
 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

RECENSIONI 

Si tratta di cuori spezzati,  
non di cervelli rotti. 

Recensione del libro di Lorna Smith Benjamin: 
Interpersonal Reconstructive Therapy for Anger, 

Anxiety, and depression. It’s about broken hearts, not 
broken brains. 

 

Francesco Colacicco 

 

 

E’ finalmente uscita negli Stati Uniti la nuova opera di Lorna Smith 

Benjamin: Interpersonal Reconstructive Therapy for Anger, Anxiety, and 

Depression. It’s about broken herats, not broken brains1. Un libro tanto atteso e 

ora disponibile, al momento in inglese. 

Si tratta di cuori spezzati, non di cervelli rotti: il sottotitolo del nuovo libro 

della Benjamin riassume, come in un moderno twitt, l’intero suo lavoro: ci dice 

come la pensa e cosa pensa quando incontra i suoi pazienti, riassume le sue 

teorie e le collega alle sue pratiche. 

Cerca di rispondere a quelle domande che lei, fin dai primi studi si pose, 

così come tutti i giovani psicologi e psichiatri ancora oggi si pongono: “Cosa 

possiamo imparare osservando? Può esserci una scienza del comportamento 

umano? Come distinguere tra teoria e dati, tra le osservazioni e il loro 

significato?” Lorna racconta che nel 1954 ha modo di leggere Tinbergen's Study of 

Instinct2 ed apprendere che gli esseri viventi condividono una caratteristica: la 

loro struttura consente un comportamento che è adattivo. Da allora, per più di 60 

anni, ha sempre cercato con i propri studi di rispondere a quelle domande e di 

trovare riscontri a quel messaggio.  

                                                           
1 Benjamin L.S., Interpersobnal Reconstructive Therapy for Anger, Anxiety, and Depression.It’s about broken herats, not 
broken brains, American Psychological Association, Washington, DC 2018 
2 Tinbergen N., The Study of Instinct, England: Claredon Press,  Oxford 1951 
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E’ questo lungo percorso che la porta alla biologia naturale, il tema centrale 

del libro, attorno al quale ruota tutto il suo impianto teorico e clinico. Nella 

prefazione la Benjamin dice del suo libro che rappresenta il quarto passo di una 

serie di sforzi per contribuire alla costruzione di una scienza della psicoterapia 

che risulti trasversale ai diversi orientamenti clinici, capace cioè di collegare le 

due polarità, la saggezza della psicoanalisi con l'oggettività del 

comportamentismo. 

Dopo la formazione e la frequentazione a Madison del Dipartimento di 

Psichiatria dell'Università del Wisconsin, la prima sfida che Lorna ha cercato di 

affrontare è stata quella di sviluppare un metodo che valutasse in modo affidabile 

ciò di cui le persone parlano maggiormente in terapia: i propri cari, i loro genitori, 

le loro famiglie. L'Analisi Strutturale del Comportamento Sociale è stato il 

risultato di questa ricerca, al quale è poi seguita la messa a punto di un sistema 

di trattamento, la Terapia ricostruttiva interpersonale. 

Il primo passo, attraverso la Structural Analysis of Social Behavior (SASB), è 

stato quello di sviluppare un metodo affidabile per descrivere ciò di cui i pazienti 

parlano principalmente: le relazioni con se stessi e gli altri. In altre parole, 

valutare il mondo percepito e soggettivo in termini comportamentali3. Il secondo 

passo, quello di descrivere i disturbi di personalità attraverso le valutazioni SASB, 

ricavandone le conseguenti implicazioni e cercando in questo modo di 

comprendere come si sviluppano i differenti disturbi, identificandone i tratti 

distintivi e le corrispondenze.4 Il terzo passo, quello di fornire un modello di 

trattamento psicoterapeutico, la Interpersonal reconstructive therapy (IRT), che 

offrisse una serie di principi e modelli che possono, caso per caso, guidare la 

scelta degli interventi da parte del clinico da qualsiasi approccio terapeutico per 

affrontare una varietà di sfide comuni 5.  

La quarta fase, descritta in questo libro, è quella della biologia naturale.  

Secondo la Benjamin la psicopatologia può essere letta a partire da due sistemi, 

quello della sicurezza, le cui componenti chimiche sono la Serotonina, la 

Dopamina, la Ossitocina e quello della minaccia, le cui componenti chimiche sono 

                                                           
3Benjamin L.S., Structural Analysis of Social Behavior, Psychological Review, 81. http//dx.doi.org/10.1037/h0037024, 

1974 
4Benjamin L.S., Interpersonal diagnosis and treatment of personalità disorders ,Guilford Press,  New York, 1996 
5 Benjamin L.S.,Interpersonal reconstructive therapy: An integrative, personality-based treatment for complex cases, Guilford 

Press, New York 2006 
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il Cortisolo, la Adrenalina, la Noradrenalina. I due sistemi sono diametralmente 

opposti (se prevale l’uno l’altro non può funzionare) ed è l’emozione che 

predispone ad un comportamento, per motivi legati alla sopravvivenza. E’ la 

natura che ci ha fornito le emozioni per far fronte alla minaccia (permettendoci di 

reagire con l’attacco o con la fuga) ed è il sistema nervoso autonomo simpatico 

che sovrintende al sistema di minaccia: la rabbia serve per tenere sotto controllo 

una situazione o per distanziarsi; la paura per fuggire o nasconderci (se mi 

immobilizzo ho a disposizione qualche istante in più per percepire bene la 

minaccia); l’ansia per decidere come affrontare un problema; la depressione (la 

resa totale) serve quando non posso confrontare la minaccia, né evitarla. I sintomi 

sono perciò emozioni naturali espresse fuori dal loro contesto, conseguentemente 

è importante contestualizzare il comportamento per coglierne il senso ed aiutare 

chi è in difficoltà. Nella pratica, poiché sono le nostre figure di attaccamento che 

ci insegnano a distinguere la situazione minacciosa da quella sicura, mettere in 

atto comportamenti sintomatici vuol dire che gli insegnamenti che abbiamo avuto 

su ciò che costituisce sicurezza o minaccia sono stati “sbagliati”6. 

Secondo la biologia naturale i sintomi non vanno decontestualizzati: 

manifestazioni affettive negative, come la rabbia, l’ansia e la depressione, non 

sono "cattive" energie interne che devono essere soppresse o espresse, controllate 

o rese ragionevoli, ma vanno considerati come tentativi di adattamento. Sono 

parte di una sequenza relazionale e interattiva: minaccia percepita (C1), effetto 

suscitato (A) e comportamento predisposto (B). Le sequenze  C1 AB di un 

individuo riferiscono su cosa egli teme e cosa lo rende sicuro. Queste informazioni 

comportamentali, alla base della nostra sopravvivenza, sono paragonabili al DNA 

che copia l'RNA, per trasmetterci le informazioni su come costruire le strutture 

che hanno funzionato per le generazioni precedenti. L'epigenetica spiega come 

queste informazioni copiate possono essere archiviate in modo da renderle 

ereditabili.  

Nel libro, rispetto la pubblicazione del 2003, non ci sono cambiamenti nei 

concetti base della IRT. Quello che caratterizza questa nuova pubblicazione è una 

scrittura molto più semplice ma, soprattutto, la presentazione  dell’approccio 

                                                           
6 Colacicco F., Il giocatore di scacchi. Una matafora per le relazioni interpersonali, Alpes, Roma 2017 
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terapeutico, che è enormemente arricchito dalla biologia naturale, verificato da 

analisi di ricerca basate principalmente sulla SASB (capitoli 2 e 3) e applicato 

nella clinica, ai problemi di rabbia, ansia e depressione (capitoli 7, 8 e 9).  

L’ultima parte del libro (capitolo 10) è un lungo report sui test di efficacia 

dell'approccio. L’autrice sostiene che disporre di una teoria sia essenziale, ma che 

questa, per essere accettata, deve seguire le regole della scienza di base. Ciò 

significa molto di più che confrontare gruppi o sviluppare correlazioni e speculare 

sui loro significati, vuol dire iniziare con assunzioni chiaramente dichiarate, 

sviluppare implicazioni mediante una logica esplicita e testare poi i modelli 

proposti con dati in grado di contraddire le previsioni. 

Con questo libro la Benjamin fornisce ai terapeuti una road map, una guida 

pratica da utilizzare con i propri pazienti. Da tenere sempre a mente che la IRT 

non è indicata per tutti. Lorna ripete spesso che è un trattamento destinato ai 

casi più resistenti o, comunque, a quei pazienti desiderosi di introdurre dei 

cambiamenti stabili nella propria vita. Disposti a sostituire le antiche ma ancora 

attuali modalità di funzionamento dei sistemi di sicurezza e minaccia con nuove 

basi sicure interiorizzate, in modo tale che non vi siano più  sintomi da 

controllare.  

La ricostruzione è lunga e faticosa, richiede la grinta dei terapeuti e la 

determinazione dei pazienti nel mantenere un processo che a volte è doloroso, 

sempre difficile e dall’esito incerto. Nella fase di Azione, quando il paziente deve 

dare spazio alla sua volontà di cambiare, diversi pazienti attueranno una “fuga 

nel cambiamento”, rinunceranno a tradire i propri protettori stando 

improvvisamente bene: il ritiro dalla terapia li fa sentire al sicuro e sovrastimare i 

miglioramenti momentaneamente introdotti, che risultano sempre parziali e 

provvisori.  Altri invece abbandoneranno la terapia all'inizio di questa fase senza 

introdurre alcun miglioramento, alcuni se ne andranno arrabbiati, altri 

rassegnati. Non è facile prevedere chi sceglierà di cambiare e perché.  

Per tutte queste ragioni è importante per il terapeuta conoscere la IRT, 

apprendere il modello ed imparare a praticarlo coniugandolo con la propria 

grammatica, col proprio approccio terapeutico.  Ormai da alcuni anni la 

Benjamin viene con periodicità in Italia: svolge abitualmente delle giornate 

seminariali che inseriamo nel programma annuale del corso di specializzazione in 
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psicoterapia ed effettua con periodicità delle consultazioni online sui casi seguiti 

dai nostri allievi. Lorna è una nostra didatta ed ha come incarico proprio 

l’insegnamento della Interpersonal reconstructive therapy  e della Structural 

Analysis of Social Behavior. Da questi incontri abbiamo preso spunto per scrivere 

anche un libro che ricapitolasse i suoi discorsi, Ogni psicopatologia è un dono 

d’amore7. Un bel libro, da tanti apprezzato e che può introdurre i terapisti a 

conoscere la SASB e la IRT arricchite dalla biologia naturale. Una lettura che può 

essere propedeutica a quella del nuovo libro della Benjamin, che ci auguriamo 

possa essere al più presto tradotto e pubblicato anche in Italia. 

Spesso Lorna ripete  che imparare a praticare la IRT è paragonabile a 

imparare a suonare uno strumento musicale: in campo musicale il processo di 

costruzione delle competenze comprende lezioni teoriche, l’apprendimento di 

modelli sotto la guida di abili musicisti e revisioni in vivo delle prestazioni degli 

allievi con il feedback degli esperti. Tutto ciò richiede pratica, pratica, pratica.  

 

 

 

 

                                                           
7 Colacicco F. (a cura di), Ogni psicopatologia è un dono d’amore, Scione Editore, Roma 2014 


