della psicoanalisi parlato di inconscio, di 

“sottosuolo” (Dostoevskij, 1989)? 

Capossela sembra raccontare la sua “base sicura” da cui è partito per poter 

esplorare senza paura i luoghi della musica, quelli spesso inesplorati, e che 

temerariamente e magnificamente ha scandagliato come avrebbe fatto un grande 

psicoterapista. 

 

Così scivolano e vanno via i suoni della sua vita, intrecciando poesia e 

prosa, psicologia e letteratura, fatti di cronaca e fantasie mentre Capossela parla 

“ancora di sé con quella libertà con cui si parla solo agli sconosciuti” (Capossela, 

2004); in questo modo un concerto diventa la co-costruzione di una nuova 

narrazione in cui gli spettatori non sono attori non protagonisti, passivi fruitori 

della storia di un altro, ma parte integrante e interagente del “sistema”: Capossela 

ti tira dentro, ti interroga sulla ragioni profonde delle cose, ti rapisce con “il ballo 

di San Vito”, poi ti abbandona sulla “Santissima dei naufragati”, condivide con te 

la solennità di una “marcia del camposanto”, ti sussurra la morte e la ridicolizza 

allo stesso tempo: tu ti spaventi, resti attonito di fronte a tanto cinismo … ed è 

solo allora, quando Capossela è certo di averti ingaggiato nella sua storia, a volte 

spaventosa, a volte tenera, che ti lascia andare facendoti un dono d’amore …   

“Ma ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà 

nel tempo, il tempo per partire, il tempo di restare, il tempo di lasciare, il tempo di 

abbracciare”. 
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RECENSIONI 

Recensione della mostra  
“Sinestesie. Natura, storia, arte.” 

 

Francesca Fidanza 

 

 

Da Ottobre 2017 a Gennaio 2018 si è tenuta a Roma, all’interno del museo 

della Casina delle Civette a Villa Torlonia, la mostra “Sinestesie. Natura, storia, 

arte” dell’artista partenopea Annalisa Amedeo. 

Le opere, 50 in totale, sono sculture in porcellana, dalle quali si evince 

l’esperienza e la maestria dell’artista nella lavorazione di questo materiale. La 

scelta dei colori, l’accostamento di elementi apparentemente lontani, i riferimenti 

all’arte classica rielaborati in chiave moderna conferiscono alle opere una 

peculiare solennità. 

La natura, la storia e l’arte sono i temi cardine della personale della 

Amedeo; sono temi intrinsecamente collegati l’un con l’altro, in un gioco di 

contaminazione e di trasformazione reciproca; ed è proprio questo gioco che 

cattura l’attenzione dello spettatore, lo coinvolge sia da un punto di vista 

sensoriale che concettuale.  

Le sculture rievocano aspetti della condizione umana: il dualismo tra 

l’essere e l’apparire, il dolore come momento di cambiamento e di metamorfosi. La 

natura è testimone attiva di questa evoluzione, è parte integrante del 

cambiamento ed, al contempo, custode del passato, della storia.    

Le sinestesie concettuali, suscitate in me dall’osservazione delle opere 

dell’Amedeo, mi svelano una natura intesa come contesto, come sistema che 

preserva la storia di ogni essere, ne custodisce le credenze, i miti, che è essa 

stessa a tramandare di generazione in generazione. Ci sono poi le vicissitudini 

della vita che pongono l’individuo di fronte a continui cambiamenti. 
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Tra le diverse opere quella che più stimola i miei sensi è la serie “Angeliche 

farfalle”, ispirata ad un racconto di Primo Levi ambientato nella Berlino del 

dopoguerra nel quale vengono narrate le sperimentazioni naziste sugli esseri 

umani. 

 

 

L’opera si articola in tre sculture raffiguranti tre volti femminili da ognuno 

dei quali scendono dei nastri di velluto color rosso vermiglio. Ciascun viso 

raffigura la Venere, i lineamenti sono armonici, l’incarnato eburneo. Delle 

incisioni rossastre rivelano venature che ne tradiscono una umanità tormentata. 

Parti del viso sono celate ora da una conchiglia, ora da un fiore, ora da un fossile 

che si fondono naturalmente nel volto favorendone una trasformazione.    

È così che “Angeliche farfalle”, a mio avviso, sublima l’ineluttabile e lenta 

metamorfosi a cui nessun essere può sottrarsi di fronte agli eventi della vita. 
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Eugenio Borgna concepisce la speranza come 

un’inclinazione umana solo apparentemente 

fragile, in realtà continuamente capace di farci 

accedere alla pienezza dell’esistenza. Che si 

tratti delle difficoltà della vita quotidiana o degli 

abissi della psicopatologia, è dalla conoscenza 

di sé che nasce la spinta ad aprirsi al futuro e 

alla speranza e a uscire dalla solitudine.  

Borgna descrive le molte declinazioni della 

speranza a partire dalle intuizioni di grandi 

filosofi, poeti e scrittori come Leopardi e Kafka, 

sant’Agostino e Walter Benjamin, oltre che dalla 

sua lunga esperienza clinica e di pratica della 

psichiatria fenomenologica. La speranza è da 

sempre al centro della cura: senza di essa non 

si riuscirebbe a trovare le parole da rivolgere ai pazienti, quelle più consone a 

ciascuno. È come una stella cometa che illumina le notti dell’anima. 

Link:  

http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/eugenio-borgna/larcobaleno-sul-ruscello-

9788860309709-2725.html 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LETTURE CONSIGLIATE 
 

 

 

L’ARCOBALENO SUL RUSCELLO- EUGENIO BORGNA 

RAFFAELLO CORTINA EDITORE 

http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/eugenio-borgna/larcobaleno-sul-ruscello-9788860309709-2725.html
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/eugenio-borgna/larcobaleno-sul-ruscello-9788860309709-2725.html
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ECCITAZIONE. LA LOGICA SEGRETA DELLE FANTASIE SESSUALI- MICHAEL 

BADER 

RAFFAELLO CORTINA EDITORE 

 

In questo volume, Michael Bader, psicoanalista 

e illustre esponente del San Francisco 

Psychotherapy Research Group (SFPRG) 

fondato da Joseph Weiss e Harold Sampson, 

dimostra come la Control-Mastery Theory (CMT) 

ci permetta di comprendere la logica segreta 

delle fantasie sessuali.  

In uno stile chiaro e con molti esempi clinici, 

Bader sostiene che le fantasie sessuali 

disconfermano le nostre paure più profonde, 

contrastano i nostri sentimenti di colpa e ci 

permettono di sentirci al sicuro e di lasciarci 

andare all’eccitazione e al piacere sessuale. Alla 

base anche delle fantasie erotiche più strane 

non vi sarebbe altro che la ricerca di un senso 

di sicurezza. Partendo dall’analisi di pazienti, con o senza “perversioni”, e 

passando per la molteplicità di fantasie che popolano la rete, l’autore illustra gli 

intrecci tra psicologia individuale, cultura e società che influenzano le nostre 

pratiche erotiche. 

Link: 

http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/michael-bader/eccitazione-9788860309730-

2726.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/michael-bader/eccitazione-9788860309730-2726.html
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/michael-bader/eccitazione-9788860309730-2726.html
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TEATRI DI FAMIGLIA. LA PAROLA E LA SCENA IN TERAPIA FAMILIARE- 

LUIGI ONNIS 

BOLLATI BORINGHIERI 

 

Gli sviluppi recenti delle neuroscienze e 

un’epistemologia della costruzione della 

complessità hanno cooperato, su fronti diversi, 

a mettere ancor più in valore quello 

spostamento dalla dimensione intrapsichica 

alla scena relazionale familiare che caratterizza 

la psicoterapia sistemica. Tra i massimi teorici 

di questo indirizzo, Luigi Onnis espone qui gli 

esiti del suo lungo lavoro di ricerca clinica, 

aperta agli orientamenti che hanno conferito 

rilievo al linguaggio emozionale del corpo. Il 

dolore e il disagio che non trovano accesso alla 

parola possono infatti essere oggetto di 

rappresentazione in senso teatrale. Spazialità e 

corporeità diventano per Onnis elementi-chiave di una efficace drammaturgia 

della cura. All’interno dello spazio scenico la famiglia sofferente, abituata a 

«parlare» attraverso il sintomo del «paziente designato» – soprattutto se la malattia 

è psicosomatica –, riesce a esprimersi con sorprendente inventività proprio grazie 

al registro comunicativo analogico-metaforico, con cui il terapeuta è chiamato a 

entrare in sintonia. L’insieme di posture, gesti, fisionomie, reciproca 

vicinanza/distanza, gioco degli sguardi dà voce all’«inconscio familiare condiviso» 

inibito a livello verbale, lasciando finalmente affiorare vincoli difensivi di lealtà, 

sentimenti di dipendenza, alleanze transgenerazionali disfunzionali, timori di 

infrangere una pseudoarmonia: tutti i «miti di unità» e i «fantasmi di rottura» che 

ostacolano ogni trasformazione evolutiva. Dalle sequenze del «teatro di famiglia», 

vere narrazioni per immagini, l’intero mondo affettivo esce allo scoperto e trova le 

risorse per rimettere in moto il tempo che si era fermato. 

Link: 

http://www.bollatiboringhieri.it/libri/luigi-onnis-teatri-di-famiglia-9788833958453/ 

http://www.bollatiboringhieri.it/libri/luigi-onnis-teatri-di-famiglia-9788833958453/
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L’INTERPRETATORE DI SOGNI- STEFANO MASSINI 

MONDADORI 

 

Immaginato come un quaderno-diario di 

Sigmund Freud, questo affascinante romanzo – 

scritto da Stefano Massini in oltre sette anni di 

appunti e studi – è a tutti gli effetti un geniale 

clamoroso falso letterario. Perché nessuno ha 

osato origliare dentro i segreti di quel volume –

 L’interpretazione dei sogni – destinato a 

rivoluzionare la nostra percezione del mondo. 

Cosa c’è oltre quel libro? E soprattutto chi c’è 

dietro? Per rispondere, Massini indaga 

l’animo dell’indagatore stesso e conduce il 

lettore all’esaltante scoperta di un Sigmund 

Freud reinventato, un personaggio meno 

scienziato e più Prometeo, intriso di un 

immenso fascino letterario: è come se il 

capolavoro di Freud venisse a sua volta 

sognato e riproposto in una forma anarchica, suggestiva e intensa. Scorrono 

allora, pagina dopo pagina, decine di casi, decine di sogni, decine di pazienti e di 

umanissimi conflitti. Il tutto all’insegna di una grande domanda: come si legge un 

sogno? 

In questa epopea, l’emozione di sentirsi coinvolti è fortissima fin dall’inizio, fin dal 

primo incubo infantile nel quale Freud veniva “derubato di se stesso”. Prende così 

forma un viaggio meraviglioso, in cui Massini ricostruisce passo per passo 

l’elaborazione di un metodo, usando i sogni come veri e propri “casi” che Freud 

risolve come se fosse Sherlock Holmes, con la capacità di deduzione e intuizione 

propria dei più grandi detective della storia. E in un susseguirsi di fallimenti e di 

trionfi, tutto si intreccia con il caso più difficile, quello dell’isterica Tessa W., il cui 

sogno cela inauditi traumi da far riaffiorare. 

Link:  

https://www.librimondadori.it/libri/linterpretatore-dei-sogni-stefano-massini/ 

https://www.librimondadori.it/libri/linterpretatore-dei-sogni-stefano-massini/
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LE RELAZIONI PERICOLOSE. SENSAZIONI E SENTIMENTI DEL NOSTRO 

TEMPO- ARTURO MAZZARELLA 

BOLLATI BORINGHIERI 

 

 Nell’attuale società del disagio si è ormai erosa la 

capacità di regolare le relazioni reciproche, 

presupposto stesso del processo di incivilimento. 

L’imponente contenitore sociale in cui si riversa 

l’esperienza individuale e collettiva registra 

dinamiche inedite, che una tesi oggi corrente 

imputa alla devastante infiltrazione psichica da 

parte dei meccanismi sovrani della finanza. 

Staremmo assistendo a un dramma della resa, a 

una interiorizzazione di dispositivi che 

ridisegnano la cartografia dei sentimenti umani. 

Arturo Mazzarella, invece, ritiene molto più 

illuminante rovesciare il rapporto di causa ed 

effetto: è la carica fantasmatica della potenza 

finanziaria a trarre forza dall’ordine pulsionale, là 

dove si generano gli epicentri emotivi destabilizzanti tipici del nostro tempo. Con 

un talento affinato nello snidare luoghi comuni che si alimentano di pigrizia 

intellettuale, coagulandosi poi in paradigmi interpretativi, Mazzarella percorre in 

senso opposto le ultime traiettorie del capostipite di ogni forma di relazione, 

l’indebitamento. Estinta la sua valenza simbolica e civilizzatrice, il debito si 

impone nell’economia libidica come modalità distruttiva di assoggettamento 

reciproco, che tramuta «creditore» e «debitore» in figure sempre reversibili e 

solidali nella coazione a ripetere del dominio. Comprovano l’invadenza di questa 

pulsione di morte larghe testimonianze analitiche, letterarie, artistiche e filmiche, 

dai grandi teorici della psiche a José Saramago, Philip Roth, Abraham Yehoshua 

e Don DeLillo, da Nan Goldin e Vanessa Beecroft a Lars von Trier. Se gli spasmi 

del godimento inappagato, che tutti costoro raffigurano sapientemente, sfibrano 

l’intima condivisione e la pongono al di là del principio di piacere, l’alternativa alle 

«relazioni pericolose» sembra consegnata a una nuova strategia della distanza, in 
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grado di preservare la singolarità di ciascuno. Un «vuoto» non nichilistico, che ci 

rende prossimi e che «costituisce un immenso contenitore di potenziali legami» 

proprio perché si sottrae all’unico vincolo davvero temibile, quello del potere. 

Link: 

http://www.bollatiboringhieri.it/libri/arturo-mazzarella-le-relazioni-pericolose-

9788833927343/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bollatiboringhieri.it/libri/arturo-mazzarella-le-relazioni-pericolose-9788833927343/
http://www.bollatiboringhieri.it/libri/arturo-mazzarella-le-relazioni-pericolose-9788833927343/
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ECOLOGIA DELLA MENTE- Volume 40, Numero 2, Dicembre 2017 

IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE 

 

 

IN QUESTO NUMERO: 

Editoriali: Salvador Minuchin ci ha lasciati. 

Maurizio Coletti 

 

Psicoterapia: un diritto di tutti. 

Luigi Cancrini 

 

La psicoterapia: La costruzione della fiduzia 

con i tossicodipendenti. L’esperienza del 

servizio di pre-accoglienza del SerT di Udine. 

Andrea Mian 

 

Psicoterapia cura psicoterapia: L’effetto 

boomerang nel lavoro tra il Centro di Terapia 

Familiare e gli operatori del Servizio pubblico: 

tra vincoli e possibilità. 

Maria Antonietta Gulino, Giulia Biagini, Arianna Borsacchi, Eleonora 

Ceccarelli, Camilla Copetta, Giulia Frateschi, Carlotta Kunz, Federica 

Mangia, Maria Lourdes Reboledo, Francesco Serafino, Rosarina Ventura 

Costa 

 

L'idea nuova: Una cura del paziente psichiatrico grave. Teoria e pratica in un 

Servizio pubblico. 

Ettore Bivi 

 

Attualità: Connessi: raccomandazioni e tecniche per promuovere la relazione 

terapeutica online con strumenti internet. Esperienze italiane. 

Gianmarco Manfrida, Valentina Albertini, Erica Eisenberg 
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Le pratiche e le teorie: L’incontro con la famiglia di origine del terapeuta. 

L’esperienza della Scuola Change. 

Antonio Calamo-Specchia, Chiara Cuoccio, Santa Maggio 

 

I fatti: Intervista al dottor Carlo Zarmati sulla legge contro la ludopatia della 

Regione Piemonte Stefania Di Bartolo 

 

Allievi, didatti e famiglie: Le lacrime del gladiatore. 

Silvia Serena Fornarelli 

 

La pagina letteraria: Da Lorna Smith Benjamin all’Amica geniale: la terapia senza 

terapia 

Elena Greco 

 

Link: 

http://www.ecologiadellamente.it/index.php 

 

http://www.ecologiadellamente.it/index.php

