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EDITORIALE 

Trovarsi davanti ad un pazzo.  
 

Francesco Colacicco* 

 
 

Questo numero è dedicato a tutti noi. Ai terapeuti e ai loro pazienti, a chi 

chiede aiuto ed a coloro che l’aiuto provano a dare. Coniugare scienza, studi e 

tecnica con passione, affetti e comportamenti non è mai semplice.  

Districarsi nel caos della vita di tutti noi non è mai semplice ed il risultato 

non è mai scontato. Pensare in grande e restare con i piedi in terra non è mai 

semplice ed il risultato non è mai scontato. Ma senza utopie non ci sono 

cambiamenti e senza cambiamenti i sistemi umani non evolvono, si bloccano e 

poi muoiono. Così è a tutti livelli, con se stessi, nelle relazioni interpersonali, nei 

piccoli e nei grandi gruppi, nella società. 

 

1. Sono passati quaranta anni dalla 180. Una legge che ha segnato 

un’epoca e che molti cambiamenti ha provocato.  

Della pazzia in tanti hanno scritto e parlato, documentato e studiato. Da 

sempre su di essa hanno dibattuto filosofi, medici e psicologi. Da sempre è stata 

fonte di ispirazione per scrittori, poeti, pittori, musicisti. Nell’Enrico IV, atto II, tre 

anni dopo il ricovero della moglie Maria Antonietta in un ospedale psichiatrico, 

Pirandello fa parlare così i suoi personaggi:  

“… E guai a chi un bel giorno si trovi bollato da una di queste parole che 

tutti ripetono! Per esempio: ‘pazzo!’ – Per esempio, che so? – ‘imbecille!’ – Ma dite 

un po’, si può star quieti a pensare che c’è uno che si affanna a persuadere agli  

 

*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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altri che voi siete come vi vuole lui, a fissarvi nella stima degli altri secondo il 

giudizio che ha fatto di voi? … Perché trovarsi davanti ad un pazzo sapete che 

significa? Trovarsi davanti a uno che vi scrolla dalle fondamenta tutto quanto 

avete costruito in voi, attorno a voi, la logica, la logica di tutte le vostre 

costruzioni”. 

Nel 1961 Ervin Goffman scrisse Asylums: Essays on the Condition of the 

Social Situation of Mental Patients and Other Inmates:  

“Dopo l’ammissione, i propri beni personali vengono manipolati e palpati da 

un addetto, come se stesse facendone l’inventario per immagazzinarli. Lo stesso 

internato può venire frugato e perquisito fino al punto di praticargli – così come 

viene riportato nella letteratura – un’ispezione rettale … In questi casi è colui che 

perquisisce, così come la perquisizione stessa, che penetra nelle riserve private 

dell’individuo e viola i territori di sé”… “Nelle istituzioni totali questi territori 

appartenenti al sé sono violati, la frontiera che l’individuo edifica fra ciò che è e 

ciò che lo circonda è invasa e la incorporazione del sé profanata”.  

L’opera fu tradotta da Franco Basaglia e pubblicata per la prima volta in 

Italia nel 1968, da Einaudi. Anche questo un anno speciale, che abbiamo voluto 

qui ricordare con la bella recensione di Maurizio Coletti al libro di Franco 

Ottaviano e appena pubblicato a cinquanta anni dalla rivolta giovanile.  

Non è certo un caso che Basaglia proprio in quell’anno pubblica 

L'istituzione negata: rapporto da un ospedale psichiatrico, che fa conoscere a 

livello internazionale l'esperienza innovativa di Gorizia e sancisce la nascita del 

movimento anti-istituzionale, diventando presto uno dei libri-simbolo della 

contestazione in Italia e vendendo 60.000 copie nei primi quattro anni di 

pubblicazione.  

Tante giovani orecchie erano disposte ad ascoltarlo. Ci si chiedeva come 

potessero stare insieme la reclusione, la contenzione con le cure ad un malato di 

mente. Gli occhi di quei giovani, le prime generazioni del dopoguerra, avevano 

letto nel 1958 Se questo è un uomo di Primo Levi:  

“Si immagini ora un uomo, a cui, insieme con le persone amate, vengano 

tolti la sua casa, le sue  abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto 

quanto possiede: sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di 
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dignità e discernimento, poiché accade facilmente a chi ha perso tutto, di perdere 

se stesso”.  

Forte era la distanza tra i discorsi letti sui libri e la pratica della psichiatria. 

Franco Basaglia così scrive nel 1969: 

“Alla fine di questo processo di disumanizzazione, il paziente che era stato 

affidato all’istituto psichiatrico perché lo curasse, non esiste più: inglobato e 

incorporato nelle regole che lo determinano. E’ un caso chiuso. Etichettato in 

modo irreversibile, non potrà più cancellare il segno che lo ha definito come 

qualcosa al di là dell’umano, senza possibilità di appello”.1 

In quegli anni sembrava impossibile separare l’impegno politico e quello 

professionale. Avevamo chiaro che stavano avvenendo cambiamenti radicali: la 

contenzione era ormai inaccettabile, i reparti cominciavano ad aprirsi e le città 

cominciarono a misurarsi con la miseria dei manicomi. Marco Cavallo scese in 

strada. Di quest’opera di cartapesta, così carica di significati, parla nel suo 

articolo Romina Mazzei: era il 1973 quando il cavallo pazzo di Basaglia cominciò 

a zampettare per le vie di Trieste e da allora ancora non si è fermato. Di lui disse 

Umberto Eco “un gigante, evocatore di miti, ricordi, fantasie collettive”. 

Ma eccoci ad oggi. Tante cose sono cambiate nel modo di guardare ed 

affrontare la pazzia ma le istituzioni non sono ancora riuscite a dare piena 

concretezza all’utopia di quegli anni: c’è chi dice che quel progetto era visionario e 

chi dice ce l’abbiamo fatta, servizi sovraccaricati reggono a stento e cercano 

sostegno nelle famiglie, in alcune città quasi la metà degli utenti sono dipendenti 

e questo sembra destabilizzare le organizzazioni troppo rigide, è sempre più 

diffusa l’opinione che strutture psichiatriche territoriali, comunità e gruppi 

appartamento debbano essere ripensati, anche la psichiatria deve fare i conti con 

i problemi di risorse del servizio pubblico … e la storia è sempre la stessa, gli 

ultimi restano ultimi e purtroppo tanti pazienti sono abbandonati. 

In questo numero cerchiamo di fare il punto su questi quaranta anni 

attraverso una bella intervista di Claudio Rosini a Luigi Cancrini, che partendo da 

Basaglia e dalla psichiatria di allora analizza le difficoltà attuali dei servizi, 

mettendoci in guardia dal rischio che pratiche di trattamento troppo centrate sul 

                                                           
1
 Basaglia F. e Ongaro Basaglia F. (a cura di), Morire di classe, Serie politica 10, Einaudi, Torino 

1969 
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controllo dei sintomi possano favorire la nascita di nuove forme di 

istituzionalizzazione. Pubblichiamo inoltre alcune foto di Enza Polito scattate al 

Manicomio Santa Maria della Pietà. Mostrano la condizione penosa in cui 

vengono ridotte le persone da un’istituzionalizzazione così violenta: i volti segnati 

dalle ferite subite, gli occhi ciechi di menti ormai svuotate. 

 

2. E’ un numero ricchissimo. Tanti i contributi pubblicati. 

Anna Maria Sorrentino, fondatrice e docente della scuola di Mara Selvini 

(con la quale cominciò a collaborare, giovanissima, fin dal 1971), ha rilasciato 

una bella intervista alla nostra Elisabetta Berardi su come Riattivare 

l’attaccamento attraverso la terapia familiare. Questo è un tema caro ad Anna 

Maria : ha da sempre lavorato con i bambini gravi guardando all’attaccamento e 

alla risorsa (e al limite) famigliare in presenza della malattia e della sofferenza 

individuale. Tra i suoi libri ricordo in particolare Handicap e riabilitazione (1986) e 

Figli disabili (Cortina 2006). 

Altri tre video arricchiscono questo numero: 

- Ad un anno dalla scomparsa di Salvador Minuchin abbiamo voluto intervistare 

Luigi Cancrini e chiedere, a lui che l’ha conosciuto e che con lui ha avuto 

l’opportunità di lavorare, di spiegarci La psicoterapia strutturale della famiglia. 

Lo ha fatto per noi Igor Siciliano: il risultato è  una vera e propria lezione su 

Minuchin e la terapia strutturale. Magnifica. Da non perdere.  

- Quest’anno ricorrono 10 anni dall’avvio del primo gruppo training e 25 anni 

dalla costituzione del nostro centro ed abbiamo voluto fare festa. Per 

l’occasione è stato girato un corto: c’è un mio racconto al quale si aggiunge 

quello dei miei colleghi, dei didatti e degli allievi di Dedalus e, tutti insieme, 

narriamo la nostra storia, mostriamo chi siamo, dichiariamo le nostre 

ambizioni. E’ stata una festa bellissima, alla quale gli allievi hanno partecipato 

recitando e ballando. Grazie a tutti. 

- Contaminazioni d’autore, è il terzo video. Un’intervista di Andrea Ferrazza a 

Massimo Rotundo, l’artista romano premiato con il Romics d’Oro alla XXIII 

edizione del grande appuntamento internazionale sul fumetto, l’animazione, i 

videogiochi, il collezionismo, il cinema e l’entertainment. Gli abbiamo chiesto 

come si svolge il suo processo creativo e in che modo “entra” nella mente dei 
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personaggi che disegna, per renderli il più possibile umani. Nella rubrica 

Recensioni troverete anche un reportage di Andrea su Romics.  

 

3. Nella rubrica La proposta raccogliamo tre interessanti contributi: quello 

della Curiale, su “l’intervento domiciliare in ottica sistemica, con paziente affetto 

da demenza e la sua famiglia” e quello della Berardi, che ci spiega come “l’ottica 

sistemica, con la sua flessibilità, si è sempre adeguata alle necessità dei servizi, 

costruendo contesti adeguati a comprendere a pieno il disagio, anche in un 

campo che non ha obiettivi esplicitamente terapeutici, come quello riabilitativo”. Il 

terzo è un contributo molto “speciale”, un articolo scritto da un avvocato 

penalista: parlando del suo lavoro descrive ed analizza il rapporto interpersonale 

che si crea tra l’avvocato ed i suoi assistiti. Tante sono le analogie e le 

corrispondenze con quello che accade in stanza di terapia, tra il paziente ed il suo 

terapeuta. Per questo abbiamo voluto proporlo. 

Zeus ovvero il terapeuta bloccato è il titolo del saggio di de Tiberiis, che 

prendendo spunto da un’Operetta morale di Giacomo Leopardi fa la morale agli 

psicoterapeuti, ammonendoli per le proprie “onnipotenze narcisistiche” e 

sollecitandoli ad abbandonarle, per poter aiutare il paziente “ad accedere a quella  

recherche  su di sé e sulle relazioni di cui è parte”.  

Ed eccoci così al controtransfert, tema trattato con grande sensibilità da 

Raffaella Schiavone, in Un invio troppo “impegnativo”. Illustrando il percorso 

terapeutico portato avanti con un suo paziente Raffaella si sofferma 

sull’importanza della supervisione e come questa aiuti il terapista ad ”addentrarsi 

nelle sue zone di criticità”, consentendogli di riconoscere, controllare e perfino 

utilizzare le proprie reazioni controtransferali. 

Maddalena Cialdella parla di Verità giuridica e verità psicologica. 

Presentando il caso di un abuso su un minore Maddalena “pone una questione 

spesso dirimente nel nostro lavoro di psicologi e uomini e donne di legge, quando 

trattiamo di abusi sessuali sui minori. Spesso trattando questi casi si ha la netta 

sensazione di viaggiare su rette parallele. Deontologia e morale si sfiorano e non 

si toccano, due verità si pongono su due piani differenti”. Cosa fare quando la 

situazione che trattiamo ci pone di fronte alla dicotomia tra verità psicologica e 

verità giuridica? Quali gli interventi più adeguati? E cosa è meglio fare nella 
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direzione della tutela del minore in casi del genere? Maddalena si pone queste 

domande e prendendo spunto dal caso cerca di trovare alcune risposte, ma  

soprattutto ci invita a riflettere su verità giuridica e verità psicologica. 

In Arte e Psiche raccogliamo un contributo di Sara Borraccino. Una giovane 

giornalista, nata e vissuta a Taranto, accanto all’acciaieria ILVA. E’ un testo 

poetico che rimanda alla tragedia ambientale ed umana di una città e dei suoi 

abitanti: una condizione che è di monito per l’intero nostro pianeta. Utilizza come 

icona un’opera di David Lachapelle ed invita il lettore a guardare dietro lo scatto 

dell’autore proponendo due suoi video. 

 

3.  Sempre numerose sono le nostre recensioni, alcune le abbiamo già 

citate sopra. A queste si aggiungono: 

La mia presentazione del nuovo libro di Lorna Smith Benjamin, 

Interpersonal Reconstructive Therapy for Anger, Anxiety, and Depression. Il 

sottotitolo Si tratta di cuori spezzati, non di cervelli rotti 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. Con 

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

utilizzare con i propri pazienti. 

Di Alessia Boccioni e Chiara Centinaro è la recensione di Curare i bambini 

abusati, il libro curato da Marianella Malacrea e che raccoglie le esperienze più 

eccellenti nel campo dell’abuso infantile, attraverso le quali vengono descritte le 

più efficaci scelte terapeutiche per la cura dei bambini abusati.  

Olivia Pagano ha partecipato il  5 e il 6 ottobre scorsi al Congresso 

Internazionale del CISMAI a Milano, La cassetta degli Attrezzi. Tecniche e 

strumenti per la prevenzione e la cura della violenza all’infanzia. Le politiche 

dell’infanzia e la prevenzione sono state affrontate dai tanti relatori intervenuti, 

rappresentati delle istituzioni ed esperti, anche internazionali. Nel recensire 

l’evento Olivia si sofferma in particolare sulla conflittualità coniugale e le 

problematiche legate alla genitorialità successiva alla separazione. 

 

Appassionata la recensione di Francesca Fidanza sull’ottava edizione 

dell’Outdoor festival, manifestazione che celebra la cultura metropolitana. Dotta 
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quella di Rita Accettura su Lessico famigliare, la trasmissione a puntate messa in 

onda da Rai3: la madre, il padre, il figlio, la scuola. Sono gli archetipi su cui si 

fonda la nostra società. Massimo Recalcati racconta questi ruoli esponendo tesi e 

suggestioni lacaniane, punteggiate e arricchite da interviste, letture di testi.   

Sempre di Francesca Fidanza è la presentazione del libro di Rodolfo 

Casadei, Grégoire. Quando la fede spezza le catene. Già in un precedente numero 

parlammo di Grégoire Ahongbonon, considerato il “Basaglia nero” per il suo 

impegno nel restituire dignità ai malati mentali d'Africa. Secondo Kip, 

l'International School dell'Onu, nel 2010 più di 20 mila persone hanno 

approfittato dei servizi di alloggio offerti dai centri fondati da Grégoire 

Ahongbonon. 

 

Pubblichiamo inoltre la recensione al convegno Famiglie oltre la disabilità, 

organizzato a Roma da L’incontro lo scorso mese di maggio. Nella stessa rubrica 

presentiamo anche Cambiare Pelle. Diventare terapeuta attraverso i percorsi 

formativi della scuola Change, sede del Centro Studi di Terapia Familiare e 

Relazionale di Roma Il libro è a cura di Antonio Romanello (ed altri) e qui è 

presentato attraverso un estratto della prefazione di Rosalinda Cassibba. 

 

 Tante infine le letture consigliate.  
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DIALOGHI 

Tra la malattia e il malato, senza dubbio 
mi interessa di più il malato. 

 Intervista a Luigi Cancrini. 
 

A cura di Claudio Rosini* 

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

 

Abstract  
A 40 anni dall’approvazione della Legge Basaglia che ha rivoluzionato la 

psichiatria in Italia e non solo, ripercorriamo questi anni con il Prof. Cancrini, 
testimone e protagonista di quel periodo come del tempo attuale.  
Tra l’affermazione di Basaglia “… non possiamo esimerci dal riconoscere che 

l’unica possibilità di approccio e rapporto terapeutico è tuttora consentita solo a 
livello del malato mentale libero, quello cioè che sfugge al ricovero coatto, e per il 
quale il rapporto con lo psichiatra conserva un margine di reciprocità, 

strettamente correlato al suo potere contrattuale…” (Basaglia, 1968)) e la 
riflessione di Cancrini “… il disturbo mentale, da Freud in poi, va letto come il 

risultato di un condizionamento pesante e doloroso, attivo all’esterno e all’interno 
dell’individuo… il significato più autentico del lavoro psicoterapeutico è 
dimostrare che le malattie mentali sono costruzioni dotate di senso e sono 

risposte che l’individuo da alla sua storia difficile e bisogna tentare i curarle 
attraverso la proposta di alternative possibili” (Cancrini, 1982). 

Il colloquio, attraverso il racconto e le riflessioni su questi 40 anni, si sviluppa tra 
queste due affermazioni che dovrebbero guidare il lavoro di ogni operatore della 
salute mentale. Tutto questo in un momento in cui la psichiatria pubblica, che 

combatte con la ormai cronica carenza di personale, è stretta tra una “psichiatria 
di collocamento” in cui gran parte dell’interesse nei confronti dei pazienti cronici è 
volto alla loro collocazione, un interesse che non riguarda la terapia ma che mira 

ad organizzare un nuovo modo di internare (Ferrara, 2018), ed una psichiatria 
clinica tutta tesa, quasi esclusivamente, al controllo dei sintomi. Si corre, quindi, 

il rischio di una risposta semplicistica che potrebbe preludere a nuove forme 
“molli” di istituzionalizzazione. 
In conclusione riteniamo che solo la contemporanea difesa della libertà del malato 

nella relazione e la valorizzazione del lavoro del terapeuta teso alla ricerca delle 
 

 
 

 

*Dott. Claudio Rosini, Psichiatra, Dirigente di I livello presso ASL Roma 2. 
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alternative possibili alla malattia possono creare/ricreare la temperie culturale e 

politica che ha portato alla rivoluzione basagliana. Solo questo, citando un poeta 
può creare “una forza, un volo, un sogno, … lo slancio, il desiderio di cambiare le 

cose, di cambiare la vita…” (Gaber, 1995). 
 
Abstract 
Fourty years from the approval of the Basaglia Law that has revolutionized 
psychiatry in Italy and beyond, we retrace these years with Prof. Cancrini, 
witness and protagonist of that period as of present time. 

Between the statement of Basaglia "... we can not fail to recognize that the only 
possibility of approach and therapeutic relationship is still allowed only at the 

level of the free mental patient, that escapes from  forced hospitalization, and for 
which the relationship with psychiatrist maintains a margin of reciprocity, closely 
related to his bargaining power ... "(Basaglia, 1968) and the reflection of Cancrini" 

... the mental disorder, from Freud on, should be read as the result of a heavy 
and painful conditioning, active outside and within the individual ... the most 

authentic meaning of psychotherapeutic work is to show that mental illnesses are 
meaningful constructions and are answers that the individual gives to his difficult 
history and we must try to cure them by proposing possible alternatives " 

(Cancrini, 1982). 
The interview, through the story and the reflections on these fourty years, 
develops between these two statements that should guide the work of every 

mental health worker. All this at a time when public psychiatry, which fights with 
the now chronic shortage of personnel, is squeezed between a "placement 

psychiatry" in which much of the interest in chronic patients is aimed at their 
location, an interest that does not concern the therapy but that aims to organize 
a new way of interning (Ferrara, 2018), and a clinical psychiatry all tense, almost 

exclusively, to the control of the symptoms. Therefore, there is a risk of a 
simplistic response that could be a prelude to new "soft" forms of 

institutionalization. 
In conclusion, we believe that only the simultaneous defense of the patient's 
freedom in the relationship and the enhancement of the therapist's work aimed at 

finding possible alternatives to the disease can create / recreate the cultural and 
political climate that led to the Basaglia revolution. 
Only this, quoting a poet, can create "a force, a flight, a dream, ... the 

momentum, the desire to change things, to change one's life ..." (Gaber, 1995). 
 

 
 
 

 
 
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. 

 

http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/dialoghi/
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L’INTERVISTA 

Riattivare l’attaccamento attraverso la 
terapia familiare. 

 Intervista ad Anna Maria Sorrentino. 
 

a cura di Maria Elisabetta Berardi* 

Riprese e montaggio Andrea Ferrazza** 

 

Abstract  
In occasione del workshop “Riattivare l’attaccamento attraverso la terapia 

familiare”, tenutosi a Roma nel mese di marzo, la Dottoressa Anna Maria 
Sorrentino approfondisce con noi alcune tematiche centrali nel lavoro da lei 
proposto. Attraverso un protocollo che spazia dalle convocazioni dei sottosistemi 

familiari alle sedute di gioco con tutta la famiglia, il focus è posto sul sistema 
degli attaccamenti, il filo rosso che connette tutti i membri della famiglia e che 
può essere la lente attraverso cui si esplorano le cause del disagio. 

Compito del terapeuta è quello di accompagnare i genitori in un processo di 
conoscenza, consapevolezza e rilettura dei propri Modelli Operativi Interni per 

poter promuovere e riattivare la forza riparatrice dell’attaccamento e per 
permettere ai genitori stessi di comprendere e rispondere empaticamente al 
disagio espresso dai propri figli. Il lavoro di A.M. Sorrentino sottolinea in tutte le 

fasi del protocollo che sono i genitori i portatori della domanda ed è attraverso 
loro che passa il cambiamento. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
*Dott.ssa Maria Elisabetta Berardi, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Istituto Dedalus. 
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Abstract 
With the occasion of the workshop "Reactivating attachment through family 
therapy", held in Rome in March, Dr. Anna Maria Sorrentino analyzes with us 

some crucial subject matters in the work proposed by herself. Through a protocol 
that ranges from the call of the family subsystems to the game sessions with the 
whole family, the focus is on the system of attachments, the red wire that 

connects all the family members and that can be the lens through which the 
causes of the uneasiness are explored.  
The task of the therapist is to accompany the parents in a process of knowledge, 

awareness and  
re-reading of their Internal Operative Models to promote and reactivate the 

repairing force  
of attachment and to allow parents themselves to understand and respond 
emphatically to the unease expressed by their children. The work of A.M. 

Sorrentino highlights in all the stages of the protocol that parents are the bearers 
of the demand and it is through them that change passes. 

 
 
 

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

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

Il rapporto tra l’assistito ed il difensore. 
L’assistito è una persona. Osservazioni di un difensore 

di persone. 
 

Ivan Lo Castro* 

 

Abstract 
La difesa è un diritto inviolabile; è la Legge, in particolare la Costituzione, a 

tratteggiare l’ambito in cui un difensore deve operare per garantire il diritto di 
ogni cittadino a non vedere compresso un altro diritto inviolabile: la libertà 
personale. Ciò impone al difensore di dover assicurare una difesa tecnica al 

proprio assistito per garantirgli un giusto processo.  
Se è vero che il fondamento del rapporto tra l’assistito ed il proprio difensore ha 

un necessario sostrato giuridico su cui dovrà strutturarsi la difesa del Processo, 
allo stesso modo, è assolutamente impossibile per un difensore prescindere dalla 
persona che si ha di fronte. L’approccio dell’assistito al Processo Penale 

rappresenta un trauma, per tutta la durata della verifica che gli viene imposta ed 
alla fine, comunque vadano le cose, tende a rimuovere immediatamente quel 
vissuto scomodo ed il modo migliore è quello di interrompere il rapporto con il 

proprio difensore; anche se il difensore si è comportato come un buon 
comandante di una imbarcazione che lo aveva raccolto in acque perigliose per, 

poi, condurlo verso un porto sicuro. 
Il difensore avrà svolto il suo dovere ed assolto alla sua funzione di riportare 
equilibrio dapprima nel Processo e poi nell’esistenza di una persona. 

 
 
 
 
 
*Ivan Lo Castro è un avvocato del libero Foro, iscritto, dapprima come praticante ed 
in seguito come avvocato, presso il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma, 
dove si occupa da dieci anni della formazione degli aspiranti difensori d’ufficio, in 
qualità di componente della Commissione delle Difese d’ufficio. Dall’inizio della 
propria attività, l’anno 2003, ha operato esclusivamente nel settore penale; è 
titolare, insieme all’avvocato Carlo Sartini, mentore e socio nonché compagno di 
studi all’Università de La Sapienza, dello Studio Associato Gaeta Sartini Lo Castro. 
l’associazione Professionale reca anche il nome del Maestro, l’avvocato Alessandro 
Gaeta, un difensore di uomini, nomen omen, che dopo tanti anni costituisce con i 
suoi insegnamenti la Stella Polare dello Studio.   
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Abstract 

Criminal defense is an inviolable right; it is the Law, especially the Constitution, 

that shapes the framework in which a criminal defense attorney needs to 

intervene in order to guarantee every citizen’s right to keep untouched another 

inviolable right: personal freedom. This requires the attorney to ensure his client 

of a technical defense for the safeguard of due process. If it is true that the 

foundation of the relationship between an attorney and his client needs a legal 

substratum, as a basis for the forthcoming defense’s structure during the 

Process, at the same time no attorney would ever be able to utterly ignore the 

person in front of him. Because of the approach to a Criminal Trial, every client 

suffers a trauma throughout the duration of the whole Process; in the end, 

however this plays out, he immediately removes the experienced inconvenient 

and there is no better way than losing touch with his attorney, even when the 

attorney has behaved as the skilled captain of the vessel that had rescued him 

from dangerous waters, in order to carry him into a safe harbour. The attorney 

will have performed his duties and fulfilled his purpose of restoring balance in the 

Process as well as in a person’s life. 
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Commento di Paola Ricca 

 

Pubblichiamo in questo numero l’articolo dell’Avvocato Ivan Lo Castro nel 

quale l’autore ci propone alcune riflessioni sul rapporto che si instaura tra 

difensore ed assistito, con una particolare attenzione al vissuto dell’assistito nel 

momento in cui il rapporto nasce e nelle sue successive evoluzioni. 

 

La sensibilità mostrata da Lo Castro è bene evidenziata già dal sottotitolo 

dell’articolo “L’assistito è una persona. Osservazioni di un difensore di persone.” 

ed è un richiamo per chi opera appunto con le persone a superare l’etichetta di 

malato, imputato, assistito, paziente al fine di riscoprire la centralità della 

relazione con la persona piuttosto che col ruolo, con la malattia o con il reato. 

 

Dalla lettura dell’articolo emergono numerosi punti di contatto con i vissuti 

della relazione tra terapeuta e paziente: le emozioni ed i significati che si 

strutturano attorno al momento del primo colloquio, il legame che si crea tra le 

due figure che entrano in relazione, l’importanza del linguaggio del corpo, la “rete” 

di professionisti che si attiva intorno al caso e la necessità di gestire al meglio le 

interazioni al suo interno. 

 

E poi l’uso della metafora che consente all’avvocato, così come al terapeuta, 

di meglio entrare in contatto con l’assistito, in un caso, col paziente, nell’altro, per 

spiegare alcune dinamiche, per far si che si senta compreso all’interno di una 

relazione che, in entrambi i contesti, diventa cruciale per superare una fase 

critica della propria esistenza. 

 

Lo Castro ci propone anche una riflessione sul concetto di “verità” e su 

come ognuno sia portatore di una sua verità, tema caro al mondo della 

psicoterapia così come della letteratura ed ora, scopriamo, dell’attività forense, e 

della menzogna come forma di resistenza che l’individuo mette in atto nel suo 

sistema difensivo in senso giuridico e soprattutto psicologico.  
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E’ auspicabile che a questa sensibilità verso la persona facciano riferimento 

sempre più gli operatori (avvocati, terapeuti, assistenti sociali, consulenti di parte) 

che a diverso titolo si trovano coinvolti in vicende particolarmente critiche e a 

volte drammatiche - penso a separazioni altamente conflittuali, ancor più in 

presenza di coinvolgimento di minori, o a situazioni di maltrattamento ed abuso - 

come base di approccio al problema e terreno per costruire un intervento 

integrato a tutela dei più deboli e per un lavoro congiunto che miri a favorire 

un’evoluzione per quanto possibile positiva della storia e di chi vi è coinvolto. 

 

Con quest’ottica comune, vi invitiamo a leggere l’articolo dell’Avvocato Ivan 

Lo Castro. 
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Essere ospitati da una rivista destinata a psicologi e psicoterapeuti, per 

raccontare come un difensore struttura i rapporti con gli assistiti, è davvero 

arduo; tuttavia il dado è tratto. 

La lettura che vi impegnerà ha un fondamento empirico, basato 

sull’osservazione dei rapporti instaurati con i propri assistiti, sviluppata in un 

periodo di tempo molto esiguo, circa tre lustri di attività professionale, svolta da 

un avvocato che ha scelto di fare il difensore di persone.  

Si chiede la cortesia al lettore di turno di avere una certa indulgenza verso 

chi scrive per le argomentazioni trattate, che potrebbero apparire scontate per gli 

operatori del vostro settore e che, per altro, potrebbero anche non essere 

condivise da altri avvocati. 

Ma anche in ciò risiede la bellezza nel voler fare il difensore di persone. 

Com’è noto, la difesa è un diritto inviolabile1; è la Legge, in particolare la 

Costituzione, a tratteggiare l’ambito in cui un difensore deve operare per garantire 

il diritto di ogni cittadino a non vedere compresso un altro diritto inviolabile: la 

libertà personale2. 

Ciò impone al difensore di dover assicurare una difesa tecnica al proprio 

assistito per garantirgli un giusto processo3. Il Codice di Procedura Penale4, poi, 

definisce nel dettaglio come affrontare la difesa nel Processo Penale. 

                                                           
1 Cfr.: secondo comma, articolo 24, Costituzione. 

2 Cfr.: primo comma, articolo 13, Costituzione. 

3Cfr.: articolo 111, Costituzione. 

4 Il nostro codice di rito è l’unico tra i quattro Codici fondamentali del nostro Ordinamento (Codice Civile, Codice di 

Procedura Civile e Codice Penale) ad essere stato emanato dallo Stato repubblicano. Ricorreranno trent’anni dalla sua 

approvazione, il prossimo 22 settembre. Si tratta di un Codice completamente affrancato da quelli di stampo autoritario 

coniati sotto il regime fascista. Non è un caso che il Legislatore abbia scelto la totale revisione del Processo Penale, voluto 

fortemente dall’avvocatura penale del tempo, primo fra tutti il guardasigilli dell’epoca Giuliano Vassalli. Il così detto codice 

dei professori era stato pensato come un prodotto culturale direttamente discendente dai valori espressi dalla Carta 

Costituzionale.  

 Il Processo Penale ridisegnato dal Codice di Procedura Penale del 1988 è scandito da diverse fasi, che verranno di 

seguito appena accennate solo per dare una idea, a chi non è addetto ai lavori, di quale possa essere la dimensione spazio 

temporale della vicenda processuale. Questa architettura solo in apparenza può sembrare complessa, si tratta, invece, di 

un congegno giuridicamente raffinato, volto a garantire all’imputato quel giusto processo richiamato dalla Costituzione ( 

cfr.: articolo 111 Cost. ). 

 La fase delle Indagini Preliminari che possono iniziare a seguito di una querela, di una denuncia ovvero da 

un’informativa della Polizia Giudiziaria oppure da un arresto o fermo di polizia. 

 Segue la fase dell’udienza Preliminare, quando è prevista dal Codice di Rito a seconda del reato commesso; in 

quella sede il Processo può essere definito, a seconda delle scelte dell’imputato, con dei riti alternativi: rito abbreviato, 

articolo 438 C.p.p., ed accordo della pena su richiesta delle parti, articolo 444 C.p.p.. Diversamente, il Processo prosegue, 

fisiologicamente, affrontando la fase della cognizione attraverso la formazione della prova, che avviene durante l’istruzione 

dibattimentale. Segue, poi, la fase dinnanzi alla Corte di Appello dove ancora si tratta il merito. Da ultimo il giudizio di 

legittimità dinnanzi la Suprema Corte di Cassazione, riservato ai vizi formali che possono essersi verificati duranti le 

precedenti fasi. Vi è, in fine, per chi sarà stato condannato in via definitiva, la fase dell’esecuzione della pena, nelle 
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Questa premessa ha una natura metodologica che serve ad indicare gli 

strumenti contenuti nella “cassetta degli attrezzi” e, per quanto possa apparire 

stucchevole al lettore comune, per chi scrive assume, anche in questa sede, la 

bussola per orientare, di volta in volta, il rapporto fiduciario che si instaura con 

l’imputato5 o con l’indagato ovvero con il condannato6 oppure con una persona 

offesa o persona danneggiata7 che, allo stesso tempo, diventano, ognuno nel loro 

ruolo, assistiti. 

Se è vero che il fondamento del rapporto tra l’assistito ed il proprio 

difensore ha un necessario sostrato giuridico su cui dovrà strutturarsi la difesa 

del Processo, allo stesso modo, è assolutamente impossibile per un difensore 

prescindere dalla persona che si ha di fronte. 

Proprio perché il Processo è teleologicamente orientato ad accertare 

un’eventuale penale responsabilità del soggetto che subisce questa verifica, 

l’imputato assume un ruolo centrale. Secondo la nostra Costituzione la 

responsabilità penale è personale8. 

Il Processo Penale, pertanto, ha come protagonista assoluto l’imputato9. 

Le persone che si rivolgono ad un avvocato penalista sono accomunate 

tutte dal medesimo problema, doversi difendere da un’accusa che, 

                                                                                                                                                                                                 
strutture carcerarie e per chi vi è ammesso sono previsti i benefici alternativi alla detenzione in carcere, la competenza è 

demandata al Tribunale di Sorveglianza. 
5 Cfr.: articoli da 60 a 73 del Codice di Procedura Penale. Per facilità di scrittura viene accumunata in questa sede, come 

nel Codice di Rito, la definizione di imputato a quella dell’indagato. In realtà i due sostantivi hanno delle connotazioni 

differenti tra loro anche se godono dei medesimi diritti: la qualità di indagato si assume con la iscrizione di una persona 

nel Registro delle Notizie di Reato, che ancora non ha subito un processo ma su cui pendono le Indagini Preliminari ad 

opera del Pubblico Ministero; mentre la qualità di imputato viene acquisita dalla persona nel momento in cui il Pubblico 

Ministero esercita l’azione penale, chiedendone il rinvio a giudizio.  

6  Il condannato deve essere assistito anche in fase di esecuzione della pena, per effetto della condanna definitiva riportata 

in seguito alla celebrazione di un processo, dopo i tre gradi di giudizio.    

7  Le persone offese, Cfr.: articoli da 90 a 93 del Codice di Procedura Penale, possono essere persone fisiche o persone 

giuridiche e sono coloro le quali hanno subito un danno in conseguenza del fatto di reato per il quale viene elevata 

un’imputazione a carico di un soggetto. 

 Codeste non sono parti del Processo, tuttavia possono, poi, diventarlo, unitamente alle persone danneggiate, 

costituendosi Parte Civile, Cfr.: articoli da 74 a 82 del Codice di Procedura Penale, per il tramite di un unico difensore, 

munito di procura speciale, per ottenere un risarcimento del danno a seguito dell’accertamento della panale responsabilità 

dell’imputato. Per completezza espositiva sono previsti altri due soggetti che possono diventare parte nel Processo: il 

Responsabile Civile, Cfr.: articoli da 83 a 88 del Codice di Procedura Penale, ed il Civilmente Obbligato per la pena 

pecuniaria, Cfr.: articolo 89 del Codice di Procedura Penale. 

8 Cfr.: primo comma, articolo 27, Costituzione. 

9  Il Processo Penale vede implicati altre parti necessarie. Il Giudice nelle sue svariate composizioni a seconda delle fasi del 

Procedimento ovvero del Processo, cfr.: articoli da 1 a 49 del Codice di Procedura Penale. La Pubblica Accusa, cfr.: articoli 

da 50 a 54 quater del Codice di Procedura Penale, è rivestita dall’ufficio del Pubblico Ministero che assume denominazioni 

diverse nei rispettivi gradi di giudizio. Entrambe le funzioni, quella del Giudice e quella del Pubblico Ministero hanno il 

requisito dell’impersonalità. Infine, il difensore, cfr.: articolo 96 del Codice di Rito. Ogni imputato può nominarne due; 

mentre uno è garantito per Legge, il così detto difensore d’ufficio, cfr.: articolo 97 del Codice di Rito, qualora l’imputato non 

ne abbia uno proprio. l’ordinamento prevede poi che per i cittadini meno abbienti sia previsto l’istituto del Patrocinio a 

Spese dello Stato, cfr.: articolo 98 del Codice di Rito; in questo caso si può avere un solo difensore.  
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ipoteticamente, potrebbe privarle della propria libertà personale. Questa esigenza 

è ancora più pressante, quando si tratta di soggetti che non hanno scelto di 

vivere secondo dei disvalori e che, quindi, potrebbero non aver messo in conto di 

poter cedere una parte del loro diritto inviolabile. 

Il perché una persona si debba rivolgere ad un difensore, pertanto, appare 

a tutti chiaro. 

Partendo da questo presupposto, appare evidente che quando le Signore ed 

i Signori bussano alla porta di uno studio legale lo facciano obtorto collo; nella 

stragrande maggioranza dei casi, quasi tutti spererebbero di non doverci ritornare 

e, quando non possono farne a meno, agognano di affrancarsi il prima possibile 

da quella frequentazione, per rimuovere il più velocemente il vissuto di 

un’esperienza scomoda. 

Ogni difensore, infatti, dovrebbe essere consapevole, già al momento 

dell’assunzione del mandato difensivo, che solo pochissimi tra gli assistiti, quasi 

nessuno, sarà riconoscente per la difesa svolta, anche in seguito all’ottenimento 

di provvedimenti favorevoli, come l’assoluzione con formula piena, per esempio. 

L’imputato, come la persona offesa, per loro natura, quindi, sono dei 

soggetti fragili e disorientati ed anche quando non presentano queste 

caratteristiche, di solito comuni, palesano da subito, già nel primo colloquio con 

quello che potrebbe diventare il difensore, i loro punti di forza e di debolezza 

rispetto al dramma che li affligge. In ogni caso non sono lucidi ed hanno necessità 

di un difensore che ristabilisca un equilibrio nella loro esistenza, disorientata 

dalla patologia del Processo. 

Se subire un Processo equivale a vivere un dramma per un imputato, come 

per una persona offesa, non si è inopportuni a considerarlo un male in sé, perché 

in realtà la sua celebrazione decreta il fallimento dello Stato di diritto, incapace di 

tutelare quei beni giuridici violati e prevenire con altri strumenti, diversi dalla 

privazione dalla libertà personale, la civile convivenza dei concittadini. Questa 

digressione aprirebbe altri scenari da dibattere in altre sedi, tuttavia era 

necessario questo passaggio per far comprendere l’approccio al Processo da parte 

di chi scrive, rispetto alla condizione dell’assistito. Appare, tuttavia, 

intellettualmente onesto, nonché doveroso, sostenere che gli errori giudiziari si 

verificano in una percentuale minima. Non è mai un caso se una persona viene 
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coinvolta in un procedimento penale; affermazione questa molto opinabile, 

nonostante chi scrive sia assertore del garantismo nei confronti dell’imputato 

senza voler apparire, allo stesso tempo, un sostenitore della responsabilità 

oggettiva dell’assistito. 

La “condizione minorata” sopra riferita, che connota in particolare 

l’imputato, obbliga l’avvocato, che ancora non è il difensore, perché non ha 

ricevuto il mandato difensivo10, a mettersi in una necessaria posizione di ascolto 

per, poi, proseguire con l’ordito della strategia difensiva; la stessa attività in 

termini medici può essere definita un’anamnesi per consentire la formulazione di 

una diagnosi, utile per impostare correttamente una terapia clinica. 

Quanto più sarà verosimile il racconto dell’assistito, più appropriata sarà la 

difesa, allo stesso modo con cui il medico cura il proprio paziente sulla base dei 

sintomi riferiti. Il difensore in questo senso potrebbe essere accostato alla figura 

del medico generico oppure ad un chirurgo addominale: entrambi si trovano di 

fronte ad una persona che in un caso diventa paziente e nell’altro assistito. 

Molto spesso chi scrive si serve della terminologia tipica della professione 

medica per poter facilitare la comunicazione con l’assistito, che prima di tutto 

deve essere considerato come una persona. 

L’uso di questo espediente lessicale consente di stabilizzare poco per volta il 

soggetto che si ha di fronte, per metterlo a proprio agio in considerazione delle 

esperienze di vita già vissuta in un altro ambito; com’è noto, la figura del medico 

è una figura con la quale donne e uomini entrano in contatto da appena nati e 

con i quali tutti abbiamo a che fare nel corso della nostra esistenza. Non è un 

caso, poi, che per sviluppare una comunicazione redditizia, il potenziale assistito 

venga assimilato ad un paziente assalito da un male terribile per il quale 

sarebbero necessarie cure robuste per fronteggiarlo. Di solito funziona. 

l’interlocutore si sente compreso nell’essere equiparato ad un malato vero e 

proprio che necessita di cure indispensabili. 

 

                                                           
10  Il difensore è una parte essenziale del processo penale, il mandato difensivo viene conferito nelle forme previste dal 

secondo comma dell’articolo 96 del Codice di Procedura Penale per quanto riguarda l’imputato; mentre la persona offesa 

conferisce il mandato ai sensi dell’articolo 90 del Codice di rito.   
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Queste digressioni rispetto al tema principale del colloquio sono 

fondamentali per favorire una corretta empatia attraverso cui strutturare un 

rapporto prolifico tra assistito e difensore nell’ottica del Processo; è 

indispensabile, infatti, stabilire una sintonia tra assistito e difensore, 

diversamente, la difesa ne subirebbe una deminutio. 

I codici di comunicazione, tuttavia, possono essere i più svariati per entrare 

in sintonia con l’assistito; è utile trovare un terreno comune tra gli interlocutori 

che consenta di facilitare la comunicazione attraverso cui trasmettere i contenuti 

della difesa. 

Sotto questo profilo, un difensore è molto allenato poiché è abituato 

normalmente a relazionarsi con almeno tre categorie differenti di individui: 

imputato, pubblico ministero e giudice, con cui è necessario utilizzare codici di 

comunicazione diversi e linguaggi differenti a seconda dei contesti in cui si opera. 

Il linguaggio giuridico per chi non è addetto ai lavori appare, infatti, criptico 

e, tuttavia, la pratica di questo codice di comunicazione, ad un certo punto del 

colloquio e del rapporto assistito-difensore, diventa utile se non indispensabile, 

perché consente a chi ascolta, ontologicamente diffidente, di qualificare 

l’interprete, in questo caso l’avvocato, ed affidarsi. Questo cambio di registro nella 

comunicazione con l’interlocutore, in questo caso l’assistito, diventa lo strumento 

che consente all’avvocato di trasformarsi in difensore. Se è pur vero che 

l’imputato o la persona offesa appaiono, in effetti lo sono, fragili e disorientati, 

comprendono, anche senza conoscerne i termini effettivi, se l’avvocato potrà fare 

al caso loro. 

Non è un caso che gli assistiti delle volte scelgano i propri difensori anche 

in base a delle affinità, oltre a vagliarne naturalmente la statura etica e la 

capacità professionale. 

Secondo l’indicazione del Maestro11, l’imputato, anche quello 

apparentemente più sprovveduto, è ontologicamente capace di difendersi ed 

approntare una difesa, non in senso tecnico ovviamente, spinto dall’istinto 

naturale alla sopravvivenza, connaturato ad ogni uomo. 

                                                           
11  Cfr.: *. 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2018    18 

 

                                                       

                                                 Lo Castro, I.● Il rapporto tra l’assistito e il difensore. ● LA PROPOSTA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La visione dell’assistito potrebbe fornire al difensore una possibile chiave di 

lettura dei fatti, a volte quella migliore, come delle “carte” procedimentali su cui 

verrà costruita la difesa. Per lo stesso motivo l’assistito è perfettamente in grado 

di comprendere se l’avvocato che ha di fronte può essere in grado di poterlo 

assistere e diventare il suo difensore. 

In questo convulso scambio di battute si costruiscono i prodromi del 

rapporto tra assistito e difensore. 

Senz’altro un passaggio qualificante è determinato dalle competenze 

espresse dall’avvocato nella trattazione delle questioni di natura giuridica che 

vengono percepite dal possibile assistito, il quale sente di potersi affidare e di 

mettere nelle mani di quel difensore il proprio futuro. 

Un altro elemento caratterizzante questo rapporto è rappresentato dalla 

necessità dell’assistito di non essere giudicato per ciò che gli viene contestato o 

per ciò che ha commesso. Fare la morale all’assistito in certi casi può 

pregiudicare la difesa perché pone l’assistito in una condizione ulteriore di 

rimprovero poiché facendo la morale si esprime un giudizio. Questo momento è 

quello più delicato tra tutti, poiché l’assistito cerca di portare dalla propria parte 

il difensore nel tentativo di averlo più vicino, per sentirsi rassicurato rispetto alle 

previsioni ed ottenere delle certezze nella conduzione del Processo. Tentazione da 

cui il difensore deve tenersi ben lontano. In generale, non è utile accontentare con 

una mera rassicurazione l’assistito, né è possibile lasciare all’imputato la scelta 

della rotta per giungere ad un approdo sicuro. Il difensore, come un marinaio 

nella notte stellata, conosce bene l’approdo ma naviga a vista e tiene ben saldo il 

timone della difesa. 

Dapprima l’imputato avverte la necessità assoluta di manifestarsi innocente 

nel tentativo di essere creduto dal difensore per intercettarne un assenso ed 

averlo vicino. Ma ogni difensore sa bene che ogni imputato mente sapendo di 

mentire e se non mente, quanto meno, omette delle verità; tutto ciò rientra 

nell’ortodossia del comportamento dell’assistito, è fisiologico ed il difensore non si 

stupisce, anzi coglie dei suggerimenti interessanti, se è in grado di leggere tra le 

anse delle parziali verità riportate. Un simile approccio dell’assistito non inficia la 

sua posizione né compromette la difesa; solo la conoscenza capillare delle carte 

processuali consentirà, poi, al difensore di comprendere a fondo come si siano 
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verificati i fatti contestati, anche perché tutto ciò che si trova nel Processo è la 

verità che emergerà dal Processo, tutte le altre verità non hanno ragion d’essere. 

Quando si tratta, invece, della persona offesa, allo stesso modo, l’assistito 

vuole essere consacrato nel suo ruolo di vittima del reato; ma se nel caso 

dell’imputato è ammessa una ricostruzione parziale dei fatti per la persona offesa 

è necessario comprendere le effettive dinamiche dei fatti descritti per non 

incorrere in delle difficoltà di altro genere. Entrambi i soggetti sono portatori delle 

loro verità, molto spesso lontane anni luce dalle carte processuali e le 

rivendicazioni di uno o dell’altra possono non essere d’interesse per la difesa. 

Molto spesso, ciò che in entrambi i casi determina la convinzione nell’assistito a 

tralasciare la propria verità ed a percorrere la linea tracciata dal difensore è 

rappresentata proprio dall’interesse di quel determinato ragionamento nell’ottica 

complessiva della difesa. Il Codice di rito prevede una garanzia esclusiva per 

l’imputato, il diritto di non essere costretto ad accusarsi12 ma anzi di doversi 

difendere e, pertanto, anche di mentire a tal fine. Questa consapevolezza assume, 

in particolare nella visione dell’imputato, una importanza decisiva perché 

l’assistito è in grado di comprendere che quel difensore farà i propri interessi al di 

là se egli sia colpevole o meno ai suoi occhi. 

 

La prova di resistenza in questo senso, di frequente messa in atto 

dall’imputato o dalla persona offesa, viene fornita dalla domanda, a cui è quasi 

impossibile sottrarsi per un difensore, su come ci si comporti di fronte ad un 

omicida oppure dinnanzi ad un pedofilo, quando rivelino al difensore di essere 

responsabili del reato per cui sono imputati. 

La risposta è sempre la stessa e non potrebbe essere un’altra. Ogni uomo 

ha diritto ad essere difeso dall’imputazione che gli viene rivolta, la civiltà 

giuridica, raggiunta durante l’evoluzione di diversi millenni del diritto e noi siamo 

la patria del diritto, consente anzi obbliga il difensore, dal momento in cui accetta 

il mandato difensivo, ad assistere, attraverso la difesa tecnica l’assistito, secondo 

la rigorosa applicazione delle norme sostanziali e procedurali dell’ordinamento, 

                                                           
12 Cfr.: articolo 63 Codice di Procedura Penale; principio del nemo se detegere. 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2018    20 

 

                                                       

                                                 Lo Castro, I.● Il rapporto tra l’assistito e il difensore. ● LA PROPOSTA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

che assicurano la corretta celebrazione del Processo. Questa è la funzione del 

difensore.  

Si registra, poi, da parte dell’assistito di qualsiasi livello ed estrazione 

sociale la marcata tendenza ad abbattere le barriere per stabilire un contatto più 

intimo, di amicizia, con il difensore ma ciò deve essere assolutamente scongiurato 

ai fini di una buona difesa. 

Appare altamente improbabile che un’amicizia possa nascere sulla base di 

un bisogno così pressante per uno dei contraenti. In questi casi l’avvocato prima 

ed il difensore poi, devono essere intransigenti per non essere trascinati verso la 

deriva in cui, invece, versa l’assistito. Uno dei motivi, infatti, per non assistere 

parenti ed amici risiede proprio in queste motivazioni; solo i difensori più esperti 

potrebbero essere in grado di non commettere delle sbavature nella difesa e, 

tuttavia, anche costoro potrebbero non essere lucidi per considerare tutte le 

possibili insidie e variabili del Processo perché coinvolti emotivamente. 

Quando l’assistito comprende che il proprio difensore è in grado di 

mantenere la lucidità richiesta ad un chirurgo quando opera, si sente al sicuro, 

solo allora percepisce che il legame che deve coltivare con il difensore non può 

avere altra natura che quella professionale. 

Mediamente la frequentazione tra assistito e difensore ha una durata 

superiore ai cinque anni ( cfr.: nota n. 4 ); questo periodo lungo, comunque 

vadano le cose, sarà destinato ad essere intenso ed unico, sarà stato talmente 

particolare che non avrà avuto bisogno di connotazioni, altre e diverse, per essere 

coinvolgente poiché non può esserci niente di più intimo quando una persona 

affidi il bene più prezioso che possiede, la libertà, a chi la deve difendere. 

Sia ben inteso, il rigore assoluto del difensore nell’esercizio della propria 

funzione non impedisce, come affermato in precedenza, di avere uno stretto 

legame con l’assistito ma di certo al difensore non è concesso di essere confuso 

con un sodale o, peggio ancora, come un favoreggiatore dal proprio assistito, 

perché parleremo di un criminale a tutto tondo. 

Ad ogni buon conto, è quasi impossibile catalogare gli assistiti perché sono 

persone e, come tali sono uniche, tuttavia, il particolare status di imputato li 

accomuna un po’ tutti perché li mette a nudo. Quando si siedono di fronte 

all’avvocato gli assistiti ostentano una maschera ma dietro tutti hanno lo stesso 
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volto della paura; il linguaggio del corpo e del volto racconta il loro disagio ma 

quando, poi, decidono di affidare il loro problema al difensore, si rilassano perché 

possono affrancarsi, almeno in parte, dalla risoluzione di un problema assai 

specioso. 

Quando l’assistito lo permette, si instaura con il difensore un processo 

dialettico che in qualche raro caso diventa osmotico nell’interesse esclusivo della 

difesa. 

Il rapporto con l’assistito lascia di sicuro il segno nel difensore, mentre 

dall’altro lato prevale la tendenza a buttare questo rapporto nel dimenticatoio, 

come veniva accennato in precedenza. In questo senso, il legame tra l’assistito ed 

il difensore è fine a sé stesso e deve essere preso per quello che è. Appare 

opportuna una specificazione al riguardo, l’assistito, soprattutto se si tratta 

dell’imputato, è irriconoscente per definizione. Al termine di un Processo a 

prescindere dall’esito, l’assistito rimane sempre insoddisfatto e frustrato. 

Se alla conclusione del Processo si consegue un provvedimento favorevole, 

come l’assoluzione, l’assistito nel vedersi riconosciuta la propria innocenza 

ringrazia il giudice che lo ha assolto mentre al difensore esprime il proprio 

disappunto per la enorme perdita di tempo e per il forte stress subito e durato 

troppo a lungo. 

Nel caso contrario, va da sé che l’assistito nel riportare una condanna 

rivendichi, in ogni caso, la propria innocenza e cerchi di trovare una 

responsabilità nella conduzione della difesa. 

In buona sostanza, i meriti son sempre dell’assistito mentre i demeriti del 

difensore; il difensore, ciononostante, non deve essere assolutamente scalfito da 

questi comportamenti, anche se agli inizi della professione è durissimo accettare 

questa realtà ingrata, per una ragione semplicissima espressa all’inizio di questo 

scritto. 

L’approccio dell’assistito al Processo Penale rappresenta un trauma, per 

tutta la durata della verifica che gli viene imposta ed alla fine, comunque vadano 

le cose, tende a rimuovere immediatamente quel vissuto scomodo ed il modo 

migliore è quello di interrompere il rapporto con il proprio difensore; anche se il 

difensore si è comportato come un buon comandante di una imbarcazione che lo 

aveva raccolto in acque perigliose per, poi, condurlo verso un porto sicuro. 
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Il difensore avrà svolto il suo dovere ed assolto alla sua funzione di 

riportare equilibrio dapprima nel Processo e poi nell’esistenza di una persona. 
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Le ricette che nutrono. 
Intervento domiciliare, in ottica sistemica, con paziente 

affetto da demenza e la sua famiglia. 
 

Silvia Curiale* 

 

Abstract 
Un intervento di riabilitazione cognitiva con un paziente affetto da demenza è un 

intervento molto complesso e articolato. E’ necessario prendere in considerazione 
la compromissione neuronale e le eventuali difficoltà associate e supportare il 
paziente nella gestione della vita quotidiana ma anche l’intero nucleo familiare ad 

esso vicino. Se da una parte risulta necessario lavorare con l’individuo al fine di 
rallentare il decadimento cognitivo e la sintomatologia psicologica associata 

garantendo una migliore qualità di vita possibile, dall’altra non si può prescindere 
da un lavoro con il sistema familiare inteso come organizzatore della personalità 
del paziente in carico. L’elaborazione dei vissuti emozionali e luttuosi connessi 

alla diagnosi, la valorizzazione delle risorse del sistema familiare e la narrazione 
della storia familiare pregressa, permettono l’accettazione ed il superamento 
dell’evento traumatico favorendo capacità resilienti nel soggetto e nel sistema 

familiare di riferimento. Nell’articolo che segue, i temi sopra esplicitati saranno 
approfonditi e chiariti attraverso il racconto di un intervento domiciliare di 

riabilitazione cognitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Dott.ssa Silvia Curiale, Docente di Psicologia di Comunità c/o l'Università degli Studi G. Marconi, 
vicepresidente dell'Associazione di Promozione Sociale Metaobiettivo.  
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Abstract 
A cognitive rehabilitation intervention with a patient with dementia is a very 

complex and articulated intervention. It is necessary to take into consideration 

the neuronal compromise and any associated difficulties and support the patient 

in the management of daily life but also the whole family nucleus close to it. If on 

the one hand it is necessary to work with the individual in order to slow down the 

cognitive decline and the associated psychological symptomatology ensuring a 

better quality of life possible, on the other we can not disregard a work with the 

family system intended as organizer of the personality of the patient in charge. 

The elaboration of the emotional and mournful experiences connected to the 

diagnosis, the enhancement of the resources of the family system and the 

narration of the previous family history, allow the acceptance and the overcoming 

of the traumatic event favoring resilient capacities in the subject and in the family 

system of reference. In the article that follows the above-mentioned topics will be 

deepened and clarified through the story of a home intervention of cognitive 

rehabilitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2018    25 

 

                                                       

                                                                            Curiale, S.● “Le ricette che nutrono” ● LA PROPOSTA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

“Abbi cura dei tuoi ricordi perché non puoi viverli di nuovo” 

(Bob Dylan) 

“Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo” 

(Isabel Allende)  

 

INTRODUZIONE 

In un film di qualche anno fa intitolato Memento (2000), viene ben 

raccontato cosa accade nella vita di un uomo se questi perde la capacità di 

immagazzinare dati nel cassetto della memoria. Quello che emerge è il vissuto di 

una persona sofferente, insicura, alla continua ricerca di se stessa e della propria 

identità, costretta a muoversi in un mondo minaccioso, in cui è quasi impossibile 

instaurare relazioni autentiche, basate sulla fiducia e sulla possibilità di affidarsi 

all’altro. Qualcosa di molto simile accade ad un paziente cui viene diagnosticata 

una sindrome dementigena. Il termine demenza definisce un deterioramento 

cognitivo, cronico-progressivo ed è una conseguenza comportamentale di una 

patologia acquisita che ha andamento ingravescente; tale declino delle funzioni 

cognitive interferisce con le attività della vita di tutti i giorni. A questo quadro 

sintomatologico si associano alterazioni dello stato emozionale e disturbi 

comportamentali.1 Il termine demenza è ormai datato e sostituito nel DSMV2 da 

                                                           
1 Vallar G., Papagno C., (2007), Manuale di neuropsicologia, Il Mulino, Bologna. 

2 Nella nuova edizione del DSM, la demenza rientra nella categoria del Disturbo Neurocognitivo Maggiore. Inoltre il DSMV 

riconosce anche il Disturbo Neurocognitivo Lieve per indicare una sindrome caratterizzata da un livello meno grave di 

compromissione cognitiva.  

 I criteri diagnostici evidenziati nel manuale sono:  

-  Evidenza di un significativo declino cognitivo da un precedente livello di prestazioni in uno o più domini 

cognitivi (attenzione complessa, funzione esecutiva, apprendimento e memoria, linguaggio, funzione percettivo 

motoria o cognizione sociale) basato su: preoccupazioni dell’individuo, di un informatore attendibile o del clinico 

che vi è stato un significativo declino delle funzioni cognitive; e una significativa compromissione della 

performance cognitiva, preferibilmente documentata da test neuropsicologici standardizzati o, in loro assenza, da 

un’altra valutazione clinica quantificata.  

-  I deficit cognitivi interferiscono con l’indipendenza nelle attività quotidiane. 

-  I deficit cognitivi non si verificano esclusivamente nel contesto di un delirium. 

-  I deficit cognitivi non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale (come il disturbo depressivo 

maggiore o la schizofrenia). 

American Psychiatric Association (APA) (2013), DSM-5. Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, (2014), tr. it. 

Raffaello Cortina, Milano. 
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quello di: disturbi neurocognitivi. Le scoperte nel campo della medicina e delle 

neuroscienze ci hanno confermato che le diverse manifestazioni della mente 

umana sono fenomeni emergenti dalle strutture cerebrali in relazione con 

l’ambiente e che solo all’interno di tale relazione è possibile concettualizzare tali 

manifestazioni.3Queste considerazioni ci portano a riflettere sul fatto che questi 

disturbi sono molto influenzati da fattori ambientali, in particolare dalla qualità 

delle relazioni che intercorrono tra il paziente e le persone che lo accudiscono. Ne 

consegue l’importanza di un supporto psicologico non solo per il paziente ma per 

tutta la sua famiglia. Quanto riportato di seguito, però, non vuole essere un 

trattato sulle demenze, le cause e i trattamenti. Tanto si è scritto e continuerà ad 

essere scritto a riguardo. Questo scritto, invece, vuole essere solo il racconto di 

un incontro, e come tutti i racconti narra più storie contemporaneamente. 

Il contratto “terapeutico” 

Ho conosciuto G. nell’autunno del 2016. Sua figlia mi aveva contattata per 

iniziare un percorso di riabilitazione cognitiva, in seguito ad una diagnosi di 

demenza. Il pensiero condiviso in famiglia, e riportato dalla figlia, era di 

intervenire per limitare l’impatto della disabilità e conservare il più alto livello di 

autonomia personale possibile. La letteratura in merito, del resto, evidenzia un 

impatto molto positivo di queste tecniche in una fase iniziale della malattia.4 

L’intervento di riabilitazione cognitiva si basa sul concetto di plasticità cerebrale e 

prevede un percorso complesso e articolato che comprende sia l’esecuzione di 

attività specificatamente progettate per addestrare i processi cognitivi 

danneggiati, sia il potenziamento delle abilità residue non ancora intaccate 

dall’alterazione neuronale. Questo percorso non include solo l’esecuzione 

ripetitiva di esercizi specifici, ma anche metodi di compensazione come 

l’insegnamento di nuove strategie e ausili e, non ultimo, la presa in carico della 

famiglia.5 Nello specifico, le aree che vengono principalmente stimolate sono 

quelle della memoria, dell’attenzione, dell’orientamento spazio-temporale, della 

                                                           
3 Blundo C., (2012),  Neuroscienze Cliniche del Comportamento, Basi Neurobiologiche e Neuropsicologiche, Psicopatologia 

Funzionale e Neuropsichiatria, Elsevier Srl, Milano 

4 Iannucci C., Onofri A., (2007), “Un contributo cognitivo-evoluzionista alla psicoterapia dell’anziano”, in Psicobiettivo 

Rivista, Anno XXVII, n.3, Settembre dicembre , FrancoAngeli, Milano. 

5 Vallar G., Papagno C., Op. Cit. 
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comunicazione e del linguaggio. L’obiettivo ultimo rimane quello di agevolare il 

superamento o imparare a gestire le difficoltà che insorgono e si sviluppano nello 

svolgimento delle azioni di vita quotidiana e, allo stesso tempo, monitorare la 

sintomatologia psicofisiologica associata alla diagnosi. Per G. iniziano, infatti, ad 

essere presenti alterazioni dell’umore e un tono paranoideo, per i quali, 

comunque, è stata prescritta anche una cura farmacologica. 6 

G. appare scettica, ha già intrapreso e interrotto un lavoro simile, non crede 

che le sia utile.7 Si sente da subito la sua forza e il suo esser punto di riferimento 

di tutto il sistema familiare. Tale ruolo mal si adatta e interseca con quello di 

scolara cui insegnare delle cose. In questo sistema sembra, infatti, che le relazioni 

transgenerazionali tra genitori e figli abbiano una struttura rigidamente 

complementare. Ciò rende difficile la rinegoziazione della relazione genitore-figlio 

necessaria in questa fase del ciclo vitale. Tale rinegoziazione, atta a garantire 

rapporti di reciproco sostegno e cura e finalizzata ad una sempre maggiore 

parificazione adulto-adulto nella condivisione del ruolo genitoriale, sembra 

ostacolata dal vissuto psicologico della dipendenza che pesa molto sulla paziente 

e la sua famiglia. 8  

L’INTERVENTO 

Qualcosa nel mio modo di parlare e muovermi nel suo spazio, colpisce G. e 

così decide di accettare la proposta di un supporto. Le strategie da me utilizzate 

sono quelle specifiche dei metodi di riabilitazione cognitiva più famosi: la Reality 

Orientation Therapy (ROT) e la Reminiscence Therapy.9 La ROT prevede l’uso di 

                                                           
6 Passafiume D., Di Giacomo D., (2006), La Demenza di Alzheimer, Guida all’intervento di stimolazione cognitiva e 

comportamentale, Franco Angeli, Milano. 

7 Questa è una reazione tipica di questi pazienti. Durante l’esecuzione del compito, infatti, è facile esperire frustrazione 

perché si fallisce e questo porta al rifiuto.    

 

8 Linares J.L., (2007), “L’Invecchiamento in una prospettiva sistemica”, in Psicobiettivo Rivista, Anno XXVII, n.3, Settembre 

dicembre, FrancoAngeli, Milano. 

9 Per approfondimenti:  

 Zanetti O., Binetti G. et al, Reality Orientation Therapy in Alzheimer’s disease: useful or not? A controlled study, in “ 

Alzheimer’s disease and associated disorder”, 9 pag, 132-138 

 Zanetti O., Metitieri T., (2002), La riabilitazione cognitiva e cognitivo-comportamentale nel paziente demente in M. 

trabucchi, Le Demenze, UTET, Torino. 
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informazioni spazio-temporali e personali. Gli interventi sono finalizzati: 

all’orientamento nel tempo, si utilizzano tabelloni per ricordare la data odierna o 

altre festività; all’orientamento nello spazio, si stimola il ricordo di un luogo 

utilizzando, per esempio, cartelli specifici che indicano le varie stanze della casa; 

all’orientamento rispetto a se stessi attraverso la stimolazione del ricordo dei dati 

anagrafici e della storia personale con l’ausilio di foto, lettere e ricordi. Quello che 

viene seguito è anche il principio della gradualità. Nel caso delle demenze, infatti, 

è fortemente consigliato proporre compiti che la persona è ancora in grado di 

svolgere per poi procedere con esercizi sempre più semplici o semplificati man 

mano che la malattia progredisce. Variabili come la quantità e la precisione di 

elaborazione richiesta, la velocità di presentazione e l’uso di suggerimenti sono 

modificabili in modo progressivo secondo gli scopi terapeutici e le abilità di ogni 

paziente.10 La Terapia della Reminiscenza, nello specifico, si fonda proprio sul 

recupero dei ricordi del passato, che diventano lo spunto per stimolare altre 

risorse mnestiche residue e per recuperare esperienze emozionali piacevoli. 

Seguendo la naturale tendenza dell’anziano di raccontare e rievocare fatti del 

passato, tale intervento utilizza il ricordo come strumento indispensabile per 

creare un continuum tra le ere passate, il presente e il futuro. Immergersi nel 

passato, tra l’altro fa esperire emozioni positive e un senso di adeguatezza 

difficilmente esperibile nel presente per la difficoltà e la frustrazione provata 

nell’immagazzinare informazioni nuove o rievocare ricordi recenti. 

Cerco di proporre, quindi, attività semplici, divertenti e stimolanti e per fare 

questo chiedo dei suoi gusti e della sua storia. La relazione è al centro, e G. 

avverte come autentico il mio interesse nei confronti della sua vita.11 Sfoglio 

fotografie di viaggi, esploro ricordi e connessioni, mi faccio accompagnare per suo 

il quartiere, ascolto gli aneddoti del passato. Scopro, così, che la sua più grande 

                                                                                                                                                                                                 
Woods R.T., (1999), Psychological problems of ageing: assessment, treatment and care, Wiley, series in Clinical 

Psychologyst. 

10 Iannizzi P., Bergamaschi S., Mondini S.,  Mapelli D., (2015),  Il Training cognitivo per le demenze e le cerebrolesioni 

acquisite, Guida pratica per la riabilitazione, Raffaello Cortina Editore, Milano 

 

11 La terapeutica nell’intrattenere relazioni autentiche e in cui riconoscersi è testimoniata anche dal lavoro di Loredana 

Nigri e colleghi che in un libro: “L’Argento vivo”, raccontano la realtà di anziani non autosufficienti residenti in contesti di 

cura e residenziali pubblici e privati in Calabria. Nigri L. et al.,  (2015), L’argento Vivo, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza. 
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passione è la cucina. Le propongo di scrivere un libro di ricette, e le chiedo se ha 

voglia di imparare ad usare il personal computer per farlo. Compito che permette 

di lavorare non solo sulle capacità mnemoniche (principalmente memoria 

dichiarativa e procedurale12) ma anche sulle capacità attentive e di 

riconoscimento visivo. Entro nel suo mondo e G. smette di essere una 

partecipante passiva e riprende il suo “potere”, sentendosi al centro del processo 

di cura. Mentre G. impara a battere al computer le sue ricette (sostenuta da me 

che aspetto i suoi tempi e rispetto le sue difficoltà), io eseguo le sue indicazioni in 

cucina dove lei risulta essere ancora competente e preparata. Nello stesso tempo 

ascolto gli episodi della sua esistenza, dei suoi viaggi, della sua tavola, vero e 

proprio fulcro della vita della sua famiglia; intorno ad essa si celebrano i momenti 

fondamentali e il raggiungimento degli obiettivi più importanti. Alla fine 

mangiamo insieme i piatti preparati. Questo accade in un clima relazionale 

supportivo e protesico in grado di contenere i disturbi, soprattutto quelli emotivi e 

comportamentali, agendo così anche sul suo benessere psico-fisico.  

Difficile in questo caso, pensare di poter attuare un percorso terapeutico 

focalizzato esclusivamente sull’individuo. L’ottica sistemica relazionale, a tal 

proposito, risulta essere fondamentale per poter favorire la maturazione post-

traumatica, motore evolutivo della ripresa resiliente del sistema famiglia.  

Incontro così i familiari, principalmente il marito e i due figli, fornisco loro 

informazioni sulla malattia e le sue varie sfaccettature, analizzo gli aspetti 

cognitivi-comportamentali ad essa associati e aiuto a formulare una modalità 

comunicativa migliore per rapportarsi a G., semplificando le richieste a lei poste. 

Questo riduce il livello complessivo di tensione emotiva provata dal sistema dopo 

la diagnosi perché permette al familiare di tener conto delle difficoltà e assumere 

il punto di vista del paziente. Cerco di fornire anche uno spazio per contenere le 

                                                           
12 La memoria non è un complesso unitario, ma costituita da diversi sottosistemi. La prima grande distinzione da fare è 

tra memoria a breve termine, che prevede una ritenzione temporanea dell’informazione acquisita, e la memoria a lungo 

termine ulteriormente distinta in memoria dichiarativa o esplicita e memoria procedurale o implicita. La memoria 

Dichiarativa risulta essere particolarmente compromessa in soggetti con sindromi neurocognitive. Tale memoria a sua 

volta si distingue in autobiografica (episodica) e semantica. Il termine di memoria episodica generalmente lo usiamo per 

indicare la memoria dei fatti autobiografici, quelli della propria esperienza di vita; con memoria semantica, invece, 

intendiamo la conoscenza degli oggetti e del mondo. Sono entrambe memorie dichiarative perché sono accessibili 

all’introspezione del soggetto mentre la memoria procedurale è anche detta implicita perché implica conoscenze cui non si 

ha un accesso consapevole e include le abilità motorie, percettive e cognitive. 
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reazioni vissute a livello psicologico ed emotivo, affrontando tutti i sentimenti 

negativi provati.   

Per questo, li invito a collaborare al nostro “progetto editoriale”: chiedo di 

scrivere per noi, e di inviarmi, delle storie di G. ai fornelli. La raccolta di queste 

memorie vuole segnare una strada che permetta di pensare a G. prima e dopo la 

malattia e di integrare queste due immagini. G. non è più la stessa persona ma è 

ancora capace di dare e mostrare il proprio affetto al di là della sintomatologia 

associata e manifesta. Per i familiari è necessario uno spazio in cui capire come 

interagire con il congiunto malato che spesso non riconoscono, uno spazio per 

affrontare le emozioni collegate all’evento malattia, per elaborare il lutto connesso 

alla sensazione di averlo già perso.  Soprattutto se l’anziano occupa una posizione 

preminente all’interno della famiglia, la sua malattia può anticipare nei familiari 

vissuti abbandonici e di dolore per la separazione.13  

Il “Ricettario” che abbiamo scritto, con la collaborazione entusiasta di tutti i 

familiari, inizia con un lavoro sulla memoria autobiografica. G. si presenta e 

descrive la sua vita e la sua famiglia, terminando con queste parole: non mi posso 

lamentare di nulla, sono orgogliosa del percorso fatto insieme a tutti loro. Non avrei 

mai immaginato di arrivare dove sono ora. La cucina? Saper cucinare bene fa 

sentire all’altezza di tutto. Ti fa sentire grande! 

Il “capitolo” che segue è stato intitolato: la memoria procedurale e 

“familiare”, un dialogo continuo. Qui G. ha scritto le sue ricette, dedicandone una 

ad ogni familiare. Tutti loro ricambiano il regalo, inviandoci storie, immagini, foto 

di G. ai fornelli ma non solo. Quello di seguito è lo scambio con la nipote più 

piccola: 

“Capitolo nipoti: il piatto di g. è l’uovo povero con formaggio 14 

ingredienti: 2 fette di formaggio casareccio di mucca (caciotta, 20 grammi ogni 

fetta); 2 uova; 1 cucchiaio di olio oliva. 

la cottura: in un padellino mettere un cucchiaio di olio e le fette di formaggio. 

quando è caldo il padellino con il formaggio sciolto, si spaccano le uova e si fanno 

cuocere fin quando l’uovo diventa bianco. 

                                                           
13 Malagoli Togliatti M., Lubrano Lavadera A., (2002), Dinamiche Relazionali e Ciclo della Famiglia, Il Mulino, Bologna. 

14 Il carattere maiuscolo è stato usato perché più facilmente leggibile e riconoscibile sulla tastiera da G. 
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dice di me…  “Di mia nonna potrei raccontare un'infinità di episodi legati a 

ogni fase della mia vita da quando sono nata. Tra l'allargato gruppo di parenti, 

amici, conoscenti e amici di amici è considerata la Carlo Cracco Romagnola e la 

fama dei suoi cappelletti in brodo, la precede insieme alla leggendaria acconciatura 

(sempre uguale da almeno 30 anni). Con una nonna così, che osservavo mentre 

preparava il sugo - mezzo cucchiaino di zucchero è la chiave di tutto- da quando ho 

memoria, ho cominciato ad assorbire l'amore per la cucina fin da piccola. C'è un 

episodio in particolare, legato a nonna e alla mia infanzia, che ricordo con molto 

affetto. Era il 1997, frequentavo la 2 elementare e spesso il sabato si invitavano le 

varie amichette a pranzo a casa per poi trascorrere il pomeriggio a giocare (i giochi 

spesso includevano noiose sessioni di barbie, applicazione di smalti e improbabili 

prove di acconciature). Decisi così di invitare a casa tutte le ragazzine della classe 

un sabato pomeriggio, per CUCINARE! Nonna, con la sua pazienza infinita, ha 

lasciato che 10 bambine - grembiule e mini-mattarello alla mano- le invadessero la 

cucina, insegnandoci a preparare gli strozzapreti, con cui poi abbiamo cenato la 

sera. A distanza di 16 anni, quelle bambine quando mi incontrano, ancora 

ricordano con affetto quella giornata e mia nonna. Nonna è cucina, cibo, comfort-

food. Riesce a preparare dei piatti super semplici che però non hanno lo stesso 

sapore se preparati da qualcun altro, e la cosa più importante è che il suo cibo <ti 

coccola>. Indimenticabile quando il pomeriggio, verso le 4, bussava e tuttora bussa 

alla porta della mia stanza: Giuli le vuoi due patatine? ed entra con questo piatto di 

paratine fritte, tagliate a mano, sottili, bollenti. Pazzesche. Poi vabbè, il riso con il 

latte che mi preparava per pranzo quando tornavo da scuola è nella top ten dei miei 

cibi preferiti…imbattibile! E' evidente che se oggi so cucinare devo dire grazie solo a 

nonna!!! Quello che riguarda l'influenza positiva che ha avuto sulla mia crescita, 

l'affetto che ha dato a me (e a mio fratello, e ai miei cugini, e al genero, e ai figli e al 

marito), il pragmatismo, la concretezza, la velocità e l'efficienza che mi ha insegnato 

ad avere nella vita, la modernità del suo pensiero nonostante sia cresciuta in un 

epoca decisamente più chiusa e bigotta di quella attuale, lo scriviamo nel prossimo 

libro! Grande Nonna! Un bacio, G. quella che ti ha copiato il nome”. 
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CONCLUSIONI 

In questi scritti il passato si mescola al presente e al futuro. Tutto si 

connette e da di nuovo un senso ai vissuti odierni. Un intervento di questo tipo 

sembra, quindi, essere essenziale per permettere la riorganizzazione dell’intero 

sistema familiare e progettarne il futuro. 

Del resto come ci ricorda Cyrulinik, famoso neuropsichiatra francese, è solo 

coniugando la storia evolutiva e pretraumatica del soggetto, la configurazione del 

trauma (in questo caso la diagnosi di demenza) e l’organizzazione di un reale 

supporto affettivo post-traumatico che si può aiutare un processo di resilienza, 

prevenire la comparsa di peggioramenti e facilitare l’elaborazione di nuove 

operatività.15 

Qualche mese fa, la figlia di G. mi conferma tutto questo, scrivendomi in 

una mail, queste parole: “rileggere il lavoro che hai fatto con mamma mi commuove 

sempre. Mi sembra di leggere la mia vita vissuta in una realtà diversa e lontana 

milioni di anni luce rispetto alla vita che sto vivendo ora eppure ad essa tanto 

connessa...!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 B. Cyrulink, Autobiografia di uno spaventapasseri, Strategie per superare le esperienze traumatiche, Raffaello Cortina 

Editore, Milano 2009. 
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Commento di Paola Maione 

 

Ho letto  l ‘articolo   

competente e appassionato di Silvia Curiale,   

nutrita,  

per restare in tema,  

dall’approccio scelto  

nel trattamento di una sindrome che “ruba l ‘identità”  

trasforma 

il soggetto sofferente,  

in alieno a se stesso  

agli affetti più cari. 

Il rigore professionale  

dell’approccio medico   

coniugato  

al sentimento dolente  

partecipe  

nella ricerca di un linguaggio  

che accendesse 

gli interruttori della memoria  

restituendo senso  

al quotidiano 

al futuro. 

Gioiosamente, 

rappresentato  

dallo scritto finale  

della nuova  generazione.  

Geniale,  

avere intercettato  

nella cucina,  

passione  

generosa della paziente,  

e luogo della trasformazione. , 
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il dono  della memoria,  

del tempo  

speso per   

i propri cari ,  

nel  presente  

degli aromi 

 dei  sapori,   

indelebili. 

Perché vincano  

ancora e ancora…  

il buio della mente... 

e 

 la Vita torni a fremere  

e la memoria a nutrire… 

come in chiusura dell’articolo ci racconta 

la giovane nipote,  

testimonianza  

che l ‘amore 

ricevuto 

donato 

continua a germogliare 

perché nulla  

di quello che è stato trasmesso  

con passione  

e  amorevole dono 

possa andare perduto. 
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Ma chi si occuperà del bambino nella sua 
interezza?1 

Uno sguardo sistemico in un centro di riabilitazione per 
l’età evolutiva. 

 

Maria Elisabetta Berardi* 

 

Abstract 
L’articolo prendendo spunto dalle riflessioni di Winnicott sulla necessità nella 
cura pediatrica di tenere insieme i fattori emotivi e quelli anatomici o fisiologici, 

ne propone l’attualità in un ambito ancora troppo medicalizzato come quello della 
riabilitazione dell’età evolutiva. L’ottica sistemica con la sua flessibilità si è 
sempre adeguata alle necessità dei servizi costruendo contesti adeguati a 

comprendere a pieno il disagio. Anche in un campo che non ha obiettivi 
esplicitamente terapeutici, dà il prezioso contributo di riconoscere la complessità 

di situazioni cliniche spesso appiattite da un pensiero lineare. Attraverso il 
racconto di una situazione clinica viene messo in luce come lo psicologo, 
chiamato a definire meglio diagnosi che non hanno riscontri neurologici o 

metabolici, è in grado di restituire completezza a diagnosi spesso solo descrittive.  
 
 
Abstract 
The article, taking a cue from Winnicott's reflections on the need in pediatric care 

to hold together the emotional factors and the anatomical or physiological ones, 

proposes the currentness in a still too much medicalized context such as the 

rehabilitation of the developmental age. The systemic approach with its flexibility 

has always been adapted to the needs of the services by constructing adequate 

contexts to fully understand the discomfort and also in a field that has no explicit 

therapeutic goals, giving the valuable contribution to recognize the complexity of 

clinical situations that are often deadened by linear thinking. Through the telling 

of a clinical situation it is highlighted how the psychologist, called to better define 

diagnoses that do not have neurological or metabolic findings, is able to return 

completeness to diagnoses often only descriptive.  

 

*Dott.ssa Maria Elisabetta Berardi, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Istituto Dedalus. 

                                                           
1 D.W. Winnicott, 1968 
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…Un bimbo può essere spinto a camminare prima del tempo dall’ansietà, o può 

essere ritardato a farlo a causa di fattori emotivi. Accadrà raramente che la data in 

cui il bimbo camminerà per la prima volta indichi esattamente la capacità di 

camminare connessa allo sviluppo fisiologico ed anatomico. 

(D.W.Winnicott, 1968) 

 

Donald Winnicott, nella sua professione di pediatra, ha cercato di diffondere una 

cultura scientifica capace di mettere in primo piano la necessità di guardare allo 

sviluppo del bambino tenendo sempre insieme i molteplici fattori che lo 

influenzano e lo determinano.  

I pediatri “orientati in senso fisico” (così come Winnicott definiva i colleghi che 

basavano le loro valutazioni escludendo la complessità emotiva interna ed esterna 

al bambino) rischiavano di non offrire le cure adeguate guardando 

esclusivamente agli aspetti fisiologici o anatomici. Auspicava dunque una 

formazione specifica per i pediatri oppure una stretta collaborazione fra 

professionisti: “….in pratica è molto difficile incontrare un pediatra orientato in 

senso fisico che cooperi agevolmente e su un piano di parità con lo 

psicoterapeuta, così come è difficile che l’uno sia convinto dell’integrità dell’altro 

ed al corrente del suo lavoro. In pratica il bimbo è dilaniato non solo 

internamente tra fattori che tendono verso il lato fisico ed altri che tendono verso 

manifestazioni psicologiche, ma anche esternamente provocando il tiro alla fune 

fra i suoi medici” (D.Winnicott, 1968) 

Nei luoghi di cura sanitari che si occupano dell’età evolutiva questi temi sono 

ancora di grande attualità. Il campo della riabilitazione racchiude in sé diverse 

professionalità che sono chiamate ad occuparsi dello stesso individuo. 

Gli ambulatori di riabilitazione per l’età evolutiva distribuiti sul territorio 

nazionale sono strutture che devono essere pronte ad accogliere bambini con 

patologie diversificate. Per alcune di esse è possibile individuare una causa 

organica, ad esempio genetica, neuromotoria o metabolica, per altre non esistono 

riscontri certi ed evidenti sul piano morfologico o biochimico, come per i disturbi 

di apprendimento o i disturbi generalizzati dello sviluppo.  

Nel 1978, con una legge all’avanguardia per quegli anni, nasce il Sistema 

Sanitario Nazionale italiano che assicura attraverso centri specialistici “il diritto 
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alla riabilitazione per il recupero funzionale e sociale di tutti coloro che 

presentano disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque 

causa” (legge 833/78 art.26). I servizi di riabilitazione, devono avere determinate 

caratteristiche strutturali e funzionali tra cui la presenza di un’équipe 

multidisciplinare che permetta la presa in carico del paziente con un intervento 

riabilitativo a 360 gradi.  

In un ambito così articolato infatti, solo un lavoro di équipe può fornire una cura 

che sia complessa e che abbia finalità condivise, che possa essere rassicurante 

rispetto ai bisogni dell’utenza, attraverso un approccio che non sia dispersivo o 

settoriale.  

La necessità di non rendere l’intervento frammentato credo assuma 

un’importanza fondamentale soprattutto in ambito evolutivo, interventi o anche 

diagnosi fatte non tenendo insieme tutti piani (sanitario, psicologico, 

sociale..etc..), possono tramutarsi in situazioni di svantaggio piuttosto che di 

cura. 

 La multidisciplinarità è andata maturando nel corso degli anni, i centri di 

riabilitazione hanno visto il costituirsi di équipe via via più ricche. Fino a 30 anni 

fa le équipe avevano una struttura molto semplice, il medico ed il tecnico della 

riabilitazione erano con molta probabilità le uniche figure coinvolte. Oggi le 

discipline che ruotano attorno a questo campo sono divenute più specialistiche, le 

conoscenze si sono ampliate ed hanno permesso visioni più complesse delle 

difficoltà da affrontare coinvolgendo più figure professionali. Tutti i professionisti 

coinvolti nel caso concorrono a completare o approfondire la diagnosi e a definire 

il progetto riabilitativo. 

Solitamente è la figura del neuropsichiatra infantile che funge da capo équipe, 

connette le diverse informazioni provenienti dai vari specialisti coinvolti, ha un 

ruolo di coordinamento affinché si proceda verso la stessa meta ed il progetto 

riabilitativo possa essere utile al paziente.   

E’ fondamentale che non sia il solo a portare avanti responsabilità terapeutiche. 

Sarebbe opportuno che lo staff fosse costituito da pari, che fosse duttile nella sua 

gerarchia, se non nella carta almeno nella pratica clinica, per adattarsi alla 

specificità ed alle esigenze del singolo caso a seconda dei diversi bisogni evolutivi 

del bambino nelle varie fasi di crescita.  
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Fra i tecnici del settore e i medici c’è lo psicologo a cui viene chiesto di completare 

le fasi diagnostiche con valutazioni riguardanti sia il piano cognitivo che emotivo, 

rischiando però di essere relegato in un ruolo riduttivo. Spesso le mansioni 

dipendono molto dalla sua formazione, dalla sua competenza personale e dalla 

presenza di un’équipe aperta a letture più complete.  

Nella mia esperienza avere una formazione relazionale permette di agire in modo 

ampio e terapeutico anche in un ambito, quello riabilitativo, che difficilmente si fa 

carico di interventi esplicitamente psicoterapeutici.  

A.M. Sorrentino (2006) sottolinea come lo psicologo con formazione terapeutica 

sistemica può diventare una figura centrale in un équipe riabilitativa, pur 

rimanendo in una mansione consulenziale e di affiancamento alle figure sanitarie. 

Oltre ai momenti di valutazione del piccolo paziente, può essere di supporto 

all’intera famiglia o convocare la sola coppia genitoriale se ci sono segni di 

sofferenza, prevenendo possibili evoluzioni psicopatologiche della famiglia e di 

ciascun membro.  

Questi sono spazi che nella mia esperienza la famiglia accoglie facilmente, nella 

quasi totalità dei casi, forse perché provenienti dalla struttura su cui già stanno 

facendo affidamento e su cui ripongono speranze. Questi spazi fungono da fattori 

di prevenzione e di cura allo stesso tempo.  

Il tema della diagnosi 

Il tema della diagnosi coinvolge la struttura riabilitativa su più piani, può essere 

chiamata a definire meglio una diagnosi (iniziale o al contrario datata) e spesso, 

nonostante non siano esplicite finalità psicoterapeutiche, le conseguenze emotive 

di diagnosi di handicap grave non possono rimanere fuori da un progetto 

riabilitativo.  

Quando le famiglie arrivano in un centro di riabilitazione generalmente hanno già 

ricevuto una diagnosi, più o meno lontana nel tempo, la disabilità di un figlio si 

presenta infatti in modi diversi: improvvisamente quando la vita sembra scorrere 

bene, per esempio a causa di un incidente, oppure si fa largo lentamente quando 

il bimbo si confronta con i pari, con patologie evidenti all’ingresso della scuola o 

ancora al momento della nascita, con il sapore di una ferita non rimarginabile.  

Accade spesso che gli anni siano passati dal momento della consegna della 

diagnosi,  cristallizzata nel tempo, come uno spartiacque che segna un prima ed 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2018    41 

 

                                                       

                     Berardi, M. E.● “Ma chi si occuperà del bambino nella sua interezza?” ● LA PROPOSTA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

un dopo nella vita delle famiglie. Un momento che non hanno mai avuto la 

possibilità di raccontare per poter condividere ed elaborare il dolore. Il percorso 

riabilitativo che non colga queste necessità può incorrere in un lavoro poco 

fruttuoso, molto faticoso e frustrante per tutti. 

La sofferenza della famiglia influenza anche i processi riabilitativi, si attivano 

meccanismi di difesa che potranno portare ad aggravare la situazione di 

disabilità, in circoli viziosi che non permettono al bambino di arrivare dove 

riuscirebbe. I genitori potrebbero mettere in moto atteggiamenti iperprotettivi o 

controllanti, sottraendolo ad esperienze importanti, o al contrario non 

riconoscendo le vere difficoltà ed attribuendole a tratti del carattere (“è pigro”), 

misconoscendo la realtà per soddisfare i propri bisogni profondi (evitare il dolore).  

Uno staff attento alle relazioni ed alle comunicazioni (anche non verbali) ha la 

possibilità di cogliere queste difficoltà. L’operatore (logopedista, fisioterapista..)  

che lavora settimanalmente con il paziente ha a disposizione brevi momenti 

carichi di informazioni: la separazione del bimbo dal genitore per entrare in 

stanza di terapia, il loro ricongiungimento e i loro scambi relazionali, ha modo di 

dare una breve restituzione al genitore del lavoro fatto e sondare le sue reazioni. 

Può dunque cogliere la natura della relazione genitore –bambino, può sentirsi 

investito da aspettative irreali o sentirsi aggredito per i miglioramenti mancati. 

Queste osservazioni sono spesso materiale importante nelle riunioni di équipe, 

utili a valutare la situazione, a mettere in luce eventuali difficoltà emotive del 

genitore in affanno rispetto all’elaborazione di questo particolare tipo di lutto. 

Difficoltà che talvolta non viene riconosciuta come tale dall’operatore che lavora 

costantemente con il piccolo, il dolore e le difese di un genitore possono essere 

vissute come un ostacolo da rimuovere, innescando per esempio relazioni 

simmetriche, creando circoli viziosi negativi. 

In questo senso lo psicologo con una formazione da psicoterapeuta relazionale 

può stimolare autoriflessioni sui propri comportamenti letti come comunicazioni 

rivolte all’altro, guidare l’operatore nel vedere la complessità delle situazioni che 

incontra ed essere di aiuto non solo al paziente ed alla sua famiglia ma anche agli 

stessi colleghi, all’interno dell’équipe per promuovere nuove soluzioni. 

Valutare l’opportunità di inserire nel progetto riabilitativo quelli che vengono 

chiamati counseling psicologici può voler dire in questi casi aprire dei veri e 
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propri spazi terapeutici per l’elaborazione del lutto, soprattutto se si ha la 

competenza e la possibilità di convocare non solo la mamma o la coppia 

genitoriale ma l’intera famiglia. Sarebbe auspicabile che i counseling fossero parte 

integrante del progetto e non che fossero inseriti di volta in volta in un secondo 

momento, come invece spesso accade. Possono poi variare nel numero e nella 

frequenza, e questo può essere valutato in equipe. A volte le famiglie chiedono 

attivamente un aiuto psicologico, a volte se lo aspettano dalla struttura che offre 

riabilitazione, altre volte, spesso le più complesse, le famiglie ne negano il 

bisogno. In questi casi il counseling come servizio di routine viene vissuto in 

modo meno minaccioso e con meno diffidenza, avendo così più possibilità di 

divenire uno spazio di aiuto. Inoltre la tipologia delle prestazioni dei servizi sono 

in un dialogo circolare con la qualità della domanda di aiuto per cui offrire un 

aiuto psicologico favorisce una domanda di sostegno terapeutico.  

Difficile pensare ad una riabilitazione del bambino che prescinda dalle necessità 

terapeutiche dei familiari, siano essi genitori o fratelli. Il contesto familiare come 

soggetto di sofferenza, ma anche e soprattutto come luogo di cura e fonte di 

risorse, non può essere lasciato fuori dalla porta dei centri di riabilitazione. 

Riprendendo le parole di L. Cancrini (1991) in tema di disabilità “Curare il 

bambino senza occuparsi dei problemi di chi vive con lui è un modo di aggravare il 

problema di cui ci si vorrebbe (ed io aggiungerei in questo caso “dovrebbe”) 

occupare”. 

Ormai già da un anno il Ministero della Salute ha inserito la psicoterapia fra le 

prestazioni considerate nei Livelli Essenziali di Assistenza, con la riorganizzazione 

dei LEA viene dato ad ogni cittadino il diritto di prevenire patologie psichiche 

accedendo a prestazioni psicoterapiche. Permettere alle famiglie dei piccoli 

pazienti con disabilità di accedere a queste prestazioni può voler dire prevenire 

situazioni ancora più difficili e complesse là dove già è presente una sofferenza 

enorme, ma anche assicurare quelle cure che a loro spettano.  

Allargare il campo di osservazione al contesto è ancora più importante in quelle 

situazioni cliniche in cui non c’è evidenza di alterazioni neurologiche o 

metaboliche, situazioni in cui anche il centro di riabilitazione è chiamato a fare o 

definire meglio la diagnosi che non può essere solo una misurazione.   
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Credo dipenda anche da noi professionisti non accettare, lavorando in questo 

ambito, il solo ruolo di colui che con le proprie competenze definisce una diagnosi 

somministrando test. 

La storia che segue ben rappresenta l’utilità di un approccio sistemico che 

permetta di guardare oltre la diagnosi descrittiva.  Il caso è seguito presso una 

struttura riabilitativa nell’area dei Castelli Romani. 

Quando Beatrice, di 6 anni, giunge al Centro ha già ricevuto da due anni la 

diagnosi di disturbo espressivo del linguaggio ed una valutazione cognitiva con 

un risultato di QI borderline, quindi ai limiti della norma. Ha anche già effettuato 

un ciclo di trattamento logopedico presso un’altra struttura.   

La neuropsichiatra durante il colloquio di presa in carico con i genitori nota che 

la mamma mostra ansia circa gli aspetti del lavoro logopedico. La donna vuole 

sapere se si sta percorrendo la strada giusta senza trascurare altre possibili 

diagnosi che potrebbero essere comprese in ritardo. La neuropsichiatra apprende 

anche che la famiglia sta affrontando una situazione difficile a causa di una 

malattia degenerativa, la SLA, che ha colpito la nonna materna. Propone la 

possibilità per la famiglia di incontrare la psicologa per una consultazione. I 

genitori accettano, forse spinti dal bisogno di coinvolgere un professionista che 

possa valutare meglio e capire le difficoltà di Beatrice. 

I tre incontri si svolgono con la sola coppia genitoriale. 

I genitori, entrambi dall’aspetto distinto e un po’ formale sono: Giovanni, 

architetto di 48 anni e Adelaide di 46 anni giornalista, un lavoro che amava ma 

che ha lasciato per occuparsi della situazione medica della mamma di cui è 

l’unica a farsi carico. Lei è figlia unica ed ha perso il papà da diversi anni. Si 

respira il dolore, la rabbia e la frustrazione che prova Adelaide e chiedere di 

questa situazione la fa irrigidire. 

Adelaide segnala l’esigenza di lasciar da parte questo argomento al di là delle 

informazioni principali: la malattia oggi è all’ultimo stadio, la situazione è difficile, 

dal punto di vista pratico per le poche ore di assistenza ricevute dalla ASL e dal 

punto di vista emotivo per la costante emergenza in cui si vive, una crisi 

respiratoria potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Il marito ascolta partecipe, 

confermandone la drammaticità, tanto che i medici hanno detto di non portarla 

più in ospedale se dovesse arrivare un’altra crisi respiratoria. 
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Adelaide ha urgenza di parlare delle difficoltà di Bea, i racconti si snodano a 

sottolineare le difficoltà nel fare i compiti, le strategie da utilizzare e le diagnosi da 

definire meglio. Giovanni partecipa, arricchisce il racconto: Bea è molto 

intelligente, è obbediente ed affettuosa, “è una bimba tutto cuore”, afferma che 

forse mamma è un po’ rigida con lei. Sta finendo la prima elementare ed a scuola 

non hanno ritenuto necessario un Piano Individualizzato. Le preoccupazioni sono 

più di Adelaide perché le poche volte in cui è lui ad aiutare la figlia nei compiti, 

Bea è abbastanza serena. Adelaide appare una mamma attenta e si rende conto 

che con lei la bimba è in tensione, muove nervosamente le gambe e soprattutto 

continua a fare degli errori importanti quando legge. Non comprende perché 

quando Bea sembra aver capito l’errore poi con puntualità lo commette 

nuovamente. Si rammarica perché pensa che la figlia potrebbe fare di più, questo 

la mette in condizione di supportarla e correggerla continuamente. 

Adelaide apprezza il poter discutere insieme al marito piccole soluzioni per 

lasciare alla bimba più autonomia e ridurre i momenti di tensione. Accogliendo le 

sue preoccupazioni e con l’aiuto del marito, abbandona l’iniziale atteggiamento di 

chiusura e diffidenza, cerchiamo di capire quali sono le difficoltà di Bea dal loro 

punto di vista. Le osservazioni di mamma sono preziose: Bea è una bimba che 

non si oppone mai attivamente, che non piange, o lo fa raramente, ma che forse 

in questi anni ha espresso il malessere utilizzando il corpo. Racconta che si 

trovava male nella precedente struttura riabilitativa e vomitava, aveva difficoltà a 

scuola, sentiva dolori al torace e si sentiva soffocare, ha trattenuto spesso e a 

lungo la pipì e la cacca. 

I genitori chiedono di approfondire insieme questi aspetti, entrambi dicono di 

voler capire perché Beatrice che viene descritta come solare, pronta a sorridere e 

portare gioia ovunque vada, con se porti anche un’altra parte, meno serena, a cui 

non da voce, mamma dice “parla con il corpo… in fondo per lei il linguaggio è stato 

difficile fin dall’inizio”. 

Ma qual è l’inizio?  

Questa domanda apre al racconto di una storia dolorosa in cui le coincidenze 

sono molte e si rivelano al momento della narrazione, anche agli stessi narratori. 

C’è un chiaro legame tra un evento che sconvolge la vita di questa famiglia e le 

difficoltà di linguaggio di Bea. 
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Questo è l’inizio. 

Adelaide: “Beatrice ha poco più di tre anni e non riesce a parlare come gli altri bimbi 

della sua età…è l’anno in cui mia madre ha avuto i primi sintomi… comincia a non 

parlare bene perché la SLA le colpisce prima di tutto i muscoli della bocca, si 

pensava ad un’ischemia e pur consultando vari medici, l’arrivo di una diagnosi 

certa tarda ad arrivare”. 

Adelaide racconta la preoccupazione grande vissuta in quei mesi in cui i medici 

facevano ipotesi diagnostiche, ma era difficile capire e l’ansia aumentava, erano i 

mesi in cui si trovava a dover tradurre il linguaggio incomprensibile della mamma 

agli altri ed al tempo stesso quello della figlia. A dicembre la chiama la scuola, le 

dicono che Bea parla poco e male, l’amichetta del cuore che ha scelto è una 

bimba che parla inglese ed ha difficoltà con l’italiano, la vedono chiusa e sono 

preoccupate, le consigliano di rivolgersi ad uno specialista.  

Nello stesso mese arriva la diagnosi di SLA, la malattia che lascia intatte tutte le 

facoltà mentali ma annulla il corpo. 

Fra le lacrime la mamma ricostruisce la storia dicendo che forse ha sempre 

intravisto un collegamento, ma faticoso da riconoscere.  

Condivide con Giovanni i propri sensi di colpa pensando che Beatrice abbia 

potuto cercare, con le difficoltà di linguaggio, l’attenzione che le stava venendo 

meno. Giovanni piuttosto ritiene che forse anche Beatrice, così come lui, sta 

provando a distrarre mamma da questo dolore enorme che l’ha imprigionata a 

casa con sua madre.  

Così mentre sua nonna sta perdendo lentamente la possibilità di utilizzare il suo 

corpo, Beatrice, che è una bambina di 6 anni, non può far altro che utilizzarlo per 

lanciare un grido di aiuto per sé e per i suoi genitori. 

Uscendo dalla stanza Adelaide è quasi stordita ma è diversa dalle altre volte, 

appare sollevata, come se avesse potuto lasciare un po’ di quel grande peso che la 

opprime. Con un sorriso mi ringraziano in modo affettuoso e mi chiedono di 

incontrarci ancora. 

Quando li chiamo telefonicamente per dire loro che nel progetto riabilitativo sono 

stati inseriti i counseling psicologici (in numero limitato come è prassi), Adelaide 

mi dice che vorrebbero coinvolgere anche Beatrice. Vorrebbero aiutarla a parlare, 
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sottolinea di non riferirsi alle difficoltà di linguaggio questa volta, vorrebbero 

aiutarla a dare voce a ciò che è chiuso in lei e che la fa soffrire. 

Luigi Cancrini (2017) ci ricorda quanto sia importante analizzare in modo attento 

la storia e le situazioni concrete di vita del bambino prima di porre una diagnosi 

definitiva, soprattutto lavorando con bambini che evidenziano un ritardo non 

giustificato da una diagnosi neurologica e che non hanno segnalato difficoltà altre 

durante lo sviluppo.  

Questo è mancato nel percorso di Beatrice, se avessero avuto la possibilità di 

accedere subito ad uno spazio di valutazione più completa e accurata, ciò avrebbe 

permesso di riconoscere che il ritardo o l’assenza di linguaggio non avevano le 

caratteristiche di una disabilità, quanto piuttosto quelle di un disagio, di un 

sintomo utile a segnalare che una tempesta emotiva stava investendo tutta la 

famiglia. 

Anche se in ritardo è stata aperta una finestra sulla loro storia, sui vissuti e sulla 

possibilità di elaborare un dolore per far ripartire la crescita di Beatrice. I 

counseling che seguiranno inevitabilmente avranno un sapore terapeutico.  

Questo modo di procedere del lavoro psicologico all’interno di un centro di 

riabilitazione non è definito da un mansionario, gli stessi incontri di valutazione o 

di counseling potrebbero essere utilizzati in tutt’altro modo. Forse perdendo altro 

tempo prezioso, concentrandosi ancora una volta sul sintomo di Beatrice, 

soprattutto perdendo di vista la sua interezza che, per una bambina, non può 

essere altro che riferita ai suoi legami familiari. 

Ecco perché uno sguardo sistemico in ambito riabilitativo a me sembra prezioso: 

il modello sistemico connette le parti e queste assumono significato in quanto in 

relazione alle altre e solo in relazione alle altre possono essere definite. Muoversi 

con un’ottica sistemica significa porre attenzione a quesiti diversi oltre a quelli 

delle diagnosi descrittive, allargando il campo dell’osservazione ai vari contesti 

(così come un terapeuta sistemico ha imparato a fare con attenzione), perché le 

parti da connettere sono molteplici soprattutto nella vita di un bambino, dove gli 

equilibri relazionali giocano un ruolo determinante, anche e soprattutto sullo 

sviluppo cognitivo.  

Raggiungere una vera diagnosi, il cui significato etimologico è “riconoscere 

attraverso”, dovrebbe voler dire riconoscere attraverso la storia, riconoscere 
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attraverso il sintomo, riconoscere quelli che spesso sono i segnali di richiesta di 

aiuto lanciati da un bambino, anche attraverso un disturbo di apprendimento per 

esempio.  

In ambito riabilitativo, e forse in molti luoghi di cura per l’età evolutiva, il lavoro 

di “riconoscere attraverso” viene spesso dimenticato, ne viene dimenticata 

l’importanza, andando invece a “misurare” con attenzione estrema, cercando di 

individuare il disturbo, trasformando così un sintomo carico di informazioni in un 

disturbo da curare.  

Winnicott (1958) invitava i suoi colleghi pediatri, che ignoravano la psicologia 

dinamica, ad avere tolleranza per il sintomo, piuttosto che farsi prendere dal 

furore di guarire il piccolo paziente: “…il bambino ha bisogno del sintomo per 

esprimere un ostacolo nel suo sviluppo emozionale” e l’indagine sulla storia dello 

sviluppo emozionale del bambino relativamente al suo ambiente (cercando le 

connessioni e sovrapposizioni)  è ciò che permette di riconoscere e non 

confondere il sintomo con ciò che realmente andrebbe curato (il bisogno di 

esprimerlo). 

La restituzione del significato di un sintomo in età evolutiva è tanto importante 

quanto, nella maggior parte delle situazioni, immediata. Spesso il sintomo è 

vicino al momento della difficoltà vissuta dal bambino proprio perché il tempo 

trascorso non è molto, rendendo possibile questo lavoro di esplorazione anche 

con pochi incontri di consulenza. 

L’ammissione della psicoterapia a pieno titolo nei LEA è un riconoscimento della 

necessità di occuparsi dell’interezza degli individui, così come auspicava 

Winnicott nel suo lavoro con i bambini. Forse anche questo contribuirà a 

cambiare la “cultura del pensiero lineare” che spesso permea i centri di 

riabilitazione con riduzionismi biologistici o dicotomie, aiutando a sviluppare un 

modello di cura che tenga insieme tutte le parti, che tenga conto della 

complessità, la complessità dell’interezza.  

La riabilitazione è spesso dominio medico, il contesto è medico e proporre visioni 

complesse e circolari (come è proprio della prospettiva sistemica) contribuisce a 

mettere in crisi alcuni capisaldi di questo ambito, a mettere in crisi la gerarchia e 

la supremazia medica. 
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Fare in modo che sia il gruppo (l’équipe) il centro operativo del progetto 

riabilitativo, che il gruppo dia possibilità di espressione del proprio punto di vista 

a tutti gli operatori coinvolti, aumentando così un sentimento di efficacia di 

ciascuno, è l’unico modo di proporre un progetto di cura che possa essere valido.  

Il gruppo di lavoro necessita anche di confini aperti verso l’esterno, la scuola, 

l’ambiente sportivo o il servizio sociale che talvolta fornisce supporto di vario 

genere. Tutte queste competenze devono essere connesse, ci si deve coordinare 

per fare in modo che il progetto riabilitativo sia uno e polifonico, che tutte le 

competenze possano operare simultaneamente in modo armonico, il gruppo 

dovrebbe essere la struttura che connette, una danza di parti interagenti. 

F.Colacicco (2013), trattando di situazioni complesse dove gli interventi sono 

molteplici, ben sottolinea questo aspetto mettendo in evidenza anche le spinte 

emotive degli operatori: “Senza il gruppo l’intervento rischia di essere una mera 

spartizioni di territori di competenza, dove ognuno sul proprio terreno tratta un 

pezzo della situazione fuori da un progetto comune. Certo, questo per certi versi è 

rassicurante: consente una ripartizione delle responsabilità ed evita la fatica di 

confrontarsi con gli altri”. 

Mettere in moto questi processi permette un lavoro più ampio e proficuo nel 

lungo termine, con una presa in carico solida delle situazioni, riducendo al 

minimo anche la possibilità di triangolazioni che possono avvenire su più fronti 

(lo staff può essere triangolato dalla famiglia, possono verificarsi coalizioni 

riabilitatore-genitore o riabilitatore-paziente, coalizioni con operatori 

esterni…etc..etc) anche in modo inconsapevole. La struttura riabilitativa, avendo 

un suo organigramma, è esposta a “giochi” di rapporto a causa delle inevitabili 

frustrazioni o insoddisfazioni che il trattamento di situazioni così complesse 

comporta. Il gruppo consapevole di queste difficoltà dovrebbe allora dotarsi anche 

di una supervisione esterna, altro strumento importante per poter portare avanti 

il lavoro in ambiti così coinvolgenti a livello emotivo, dove mantenere la giusta 

distanza può essere molto complicato. 
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ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA 

La psicoterapia strutturale della famiglia. 
Intervista a Luigi Cancrini. 

 

a cura di Igor Siciliano* 

 

Abstract 
Ad un anno dalla scomparsa di Salvador Minuchin abbiamo sentito l’esigenza di 

chiedere a chi lo ha conosciuto direttamente e con lui ha lavorato, qualche 
riflessione su questo grande personaggio della psicoterapia familiare. 
In questo “dialogo” con il Professor Cancrini si ha la sensazione di fare un 

bellissimo viaggio nel tempo. Un tempo ricco di grandi personaggi e grandi opere.  
La prima destinazione sono gli anni '50, a New York, dove Minuchin appena 

trentenne lavora in una struttura con giovani devianti e con le famiglie 
multiproblematiche. 
Poi si approda alla Child Guidance Clinic di Filadelfia, dove questo giovane 

neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta si fa strada fino ad arrivare alla guida 
della clinica grazie al suo modello innovativo di psicoterapia. In queste grandi 
strutture mediche porta avanti straordinarie ricerche sulle famiglie 

psicosomatiche, sui bambini diabetici e bambine anoressiche, ricerche  che sono 
ormai  un prezioso patrimonio di ogni terapeuta familiare e che lo faranno 

diventare uno dei  pionieri della terapia familiare. In questo viaggio del tempo si 
incrociano le strade di Minuchin e  di quel gruppo di giovani psicoterapeuti che in 
Italia portavano avanti le idee del modello sistemico relazionale e che fondarono il 

Centro Studi di Terapia Familiare. Si percepisce  da questo racconto il grande 
fermento culturale e l’entusiasmo che caratterizza quel periodo storico, per certi 

aspetti rivoluzionario. Si fa riferimento alla legge Basaglia e ai grandi 
cambiamenti nell’organizzazione dell’intervento con famiglie gravi. In questo 
“dialogo” non mancano aneddoti personali del professor Cancrini, che in quegli 

anni insieme alla sua equipe, si avvaleva delle supervisioni esperte di Minuchin. 
Il professore ci racconta poi come, in una sorta di passaggio evolutivo, di 
differenziazione,le strade si sono divise tra l’equipè romana e Minuchin, ma con 

una cornice di riferimento ormai comune: la terapia strutturale. Resteranno 
comunque sempre in contatto negli anni, attraverso seminari e workshop. 

In questo viaggio nel tempo si approda infine ad una riflessione sul presente e su 
cosa oggi possa rappresentare il modello strutturale in psicoterapia familiare. 
Buona visione. 

 
 
*Dott. Igor Siciliano, Psicologo, Psicoterapeuta, Allievo Didatta Istituto Dedalus 
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Abstract 
One year after the disappearance of Salvador Minuchin we felt the need to ask 

those who knew him and worked with him directly, some reflections on this great 

personality of family psychotherapy. 

In this “dialogue” with Professor Cancrini you feel like you make a beautiful a 

journey through time. Time full of great personalities and great works. The first 

destination are the Fifites, in New York, were a 30 years old Minuchin worked g in 

a structure with young deviant and multi problems family. 

Then we come to the Child Guidance Clinic in Philadelphia, were this young child 

neuropsychiatrist and psychotherapist makes his way up to the clinic guide 

thanks to its innovative model of psychotherapy. 

In these large medical facilities  he carries extraordinary research into 

psychosomatic families, into diabetic children and anorexic girls, researchs that 

are now a legacy of every family therapist and that made him became one of the 

pioneers of family therapy. 

In this time travel the streets of Minuchin and of that group of young 

psychotherapists that in Italy they carried forward the ideas of relational and 

systemic model who founded the Centro Studi di Terapia Familiare crossed. 

One feels from this tale the great cultural ferment and excitement that 

characterized that period of history, in some ways revolutionary. 

We refer to Basaglia law and to the great changes in the organization of 

intervention with serious families. 

In this “dialogue”, there is no lack of personal anecdotes of Professor Cancrini, 

who in those years together with his team, used the expert supervision of 

Minuchin. 

The professor then tells us how, in a sort of evolutionary transition, of 

differentiation, the roads were divided between the roman equipe and Minuchin, 

but with a now common frame of reference: the structural therapy. However, they 

will always remain in contact over the years, through seminars and workshops. 

We finally arrive at a reflection on the present and on what today can represent 

the structural model in family psychotherapy. 

Good vision. 

 

Link: 

http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/psicoterapia/ 
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RICERCA E FORMAZIONE 

DEDALUS 
Come trovare la via di uscita dal 

labirinto. 
 

riprese e montaggio di MolinariGrafica* 

 

Abstract 
Il 12 maggio scorso abbiamo festeggiato i 10 anni dall’avvio del primo gruppo 
training della nostra scuola di specializzazione in psicoterapia, l’Istituto Dedalus. 
Nel video, realizzato per l’evento, presentiamo testimonianze ed immagini della 

vita di Dedalus, che si costituisce a Roma come cooperativa sociale il 19 gennaio 
del 1993.  
Il riferimento a Dedalo ed al suo labirinto è evidente: Dedalo fornì ad Arianna il 

gomitolo di lana che permise a Teseo di uscirne dopo aver ucciso il Minotauro, 
l’essere mostruoso e feroce al quale Minosse offriva in cibo i fanciulli ateniesi. Dal 

labirinto si può uscire e sconfiggere il mostro che lo abita: cambiare è possibile. 
Su questa premessa si costituisce il nostro gruppo di psicoterapeuti; ci 
formammo e cominciammo a fare psicoterapia, ad offrire il nostro aiuto a chi 

cerca quel filo che può portarlo fuori dal dedalo in cui è rimasto intrappolato. 
Attraverso le parole del nostro Direttore, Francesco Colacicco, ripercorriamo la 

storia di Dedalus, le attività svolte nel campo della prevenzione del disagio 
minorile e delle dipendenze, le numerose iniziative formative e di consulenza con 
gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale e l’attività psicoterapica con 

le famiglie. Attività di psicoterapia, formazione e ricerca, che ci hanno visto da 
sempre legati  a Luigi Cancrini e all'Associazione Centro Studi di Terapia 
Relazionale e Familiare di Roma, e che negli anni si sono avvalsi di esperienze e 

scambi di livello internazionale. Fra tutti, ricordiamo la collaborazione con Lorna 
Smith Benjamin, che oggi ha con noi anche un incarico di docenza, per 

l’insegnamento della Interpersonal Reconstructive Therapy e del modello SASB - 
Structural Analysis of Social Behavior. 
Nel video sono presenti le testimonianze di didatti, terapeuti ed allievi che in 

questi anni si sono formati ed hanno collaborato con l’Istituto Dedalus. Le loro 
parole, i loro volti e le loro emozioni raccontano quanto l’esperienza di questi anni 

abbia permesso il nascere di una grande famiglia, con una forte identità e, allo 
stesso tempo, con una grande apertura verso l’esterno, legata da un tessuto fatto 
di conoscenze e competenze, ma anche di tanto entusiasmo, impegno, passione e 

forti sentimenti.  
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Abstract 
On May 12th we celebrated the 10th anniversary of the launch of the first 

training group of our psychotherapy specialization school, Dedalus Institute. 

In the video, made for the event, we present testimonies and images of the life of 

Dedalus, which was established in Rome as a social cooperative on January 19, 

1993. 

The reference to Dedalus and his labyrinth is clear: Dedalus gave the ball of wool 

to Arianna that allowed Theseus to come out of it after killing the Minotaur, the 

monstrous and ferocious individual to whom Minos was offering the Athenian 

children as food. From the labyrinth you can exit and defeat the monster that 

inhabits it: change is possible. On this premise, our group of psychotherapists is 

formed; we had training and began to do psychotherapy to offer our help to those 

who is looking for that thread that can take out of the maze in which he was 

trapped. 

Through the words of our Director, Francesco Colacicco, we retrace the history of 

Dedalus, the activities carried out in the field of the prevention of child 

maladjustment and addictions, the numerous training and consultancy 

initiatives with the operators of public services and private social services, 

psychotherapeutic activity with families. Activities of psychotherapy, training and 

research, which have always linked us to Luigi Cancrini and the Association 

Center for Relational and Family Therapy in Rome, and that over the years have 

availed themselves of international experiences and exchanges. Among all, we 

remember the collaboration with Lorna Smith Benjamin, who today has a 

teaching position with us, for the teaching of Interpersonal Reconstructive 

Therapy and the SASB model - Structural Analysis of Social Behavior. 

In the video there are testimonies of teachers, therapists and students who in 

these years were trained and collaborated with the Dedalus Institute. Their 

words, their faces and their emotions tell how much the experience of these years 

has allowed the birth of a large family, with a strong identity and, at the same 

time, with a large opening towards the outside, linked by a texture made of 

knowledge and skills, but also of a lot of enthusiasm, commitment, passion and 

strong feelings. 
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IL SEMINARIO 

Verità giuridica e verità psicologica: il 
caso di un abuso su minore. 

 

Maddalena Cialdella* 

 

Abstract 
L’articolo, partendo da un caso specifico, vuole mettere in evidenza quanto la 

complessità delle vicende umane  siano di difficile trattazione.  
Quando la psicologia incontra la giurisprudenza la complessità aumenta poiché 
ciò che è vero su un piano (quello psicologico) può non esserlo sull’altro (quello 

giuridico). 
In particolare, quando siamo chiamati come operatori o come consulenti del 

tribunale a trattare casi di presunto abuso sessuale su minori , possiamo trovarci 
di fronte a due rette parallela quella psicologica e quella giuridica appunto, con il 
rischio che le 2 verità possano non combaciare. 

Il caso trattato vuole fornire una riflessione sul delicato compito dello psicologo in 
questi ambiti e sulla  opportunità di una elevata competenza clinica per evitare  
ulteriori danni a carico del minore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Dott.ssa Maddalena Cialdella, Psicologa, psicoterapeuta sistemico relazionale, CTU per il 

Tribunale Ordinario di Roma. 
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Abstract 
The article, starting from a specific case, wants to emphasize that the complexity 

of human affairs is difficult to treat.  

When psychology meets jurisprudence the complexity increases because what is 

true on a plan (the psychological one) may not be on the other (the legal one). 

In particular, when we are called as operators or as consultants of the court to 

treat cases of alleged sexual abuse on minors, we can find ourselves in front of 

two parallel lines,  the psychological and the legal one precisely, with the risk that 

the 2 truths may not match. 

The treated case wants to give a reflection on the delicate task of the psychologist 

in these areas and on the opportunity of a high clinical competence to avoid 

further harm to the child. 
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PREMESSA  

Il titolo di questo articolo pone una questione spesso dirimente nel nostro lavoro 

di psicologi e uomini e donne di legge, quando trattiamo di abusi sessuali sui 

minori. Spesso trattando questi casi si ha la netta sensazione di viaggiare su rette 

parallele. Deontologia e morale si sfiorano e non si toccano, due verità si pongono 

su due piani differenti. La verità giuridica o processuale si fonda sul 

contraddittorio delle parti e vede nel dibattimento il contesto per l’accertamento 

della verità. Ci si adopera per giungere alla verità processuale o giuridica ovvero 

una verità che si fonda sulla ricostruzione dei fatti, testimonianze, fonti indiziarie. 

Tuttavia esistono nella realtà un complesso di circostanze che possono condurre 

ad una verità processuale disgiunta dalla verità oggettiva o ad una verità ad essa 

non coincidente. E tuttavia non si può certamente intraprendere un percorso 

processuale pensando di giungere ad una verità approssimativa, lo sforzo di 

tendere alla congiunzione di quelle rette parallele non può non guidarci. 

L’obiettivo di ricostruire la verità storica, soprattutto nel percorso di un processo 

penale, all'interno del quale non possono residuare dubbi o resistere 

argomentazioni approssimative, deve essere sempre perseguito come un 

prerequisito fondamentale attraverso cui applicare in modo corretto la giustizia 

(Rosoni, 2011). Tuttavia l’affermazione di una realtà unica, indiscutibile e 

inconfutabile è espressione assolutistica che nega la realtà di una verità 

psicologica e soggettiva. La verità, ovvero la descrizione della realtà e degli 

avvenimenti, è un fatto molto personale che, dunque, può non corrispondere a 

una verità oggettiva, né tantomeno a quella che viene definita verità giuridica o 

processuale. Si può allora parlare, nel campo della psicologia giuridica, di 

molteplici piani di verità.  

Dal punto di vista psicologico esiste una realtà soggettiva che esiste perché in noi 

si è sviluppata la capacità di percepirla e di decifrarla, anche solo attraverso le 

emozioni che sperimentiamo in quel dato momento. Questa realtà soggettiva 

diventa la nostra verità psicologica costruita sulla base di emozioni, percezioni, 

credenze e valori. Tutto quello che percepiamo, tutte le esperienze che viviamo 

sono elaborate dal filtro della nostra personalità che permea il tutto e lo trasforma 

in noi. Cosa fare, quindi, quando la situazione che trattiamo ci pone di fronte alla 

dicotomia tra verità psicologica e verità giuridica? Quali gli interventi più 
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adeguati? E cosa è meglio fare nella direzione della tutela del minore in casi del 

genere?  

Questi gli interrogativi che molto spesso ci attanagliano, quando siamo chiamati a 

fornire una nostra valutazione nel ruolo di CTU o come operatori nei Servizi 

Sociali nell’area minori- autorità giudiziaria. Di seguito viene illustrato un caso 

per fornire spunti di riflessione sul tema oggetto di questa trattazione.  

 

PRESENTAZIONE DEL CASO  

Qualche anno fa mi sono imbattuta in uno di quei casi in cui l’accusa di abuso 

sessuale intrafamiliare emerge nell’ambito, o subito dopo, una separazione o un 

divorzio. In questa particolare e drammatica esperienza, la duplice posizione di 

vittima e di unico testimone del fatto in cui si trova il minore - nel lungo tempo 

che intercorre tra la denuncia di abuso e la conclusione del procedimento penale 

- influenza pesantemente l’avvio e la prosecuzione della frequentazione tra il 

minore e il genitore presunto abusante.  

La storia di questa famiglia comincia nel 1998 con la convivenza dei genitori. Nel 

2001 nasce la prima figlia Laura - i nomi che citeremo sono tutti di fantasia, 

ovviamente - e nel 2003 il secondo, Luca. Entrambi i partner avevano avuto già 

una prima esperienza matrimoniale interrotta negli anni precedenti da cui la 

sig.ra Rossi aveva avuto un primo figlio che da subito convive con la coppia neo- 

costituita. La coppia si sposa nel 2004, dopo che anche il padre ottiene la 

separazione dal suo primo matrimonio. Nel 2006 ecco una profonda crisi 

matrimoniale, motivata dal rifiuto da parte della sig.ra Rossi alle richieste di una 

sessualità promiscua proposta dal marito e dalla mancata accettazione, da parte 

del sig. Bianchi, dell’inserimento lavorativo della moglie. Il conflitto conduce la 

coppia nel 2006 alla separazione. E’ la sig.ra Bianchi a fare ricorso presso il 

Tribunale Ordinario il quale, data la grave conflittualità tra i due, dispone una 

CTU. Al termine della consulenza il giudice del TO dispone l’affido condiviso, il 

collocamento dei minori presso la madre e la frequentazione con il padre nelle 

modalità di 2 pomeriggi a settimana e weekend alterni.  

La conflittualità anche dopo la separazione rimane molto alta sia per precedenti 

denunce di maltrattamento da parte della sig.ra Rossi nei confronti del marito - 

tutte archiviate - sia per questioni economiche.  
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Sulla scia delle denunce per maltrattamenti subìti, la sig.ra Rossi si allontana e 

porta con sé i figli fuori dal territorio italiano. Dopo qualche mese il padre, grazie 

all’intervento del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, chiamato 

in causa per la sottrazione internazionale dei minori, ottiene il rientro dei figli in 

Italia nel 2007. In questa occasione di espatrio la sig.ra Rossi lascia il primo figlio 

del suo primo matrimonio al padre che, secondo il racconto della sig.ra Rossi, 

aveva abusato di lui durante la loro precedente relazione. Costretta dalle autorità 

competenti, la signora ritorna in Italia con i due minori Laura e Luca. 

Nell’autunno del 2007 il Sig. Bianchi ricorre presso il Tribunale per i Minorenni 

chiedendo - per la sottrazione dei minori - la sospensione della responsabilità 

genitoriale della madre. Richiesta, questa, che però il Tribunale rigetta.  

Nell’aprile del 2008 in seguito al Decreto di rigetto dell’istanza del Tribunale per i 

Minorenni, il sig. Bianchi ricorre in Appello: pretende che sia sancita la 

decadenza della responsabilità genitoriale della madre. La Corte d'Appello 

stabilisce temporaneamente l'affidamento dei minori al servizio sociale, il 

collocamento presso l’abitazione della madre e le modalità di frequentazione 

padre-figli e dispone una CTU psicologica.  

Nell’aprile 2010 la Corte d’Appello, accogliendo i suggerimenti del CTU, dispone 

l’affidamento dei bambini al servizio sociale, collocamento presso la madre e 

possibilità del padre di incontrare i figli e pernottare secondo calendario. Sollecita 

per i genitori un sostegno psicologico individuale ed incarica i servizi di vigilare 

sulla situazione dei minori, riferendo eventuali situazioni pregiudizievoli per gli 

stessi al Tribunale per i Minorenni per le iniziative di competenza in ordine alla 

potestà genitoriale.  

Sempre nel 2010 la madre intraprende una nuova relazione e poco dopo prende il 

via una nuova convivenza.  

Nel Marzo 2011 il secondogenito, dopo un week end trascorso con il padre, 

racconta alla madre di essere stato abusato sessualmente dal papà. Dopo circa 5 

giorni la madre porta il minore in Ospedale per farlo refertare e successivamente 

sporge denuncia penale nei confronti del padre di Laura e Luca.  

Nello stesso periodo (marzo 2011) ,con un provvedimento urgente, il Tribunale 

per i Minorenni, in seguito alla denuncia della madre, così si pronuncia: 

“Considerato che tale situazione va accertata (riferito al presunto abuso), potendo 
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rivelarsi l’accusa della sig.ra strumentale ad ottenere l’esclusione dei rapporti del 

padre con i figli [...] dispone la sospensione della potestà dei genitori sui minori e 

nomina Tutore provvisorio il sindaco e dispone che i minori restino dove si trovano 

fino a nuova disposizione” (erano con la madre e il nuovo convivente).  

Nel frattempo anche il Tribunale Penale presso il quale è pendente il 

procedimento nei confronti del sig. Bianchi, dispone nel maggio 2011 l’incidente 

probatorio sul minore Luca, quando questi ha 8 anni, e dispone nel novembre 

2011 una perizia psicologica sul bambino per verificare l'attendibilità delle sue 

affermazioni. La perizia definisce Luca un teste attendibile.  

Eccoci pronti per una prima possibile dicotomia tra verità processuale e verità 

psicologica. Luca è teste affidabile, ma dice la verità? Questo la perizia non lo 

dice, nessuno lo chiede in quel frangente: la sua versione può non trovare 

riscontro nei fatti realmente accaduti, anche semplicemente in quelli accertabili. 

La psiche del minore può aver percepito ed elaborato segnali che conducono ad 

un racconto che esiste nel mondo di Luca ma non necessariamente nel mondo 

reale. In modo inverso è altresì valida la speculazione secondo la quale il minore 

(magari per motivi di età o maturità raggiunta, non è il caso di Luca, ovviamente), 

in fase peritale, dimostri inattendibilità: eppure, l’ inattendibilità come teste è di 

per sé ragione per ritenere inesistenti i fatti che racconta? La risposta è no! Alla 

verità psicologica di quel minore poco attendibile si può comunque giungere, 

filtrando con maggiore attenzione e strumenti, il racconto dei fatti o dei presunti 

tali.  

Per tornare al caso di Luca, in quel 2011, il Tribunale per i Minorenni nomina un 

Curatore speciale e incarica il Centro A di valutare l’adeguatezza dei genitori dei 

minori e dei legami di attaccamento degli stessi e per la realizzazione di incontri 

protetti. In questo senso il Tribunale per i Minorenni interviene a tutela della 

relazione genitoriale, senza interdire le frequentazioni tra padre e figli, ma 

decretando incontri supervisionati in luogo neutro, onde evitare che la 

sospensione temporanea della frequentazione fino all’assoluzione o alla 

condanna, avesse a protrarsi sine die con il rischio di deteriorare e danneggiare la 

relazione, lasciando poco spazio ad una eventuale riparazione.  

L’ideale del valore intrinseco dei legami con la famiglia originaria è il principio 

fondante degli interventi per il diritto di visita e di relazione. Un principio sancito 
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nel 1989 dalla Convenzione Internazionale di New York (ratificata in Italia con 

legge n. 176/91) che all’art. 9 recita: “Gli Stati rispettano il diritto del fanciullo 

separato da entrambi i genitori, o da uno di essi, di intrattenere regolarmente 

rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia 

contrario al suo interesse preminente”; più recentemente la legge n. 54 del 2006 

"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei 

figli", riconosce il diritto dei minori “di mantenere un rapporto equilibrato e 

continuativo con i genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e 

di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo 

genitoriale”. La normativa citata rappresenta un significativo presupposto del 

nostro ordinamento giuridico per il riconoscimento esplicito del diritto alla 

relazione. In quest'ottica, è fondamentale che gli adulti vengano aiutati a 

riconoscere e mantenere una continuità genitoriale nei confronti dei propri figli, 

per i quali restano, comunque, imprescindibile riferimento. Gli incontri protetti 

devono poter rispondere proprio a questi bisogni, insieme a quello di riconoscere 

e proteggere le radici dei minori allo scopo di acquisire e mantenere una loro 

identità. L’obiettivo è quello di prevenire ulteriori situazioni di disagio e 

conseguenze psicopatologiche a carico dei minori. Hanno però gli incontri, un 

tempo e un obiettivo limitati, in virtù del fatto che si ritiene che questi 

appuntamenti debbano poter evolvere verso una libera frequentazione genitori-

figli.  

Queste le osservazioni emergenti dagli incontri protetti: “La relazione tra il padre e 

i figli, durante questi incontri, si modifica in senso evolutivo. In particolare si 

sottolinea la maggiore disponibilità e spontaneità dei ragazzi nell’interazione 

diretta con il padre; il clima emotivo durante gli incontri, è maggiormente disteso 

ed emerge una maggiore condivisione nel gioco e la possibilità di divertirsi 

insieme. Si avvertono ancora resistenze da parte dei minori a riattivare un 

rapporto “non monitorato”, visibili, per esempio, dalla non accettazione di 

effettuare gli incontri all’esterno della struttura e dalla volontà degli stessi di 

avere sempre un operatore all’interno della stanza”.  

Nello stesso periodo i minori vengono presi in carico dal TSRMEE per una terapia 

individuale così come i genitori seguono un percorso individuale presso i rispettivi 

DSM.  
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Nell’aprile 2013 il padre dei minori viene rinviato a giudizio per i presunti abusi 

sessuali. Nel novembre 2013 Il Tribunale per i Minorenni, attraverso le relazioni 

degli operatori degli incontri protetti dispone e incarica il tutore di organizzare 

incontri tra padre e figli anche in autonomia. Tuttavia tali incontri non avranno 

mai luogo a causa delle forti resistenze dei minori, motivo per il quale si decide di 

non interrompere la relazione padre-figli, proseguendo negli appuntamenti in 

forma protetta.  

Nell’aprile del 2014 il padre dei minori viene prosciolto dalle accuse di abuso. In 

coincidenza di tale evento, all’interno degli incontri protetti alcuni comportamenti 

dei minori inducono gli operatori a sospenderli nel giugno 2014 con le seguenti 

motivazioni;  

Da un punto di vista dell’emergenza soggettiva:  

1) I minori paradossalmente, nonostante l’assoluzione del padre, mostrano 

maggiori difficoltà ad incontrare il genitore e verbalizzano il loro disagio e 

disappunto per la costrizione a vederlo.  

 

2) In considerazione di questo vissuto dei minori, il padre sente la sofferenza 

dei figli e la grande distanza emotiva che si è creata, per cui ritiene che tali 

incontri forzati siano addirittura controproducenti. Non vuole costringere i 

minori a fare qualcosa contro la loro volontà ed esprime la paura che 

questa forzatura possa farglieli perdere definitivamente.  

 

Da un punto di vista clinico (e terapeutico):  

1) Continuare a designare il sig. Bianchi come bisognoso di incontri protetti 

appariva rischioso per l’immagine che veniva restituita ai bambini, al 

sistema familiare più ampio, alle famiglie di origine e al contesto sociale più 

in generale.  

 

2) L’ulteriore istituzionalizzazione del rapporto padre-figli avrebbe mantenuto 

ancor di più i minori in una situazione scotomizzata (madre buona e padre 

cattivo) e paradossale alla luce della sentenza del penale.  
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Il Servizio Sociale, incaricato dal 2008 come da decreto della Corte d’Appello a 

vigilare e monitorare la situazione, in qualità di coordinatore di tutti i servizi 

coinvolti, dopo la sentenza del penale ritiene indispensabile un’azione intensa e 

coordinata di tutti i sistemi coinvolti. Le istituzioni interessate – dopo il 

pronunciamento del giurisdizionale - avrebbero dovuto aiutare la famiglia a 

confrontarsi con i risultati del processo penale e con l’interruzione degli incontri 

protetti. La situazione, però, da un punto di vista strettamente psicologico, 

appare più che mai complessa, poiché la sentenza che proscioglie il padre da ogni 

accusa catapulta i minori in una situazione di grave disorientamento. Nell’ottobre 

2014 il Tribunale per i Minorenni, con sentenza definitiva, anche alla luce del 

pronunciamento del Tribunale Penale, dispone incontri e frequentazione libera 

padre-figli, anche con pernotto a weekend alterni. I minori, tuttavia, continuano a 

rifiutare i contatti con il padre.  

In questo caso l’osservazione dei dati di fatto dopo anni di perizie, cause, incontri 

protetti, cautele, ci consegna proprio una famiglia in cui la verità processuale – 

l’archiviazione del caso di presunti abusi sessuali del padre sul minore Luca – 

non corrisponde alla percezione del reale che vivono i minori: Luca e Laura 

partecipano agli incontri, e riescono persino, nella modalità protetta degli stessi, a 

migliorare il rapporto col padre, senza mai, però, liberarsi dalla convinzione che il 

padre abbia abusato di Luca. Pensano che il padre sia ancora l’uomo sotto 

accusa e non il genitore prosciolto dagli addebiti. Le verità parallele non riescono 

a toccarsi, nonostante le premesse create e le tutele garantite. La sentenza 

giudiziale non è sufficiente a ricomporre un equilibrio infranto dall’azione 

abusante, dal sospetto che sia avvenuto o dalla sua strumentalizzazione ai fini 

processuali o semplicemente relazionali.  

Esiste sul tema degli abusi sessuali sui minori in casi di separazione conflittuale, 

un’ipersensibilità evidente che diventa persino dannosa se combinata con la 

scarsa perizia nella lettura di quelli che certi operatori, anche per sola prudenza, 

valutano come sintomi. Ogni comportamento riferito alla sfera sessuale dei minori 

finisce per costituire un campanello d’allarme che si riesce con fatica a 

disattivare.  

Nella mia esperienza di clinico, di operatore dei servizi e di consulente tecnico del 

Tribunale Ordinario di Roma, mi sono imbattuta molto spesso in situazioni così 
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difficili. Ad esempio, mi è capitato di fare una indagine per una segnalazione 

arrivata in un Municipio di Roma Ovest su una bambina di 6 anni che a scuola 

mostrava comportamenti sessualizzati, masturbandosi in classe.  

Immediatamente la preoccupazione delle insegnanti e l’ansia per la tutela di 

questa bambina, figlia di 2 rumeni, ha indotto le insegnanti a darne segnalazione 

alla Procura della Repubblica. La fantasia che la minore avesse potuto subire un 

abuso si fece immediatamente strada. L’indagine effettuata e la visita domiciliare 

poté fornire una visione più ampia che, insieme ai colloqui clinici, fece emergere 

una situazione con due genitori adeguati nell’accudimento. Due persone dignitose 

che lavoravano tanto ma che non avevano, tuttavia, la possibilità di pagare un 

affitto per una casa più grande. La minore dormiva nella camera da letto con i 

genitori, situazione per cui, con sufficiente probabilità, aveva potuto ascoltare o 

assistere a comportamenti intimi dei propri genitori.  

In modo più o meno analogo in una CTU condotta qualche tempo fa, la CTP del 

padre richiedeva che la bambina, di 4 anni, venisse sottoposta a una serie infinita 

di test ed esami medici poiché la stessa si masturbava nei giorni di 

frequentazione con il padre. L’ipotesi, in questo caso, era che la bambina fosse 

stata spettatrice di chissà quali nefandezze durante il collocamento presso la casa 

materna. Anche in questo caso l’osservazione clinica della minore e la 

contestualizzazione dei comportamenti all’interno della storia familiare, avevano 

evidenziato una risposta comportamentale fisiologica e normale da parte di una 

minore di questa età, inserita in un contesto familiare conflittuale. La letteratura 

nel campo della psicopatologia evolutiva ci dice che la comparsa di alcuni 

comportamenti sessuali durante l'infanzia è del tutto normale e adeguata 

(Gordon, & Schroeder, 1995). La funzione auto consolatoria e di canale di scarico 

per l’ansia e la tensione, comprensibilmente vissuta all’interno di un conflitto 

genitoriale elevato, può divenire una modalità per canalizzare e gestire tali vissuti. 

Spesso i bambini, con il comportamento autoerotico tentano di trovare una 

rassicurazione per se stessi a causa di tensioni avvertite all’esterno.  

Insomma, una lettura clinica più profonda dei comportamenti ha evitato la 

discesa nella spirale, talvolta davvero infernale, che induce il danno più che 

certificarlo o magari impedirlo.  
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In questa ipersensibilità sul tema finiscono troppo spesso per sguazzare quei 

genitori che, resi ciechi dal conflitto relazionale, scatenano ogni arma a 

disposizione e inseriscono nel contenzioso della coppia in separazione ogni 

elemento inquinante: il tema, per chi come noi opera a contatto con questi 

soggetti, ci deve portare a suggerire condotte processuali che, nel rispetto del 

superiore interesse del minore, tutelato per legge, laddove dimenticato dal 

genitore, impediscano l’avvelenamento delle acque.  

Esiste “un dopo” la vertenza, che è il fine a cui tendere: il “dopo” è la crescita sana 

dei propri figli. Essere consapevoli, tutti, che i due piani di verità possono non 

coincidere è fondamentale per lo psicologo, l’avvocato, e il giudice chiamati ad 

operare in questi casi. Spesso nemmeno una sentenza di innocenza può servire a 

ripristinare i rapporti con il genitore accusato né avere un effetto riparativo. Dare 

applicazione ad una sentenza che vede l’assoluzione di un genitore e i successivi 

incontri liberi proprio con il genitore in precedenza accusato è un compito 

difficilissimo. E’ un momento, quello, in cui si rischia di mettere a repentaglio la 

sopravvivenza psichica del minore: quel proscioglimento non è, in prima battuta, 

un sollievo, poiché implica il riconoscimento e la consapevolezza dell’innocenza di 

chi per tanto tempo si è ritenuto colpevole; ma al tempo stesso è il riconoscimento 

e la ridefinizione del genitore che ha agito in giudizio, autoproclamandosi garante 

dei minori, come, invece, colpevole o “pazzo” per aver fatto credere che la 

sottrazione e l’alienazione dell’altro genitore fosse una tutela. Un ribaltamento dei 

ruoli, dei vissuti e dell’omeostasi psicologica raggiunta pur nelle sofferenze, 

difficilmente digeribile per i minori.  

Quando un Tribunale, al termine di un percorso sofferto, riconosce l’innocenza di 

un padre come nel caso descritto in avvio, per far combaciare le due verità, quella 

processuale e quella psicologica, in modo da poter avere un effetto terapeutico sul 

minore, si dovrebbe poter contare su una variabile importante. L’altro genitore 

ovvero la madre di cui al caso raccontato, avrebbe dovuto accogliere 

benevolmente questa decisione, esserne felice per i propri figli, ammettendo nello 

stesso tempo di aver commesso un grave errore di valutazione.  

Solo questo, se facciamo riferimento a quel caso specifico, è il passaggio evolutivo 

delle relazioni di quel nucleo. Viceversa, di fronte ad una ipotetica sentenza di 

colpevolezza di un caso X, il genitore abusante dovrebbe essere in grado di 
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confrontarsi con i propri figli, ammettendo le proprie enormi responsabilità 

accettando un percorso terapeutico per la riconquista di una sana genitorialità in 

una visione di responsabilità condivisa del ruolo di genitore. Sono gli adulti che 

hanno il dovere di ricomporre la polarizzazione indotta nei figli riconoscendo i 

propri errori, per fornire loro una visione chiara di quanto accaduto alla famiglia.  

Solo attraverso questi mutamenti degli adulti, i minori possono avere la 

possibilità di riparare legami così profondamente danneggiati dall’abuso o dalla 

battaglia legale e psicologica sull’abuso stesso.  

Un intervento adeguato e potenzialmente risolutivo dovrebbe iniziare con la 

protezione fisica e psicologica del minore, per passare infine, alla valutazione delle 

cause che hanno determinato il comportamento abusante, delle relazioni familiari 

che ne hanno consentito lo sviluppo e delle possibilità esistenti di recuperare 

rapporti sani e funzionali, tra i vari membri della famiglia, incluso l’autore del 

reato, o presunto tale (Malacrea & Vassalli, 1990) attraverso interventi di 

sostegno, recupero e prevenzione. Interventi che tuttavia devono tener conto delle 

specificità delle storie per potersi ben attagliare alle caratteristiche del sistema 

oggetto di studio.  

Così anche le soluzioni che possono apparire illogiche trovano, invece, 

fondamento e senso con quella precisa storia.  

In una situazione seguita presso un Servizio Sociale di un altro municipio 

capitolino, ho relazionato ad un Giudice sconsigliando la libera frequentazione tra 

una figlia quindicenne e il padre, nonostante l’assoluzione del genitore nei 3 gradi 

di giudizio, sempre a causa di una denuncia presentata dalla madre per abuso 

sessuale, quando la ragazza aveva solo due anni. Forzare questa ragazza ad 

incontrare il padre, dopo che lei aveva affermato con forza la sua volontà di non 

vederlo, avrebbe rischiato di configurare un ennesimo abuso. Violenza esterna 

stavolta perpetrata dalle istituzioni preposte, seguendo il corso dettato dalla legge, 

secondo giustizia e verità giudiziale, diremmo. La corazza e l’impalcatura 

faticosamente costruita dalla minore durante i 13 anni di mancata frequentazione 

del padre (fatta di buoni risultati scolastici, di una vita sociale soddisfacente ecc.)  

avrebbe potuto sgretolarsi sotto la pressione di una forzatura di qualcosa che 

fortemente si respinge. Anche se giusto per la legge.  



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2018    69 

 

                                                       

     Cialdella, M.● Verità giuridica e verità psicologica: il caso di un abuso su minore ● IL SEMINARIO 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Allo stesso modo, forzare ad libitum l’espediente degli incontri protetti, spesso 

considerati la panacea di ogni male, assume il significato di forzare la volontà dei 

minori rischiando di reiterare l’abuso, anche solo quello percepito al di là della 

eventuale verità processuale. In questi casi si rischierebbe un vero e proprio 

effetto iatrogeno: la stessa cura diventa abuso e produce danno. Il padre di Luca e 

Laura sembrava averlo capito, al termine di un percorso lungo e sofferto: 

accettando, almeno in questa fase, la verità psicologica che si erano formati i suoi 

figli, andando oltre quanto la verità giudiziaria aveva sancito nei suoi confronti.  

Se un minore rifiuta con forza di incontrare un genitore, la sua tutela passa 

attraverso un passaggio previo che è quello della riduzione del danno. Certo, il 

minore si vede privato del diritto ad avere uno dei due genitori, ma allo stesso 

tempo prevale la volontà di non infliggergli una pena psicologica (si spera 

momentanea) superiore, magari disperdendo un equilibrio a fatica raggiunto.  

Da un punto di vista relazionale il sospetto abuso, sia che trovi conferma, sia che 

sia stato fantasticato, temuto, o peggio, “costruito a tavolino”, tende sempre a 

recidere i legami e le relazioni provocando conseguenze altrettanto dannose 

quanto un vero abuso. E neanche l’assoluzione giuridica sembra configurarsi 

quale elemento fondante per la ripresa dei rapporti e la riparazione del legame.  

La convinzione e la mancanza del minimo dubbio che una cosa sia accaduta la 

rende psicologicamente reale e vissuta come tale. E’ qui che le rette parallele delle 

due verità rischiano di non incontrarsi mai.  

Sia che si parli di un reale abuso sessuale sia che si parli della convinzione di 

averlo subito, ogni minore protagonista di queste storie rimane e permane nella 

posizione della vittima: ne patisce, comunque, importanti conseguenze.  

Sono minori abusati se abuso sessuale c’è stato e sono comunque abusati se, 

nella convinzione che l’abuso ci sia stato, sono stati privati di una delle due figure 

genitoriali.  

La letteratura e le ricerche ci informano che le accuse di abusi sessuali durante le 

separazioni e i divorzi, possono avere anche un fondamento di verità perché, nel 

momento della rottura della coppia, possono emergere potenzialità abusanti 

(Montecchi, 2016); ma le denunce possono essere anche le proiezioni e le 

attribuzioni all’altro coniuge di proprie fantasie o paure percepite come reali, o 

ancora, accusa consapevole per colpire e allontanare l’altro.  
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Ma un figlio ha bisogno dei suoi genitori, ha necessità di un punto di riferimento 

spesso anche imperfetto ma affettivamente presente. Perché l’amore è la cura per 

ogni male. E non siano allora le divergenti verità, giudiziaria e psicologica, 

l’ostacolo perché un figlio debba cancellare dal suo vissuto uno dei suoi genitori.  
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Un invio troppo “impegnativo”.  
Il controtransfert indiretto in un lavoro con pazienti 

borderline, che evidenzia l’importanza della 
supervisione, quando il terapeuta collabora con la 

struttura inviante. 
 

Raffaella Schiavone* 

 

Abstract 
Questo lavoro presenta un caso di controtransfert indiretto in una terapia con 

pazienti borderline e pone l’accento sull’importanza della supervisione nei casi in 
cui il terapeuta collabora all’interno della struttura inviante. 
La supervisione, consentendo al terapeuta di addentrarsi nelle sue zone di 

criticità, facilita il riconoscimento, il controllo e l’utilizzazione delle reazioni 
controtransferali  e rappresenta, per questo,  un contesto di protezione per i 

pazienti e per il terapeuta stesso. 
 
 
Abstract 

This work presents a case of indirect counter-transfer in a therapy with 
borderline patients and emphasizes the importance of supervision in the cases 

where the therapist collaborates with the sending structure. 
Supervision, allowing the therapist to penetrate its critical areas, facilitates the 
recognition, the control and the use of counter-transferal reactions and it 

represents, therefore, a context of protection for patients and for the therapist 
himself. 

 

 

 

 

 

 

*Dott.ssa Raffaella Schiavone, Psicologa, psicoterapeuta sistemico relazionale. 
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Odi et amo. 

Quare id faciam,fortasse requiris. 

Nescio, sed fieri sentio et excrucior. 

Gaio Valerio Catullo (Liber, Carme 85)    

 

Questa Terapia è stata seguita presso l’istituto Dedalus, con la supervisione del 

dott. Francesco Colacicco: è una storia familiare declinata al femminile e dalle 

tinte forti, dove la violenza e l’amore sono comprotagonisti ed entrano sulla scena 

della terapia e del contesto di cura, coinvolgendo e travolgendo tutti coloro che 

sono impegnati nel trattamento. 

È la storia di una famiglia composta da una madre, Giovanna, e due figli 

maggiorenni Leo e Marianna in fase di svincolo, in cui madre e figlia si 

rincorrono, in tutta la durata della terapia, dando vita ad una danza che le vede 

ora avvicinarsi e stringersi, ora allontanarsi e perdersi, oscillando tra il desiderio 

di fondersi e la ricerca di uno spazio di realizzazione reciproca. 

Una danza che prende l’avvio quando la paura di perdersi diventa un 

evento possibile a causa di una malattia grave di Giovanna; ecco che la paura si 

trasforma in rabbia e la rabbia in violenza. Un’escalation drammatica! Dalla 

memoria storica della famiglia, riemerge e si riattualizza il dolore per i lutti mai 

risolti e la disperazione riattiva agiti che sembrano far rivivere la replica di eventi 

drammatici che si ripetono da generazioni. 

Una terapia in cui l’animo dei pazienti è attraversato ora da una tempesta 

di emozioni ingestibili, ora da un tiepido sole che riscalda il cuore; piena di 

imprevisti, di sfide, come una traversata dell’oceano, un oceano particolare, 

quello borderline.   

Un lavoro terapeutico, e da qui nasce il titolo del caso che presento, che 

pone l’accento sull’importanza della supervisione per il riconoscimento e il 

controllo delle reazioni controtransferali che si originano non solo in relazione al 

paziente ma anche, come in questo caso, in rapporto ad un terzo significativo, 

l’inviante. 

È anche una storia che, per questo aspetto, sottolinea quanto sia 

importante prestare un’attenzione particolare all’analisi dell’invio, perché l’invio, 

come ha efficacemente sottolineato Loriedo, (Acri, 2009) in quanto atto 
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preliminare alla costituzione del setting, non solo pone in contatto terapeuta e 

famiglia, ma può anche “contenere comunicazioni capaci di influire sull’inizio e, 

addirittura, sull’intero andamento del processo terapeutico, attraverso 

ingiustificate incursioni all’interno del setting o a tentativi diretti o indiretti di 

modificazione del contesto terapeutico”. 

Coordinare gli interventi è un’impresa difficile in ogni caso ma soprattutto 

quando si decide di accompagnare il proprio paziente ad attraversare le acque 

dell’oceano borderline e il faro da puntare è quello del dialogo e della 

collaborazione tra i vari professionisti coinvolti.  

Come ha ben evidenziato Gabbard (2004), gli interventi su questi pazienti 

richiedono una coordinazione ed uno studio della cornice terapeutica che deve 

essere stabile e ben definita, altrimenti si corre il rischio di generare interventi 

caotici, i cui confini appaiono poco chiari ed in grado di determinare eccessi di 

proiezioni e regressioni nel paziente.  

 

PRESENTAZIONE DEL CASO  

Questa è una terapia il cui invio è stato effettuato da un servizio di 

Neuropsichiatria di una struttura pubblica. La richiesta d’aiuto era stata inoltrata 

dalla signora Giovanna che aveva un grosso timore per la sua incolumità fisica a 

causa degli accesi litigi con la figlia Marianna. Il medico, che aveva effettuato 

l’invio, aveva potuto constatare la gravità di questa situazione perché, durante i 

colloqui che aveva effettuato presso la struttura, madre e figlia erano quasi 

venute alle mani e, la signora Giovanna, a dimostrazione di quanto sostenuto, 

aveva fatto vedere i segni di pregressi maltrattamenti. Il neuropsichiatra si era 

sentito di non disporre il ricovero ma di provvedere ad un monitoraggio stretto 

della situazione e per questo aveva dato indicazione per una terapia individuale 

per Marianna e, in aggiunta, una terapia familiare per la madre e la figlia.  

Questa terapia proveniva, per me, da un contesto particolare perché 

collaboravo da diversi anni con quella struttura e questo particolare 

rappresentava un dato di contesto molto rilevante; aveva determinato il fatto che 

io mi sentissi parte di quella struttura e sviluppassi delle relazioni significative 

con il personale strutturato. Un filo sottile e trasparente, di cui avevo poca 

consapevolezza, mi legava ancora all’inviante, una sorta di patto di lealtà. 
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La mia terapia era contenuta, quindi, come nelle matrioske, nel contesto 

della struttura inviante.   

Il lavoro con il mio supervisore si doveva svolgere dunque, su diversi fronti, 

perché non solo doveva aiutarmi ad orientare l’intervento ma doveva 

accompagnarmi lungo un percorso di consapevolezza che mi consentisse di 

recidere questo patto invisibile con la struttura inviante.  

La famiglia è composta da Giovanna, 44 anni e dai figli, Leo di 25 anni e 

Marianna di 19. Leo e Marianna sono figli di padri diversi ma di storie analoghe. 

Hanno entrambi assistito ad accesi litigi e tradimenti accompagnati da violenze 

fisiche tra i genitori.  Giovanna si è sposata per la prima volta giovanissima per 

scappare via di casa, perché suo padre era un uomo violento con la madre.  

Giovanna ha la sensazione che il dolore e la violenza appartengano ad un 

Karma familiare e promette alla madre, che la sprona a non fare la sua fine, che 

spezzerà questa spirale di sofferenza; fedele a questa promessa interrompe la 

relazione sia con il padre di Leo che con quello di Marianna perché entrambi le 

ripropongono una situazione che ha già vissuto all’interno della sua famiglia di 

origine.   

Segue un periodo di benessere per tutta la famiglia: la nonna si trasferisce 

a casa di Giovanna che ha deciso di dare spazio a se stessa e di riprendere 

l’università, pur continuando a lavorare. 

Il nuovo ménage familiare funziona, i figli studiano regolarmente e lei, nel 

tempo libero, si occupa della madre che la ricambia con grande amore ma, nel 

giro di due anni la madre si ammala e muore e Giovanna precipita in uno stato di 

profonda disperazione.  

Incominciano le tensioni con la figlia, a cui la madre si rivolge in cerca di 

sostegno, ora che non c’è più sua madre ed avverte che Marianna, in fase 

adolescenziale, sta cambiando e non è disponibile a sostenerla, ascoltando tutti i 

suoi sfoghi.  

La situazione peggiora in modo repentino quando a Giovanna viene 

diagnosticato un tumore e si sottopone ad un intervento per la sua asportazione.  

L’intervento può dirsi riuscito, non sono necessarie terapie ulteriori ma solo 

un monitoraggio della situazione per gli anni successivi, ma Giovanna si sente 

terribilmente provata. 
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È sullo sfondo di questa situazione che irrompe la violenza. 

Giovanna e Marianna litigano furiosamente fino ad “arrivare alle mani ed a 

distruggere tutto ciò che sta intorno”, non riescono a contenere e gestire la loro 

rabbia, perdono in questi confronti/scontri “il lume della ragione” e poi si pentono 

e si riavvicinano, con il desiderio che ritorni quell’armonia che ha caratterizzato il 

loro rapporto fino a quando non sono emersi i primi contrasti. Entrambe 

avvertono la sensazione di una forza che trascende la loro volontà e che pone 

l’una in balia dell’altra: rispetto a queste emozioni sentono di essere impotenti.  

 

UNA STORIA DI LUTTI E VIOLENZA: LA PERDITA E IL TRAUMA COME 

ATTIVATORI DI UNA REGRESSIONE A LIVELLO BORDERLINE  

La famiglia di origine di Giovanna è segnata da un evento drammatico che 

travolge la storia di questo nucleo: la morte di due fratelli più grandi. 

Questo lutto gravissimo aveva portato la famiglia, composta dai genitori, da 

una sorella più piccola e lei, alla disperazione e aveva determinato un 

cambiamento drammatico nella relazione tra i genitori: padre e madre avevano 

cominciato a litigare furiosamente tanto che Giovanna racconta che le capitava 

spesso di sentirli urlare tutta la notte. Il padre, descritto come dedito alla famiglia 

e affettuoso, aveva cominciato a bere ed a presentare degli episodi in cui perdeva 

il controllo per futili motivi, diventando violento solo nei confronti della moglie, 

che reputava responsabile dell’evento.  

Giovanna parla del padre in modo molto ambivalente: da una parte lo 

condanna per i maltrattamenti che ha inflitto a sua madre, dall’altra mostra una 

grandissima tenerezza perché il padre riservava a lei, a differenza della sorella, un 

trattamento particolarmente affettuoso, soprattutto dopo le liti furiose con la 

madre. In quelle circostanze “dopo la sfuriata” era solito avvicinarsi a Giovanna 

per rassicurarla riguardo al suo affetto. Questo padre, così violento con la madre, 

“si sarebbe gettato nel fuoco per lei” e la ricopriva di attenzioni anche materiali, 

accontentando qualsiasi suo desiderio.  

In fase adolescenziale, Giovanna, si avvicina di più alla madre, che 

percepisce come vittima e quindi più debole, anche se non si schiera apertamente 

con lei, mantenendo il suo ruolo di “collante” fra i genitori ma, appena 
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maggiorenne, avverte la necessità di fuggire da casa e va a convivere con colui che 

diventerà il padre di Leo. 

La necessità di salvare la figura paterna è ancora un aspetto molto 

importante per lei in quanto il padre la sostiene standole accanto non solo come 

presenza affettuosa e comprensiva ma anche dal punto di vista materiale.  

Quest’unione dura ben poco perché il padre di Leo, subito dopo la nascita 

del bambino, inizia a bere si rivela un uomo violento. 

Dopo la separazione dal primo marito, Giovanna sembra, ancora una volta, 

scegliere un altro uomo distruttivo ma passionale, con il quale “mettere in scena” 

la stessa conflittualità dei suoi genitori nel tentativo di trovare, ancora una volta, 

una risposta diversa e di salvare così tutti e due i suoi genitori. Quest’operazione, 

tuttavia, fallisce nuovamente di fronte alle difficoltà di questa nuova relazione, 

che le ripropone quelle modalità violente alle quali per tanti anni aveva cercato di 

dare delle risposte. Avverte la sua incapacità nel gestire questo rapporto e si 

avvicina sempre di più alla madre, la quale abbandona il tetto coniugale, 

assumendo il ruolo di vittima impotente ed allontanandosi dal marito che, in 

questo periodo, inizia una vita da ramingo fino a diventare, a suo giudizio, “un 

barbone”. Il padre di Marianna, Saverio, la perseguita, non le dà tregua e lei non 

riesce a sottrarsi ai suoi ricatti emotivi; nutre una profonda rabbia nei suoi 

confronti ma, al contempo, prova pena  per lui perché si è ridotto in miseria e, per 

questo, spesso lo aiuta economicamente.  

Giovanna stringe, così, un sodalizio sempre più forte con la madre di cui 

condivide i vissuti, al punto tale che la vita dell’una e dell’altra sembrano quasi 

sovrapporsi. 

Ripercorrendo la sua storia, si ferma a tratti a riflettere su quanta parte del 

suo dolore abbia radici lontane e, nei momenti in cui ne assume consapevolezza, 

sembra quasi trasalire e bloccarsi, ripetendo di non volersi soffermare. I ricordi 

attraversano a tratti la sua mente come lampi nel cielo di notte, lasciando, dopo 

una breve luce, il buio più assoluto ed è proprio in questi momenti che mi 

descrive un senso di profonda solitudine che si trasforma subito in rabbia nei 

confronti della figlia che ritiene poco attenta alle sue necessità materiali ed 

emotive.  
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Il tema della violenza come risposta alla perdita ha attraversato le 

generazioni giungendo, con un carico troppo pesante, fino a Giovanna e 

Marianna.  

La storia sembra ripersi, come se il trauma antico avesse lasciato una 

traccia, un cammino da ripercorrere all’infinito. 

 

LE RAGIONI DI MARIANNA 

Marianna è una ragazza con dei bellissimi occhi neri con i quali riesce a 

comunicare prima che le escano le parole dalla bocca. Riesce ad esprimersi in 

modo molto efficace accompagnando le parole alla mimica del corpo e trasmette 

un’idea di immediatezza. Come un vulcano, lancia i lapilli del suo dolore, di cui 

ha una chiara consapevolezza, ma rimane sbigottita dalla sua incapacità di porre 

un freno alle sue reazioni rabbiose e ritiene che la stessa difficoltà riguardi anche 

la madre. 

Passione e rabbia accendono i suoi occhi che, dopo la tempesta, diventano 

quasi languidi, come le acque di una laguna quando non soffia il vento. 

Avverte in se stessa un insieme di esigenze contrastanti tra loro; da una 

parte desidera affrancarsi dal controllo materno e concedersi più spazio per le 

amicizie, più spazi personali, dall’altra vorrebbe mantenere i benefici che le 

procura questo ruolo che è riuscita a ritagliarsi in tutti questi anni e che le 

conferisce un certo prestigio agli occhi della madre e di se stessa.  

Marianna mi chiede di aiutarla a non sentirsi cattiva; vorrebbe che la 

terapia convincesse la madre che lei è una ragazza di buoni sentimenti e dalle 

pretese legittime. Mi racconta di quanto si spende per cercare di dimostrare alla 

madre quanto le voglia bene e quanto sia sua intenzione aiutarla e starle vicino 

ma si sente disperata perché ha la sensazione di non riuscire mai a soddisfare le 

sue esigenze e, questo, le scatena una rabbia furibonda che prende il controllo su 

di lei e le fa fare cose di cui poi si pente amaramente. 

LEO 

Leo è un giovane di bell’aspetto e dai modi pacati e gentili, agile nel 

destreggiarsi, moderando parole e toni, tra madre e sorella, dispensando frasi 

gentili ed attenzioni ad entrambe. 
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Cerca di non assumere nessuna posizione a favore di Marianna o della 

madre; sembra che il suo desiderio sia quello di apparire equidistante tra le due, 

in una funzione di moderatore. Quando, durante il colloquio, Marianna cerca di 

alzare i toni, Leo prontamente minimizza il conflitto che si viene a creare, 

dispensando ad entrambe il consiglio di non attribuire un peso eccessivo alle 

questioni.  

Marianna, spesso, si scaglia verbalmente contro di lui facendogli notare 

come il vissuto emotivo cambi in relazione al carattere delle persone e come sia 

ingiusto da parte sua non accogliere i suoi timori e la sua paura di perdere la 

madre. Lo accusa di sottovalutare e di non farsi carico della situazione e che, per 

questo, è lei che deve tollerare tutti i disagi e sopportare gli sfoghi, i pianti e la 

disperazione della madre. 

Giovanna si schiera apertamente dalla parte del figlio, mettendo in evidenza 

che comprende e rispetta il suo pensiero ed i suoi comportamenti perché “Leo ha 

sofferto troppo fin da piccolo” e lei avverte l’esigenza di proteggerlo e, questo 

atteggiamento, provoca ancora di più l’ira di Marianna. In realtà questa posizione 

sembra “catturare” entrambi i figli. 

 

UN DELICATO INTRECCIO TRA DIFETTO DI DELEGA E CONTROTRANSFERT 

INDIRETTO 

La rabbia rappresenta “l’ingrediente speciale” che alimenta il conflitto: la 

figlia ha paura di perdere la madre e la madre ha il timore di lasciare da sola 

questa figlia e di non averla cresciuta abbastanza affinché possa provvedere a sé. 

Nel loro rapporto circola l’angoscia di morte e la paura della ragazza e della madre 

di perdersi; davanti al timore di perdersi, la rabbia si trasforma in violenza.  

È da qui che bisogna partire ma un altro lavoro diventa prioritario, per 

procedere lungo il cammino terapeutico. 

Si tratta di fare un passo indietro e risalire alle origini del percorso di aiuto 

alla famiglia perché “l’ipotesi su cui il professionista ha costruito il suo invio va 

conosciuta ed esaminata con grande attenzione, perché parte integrante 

dell’incontro tra terapeuta ed utente” (Cancrini, 1987).  

Questa situazione è nata da una percezione di importante gravità e rischio 

e l’inviante ha ritenuto opportuno provvedere sia attivando un aiuto per la madre 
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e la figlia ed una terapia individuale per Marianna, sia somministrando farmaci 

alla figlia. 

Con il supervisore riflettiamo che sarebbe stato preferibile che l’indicazione 

per una terapia individuale fosse stata data dopo un percorso di terapia familiare, 

in una fase in cui Marianna avesse raggiunto una maggiore autonomia perché la 

compresenza di più interventi potrebbe pregiudicare la riuscita sia della terapia 

familiare che di quella individuale.  

Questo è un dato di contesto molto importante che pone dei limiti 

all’intervento della terapia familiare e che bisogna monitorare attentamente 

affinché non condizioni il processo terapeutico.  

Si profila quindi un problema nella gestione del caso in quanto la decisione 

sul percorso terapeutico non è stata condivisa ma stabilita dall’inviante. 

La scelta effettuata dall’inviante tesse già la trama della terapia, indicando 

Marianna come destinataria di una cura speciale, psicoterapeutica e 

farmacologica, e questa scelta getta già le basi per la costruzione di un ponte 

virtuale tra l’inviante e la madre.  

Alla luce di queste considerazioni, Il supervisore pone l’accento sulla 

necessità di chiarire il mio ruolo con l’inviante e lavorare per fare in modo che 

questa terapia, nata all’interno della struttura ospedaliera, venga svincolata da 

quella sede.    

Mi trovo all’interno di una relazione poco chiara e la chiarezza dipende 

anche da una mia difficoltà a definire il mio ruolo. Le parole del supervisore sono 

decise ma io avverto la sensazione che non sarà semplice per me avere un 

confronto chiarificatore e paritario con l’inviante.  

Dovrei cercare di definire il mio ruolo con l’inviante senza preoccuparmi di 

valorizzare o difendere il lavoro che sto svolgendo, senza essere investita dal 

timore di un giudizio negativo ma il fatto che io continui a collaborare all’interno 

della struttura ospedaliera, che predilige approcci terapeutici differenti, mi fa 

sentire sotto un riflettore ed amplifica la mia esigenza di dimostrare l’efficacia ed i 

risultati del mio lavoro.   

Mi trovo di fronte a quello che Kernberg ha definito un controtransfert 

indiretto, ma ancora lontana da una chiara consapevolezza di questo 

meccanismo.     
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LE FASI DEL PROCESSO TERAPEUTICO  

L’evento paranormativo della morte della nonna, da una parte evidenzia la 

difficoltà di trasformazione di questo sistema familiare e dall’altra mette in 

evidenza la necessità per la famiglia di far sopravvivere la vecchia organizzazione, 

mutando i ruoli dei membri della famiglia. 

Nonostante le difficoltà, madre e figlia erano riuscite a trovare un equilibrio 

che permetteva loro, come una fisarmonica, di avvicinarsi ed allontanarsi, 

modulando vicinanza e distanza in un gioco continuo che in qualche modo 

consentiva a ciascuna di soddisfare le proprie esigenze emotive.   

La malattia di Giovanna aveva fatto crescere l’angoscia di morte 

riproponendo il tema della perdita, ed è proprio lì che la rabbia, da strumento di 

separazione, si trasforma in violenza. 

Marianna avverte in maniera abbastanza consapevole, la sua difficoltà nello 

stabilire una giusta distanza con la madre, che percepisce allo stesso tempo come 

figura indispensabile e pericolosa, e “verso la quale si sente costretta a tornare 

con un sentimento di fastidio e di rabbia” perché questo movimento “segnala la 

limitatezza del proprio star bene con se stessa” (Cancrini, 2006)  

In virtù di queste considerazioni, come primo passo, abbiamo ritenuto 

necessario aiutare madre e figlia a mettere una distanza più accettabile tra loro 

che avesse un senso in questa fase della loro vita, tenendo sempre in 

considerazione la situazione di malattia della madre che comunque incombe sul 

loro rapporto, condizionando i comportamenti.  

Tenere sempre insieme nella terapia madre e figlia, considerata l’età di 

Marianna, avrebbe potuto generare troppa ansia ed il timore di fondersi troppo e, 

quindi, abbiamo cercato di favorire il processo di individuazione e separazione di 

Marianna in quanto la modalità di Giovanna di relazionarsi con la figlia, 

escludendo il figlio, le consentiva di “catturare” Marianna.  

Per realizzare questo obiettivo abbiamo articolato la terapia in modo 

flessibile, prevedendo incontri individuali con la madre, con la figlia, ed incontri 

in cui erano presenti madre, figlio e figlia o solo con i fratelli nel tentativo di 

definire in modo più chiaro i confini e le gerarchie di questa famiglia: un primo 

intervento strutturale di definizione dei confini attraverso incontri divisi.  
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Giovanna ha avuto così, la possibilità di poter riflettere sulla sua difficoltà 

di assumere una posizione genitoriale autorevole nei confronti della figlia, alla 

quale, per le difficoltà oggettive, si rendeva conto di aver concesso troppo spazio 

ed un ruolo inappropriato.  

Il secondo obiettivo è stato quello di cercare di ritornare sul percorso che 

conduce agli agiti; un passaggio dalla memoria semantica alla memoria episodica 

per scoprire quali sono le note che, risuonando, riattivano quei vissuti traumatici 

che scatenano la rabbia di entrambe.  

Nel susseguirsi degli incontri abbiamo seguito il movimento della loro 

relazione che come un pendolo oscillava tra due polarità opposte che tuttavia 

sembravano non poter esistere se non insieme: buono e cattivo, vittima e 

aggressore. Giovanna e Marianna hanno alternato e si sono scambiate 

vicendevolmente, dalla morte della nonna, il ruolo della vittima e dell’aggressore, 

mostrando tutta la loro difficoltà nell’integrare le rappresentazioni buone e cattive 

del sé e dell’altro (Kernberg, 2000) 

Entrambe, tuttavia, “fuori dal campo emozionale del rapporto, percepivano 

dolorosamente la improprietà del loro comportamento (Cancrini, 2006) e hanno 

mostrato una capacità di rappresentare mentalmente a sé stesse l’assurdità della 

situazione che si crea quando litigano.  

 

UN SUCCESSO “MIRACOLOSO” 

Dopo una prima fase di colloqui, improvvisamente la situazione sembra 

appianarsi. In una terapia congiunta, madre e figli raccontano di come il loro 

rapporto fosse migliorato al punto di concedersi uno spazio per un viaggio; i 

problemi sembrano superati, i conflitti accesi solo un ricordo. Riflettendo con il 

supervisore, mi rendo conto che, probabilmente, il tentativo di creare uno spazio 

dove sperimentare la “separazione” e la differenziazione tra Marianna e Giovanna 

potrebbe aver determinato in entrambe una resistenza che le ha fatte riavvicinare, 

cancellando momentaneamente l’aspetto conflittuale.  

L’impressione è che la rabbia e l’estrema vicinanza e ricerca reciproca 

rappresentino proprio i due estremi di un “filo” troppo teso che rischia di 

spezzarsi.  
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Passano pochi giorni da questa seduta familiare e Giovanna telefona per 

comunicare che di lì a poco avrebbe dovuto affrontare un piccolo intervento ai 

legamenti. Ha già fissato la data dell’intervento e, dal momento che ha bisogno di 

fare anche della terapia per la riabilitazione, stabiliamo l’appuntamento 

successivo dopo un mese. 

Il problema al ginocchio, diventato improvvisamente insopportabile, aveva 

trovato il momento “giusto”, per manifestarsi. I movimenti strutturali che avevo 

messo in atto avevano determinato, come di norma accade nelle terapie, 

l’emergere di un processo difensivo ma questo non avrebbe dovuto rappresentare 

un problema alla prosecuzione della terapia. 

Un mese dopo, la famiglia si ripresenta in terapia portando un evento 

drammatico: Marianna racconta di essere stata malmenata dalla madre che l’ha 

colpita ripetutamente, causandole delle lesioni ed ecchimosi. Questo litigio è 

sfociato in una sorta di colluttazione il cui esito è stato un accesso al pronto 

soccorso. Giovanna e Marianna esprimono la disperazione di sentirsi in balia 

l’una dell’altra, preda quasi di una forza che trascende la loro volontà e Giovanna 

mi informa di aver sentito la necessità di contattare, in questo periodo, l’inviante 

per metterlo al corrente dell’accaduto, per chiedergli di rivedere la terapia 

farmacologica della figlia e per farsi suggerire una terapia per la sua ansia ed i 

suoi problemi di sonno.  

 

QUANDO L’INVIANTE ENTRA METAFORICAMENTE NELLA STANZA DI 

TERAPIA  

L’inviante, travolto dalla drammaticità dell’evento, è entrato nel merito del 

lavoro terapeutico e invece di tranquillizzare la paziente e rinviarla a me, ha 

assunto un ruolo “pseudo terapeutico” che probabilmente ha determinato uno 

spostamento del focus dell’intervento, influenzando l’andamento della terapia. 

Giovanna aveva cercato una via d’uscita: qualcuno più “forte” di me che mi 

potesse condizionare. 

Durante la supervisione emerge ancora più chiaramente quanto la terapia 

sia stata viziata da un problema di “difetto di delega” e da una non chiara 

definizione del mio ruolo.  
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Fatico ad accettare questo discorso perché nel corso della terapia ho 

cercato di chiarire questo aspetto con l’inviante e mi lancio alla difesa delle mie 

posizioni.  Inizialmente il supervisore cerca di venirmi incontro, chiarendomi il 

suo punto di vista, ma quando realizza che evito accuratamente di focalizzare la 

mia attenzione sulle difficoltà che ho incontrato, si scatena una lotta simmetrica 

in cui il supervisore mi fa vedere come io riesca a mantenere le mie posizioni 

quando non subisco il “fascino” del camice. Questa è la prova che questo 

atteggiamento è “selettivo”, riguarda solo una categoria professionale ma io non 

ho consapevolezza del mio atteggiamento subalterno rispetto alle figure che 

ricoprono un incarico medico. 

Mi sembra un discorso assurdo. Mi sento arrabbiata, ho la sensazione che 

sia il supervisore a leggere in maniera distorta il mio comportamento ma perché 

mai dovrebbe farlo? Perché mai dovrebbe spendere tutto questo tempo ed 

energie?  

Così lentamente il dubbio si insinua nella mia mente e la mia rigida 

opposizione inizia a trasformarsi in desiderio di comprendere; mi fido del 

supervisore e per questo provo ad affrontare in modo critico le motivazioni più 

profonde che guidano questo mio comportamento. Non è stato facile assumere 

questa consapevolezza anche se, a dire il vero, mi era capitato, in altre terapie, di 

soffermarmi con il supervisore a riflettere su alcune difficoltà che incontravo nei 

riguardi del personale medico.  

Più volte nel corso di questa terapia ho avuto la sensazione di essere 

arrivata a padroneggiare le mie difficoltà ma la consapevolezza è stata il frutto di 

un lavoro complesso da parte del supervisore, che mi ha aiutato ad entrare in 

contatto con le mie emozioni ed i miei pensieri, ad assumere coscienza di questa 

mia criticità che forse sarebbe rimasta ancora sotto soglia se non fosse emersa, 

come risposta controtransferale, in questa situazione terapeutica. 

Un aspetto su cui mi è capitato di riflettere, proprio per la specificità della 

difficoltà che ho incontrato, riguarda il fatto che il riconoscimento delle reazioni 

controtransferali non va di pari passo con la capacità di controllo e di 

utilizzazione delle stesse ed è frutto di un buon processo formativo e di una 

pratica professionale condotta all’interno di un contesto protetto dalla 

supervisione.  
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Ricordo, a questo proposito, le parole, opportunamente registrate, del 

supervisore: “l’interpretazione del controtransfert risulta efficace nella conduzione 

del caso portato in consulenza, sbloccandolo ... ma poi col passare del tempo il 

terapeuta sembra dimenticarsene ed eccolo lì, di nuovo, a riproporre l'antica 

questione. Disporre di un supervisore e di un gruppo di supervisione è di grande 

aiuto perché la stanza di supervisione diventa una specie di cassaforte che 

custodisce il materiale prezioso del terapeuta e, potervi accedere, ogni volta che 

ne abbiamo bisogno, è indispensabile nel nostro lavoro. Spesso è sufficiente un 

richiamo affinché il "ricordo" possa ravvivarsi e torni attuale. Accade un po' come 

quando una bella donna serba i suoi gioielli in cassaforte e, quando l'occasione lo 

richiede, torna ad indossarli”. 

Nel succedersi delle supervisioni, ho iniziato ad "auto-osservarmi e a 

costruire maggiori e più consapevoli capacità di conoscere i miei vissuti emotivi, 

le mie risposte controtransferali, trasformandoli in una risorsa per la 

terapia”(Onnis, 2010): ho compreso che l’inviante ha potuto esercitare su di me 

questo controllo perché io gliel’ho consentito e questo, è un’ eco di antichi suoni 

che ho provato a riascoltare e che mi hanno portato, guidata dal supervisore, a 

ripercorrere a ritroso la strada che mi ha condotto a strutturare delle relazioni in 

cui la fascinazione del ruolo del medico influenza le mie capacità assertive.  

La figura del medico, un’immagine mitica all’interno della mia famiglia!  

L’inviante ha assunto di fatto, complice il mio silenzio-assenso, la funzione 

di supervisore della psicoterapia ed io, in ossequio ad un mandato che 

rappresenta un “dono d’amore” nei confronti di una figura di riferimento a me 

molto cara, ho colluso inconsapevolmente con l’inviante nell’impostazione della 

terapia.  

Realizzo tutto ad un tratto di aver “fatto terapia come se Dedalus fosse una 

stanza dell’ospedale” e che questo dato, di fatto, ha posto dei limiti molto pesanti 

alla terapia stessa. 

La conferma non tarda ad arrivare!  

Il giorno prima dell’appuntamento successivo, mi telefona la signora 

Giovanna per comunicarmi che hanno l’intenzione di sospendere 

provvisoriamente la terapia, in quanto Marianna è da poco rientrata a casa dopo 

qualche giorno trascorso da un’amica che l’ha ospitata e che, in questo momento, 
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in casa c’è un clima di tranquillità che temono venga turbato dalla prosecuzione 

della terapia. Faccio presente alla signora che sarebbe opportuno fissare un altro 

appuntamento in cui condividere questa decisione con tutta la famiglia, prima di 

congedarci definitivamente, per chiudere la terapia valorizzando il lavoro svolto. 

In questi sei mesi abbiamo fatto un buon lavoro grazie alla loro collaborazione e 

probabilmente questa interruzione può rappresentare un momento di riflessione 

importante. 

Il supervisore mi suggerisce di metacomunicare sulla terapia utilizzando 

una lettera da consegnare ai pazienti nell’ultima seduta (Colacicco, 2013).  

In questa lettera abbiamo ripercorso i sentieri tracciati dalla famiglia ed 

evidenziato le “ragioni profonde” sottese ai loro comportamenti. Facendo ricorso 

alla logica controparadossale abbiamo valorizzato, da una parte, proprio quei 

comportamenti che hanno portato a chiedere aiuto, dall’altra, abbiamo sfidato la 

famiglia ad utilizzare la terapia come un “modo nuovo e meno doloroso di 

esprimersi, che richiede coraggio perché è un modo intentato, ma che potrebbe 

portare i vantaggi di un’evoluzione del ciclo vitale” (Vittori, 2014).  

 

LA LETTERA 

 

Cari Giovanna, Leo e Marianna, 

 

sono passati sei mesi dal nostro primo incontro e credo che sia arrivato il 

momento di ripercorrere il tragitto fatto insieme restituendovi le mie riflessioni. 

È lei, Giovanna, che chiama chiedendomi un aiuto per i continui litigi con sua 

figlia Marianna.  

Quando ci incontriamo è il primo giorno di primavera, siete venute voi due, 

Giovanna e Marianna, e mi avete espresso la richiesta di poter trovare un modo 

migliore di comunicare tra voi; mi avete raccontato, infatti, che era un periodo in cui 

le litigate fra voi erano davvero tremende, si arrivava alle mani e la camera di 

Marianna era quasi distrutta; mi avete parlato delle vostre continue incomprensioni 

e ciò che è emerso è un vissuto di profonda sofferenza che riguarda entrambe. 

Lei, Giovanna, chiede a sua figlia più comprensione e aiuto per le difficoltà 

causate dai suoi problemi di salute e tu, Marianna, chiedi a tua madre che ti 
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riconosca la partecipazione e gli sforzi che fai in questa direzione e un maggiore 

spazio per vivere con serenità la tua vita. 

Quella che si presenta ai miei occhi è una situazione di stallo in cui ciascuna 

di voi due sembra bloccata ed incapace di prendere una direzione diversa. È a 

questo punto che mi rendo conto di quanto sia necessario coinvolgere anche te, Leo, 

che rientri a pieno diritto in tutte le vicende riguardanti la vostra famiglia. 

Durante il lavoro con tutta la famiglia sembrano accentuarsi le divergenze 

iniziali tra Giovanna e Marianna e, dopo un periodo di relativa calma, si definiscono 

maggiormente i punti fondamentali ed inderogabili dai quali ciascuno non intende 

retrocedere. Aumenta il livello di consapevolezza delle vostre istanze. A questo 

punto avviene un ennesimo violento litigio che coinvolge l’equilibrio dell’intera 

famiglia; Leo, tu ti metti in mezzo a separare e cercare di calmare tua madre e tua 

sorella, cercando di far vedere a ciascuna la propria parte di responsabilità nel 

farsi sopraffare dalle proprie emozioni e, tu, Marianna, dopo quella litigata decidi di 

allontanarti da casa per un periodo. Continuate però a venire tutti insieme in 

terapia: è un momento particolare e difficile ed anche io mi sono preoccupata per 

l’alto livello di sofferenza presente in ciascuno di voi. 

La vostra famiglia mi sembra come in bilico perché non riuscite a prendere 

una decisione: da un lato desiderate allontanarvi evitando di comprendere ciascuno 

le esigenze dell’altro e dall’altro desiderate stare insieme e recuperare, attraverso il 

dialogo, il vostro rapporto che fino a pochi anni fa definivate idilliaco. 

Questa ipotesi ci viene confermata dopo l’interruzione per le vacanze estive: 

la situazione si capovolge e lei, Giovanna, mi comunica telefonicamente che 

Marianna è rientrata a casa, che è un momento di “bonaccia” in cui sarebbe 

pericoloso e controproducente continuare la terapia in quanto questo comporterebbe 

nuovi litigi. 

Dinanzi a tale situazione sono molto confusa e non riesco a capirvi: come mai 

accade tutto questo? 

Ho riflettuto sul proficuo lavoro svolto insieme in questi sei mesi e mi sembra 

di individuare due tendenze della famiglia rispetto alla terapia: 

1) Quella che vi porta da me a chiedere aiuto; 

2) Quella che vi fa resistere dal prenderlo e che vive la terapia come una 

minaccia all’unità della famiglia…il timore che la terapia possa farvi perdere. 
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Penso che forse cambiare l’equilibrio della famiglia potrebbe essere 

pericoloso: potreste perdervi e non ritrovarvi più e quindi ritengo di non poter far 

altro che verificare nel tempo quale delle due tendenze della famiglia finirà per 

prevalere: se quella che vuole cambiare o quella che non vuole o non può cambiare. 

Se le mie considerazioni hanno senso probabilmente la situazione rimarrà 

immutata e prevarrà la parte che non può o non vuole cambiare. 

Se invece sono sbagliate assisteremo a dei cambiamenti e troverete un modo 

di migliorare il vostro rapporto. 

 

La lettura della lettera sospende la terapia ed io mi congedo dando 

appuntamento alla famiglia a tre mesi. 

Pochi giorni prima dell’appuntamento stabilito mi telefona la signora 

Giovanna e mi dice che ha difficoltà a venire in terapia perché, in seguito ad un 

litigio con la figlia, Marianna si trova di nuovo ospite da un’amica. Durante questi 

ultimi tre mesi, Marianna si è allontanata tre volte da casa e Leo si è assunto la 

responsabilità di accudirla ed accompagnarla quando ne ha la necessità. In 

qualche modo si è sostituito alla sorella. In questi ultimi giorni ha ripreso i 

contatti con la figlia ed i rapporti le appaiono un po’ più distesi. Per questo, come 

è accaduto in precedenza, pensa che sia meglio “non stuzzicare il cane che 

dorme”.  

 

CONCLUSIONE 

È passato un anno dal nostro ultimo incontro e mi è capitato diverse volte 

di ripercorrere con il pensiero la storia di questa terapia in cui si sono intrecciate 

diversi aspetti che, interagendo tra di loro, hanno determinato una maggiore 

difficoltà nella gestione del caso. 

Il funzionamento borderline di Marianna e Giovanna, in questa delicata 

fase della loro vita, ha fatto si che vi fossero maggiori problemi nel coordinare e 

monitorare l’andamento della terapia. Questo ha sicuramente determinato una 

minore coerenza e costanza nel trattamento, aspetti che, come sottolineato anche 

da Kernberg (1996) e da Bateman e Fonagy (2006), devono invece rappresentare 

una priorità nel trattamento di pazienti animati da forti tensioni ed emozioni, da 

un allarme continuo e da un profondo senso di instabilità. 
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La terapia, come sostiene Antonello Correale (2001) dovrebbe fare da 

sfondo, a queste figure tempestose, alla disperazione, alla rabbia, ai continui 

scontri ed alla desolazione di questi pazienti. Questi pazienti “occupano i servizi, 

li impegnano spasmodicamente, li stancano, li affaticano…” e molto spesso questi 

aspetti creano dei meccanismi di rigetto, di rifiuto, di espulsione. Lo stato 

confusionale e di disorganizzazione che ne scaturisce nasce spesso dalle profonde 

scissioni interne del paziente che vengono agite e proiettate sui responsabili 

dell’equipe terapeutica. Per questo si rende ancor più necessario un rapporto 

chiaro tra terapeuta e inviante, soprattutto quando quest’ultimo si occupa degli 

aspetti farmacologici della terapia, perché questo rapporto è in grado di 

condizionare in modo potente l’andamento del trattamento stesso. La riuscita 

della terapia è funzione di questa relazione che deve essere di natura non 

gerarchica; la differenza di potere, la forte stima accompagnata da un sottile 

senso di inferiorità, il percepire l’inviante come un’autorità sovraordinata sono 

vissuti emotivi sui quali occorre “accendere una luce” per sentirsi liberi nella 

relazione con il paziente.  

Ho avvertito un sottile rammarico per non aver saputo gestire meglio questi 

aspetti controtransferali anche se mi ritornavano alla mente, con funzione 

consolatoria, le parole del mio supervisore: “i cambiamenti spesso avvengono 

dopo la terapia e sorprendono il terapista per la direzione presa dai pazienti ... ma 

sono anche frutto del nostro lavoro.”  

E difatti così è accaduto! 

Quando mi accingo a telefonare alla signora Giovanna, trascorso un anno 

dall’ultimo appuntamento, la signora mi racconta che il figlio ha preso in affitto 

un appartamento con la sua fidanzata, che Marianna, dopo un periodo molto 

difficile per entrambe, in cui hanno continuato a litigare aspramente, ha 

finalmente trovato un lavoro part-time e che i controlli per il tumore hanno dato 

tutti esito negativo. Mi dice inoltre che si sente un po’ meno sola anche se i figli si 

sono allontanati perché ha ripreso i contatti con sua sorella, che si è separata dal 

marito; con lei ha ricominciato ad uscire sporadicamente per andare al cinema e 

qualche volta al teatro. Dopo la telefonata rimango a lungo a riflettere perché ho 

la sensazione, parlando con Giovanna, che abbia acquisito una maggior 

padronanza delle proprie emozioni: parla della sua preoccupazione riguardo il suo 
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stato di salute ma è in grado di valutare anche i miglioramenti; è preoccupata per 

Marianna ma riesce ad apprezzare gli sforzi che la figlia ha compiuto per riuscire 

a trovare una collocazione di lavoro; è dispiaciuta perché il figlio è andato via di 

casa ma non disperata. Ho la sensazione che non si lasci più travolgere dalle 

emozioni ma che abbia imparato a “riconoscerle ed a renderle più coerenti con i 

suoi pensieri” (Colacicco, 2014). 

Il nostro lavoro ha permesso alla famiglia di acquisire una maggiore 

consapevolezza delle proprie emozioni e la capacità di riconoscerle e renderle 

coerenti con i pensieri e ciò, probabilmente, ha consentito alla famiglia di trovare 

un nuovo equilibrio, di accedere ad un diverso funzionamento: Giovanna ha 

recuperato la relazione ed il sostegno della sorella e così, è riuscita ad affrontare i 

suoi timori ed il senso di solitudine che l’hanno sempre accompagnata da quando 

ha perso la madre. Ora, sente di poter contare sull’appoggio di una persona 

affettivamente significativa con la quale, peraltro, condivide il suo passato e ciò 

ha permesso a Leo di perseguire il proprio progetto di vita adulta ed a Marianna 

di sperimentare uno spazio di autonomia. 

Marianna sembra non oscillare più tra la necessità di sottomettersi alla 

madre per paura di perderla ed il senso di oppressione che la spingeva ad avere 

reazioni estreme. 

La rabbia e l’eccessiva vicinanza, i due estremi di quel “filo” troppo teso che 

rischiava di spezzarsi, si sono stemperate consentendo alla famiglia di potersi 

avvicinare ed allontanare senza il timore di perdersi. 
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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 

Zeus ovvero il terapeuta bloccato. 
 

Francesco de Tiberiis* 

 

Abstract 
In questo articolo si prende spunto da un Operetta morale di Giacomo Leopardi 

dal titolo “Storia del genere umano”.  Zeus creato il mondo ed i suoi abitanti viene, 
nel corso dei millenni, criticato dal genere umano per tutto quello che non ha, per 

la caducità dell’esistenza e per mille altre ragioni. Zeus riuscirà ad allontanare da 
sé queste continue lamentele e critiche dell’Uomo attraverso una semplice idea. 
Zeus infatti farà in modo di far nascere nella mente degli uomini il desiderio di 

scoprire la ricerca della Verità e dell’Amore. In questo modo fornirà agli esseri 
umani i temi fondamentali per una recherche impossibile da concludere e li 

accompagnerà quindi verso una coscienza di sé piuttosto che, come in 
precedenza, nell’incessante proiettare su altri i propri dolori e le proprie 
insoddisfazioni. 

Questo è il compito della terapia e del terapeuta che dovrà, uscendo da possibili 
“onnipotenze narcisistiche” – quelle in cui era caduto Zeus – aiutare l’individuo ed 
il sistema ad accedere a quella recherche su di sé e sulle relazioni di cui è parte. 

Ciò attraverso il desiderio dello studio della propria “verità” all’interno dei propri 
legami “d’amore”.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

*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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Abstract 
This article is inspired by a Moral Operetta of Giacomo Leopardi entitled "History 

of the human race". After creating the world and its inhabitants Zeus is, over the 

millennia, criticized by mankind because all it does not have, for the transience of 

existence and for a thousand of other reasons. Zeus will be able to remove from 

him these constant complaints and criticisms of men through a simple idea. In 

fact, Zeus will make sure that the desire to discover the search for Truth and Love 

born in the minds of men. In this way he will provide humanity with the 

fundamental themes for a recherche impossible to conclude and will then 

accompany them towards an awareness of self rather than, as before, in the 

incessant projecting on others their own pains and dissatisfactions. 

This is the task of the therapy and of the therapist who, coming out of possible 

"narcissistic omnipotence" - those in which Zeus had fallen - will help the 

individual and the system to access that recherche on himself and on the 

relationships of which he is a part. This through the desire to study one's own 

"truth" within one's own "love" bonds. 
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Giacomo Leopardi scrisse un Operetta morale dal titolo “Storia del genere umano”. 

La storia che vi si racconta è quella di Zeus che, creata la terra e gli esseri 

umani, col passare del tempo inizia a sentire “le umane genti” lamentarsi sempre 

più della loro condizione. Lamenti così intensi da arrivare alle orecchie di Zeus 

che se ne dispiace grandemente. Avrebbe voluto infatti che l’umanità gli fosse 

grata per quanto messo a disposizione: mari, monti, fiumi, foreste, animali. Ma 

cosi non accadeva. Gli esseri umani iniziarono al contrario a maledire la loro 

sorte e con questa il loro creatore. 

Zeus decise quindi di raccogliere intorno a se gli altri dei per avere consigli 

su come porre rimedio a questa insoddisfazione, a questo tedio che si era 

impossessato del genere umano. Il re dell’Olimpo, su consiglio degli altri dei, 

pensando di non avere offerto a sufficienza all’umanità rese ancora più bello ed 

ospitale il nostro pianeta; lo arricchì di ogni sorta di piante e di animali variopinti, 

popolò gli oceani ed i mari così da renderli pescosi e fonte di nutrimento; pose gli 

astri e la luna così che anche il cielo fosse pieno di immagini suggestive e di luce.  

Per molto tempo questi doni ebbero il loro effetto ed il genere umano rimase 

quieto e soddisfatto ed a Zeus non arrivarono più critiche e lamentele; sembrava 

che tutto andasse per il meglio. 

Con il passare dei secoli, prima più silenziosamente, poi con più forza, si 

riudirono le vecchie insoddisfazioni, le vecchie recriminazioni. Dalla terra 

giunsero sempre più intense le antiche critiche rivolte al creatore. 

L’insoddisfazione dell’Uomo riprese vita forse in modo ancora più pervicace. Ciò 

portò Zeus ad un sommo grado di esasperazione e di sfiducia. Il senso stesso del 

suo essere l’ente creatore sembrava aver perso significato. Ormai senza più idee 

benefiche, carico di dubbi nonché estremamente risentito decise di passare alle 

maniere forti; a misure drastiche e definitive. 

 Fu allora che inondò la terra con il Diluvio universale. 

Tutto perì, tranne un uomo ed una donna e pochi animali. Tutto fu silenzio. 

Lentamente, passo passo, da questi due superstiti il mondo si ripopolò. Il genere 

umano per migliaia di anni non fece più sentire alcun lamento.  

Zeus si convinse allora che la lezione era servita e che mai e poi mai 

avrebbe ascoltato la pur minima critica, il pur minimo dissenso. 
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Ma si sbagliava ancora una volta. Prima in modo più sommesso, poi con 

più forza, ormai dimentichi del tremendo diluvio, il genere umano iniziò a 

riproporre le antiche lamentele, le antiche contumelie, le vecchie litanie circa la 

sua misera sorte, circa la malvagità del creatore, circa l’insensatezza del creato.  

Zeus esasperato non sa più cosa fare, dubita seriamente della riuscita del 

suo esperimento. Il suo amore per la sua creazione e per quello che considera il 

senso del suo stesso esistere comincia a vacillare. Ormai sfiduciato, senza più 

idee, raccoglie intorno a se gli altri dei per discutere e decidere in modo definitivo 

il da farsi. 

Gli dei si riuniscono, la discussione è accesa ed animata; mille proposte 

vengono fatte e scartate; pensieri profondissimi, alcuni di annientamento, altri 

più costruttivi ed altisonanti, degni di quel consesso, risuonano nella sala che li 

riunisce. 

Molti pensano a cosa tentare di più per invogliare il genere umano così da 

diventare pago e soddisfatto di se stesso, altri al contrario pensano a cosa togliere 

loro in modo che si adoperino per averlo piuttosto che maledire il loro creatore. In 

breve gli dei si dividono tra loro e cadono in una impasse decisionale. 

Ad un tratto qualcuno propone un’idea che lascia tutti stupiti per la sua 

semplicità e che non era stata prima mai considerata. 

La proposta è semplice: inculcare nel genere umano il desiderio della 

ricerca della Verità e dell’Amore.  

La proposta risolve l’impasse e viene accolta da tutti gli dei all’unanimità 

come l’unica e l’ultima possibilità per risolvere il problema su cui erano stati 

chiamati a discutere. E così viene fatto. 

Passarono i secoli ed i millenni, ma da allora a Zeus non arrivò più nessun 

lamento e nessuna critica da parte del genere umano; tutto preso com’era e 

com’è, nella continua ed indefessa recherche della Verità e dell’Amore. 

Così si conclude l’Operetta morale di G. Leopardi. 

Da qui vorremmo partire per una riflessione relativa ad alcune distorsioni 

dell’intervento terapeutico. 

Immaginiamo infatti, traslando, di porci nella posizione di Zeus nella 

relazione terapeutica. Nella posizione cioè in cui i nostri interlocutori (i pazienti; 

la situazione di difficoltà con cui ci confrontiamo nel suo complesso..) malgrado i 
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nostri sforzi, permangono in una condizione di insoddisfazione e di dolore 

psichico che arriva a proiettarsi sul terapeuta-Zeus. I tentativi più o meno 

consapevoli del terapeuta potrebbero oscillare - come Zeus nell’Operetta morale- 

tra l’imbonimento (metaforicamente, in senso Kliniano, offrire un latte “migliore” 

ed in maggior quantità) e la punitività nei confronti dei pazienti-figli non 

riconoscenti per quanto loro dato (il diluvio Universale). 

Le due posizioni controtransferali accennate: 

1) Il paziente non ha ricevuto abbastanza o non nella misura di 

cui avrebbe avuto bisogno; 

2) Il paziente è “cattivo” e non riconoscente e per questo deve 

essere messo alla prova e punito; 

sono tanto più intense ed inconsapevoli tanto più il terapeuta per tematiche 

proprie si identificherà nel polo costruens ( e quindi nel suo opposto destruens) 

della relazione terapeutica. In breve queste posizioni controtransferali rischiano 

realmente di avvicinare il terapeuta, come stato emozionale, a quello di Zeus. Il 

quale nella sua letterale onnipotenza è messo paradossalmente in scacco proprio 

dalla irriconoscenza e dalla irriverenza delle sue creature. 

L’errore di Zeus, o per meglio dire la trappola in cui lui stesso si è messo è 

quello di sentirsi responsabile della felicità o della infelicità dei suoi figli; 

accettando nei fatti la delega che gli viene data di essere lui, in quanto padre, 

l’artefice ed il tutore delle emozioni e dei sentimenti dei figli. 

Zeus e, come in un gioco di specchi, il terapeuta “iper –responsabile”, dovrà 

passare attraverso un certo travaglio, un “buio della mente” nell’espressione 

utilizzata da L. Cancrini prima di giungere ad un ribaltamento di prospettiva. 

Dovrà infatti aprire un serrato dibattito con gli altri dei (le altre e diverse 

parti di se che lo compongono) per giungere ad un’idea nuova, o è forse meglio 

dire ad un cambiamento II. All’idea cioè di sfuggire dalla suggestione di essere il 

fornitore di soluzioni, ma limitarsi ad essere il suggeritore di temi; colui che offre 

domande e quindi dubbi, piuttosto che dare risposte. 

Il genio Leopardi, il genio dell’“infinito” non poteva non pensare, per quanto 

prima si diceva, a temi quali la Verità e l’Amore,  mai conclusivi e definitivi  come 

a quei temi  capaci di proporre domande per definizione  inesauribili. 
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In definitiva è come se l’impasse di Zeus o del terapeuta che ci si identifica, 

possa risolversi cambiando prospettiva e proponendo di fatto una lettura 

controparadossale o se vogliamo ipnotica nel senso di M. Erikson. Non sta al 

terapeuta fornire risposte o soluzioni, ma sta alla situazione di difficoltà in cui si 

trovano le persone coinvolte riuscire ad interrogarsi sulla propria Verità, sul 

proprio legame od Amore. E’ l’attivazione di questo dibattito l’inizio di un percorso 

terapeutico proprio e quindi di autonomia; percorso che non inizierà finché il 

terapeuta –Zeus si sentirà onnipotentemente ed irrealisticamente responsabile di 

cosa debba accadere o non accadere nella vita degli altri. 

L’accenno a M. Erikson ed alla similarità tra la “strategia” ipnotica e quella 

controparadossale, si può ritrovare in un racconto clinico presente all’interno del 

suo famoso libro “La mia voce ti accompagnerà” in cui di fronte ad un paziente 

con un grave alcoolismo che gli chiede di poter smettere di bere, Erikson 

attraverso una suggestione ipnotica, lo manderà per diversi giorni a sedersi nel 

deserto accanto ad un cactus a riflettere. Il messaggio implicito nella suggestione 

è duplice: da un lato il paziente andando nel deserto cambierà per quel periodo di 

vita le sue abitudini, dall’altro il paziente si confronterà con una forma di vita, il 

cactus appunto, che può sopravvivere per moltissimo tempo… senza bere!! 

Tornando alla similitudine Zeus- terapeuta, l’errore della posizione 

onnipotente che li accomuna, sta da un lato nella sua fragilità ontologica (potere 

tutto vuol dire non potere niente) e dall’altro nel fornire l’alibi necessario 

all’interlocutore per permanere in quella posizione di passività e paralisi da cui 

formalmente è desideroso di uscire, ma che in realtà non comportando scelta, 

non comporta neanche il dolore di un cambiamento. 

H. Searles in un magnifico articolo dal titolo “La sindrome del medico 

devoto” toglie la maschera agli atteggiamenti più o meno consapevoli del 

terapeuta che devotamente propone la sua onniscienza ed onnipotenza nei 

confronti del paziente fino a diventarne, in una dinamica perversa, 

masochisticamente la vittima. Searles mette in evidenza che, all’interno di questa 

spasmodica devozione, si nasconde l’inconscia aggressività e l’inconscio disprezzo 

nei confronti del paziente stesso. 
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Un disprezzo così forte da non permettere al terapeuta di considerare il 

paziente un essere umano, ed in quanto tale capace, pur con le sue difficoltà, di 

esistere al di la del suo controllo e della sua responsabilità.  

 

Quale epilogo dell’articolo, pare utile sottolineare, al di là dei paradigmi di 

intervento “strutturale”, “strategico” o “controparadossale” che, in buona 

sostanza, la terapia è una forma elevata di psicopedagogia della dimensione 

emotiva. 

 L’idea è quella di riuscire non soltanto ad interrogare il sistema, ma di 

toccare quei nodi e quei punti utili ad innescare un processo di autoriflessività. 

Da parte del terapeuta è necessario perturbare il sistema di quel poco o quel 

tanto che induca (renda possibile) per il sistema avviare una recherche su se 

stesso. 

Riprendendo Leopardi, recherche, che verterà sulla durezza/bellezza della 

verità raggiungibile e dei legami (l’amore) più o meno consapevoli che la 

sostengono. 

Ciò non è conclusivo, non basta lasciare solo il sistema ad interrogarsi. E’ 

utile e necessario seguire “strategicamente” questo processo, aiutarne il fluire, ma 

mai imponendo modalità o contenuti estranei a quel sistema (fossero anche i 

migliori e devoti propositi del terapeuta). 

Illuminante in tal senso è l’opera di P. Caillè con le sculture 

fenomenologiche e mitiche, al termine delle quali e concluso il protocollo 

“invariabile”, si lasciano le coppie per un follow up di sei mesi o più per riflettere 

sul doppio livello, sull’incastro che lega i membri della coppia stessa. 

Incastro la cui forza si è svelata nel processo terapeutico e che è utile per 

mostrare quanta fatica comporti sia il distacco sia il perdurare della relazione; e 

che in tutti e due casi è il processo di individuazione quello che deve essere con 

più decisione posto al centro dell’attenzione. 

A “voi la scelta”, il tempo ce lo dirà! Con queste parole il terapeuta conclude 

la terapia nell’impostazione di Caillè. 

Leopardi con la sua suggestione fa, metaforicamente, la stessa cosa: lascia 

il genere umano al suo destino avendolo comunque prima fornito 
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dell’autoriflessività. Ovvero della capacità di interrogarsi sul senso della propria 

vita, della propria verità/ autenticità e dei propri affetti e legami (l’amore) 

Tutta l’Operetta morale di Leopardi sembra dire: “il tempo ce lo dirà”. Ci 

dirà se vorremmo attribuire all’altro la colpa o la gioia della nostra vita o a noi 

stessi…in relazione comunque ad un altro (ad altri) diverso ed uguale da noi. Che 

non è Zeus e tantomeno il terapeuta.  
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ARTE E PSICHE 

Contaminazioni d’autore. 
Intervista a Massimo Rotundo. 

 

a cura di Andrea Ferrazza* 

 

Abstract 

Disegnatore, illustratore, storyboard-artist, character designer, costume designer, 

concept artist, pittore, insegnante. La carriera di Massimo Rotundo ha toccato 

tutti i mestieri del disegno.  

La XXIII edizione di Romics ha premiato il percorso eccezionale dell’artista 

romano assegnandogli il Romics d’Oro. Rotundo esordisce come disegnatore 

satirico per il supplemento Satyricon di Repubblica, diretto da Giorgio Forattini, 

per proseguire su riviste cult come Lanciostory, L'Eternauta, Heavy Metal e l'Écho 

des Savanes. Nel 1988 pubblica per l'editore francese Albin Michel la serie 

erotica Ex Libris Eroticis, una rivisitazione a fumetti della letteratura erotica e 

dell'illustrazione dei primi del Novecento, che lo fa apprezzare in Francia come 

autore completo. Seguono le interpretazioni a fumetti di opere letterarie, tra le 

quali La pelle di Zigrino da Balzac e Pig Pig, Pig, dedicata a Pasolini.  È inoltre 

direttore artistico della serie I Grandi Miti Greci a Fumetti di Luciano De 

Crescenzo (Mondadori/De Agostini). 

All’attività artistica Rotundo abbina quella d’insegnante, fondando nel 1993, con 

Giancarlo Caracuzzo, Paolo Morales, Stefano Santarelli e Massimo Vincenti, la 

Scuola Romana dei Fumetti. 

Dal 1998 entra a far parte della scuderia di Sergio Bonelli, lavorando sul 

personaggio Brendon D’Arkness e nelle miniserie Volto Nascosto e Shanghai Devil. 

Nel 2015 disegna il Texone Tempesta su Galveston scritto da Pasquale Ruju. Nel 

2007 esce per l’editore francese Delcourt la saga dalle venature horror Prediction. 

Durante il Romics abbiamo avuto modo di parlare con Massimo Rotundo, gli 

abbiamo chiesto come si svolge il suo processo creativo e in che modo “entra” 

nella mente dei personaggi che disegna, per renderli il più possibile umani. 

 

 

*Dott. Andrea Ferrazza, Psicologo, allievo Istituto Dedalus. 
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Abstract 

Draftsman, illustrator, storyboard-artist, character designer, costume designer, 

concept artist, painter, teacher. The career of Massimo Rotundo has touched all 

the crafts of the drawing. 

The XXIII edition of Romics has rewarded the exceptional career of the Roman 

artist assigning him the Romics d’Oro. 

Rotundo begins as a satirist draftsman for the supplement Satyricon of 

Repubblica, directed by Giorgio Forattini, to continue on cult magazines such as 

Lanciostory, L'Eternauta, Heavy Metal and the Écho des Savanes. In 1988 he 

published for the French publisher Albin Michel the erotic series Ex Libris 

Eroticis, a comic review of erotic literature and illustration of early 20th century. 

Followed by the comic interpretations of literary works, among which La pelle di 

Zigrino da Balzac and Pig Pig, Pig, dedicated to Pasolini. He is also artistic director 

of the series I Grandi Miti Greci a Fumetti by Luciano De Crescenzo 

(Mondadori/De Agostini). 

Rotundo is also a teacher, he founded in 1993, with Giancarlo Caracuzzo, Paolo 

Morales, Stefano Santarelli and Massimo Vincenti, the Scuola Romana dei 

Fumetti. From 1998 he joined the team of Sergio Bonelli, working on the 

character Brendon D'Arkness and in the miniseries Volto Nascosto and Shanghai 

Devil. In 2015 he draw the Texone Tempesta su Galveston written by Pasquale 

Ruju.  

In 2007, the French publisher Delcourt released the horror saga Prediction. 

During the Romics we talked with Massimo Rotundo, we asked him how his 

creative process unfolds and how he walks into the mind of the characters he 

draws, to make them as human as possible. 

 

Link: 

http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/arte-psiche/ 

 

 

http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/arte-psiche/
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ARTE E PSICHE 

Casa vista Ilva. 
 

Sara Borraccino* 

 

 

Credits: artslife.com - Land Scape: Kings Dominion, 2013 - copyright David  

Lachapelle 

*Sara Borraccino, nata a Taranto, a 300 metri dai confini dell’Ilva. Nel 2006 ha 19 anni: si 

trasferisce a Roma per studiare lettere e per lasciarsi alle spalle un’identità nella quale non si 

riconosce. Dopo 8 anni ci riprova e torna a vivere a Taranto. Nei primi mesi del 2018 lascia 

nuovamente la sua città natale. Ora scrive.  



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2018    107 

 

                                                       

                                                                               Borraccino S. ● Casa vista Ilva. ● ARTE E PSICHE 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Frame: “Kings Dominion”, dalla serie “Land Scape” (2013). Lo scatto immortala una 

raffineria riprodotta in scala e inserita in un ambiente naturale. La miniatura è 

totalmente costruita con materiale riciclato, è “un insieme di rifiuti”, secondo una 

definizione dell’autore stesso. Land Scapes non è una raccolta di denunce esprime 

piuttosto un punto di vista sulla nostra società “petrolio dipendente”. 

DAVID LACHAPELLE. 

 

Vedi, piccolo mio, quando il presente diventa storia ciò che resta è pura leggenda. 

E i corpi esanime che ogni giorno ricopriamo di terra contaminata e che già oggi 

sono sulla coscienza di nessuno, presto saranno numero, diverranno semplici 

vittime sacrificali senza nome. 

Guardala. Bestia indiscreta e irrequieta, despota indisturbato delle nostre terre, 

pane e veleno per le nostre genti. Un giorno questa popolazione sarà composta 

solo da morti e da superstiti dall’anima sconfitta e mutilata. 

Ad osservarla ora, quando proprio non riusciamo a distogliere lo sguardo, 

proviamo orrore ed angoscia, ma arriverà un giorno in cui quel mostro sarà solo 

la percezione di un ricordo, vaga memoria di qualcosa di incomprensibilmente 

ingiusto. 

Chi abiterà questo territorio ci additerà come inetti, uomini assopiti dalle minime 

certezze offerte dal soldo in tasca. Ma saranno dei figli inconsapevoli, ignari di 

godere dei privilegi frutto del nostro sacrificio di oggi. 

Tu non essere quel tipo di uomo, piccolo mio. Abbi sempre coscienza del passato 

e non giudicare mai i tuoi avi per scelte che non potrai comprendere. Contempla 

l’umano, sii indulgente e coraggioso. 

Io non riesco a trovare delle risposte, bambino mio. Non so come sia possibile 

intraprendere una lotta che prevede solo finali tragici e dolorosi. Non so come 

contrastare un male che non dichiara colpevoli. Non so quando arriverà il 

momento in cui questo olocausto avrà finalmente fine. 
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Dietro lo scatto di LaChapelle: 

LAND SCAPE by David LaChapelle (1/2)| Phase One:  

https://www.youtube.com/watch?v=WwaMNxecnzM 

LAND SCAPE by David LaChapelle (2/2)| Phase One:  

https://www.youtube.com/watch?v=BQ1FpGbhoIE 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WwaMNxecnzM
https://www.youtube.com/watch?v=BQ1FpGbhoIE


 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

ARTE E PSICHE 

Fuori tutti, fino all’ultimo. 
La lunga cavalcata di Marco Cavallo. 

 

Romina Mazzei* 

 

Il 13 maggio del 1978 viene emanata la Legge 180. Conosciuta anche come Legge 

Basaglia, che portò alla chiusura delle istituzioni manicomiali, restituendo ai 

pazienti psichiatrici la loro umanità. 

Probabilmente, coloro che condussero alla realizzazione di questa rivoluzione 

ideologica furono considerati anch’essi dei pazzi. Sicuramente furono dei grandi 

sognatori. Cercarono di concretizzare i loro ideali di libertà e integrazione 

rendendoli visibili al mondo, abbattendo le recinzioni nel tentativo di superare gli 

stereotipi legati alla malattia. 

Uno dei simboli di questa rivoluzione è Marco Cavallo, il cui nome è stato ispirato 

dal cavallo che trasportava la biancheria nell’ospedale psichiatrico di Trieste. 

Ormai vecchio e pronto al macello, fu riscattato dagli internati dello stesso 

ospedale, che si ripromisero di averne cura per gli ultimi anni della sua vita. 

 

*Dott.ssa Romina Mazzei, Psicologa, allieva Istituto Dedalus 
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Era il 25 febbraio del 1973 quando l’opera uscì dal manicomio San Giovanni di 

Trieste diretto da Franco Basaglia. 

La grande scultura azzurra, alta 4 metri, realizzata in cartapesta e legno, nacque 

dentro uno dei primi reparti vuoti del manicomio di Trieste, il padiglione P, dalla 

condivisione tra internati, medici, infermieri ed artisti tra cui lo scultore Vittorio 

Basaglia e lo scrittore Giuliano Scabia. Gli artisti, in prima istanza, visitarono il 

padiglione Q in cui era stato da poco attivato il Laboratorio Arcobaleno, che 

rappresentava un primo esperimento ove i pazienti potevano esprimere la propria 

arte. Fu proprio dal disegno di una paziente, Angelina Vitez, che nacque l’idea di 

Marco Cavallo. Angelina disegnò un cavallo il cui ventre era diviso in scomparti, 

ognuno dei quali conteneva un oggetto… 

“…dei fiori…un’oca…una pentola…una casa…un albero…e un Pinocchio per 

mentire ancora al cielo, a chi crede di conoscermi, di conoscerci o di conoscersi” 

(tratto dallo spettacolo “La rivoluzione nella pancia di un cavallo”). 

Così, nel padiglione P, nacque un laboratorio in cui i pazienti potevano esprimersi 

attraverso il disegno, la pittura, la recitazione, la scrittura, il canto, mentre, tra le 

mani degli artisti, iniziava a prendere forma il cavallo. 

L’opera risultò così grande 

tanto da non passare 

attraverso la porta del 

padiglione che venne abbattuta 

per consentirne di essere libera 

e di mostrarsi al mondo. Marco 

Cavallo portava nel ventre i 

sogni, le speranze, i bisogni e i 

desideri dei reclusi. L’internato 

non rappresentava più la 

malattia, ma tornava ad essere 

uomo che, come tale, doveva 

essere libero e accolto nuovamente dalla società.  

Tutta l’ideologia basagliana è rappresentata potentemente dal vivace azzurro 

dell’opera e dalla sua grandezza che abbatté i muri e ruppe le catene.  

L’”ammassarsi” dei sofferenti nei padiglioni dei manicomi aveva generato cronicità 

e solitudine. Le mura e le grate nascondevano al mondo la realtà di sofferenza e 

abbandono anche per coloro la cui reclusione non era necessaria. Le persone non 

venivano più considerate come tali, essendo state private loro dell’identità e 

spenti i bisogni e i desideri. In una società in cui il la malattia mentale veniva 

affrontata esclusivamente mediante la reclusione, Marco Cavallo rappresentava, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Basaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Basaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_Scabia
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con potenza, l’avvento del cambiamento, il riconoscimento dell’identità del malato 

psichiatrico e dei suoi bisogni. 

Una domenica mattina l’opera venne fatta sfilare per le strade di Trieste 

accompagnata da un volantino che denunciava, non solo le condizioni di vita dei 

pazienti psichiatrici, ma anche le condizioni di coloro che lavoravano nei 

manicomi: 

“La festa di oggi rappresenta per noi un momento di lotta iniziato da oltre un anno 

contro tutto ciò che il manicomio in Italia è e rappresenta. Marco Cavallo vuole 

essere simbolo di un processo di liberazione in atto per tutti quelli che soffrono della 

vita manicomiale. In questo senso, coerentemente, dobbiamo sottolineare che, 

seppure questo processo di liberazione dell'ospedale psichiatrico provinciale di 

Trieste è avviato, coloro che vi lavorano sperimentano, giorno per giorno, nella loro 

attività pratica, sulla loro pelle e su quella dei malati la persistenza di problemi 

insuperati. La realtà attuale dell'ospedale è:  

1) che, malgrado il nostro impegno più intenso, le condizioni materiali di esistenza 

dei ricoverati sono ancora totalmente dominate dalla miseria e dalla mancanza 

degli oggetti più elementari (servizi igienici, vestiti, armadi, comodini, cibo decente);  

2) che le condizioni di lavoro degli infermieri sono estremamente disagiate (48 ore 

settimanali, scarsità di personale, salari irrisori, turni faticosi e impossibili);  

3) che manca qualsiasi prospettiva reale (lavoro, case, mezzi di sussistenza ecc.) 

per la maggior parte dei degenti così condannati a restare per sempre assistiti. 

Ribadiamo quindi la complessità di problemi la cui soluzione non può essere 

demandata ai soli operatori, poiché essa investe la responsabilità degli 

amministratori, dei politici. Individuiamo coerentemente nello sciopero generale 

nazionale del 27 e nello sciopero generale provinciale del 28 una ulteriore occasione 

di lotta per sottolineare assieme ai lavoratori e alle forze sindacali l'esigenza di una 

trasformazione sociale senza la quale non può esservi trasformazione reale 

dell'istituzione psichiatrica. Ci impegniamo perciò ad una cosciente partecipazione a 

queste importanti scadenze di lotta.  

Infermieri, medici e artisti dell'ospedale psichiatrico provinciale Trieste, 25 marzo 

1973”  

(Dell’Acqua, 1980) 

La realizzazione della legge 180 venne attuata per dare risposta a queste 

richieste. Purtroppo data la tempestività e la portata rivoluzionaria del suo 

intento, non trovò il Paese pronto ad accoglierla immediatamente. Infatti, negli 

anni successivi, è stata fondamentale la costruzione di reti territoriali per la 

realizzazione degli intenti basagliani. L’attenzione e la valorizzazione della 
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“relazione tra pazienti e operatori” e “tra pazienti e il ‘fuori le mura’” ha 

consentito, nel tempo, l’elaborazione di progetti di inclusione sociale importanti.  

Non sono poche le difficoltà incontrate nel passaggio dall’esperienza manicomiale 

a quella attuale delle comunità psichiatriche, basti pensare alla riqualificazione 

delle figure professionali, ove nel tempo le figure sanitarie sono state sostituite e 

integrate con quelle di formazione psicologica oppure alla posizione territoriale 

delle strutture di cura.  

Oggi siamo nel 2018, sono passati 

40 anni da quando è stata 

emanata la Legge Basaglia. Il 

cavallo azzurro dovrà ancora 

cavalcare a lungo per liberare i 

pazienti psichiatrici 

dall’isolamento e dallo stigma. 

Dopo la sua presentazione 

all’Expo 2015 dal 13 al 15 

settembre 2018 ha sfilato in 

corteo a Verona durante la 

manifestazione Tocatì- Festival dei 

giochi di strada dove gli psichiatri Peppe dell’Acqua e Mirella Ruggeri hanno 

tenuto l’incontro “Divertirsi da matti”.  

Marco non riposerà finché non saranno fuori tutti, fino all’ultimo. 
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Enza Polito: Un mondo nel cuore. 
 

Paola Ricca* 

 

 

“Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole”  

E’ il verso iniziale della canzone di Fabrizio De Andrè “Un matto” (1971), che bene 

accompagna le foto con cui Enza Polito racconta i volti e le storie di chi ha fatto 

l’esperienza della vita in manicomio. 

Le foto di Enza Polito, scattate al Santa Maria della Pietà di Roma, mostrano 

drammaticamente le sofferenze di chi ha vissuto l’ospedalizzazione psichiatrica.  

Volti senza parole, sguardi che parlano di isolamento, di deprivazione, di 

disperazione e rassegnazione, che nella loro fissità trasmettono all’osservatore la 

profonda incomprensione di cui sono stati vittime e che ha segnato i loro destini 

negando qualsiasi possibilità di espressione del proprio mondo interiore, che per 

questo si è spento o ha preso vie tutte rivolte all’interno diventando, in un 

drammatico circolo vizioso, sempre più incomprensibile all’esterno. 

Sono occhi che ricordano gli sguardi di tutti coloro che, non solo per disagio 

mentale ma perché stranieri, disabili, diversi, scomodi o comunque problematici, 

vengono allontanati, quasi a preservare la presunta normalità degli altri. 

Scatti di tanti anni fa, ma nonostante questo di grandissima attualità.  

 

*Dott.ssa Paola Ricca, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Istituto Dedalus 
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La Società Italiana di Psichiatria, durante i lavori del Congresso tenutosi lo scorso 

mesi di ottobre, ha lanciato un allarme sugli scarsi investimenti nella salute 

mentale nel nostro paese. In Italia solo il 3,5% del budget della sanità è destinato 

a questo settore, a fronte di medie del 10-15% di altri paesi europei come Francia, 

Germania, Spagna, Regno Unito. La conseguenza è un deficit di operatori che va 

dal 25 al 75% in meno dello standard previsto di 1 operatore ogni 1500 abitanti 

in 14 regioni/province autonome su 21, con un inevitabile impatto sulla 

possibilità di fornire ancor oggi cure adeguate alle speciali esigenze.  

I versi di Fabrizio De Andrè e le foto di Enza Polito chiamano tutti in causa, 

invitandoci a pensare a cosa significa avere qualcosa, un dolore, una difficoltà, un 

lutto, un dramma nel cuore e non poterlo esprimere, non potergli dare parole, 

non avere nessuno che le ascolta. 

Un momento difficile che, anche se in forma lieve, ognuno di noi almeno una 

volta ha attraversato, un’esperienza che può aiutare ad attivare un sentimento di 

empatia e condivisione verso chi vive drammaticamente ogni giorno antiche e 

moderne forme di isolamento e solitudine. 

Desideriamo ringraziare Enza Polito per il prezioso regalo che ci ha fatto, 

consentendoci di pubblicare le sue foto in questo numero della rivista.  
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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 

’68. La rivolta giovane. Cronache e 
documenti. 

Recensione al libro di Franco Ottaviano. 
 

Maurizio Coletti 

 

 

Libro complicato da recensire per chi scrive. In quell’anno avevo vent’anni e 

tutto quello che accadde (a Roma ed anche altrove) lo presi in faccia. Venni 

travolto, mi cambiò l’esistenza. 

Sarà, quindi, una recensione-commento sfacciatamente soggettiva, di parte. 

Giusto per spiegare: alcune delle cronache descritte nel libro mi hanno 

visto partecipe, molti dei documenti risalgono alla memoria in forma ovattata, 

vaga; ma risalgono. 

Il volume ricostruisce in forma minuziosa premesse e conseguenze di quel 

famoso (celebrato e vituperato) anno. E, in questa forma, non si prestano ad una 

vera e propria recensione. 

Opto, pertanto, per due livelli: un commento generale sulla trentina di 

pagine introduttive e la citazione di un paio di aneddoti personali. 

Inizierò da questi. 

Il primo: mi trovavo in un cineclub, annesso alla chiesa di San Roberto 

Bellarmino a piazza Ungheria. Ero con Grazia, la mia fidanzata (una volta si 

diceva così; poi, sarà mia moglie). Ho sempre un po' subito la sua passione per il 

cinema. Molto di più ho subito l’interesse maniacale di Massimo, che mi 

costringeva a maratone di cinema muto con sottotitoli in inglese. Comunque, 

sembrava a quei tempi un “must”. Eravamo in sala con una cinquantina di altri 

spettatori. Nel buio, rischiarato dalle immagini della schermo (non mi ricordo 

assolutamente il titolo del film), compare un organizzatore che, mentre le 

immagini proseguono a passare e l’audio viene abbassato, con un microfono 
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annuncia che nelle strade adiacenti erano in corso violenti scontri tra la polizia e 

gli studenti. Che protestavano cercando di avvicinarsi all’Ambasciata di Grecia. 

Poteva essere il 1969 o il 1970. Nel paese ellenico la monarchia era stata 

abbattuta in favore della “dittatura dei colonnelli”, un regime militare spietato, 

efferato, violento. Come, a quei tempi, in Spagna e Portogallo. L’organizzatore, 

nella sala, stava dicendo, con voce angosciata e tesa che intorno c’erano cariche, 

lanci di sassi, fumogeni. È bastato questo: io e Grazia ci siamo immediatamente 

lanciato fuori. Io, per non farmi mancare nulla, ho tirato fuori dalla tasca del 

“giaccone alla marinara” (un iconico vestimento, secondo solo all’eskimo) una 

spilla tonda, rossa, con l’effige dorata di Mao Tse Tung e me la sono appuntata 

sul bavero del giaccone. Siamo usciti, ci siamo diretti immediatamente dove 

sembrava ci fosse lo scontro più duro; siamo stati travolti da altri giovani che 

fuggivano dai celerini coi manganelli. Come non so, ci siamo rifugiati in un bar a 

Viale Parioli e in un’aria densa di lacrimogeni, ci siamo seduti assieme a Rossella, 

incontrata per strada. Tentammo di darci un’aria composta, chiedendo “del thé”. 

Entrano due celerini (lo so : adesso si chiamano “agenti in tenuta antisommossa, 

ma a quei tempi no), danno un’occhiata rapida ed escono. Grazia mi fa un cenno: 

avevo ancora la spilla di Mao appuntata ostentatamente sul bavero ed era il caso 

di toglierla. 

Ecco: l’incoscienza, certo. Ma anche il dovere di testimoniare, di protestare 

per un governo illegale e repressivo di un altro Paese. Giuro che non ho tirato 

(non l’ho fatto mai) nemmeno un sassolino. Ma era importante per noi esserci. 

Secondo aneddoto: a quei tempi, per fare un’esame occorreva 

(prenotandosi, certo) scrivere e presentare una domanda al Rettore (allora, Pietro 

D’Avack). Si comprava la carta bollata dal tabaccaio e si scriveva a mano “Al 

Magnifico Rettore dell’Università di Roma La Sapienza”;  e poi, i dati, la facoltà, 

l’insegnamento dell’esame eccetera. Ne discutemmo tra colleghi e ci sembrava che 

definire “Magnifico” un Rettore fosse eccessivo. Troppo. Chi l’ha deciso che era 

Magnifico? Così decidemmo che la successiva domanda fosse diretta 

semplicemente “Al Rettore dell’Università di Roma). Così si consumò un’inutile, 

minuscola, ridicola protesta. Ma a noi sembrò importante non sottostare 

supinamente a quella trafila burocratica che dava del “Magnifico” a chi aveva 
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chiamato la Polizia per sgomberare alcune Facoltà occupate1. Del tutto 

ovviamente, nessuno se ne accorse, in messo a centinaia e migliaia di domande 

dirette agli uffici del Rettorato. 

Ecco “la morale”: una discussione collettiva ed un gesto di rifiuto diretto 

alle “autorità”. 

Fin qui, i due aneddoti. 

Ora, alcuni commenti sulle pagine che Ottaviano dedica ai commenti sugli 

eventi descritti. 

Il primo commento: quante cose sono accadute in un solo anno! Ed, inoltre, 

in tanti luoghi, in Italia e nel mondo. 

Gli storici lo sanno: occorre considerare tutte le condizioni preliminari agli 

eventi che si vogliono approfondire. Oltre ai “corsi e ricorsi storici” vichiani, nulla 

accade veramente all’improvviso. La “preistoria” del ’68, Ottaviano la definisce 

“sfuggente”. Eppure, nelle battaglie sindacali e politiche degli anni ’50 si possono 

identificare aspetti predittivi. Non starò qui a tentare un mestiere (lo storico) che 

non è il mio. 

Preferisco sottolineare alcuni aspetti dei commenti preliminari dell’autore. 

Le eredità dell’anno (e di quelli che seguirono): un movimento di ribellione 

(la “contestazione globale” di Herbert Marcuse) verso l’establishment, verso i 

poteri, le prepotenze, le vessazioni, l’autoritarismo. Ipotesi di ribellione verso una 

società fortemente stratificata in classi: il diritto del soggetto avrebbe dovuto 

essere indipendente dalla sua origine familiare, economica, storica. Un 

movimento fortemente antifascista. Un movimento collettivo con un’idea di 

futuro. Un movimento che anticipava fortemente la rivoluzione femminile, verso 

un’idea di superamento della condizione subordinata della donna. Un movimento 

che ha tentato un’alleanza inedita tra studenti ed operai. Un movimento 

fortemente antagonista ai partiti (solo il PCI tentò un difficile, tormentato 

incontro). Un movimento con forte vocazione internazionale, con interesse e 

attenzione (critica o favorevole) a ciò che accadeva al di fuori dei confini: Unione 

Sovietica, Cina, Vietnam e Sud Est asiatico, Europa sovietizzata, Francia, Grecia, 

USA, America Latina. Ed oltre. 

                                                           
1 Quella delle mie esperienze di occupante le racconterò, se volete, un’altra volta.  
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Le criticità dell’anno (e di quelli che seguirono): la prima sta tutta 

nell’evoluzione del movimento studentesco verso il terrorismo, con la precedente 

tendenza al frazionamento in gruppi e gruppetti divisi, ostili tra loro e fortemente 

inquadrati. La seconda è relativa all’incompletezza delle analisi: in quell’anno ed 

in quelli successivi, mancò l’attenzione alla questione ambientale. Che sarebbe 

divenuta un punto di coscienza e di impegno solo successivamente. La terza, 

trovo, è un’altra incompletezza: una insufficiente attenzione ai diritti civili. 

Ma occorre prendere in somma considerazione che proprio da quei fatti, da 

quei movimenti, dalle manifestazioni, dalle richieste, dalle proteste, dai dialoghi, 

nacque successivamente una serie gigantesca di cambiamenti che, in quanto 

normativi, sono da considerarsi “a regime”2 e che hanno modificato in modo 

enorme la società italiana (e non solo). L’elenco è lungo e io provo solo a citarne: 

lo Statuto dei Lavoratori, la legge sul divorzio, quella sull’interruzione volontaria 

di gravidanza, la riforma del sistema sanitario che passò da una frammentazione 

non dialogante ad un Sistema Sanitario Nazionale, la riforma della psichiatria con 

il superamento del manicomio, la prima legge sui consumi di sostanze, del 1975. 

Inoltre, in quegli anni, prese forma il movimento delle donne: una grande, 

grandissima stagione di modificazione profonda della società e dei rapporti 

interpersonali. 

Aggiungo, infine, che nel 1968 la lungimiranza di Luigi Cancrini permise 

l’avvio della primissima ricerca sui consumi di sostanze da parte dei giovani (“Le 

tossicomanie giovanili in Italia. Fattori sociali e familiari” a cura di Luigi Cancrini, 

Mondadori Editore). Da quella pionieristica avventura nacque l’esigenza di 

lavorare sui pazienti psichiatrici e sui problemi psicologici attraverso il 

coinvolgimento delle famiglie. E fondammo (1972, avevo 24 anni) il Centro Studi 

di Terapia Familiare e Reazionale. Altra evoluzione, nata dal ’68. Indubbiamente. 

Pensate solo al valore rivoluzionario ed innovatore di chiamare quello che veniva 

definito allora (ma anche oggi) “paziente psichiatrico”, il “paziente designato”, 

invece. È cambiato tutto, in quanto a lettura dei fenomeni, delle sofferenze, delle 

modalità di procedura. 

 E qui mi fermo, ma ci sarebbe spazio per mille altri commenti. 

                                                           
2 Fatto salvo che ognuna di queste conquiste è stata ed è oggetto di movimenti contro riformatori, che vorrebbero cancellare in parte o del tutto i 
punti acquisiti. Il sistema sanitario pubblico e la sua riforma, in quanto a movimento economico generato è, nell’attualità, un esempio di potente 
contrasto e tentativo di abbattimento delle conquiste. 
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Finisco veramente3 ricordando un commento di un caro amico Michael 

Krausz, psichiatra tedesco che lavora nel campo delle addiction, da più di un 

decennio a Vancouver, Canada. Qualche anno ,fa eravamo in treno e gli chiesi se 

avesse praticato sport in gioventù. Michael mi rispose che: si, ad Amburgo aveva 

giocato ad hockey su ghiaccio ed anche con un certo successo. Ma poi, affermò “I 

decided to change the world”. 

Sogni, ambizioni, desideri. 

 

 

 

                                                           
3 Una frase tipica degli interventi assembleari dell’epoca: la si infilava in discorsi lunghissimi. 
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Romics. 
Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, 

Cinema e Games. 
 

Andrea Ferrazza 

 

 

Come ogni anno si è svolto il Romics, Festival Internazionale del Fumetto, 

Animazione, Cinema e Games, anche quest’anno ho deciso di prendervi parte, per 

immergermi per qualche ora in questo fantastico mondo.  

La location è quella della Fiera di Roma che con i suoi ampi padiglioni 

permette di accogliere agevolmente gli oltre 200.000 visitatori che visitano la fiera 

in ogni edizione. Come sempre il programma è stato estremamente ricco, si sono 

svolti tantissimi eventi tra cui, presentazioni di libri e fumetti, incontri con grandi 

artisti, dimostrazioni dal vivo e proiezioni. 

Romics è il grande appuntamento per il pubblico sui linguaggi 

dell’immaginario, universalmente riconosciuti come media e contenuti generatori 

di cultura, capaci di veicolare messaggi e smuovere coscienze, grazie alla 

straordinaria forza evocativa e poetica delle immagini, delle parole e della 

letteratura disegnata. Questo mondo è una parte vitale dell’industria culturale 

dell’intrattenimento, uno spaccato del mercato dove anche l’Italia recita un ruolo 

da protagonista sia nei contenuti che negli interpreti. 

Durante il festival vengono premiati anche artisti di livello internazionale 

con un riconoscimento, il “Romics d’oro”, in questa edizione assegnato ad alcuni 

importanti artisti. 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2018    126 

 

                                                       

                                          Ferrazza, A.● Romics. Festival Internazionale del Fumetto ● RECENSIONI  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

 

Tsukasa Hojo, il creatore di Occhi di Gatto, per la prima volta in Italia; il 

disegnatore di straordinarie e bellissime donne, di detective stories raffinate e allo 

stesso tempo sottese da un immancabile humor. Hojo, al Romics ha incontrato i 

fan e raccontato della sua straordinaria carriera dall’ideazione di Occhi di Gatto, 

City Hunter, Angel Hearth, Family Compo. 

Altro ospite premiato è stato Massimo Rotundo, disegnatore, illustratore, 

storyboard-artist, character designer, costume designer, concept artist, pittore, 

insegnante, cofondatore della Scuola Romana dei Fumetti. La carriera di Massimo 

Rotundo ha toccato tutti i mestieri del disegno. I mille volti di un artista eclettico: 

da Tex a Brendon fino al fumetto erotico. Durante la sua carriera lavora a 

pubblicazioni cult come il Satyricon di Repubblica, Lanciostory, L'Eternauta, 

Heavy Metal e l'Écho des Savanes, Ex Libris Eroticis.  

Importanti inoltre le collaborazioni per il grande Cinema, come il lavoro di 

sketch. All’interno della rivista si può trovare anche un’intervista nella quale ci 
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parla della sua arte, del rapporto che crea con i suoi personaggi e di come mette il 

suo sapere al servizio dei giovani illustratori italiani nella sua scuola del fumetto. 

Ulteriore premio è stato assegnato a Martin Freeman, straordinario 

interprete d’immaginari che dalla letteratura e dai fumetti sono passati al cinema, 

dalla televisione al teatro, in un’ottica assolutamente transmediale. Romics ha 

celebrato Freeman con l’assegnazione del primo Romics d’Oro mai attribuito ad 

un attore. Freeman nel suo incontro pubblico ha ripercorso, attraverso le 

domande dei presenti, le interpretazioni dei grandi personaggi a cui ha dato vita: 

da Guida Galattica per Autostoppisti, a John Watson coprotagonista della serie 

TV Sherlock, passando a Bilbo Baggins de Lo Hobbit fino ai recenti Black Panter e 

Ghost Stories.   

Questo è quello che è accaduto a livello ufficiale, ma c’è da dire che l’anima 

del Romics come sempre sono le migliaia di ragazzi che si ritrovano in fiera, 

alcuni a caccia di materiale da collezione, altri che fanno file lunghissime per 

scambiare due parole con i loro autori preferiti o con i divi di Youtube, altri che 

spendono ore e ore per creare un buon cosplay del loro personaggio preferito, ma 

tutti uniti dalla grande passione per storie e mondi immaginari. 

 

Il festival si svolge in 5 padiglioni della Fiera di Roma e ognuno ha un tema: 

- Games & Entertainment: Una area dedicata totalmente all’intrattenimento 

della tecnologia e dei videogiochi. A fianco ai consueti spazi fieristici a farla 
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da padrone videogiochi, tecnologia, gadget e intrattenimento digitale. 

Attraverso una formula “hands-on” i visitatori hanno modo di provare le 

novità per quanto riguarda videogame, home video, audio, mobile, tablet e 

servizi digitali e di venire a contatto coi più importanti youtuber.  

- Movie Village: celebra i migliori film, anticipa quelli dell’estate e 

ospita grandi artisti e professionisti degli Studios insieme ad alcuni tra 

i talenti italiani più importanti a lavoro sui set di grandi 

produzioni internazionali live action, d’animazione e degli effetti speciali. 

Le creatività ufficiali di grandi franchise del Cinema e dei Games e gli 

allestimenti delle fandom italiane più attive. 

- Officina del fumetto: Romics è l'appuntamento per gli addetti al settore e 

per il pubblico per fare il punto sullo stato del fumetto italiano e 

internazionale. Conferenze, tavole rotonde, incontri sul tema e con gli 

autori, Romics segue il work in progress in un’officina sempre all’opera: sul 

fumetto, l'animazione, il cinema, il rapporto con i nuovi media, la 

multimedialità, il gioco, il videogioco, le interazioni con la fantascienza e il 

fantasy; inoltre, offre l’opportunità di seguire lezioni sul fumetto e 

l’animazione, aperte a tutti. Tanti appuntamenti dedicati al fumetto italiano 

e internazionale e all’animazione, le presentazioni delle case editrici, con i 

loro autori, per illustrare i programmi editoriali con tutte le novità. 

- Giochi da tavola: in questo padiglione i visitatori hanno la possibilità di 

acquistare giochi da tavola e di carte di ogni genere, vengono inoltre 

allestite apposite aree per provare i giochi, o per sfidare altre persone in 

fantastici tornei. 

- Gadget: Il padiglione dove i sogni possono diventare realtà, tantissimi stand 

che vendono gadget di ogni genere riguardo il mondo dei fumetti, dei 

manga, del cinema e dei videogiochi, qui potete trovare peluche, bracciali, 

figure, action figure ecc. La caratteristica principale è che potrete trovare 

oggetti provenienti da tutto il mondo, introvabili nei normali negozi italiani.  
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Personalmente frequento il Romics da circa dieci anni, sia come semplice 

visitatore che come addetto ai lavori, nonostante il passare degli anni, ogni volta è 

sempre un piacere immergermi in questo mondo fantastico, con la 

consapevolezza di poter sognare ad occhi aperti.  

Si è circondati dagli eroi della propria infanzia, passando poi per i 

personaggi moderni peferiti, fino agli oggetti che vorremmo poter collezionare; in 

quei quattro giorni all’interno della Fiera di Roma non esiste età anagrafica, non 

esiste professione o qualsivoglia artefatto sociale, ci sono soltanto sognatori. 

Inoltre credo che il fumetto possa essere di estremo aiuto nella psicologia, ricordo 

di aver letto durante i primi anni di training due libri che lo utilizzavano proprio 

per spiegare alcuni concetti.  

Il primo è La cura delle infanzie infelici di Luigi Cancrini; in questo libro 

vengono spiegate e illustrate le sensazioni dei bambini abusati attraverso delle 

vignette che rendono subito chiari al lettore gli stati d’animo che provano questi 

ultimi.  

Il secondo libro è Scusate il Disturbo di Lorenzo Recanatini, in questo libro 

vengono spiegati i disturbi di personalità attraverso delle vignette comiche, ma 

nonostante la loro comicità possono essere utilizzate come compendio da tutti gli 

psicologi. 

Io stesso in una delle prime terapie avute in trainig ho utilizzato il fumetto 

in una restituzione ad una coppia, in particolare i due coniugi (fidanzati) vivevano 
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una relazione altamente conflittuale e sembrava impossibile creare un dialogo 

costruttivo tra i due, in questo caso restituì loro un fumetto, The killing Joke, una 

pietra miliare per gli amanti di Batman. In questo fumetto due arcinemici come 

Batman e Joker aprono (forse, dato il finale molto vago) ad un dialogo, nonostante 

il loro annoso rapporto conflittuale, sembra esserci la possibilità di costruire 

qualcosa di concreto e utile. 

 

Il mondo dei fumetti spesso viene etichettato come “fanciullesco” e di poco 

conto, io credo invece che abbia una grande potenza e grazie alle sue metafore 

può aiutare qualsiasi terapeuta nel proprio lavoro, infine credo che almeno una 
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volta nella vita si debba camminare tra i padiglioni della Fiera di Roma durante il 

Romics essendo davvero un’esperienza unica. 
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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 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2018    136 

 

                                                       

                                       Colacicco, F.● Si tratta di cuori spezzati, non di cervelli rotti. ● RECENSIONI  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

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 



 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

RECENSIONI 

Curare i bambini abusati. 
Recensione del libro di  

Marinella Malacrea.  
 

Alessia Boccioni, Maria Chiara Centinaro 

 

 

Marinella Malacrea rappresenta per noi operatori che lavoriamo con le 

vittime di esperienze sfavorevoli infantili un riferimento importante attraverso il 

quale orientarsi nella teoria e nella pratica clinica del lavoro sul trauma. Questo 

suo ultimo lavoro dal titolo “Curare i bambini abusati” ne è la rassicurante 

conferma. 

La lettura del suo libro ha avuto un effetto pacificatore sui nostri stati 

d’animo, psicoterapeute che da molti anni si occupano di abuso e 

maltrattamento, perché possiamo senza dubbio ammettere che lavorare con il 

trauma attiva emozioni controtransferali forti e contrastanti.  

Il libro è strutturato in due parti: una prima parte introduttiva, offre 

un’analisi dettagliata ed esaustiva dei diversi orientamenti psicoterapeutici e delle 

tecniche e degli strumenti utilizzati dalla comunità scientifica internazionale nella 

cura del trauma; la seconda parte, in cui vengono presentati 13 casi clinici 

raccontati da terapeuti provenienti da formazioni e contesti professionali 

differenti, offre spunti di riflessione sul lavoro messo in campo dai colleghi e ci 

permette di entrare nelle loro stanze di terapia osservando da vicino quanto 

accade ad altri professionisti, i progressi e le battute di arresto del processo 

valutativo e/o terapeutico, i diversi livelli coinvolti (intrapsichico, relazionale, 

sociale, giudiziario, istituzionale) che si intrecciano tra loro e non sempre si 

muovono in sintonia, le reazioni controtransferali dei terapeuti e gli strumenti che 

ognuno di loro utilizza. In sintesi di vedere con una lente di ingrandimento la 

complessità della presa in carico di un bambino traumatizzato. Questo è servito 
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non tanto per crogiolarci nella condizione di “mal comune mezzo gaudio”, ma per 

rinforzare il nostro convincimento circa l’approccio con cui “stare” in queste 

situazioni, che potremmo tradurre in essere terapeuti sufficienti buoni, perché è 

questo che ci aiuta a non oscillare troppo tra sentimenti di onnipotenza che non 

prevedono la possibilità di sbagliare e l’angoscia e lo sconforto paralizzante, stati 

d’animo che  prima o poi proviamo nelle diverse fasi del processo di aiuto con le 

nostre piccole vittime e con le loro famiglie.  

La lettura di questo libro permette ad ognuno di noi di rispecchiarsi in tutti 

i livelli di complessità che sapientemente i nostri colleghi hanno saputo illustrare, 

così come è possibile rintracciare analogie e diversità di una comunità scientifica 

sempre più capace e protesa a dare un corpus all’esperienza clinica, in campo da 

decenni, coltivando in noi la speranza e la determinazione che dal trauma si può 

guarire. 

Due sono i concetti, scelti come chiave di lettura per il libro, a fare da fil 

rouge ai 13 capitoli dedicati ai casi clinici: la flessibilità e la complessità. La 

flessibilità che si ritrova nella capacità del terapeuta di sintonizzarsi 

emotivamente con la vittima e di costruire con certosina pazienza la relazione 

terapeutica, base per il futuro processo elaborativo e riparativo, nella scelta degli 

strumenti terapeutici da utilizzare senza rimanere ancorati a rassicuranti 

protocolli, nel saper stare dentro e fuori l’abuso analizzando costantemente le 

proprie reazioni controtransferali, nella capacità di costruire una rete di lavoro 

solida e coesa fatta di operatori che parlano linguaggi differenti. 

La complessità è data dai tanti livelli da tenere a mente nella cura del 

trauma, quello intrapsichico, relazionale, sociale, istituzionale, giuridico, e 

dall’analisi della richiesta di aiuto di ogni specifica situazione che ci si presenta 

davanti e che richiede, come scrive la Malacrea nel libro, “una conoscenza 

specifica delle dinamiche attivate dall’abuso sessuale e di come queste si 

manifestano in quel determinato soggetto é fondamentale per garantire un buon 

trattamento”.  

I casi clinici sono scelti in  modo da dare un’ampia rappresentazione di 

tutte le diverse situazioni che un terapeuta  può trovarsi a gestire, ma gli stessi 

terapeuti provengono da esperienze formative e contesti clinici diversi, anche 

questi ben rappresentati nel libro. Tutti i terapeuti che hanno contribuito alla 
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stesura appartengono ad una varietà di centri e servizi, pubblici e privati, che 

afferiscono al CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il 

Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia). Ciò che emerge chiaramente  dalla lettura 

progressiva dei vari capitoli, organizzati  mantenendo la stessa divisione in 

paragrafi, è la necessità di dover lavorare, a prescindere dalla formazione di 

partenza di ogni terapeuta, con un bambino che ha un funzionamento post 

traumatico e con i suoi genitori, che spesso funzionano anche loro secondo le 

stesse modalità a carattere traumatico. Da qualsiasi teoria si attinga, la teoria 

psicodinamica, la teoria sistemico-relazionale, la teoria cognitivo-

comportamentale, questa va integrata con la teoria del trauma, conoscenza 

indispensabile e imprescindibile, e con  gli aspetti giuridici che devono entrare nel 

nostro sapere clinico. Nel libro la Malacrea ci ricorda come il lavoro sui traumi 

infantili necessiti di competenza e formazione specialistica da parte del terapeuta. 

Lavorare con i traumi sessuali significa lavorare con l’orrore, il disgusto, 

l’impensabile, il corpo e l’anima delle vittime e di chi ne rimane contagiato; 

significa accogliere e tollerare, stare dentro e fuori, distanti e vicini come 

equilibristi funamboli. Questo è possibile se il nostro lavoro con una vittima di 

abuso sessuale sarà una terapia centrata sul trauma, alla quale approcceremo 

mettendo in campo tutte le nostre risorse, personali e professionali, per svolgere 

quel difficile compito di aiutare la/e vittime, minori e caregiver, a trovare 

riparazione e sollievo. 

Leggendo il libro si comprende anche come l’altro elemento  fondamentale 

della presa in carico di questi bambini sia il lavoro di rete con tutti gli operatori 

coinvolti, che richiede un notevole sforzo e dispendio di tempo e di energie e che 

se manchevole può produrre effetti catastrofici. Questa integrazione ha una  

notevole valenza clinica per la nostra piccola vittima in funzione della chance  che 

un buon lavoro di squadra le può permettere di avere, cioè un’esperienza 

elaborativa nella stanza di terapia e riparativa al di fuori di questa.   

La  descrizione di tante tipologie di casi clinici accomunati dall’aver subito 

una o più esperienze sfavorevoli infantili, ma eterogenei da altri punti di vista, 

rappresenta la ricchezza del libro. Sono descritti casi clinici in cui viene 

raccontata l’esperienza dell’abuso intrafamiliare con l’abusante in veste di padre, 
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madre, fratello e casi in cui  l’abuso è extrafamiliare come un caso di tratta, un 

caso di abuso online e un caso di abuso in ambito scolastico. 

Questa varietà ci permette di cogliere anche la complessità delle relazioni 

affettive in cui le vittime possono essere inserite, aspetto che il terapeuta deve 

curare attentamente perché l’esperienza riparativa con il genitore naturale, con 

quello adottivo, con quello affidatario, con l’educatore, con i nonni o altri parenti, 

rappresenta un elemento prognostico molto importante nel processo terapeutico. 

Sapere questo ci permette di tenere a mente un approccio multimodale e di 

progettare un lavoro che, in base alle esigenze cliniche mutevoli nel corso del 

processo, proceda combinando tra loro diversi interventi e diversi sistemi 

relazionali. Questo adattamento richiede una enorme flessibilità e rappresenta la 

massima risorsa di ogni terapeuta, che deve avere la destrezza e la creatività di 

attingere dalla sua cassetta degli attrezzi comprendendo con consapevolezza cosa 

si adatti meglio, in quella specifica fase di lavoro, alle esigenze cliniche prevalenti.  

In questo libro i vari terapeuti hanno inoltre descritto generosamente un ampio e 

variegato campo di strumenti terapeutici, alcuni più di stampo clinico altri più 

psicoeducativi, ma tutti molto interessanti, a cui il lettore può far riferimento 

nelle diverse fasi del lavoro e per i diversi obiettivi del trattamento; nella fase di 

stabilizzazione piuttosto che in quella di elaborazione o di consolidamento dei 

risultati raggiungi. Altrettanto ben evidenziata è l’ampia gamma di disponibilità di 

strumenti valutativi diagnostici che spesso precedono e chiudono un lavoro 

terapeutico. Va sottolineato anche l’ulteriore impegno dei colleghi nel condividere 

le proprie riflessioni sugli ostacoli e gli errori commessi dal sistema curante. 

Questo ci riporta alla complessità della presa in carico dei nostri bambini che 

induce errori e storture legate a volte alla personalità del terapeuta, a volte alla 

rete degli operatori, a volte al sistema socio-giudiziario. 

Lasciamo al lettore, neofita o esperto, la possibilità di trovare come noi 

conforto e vigore nella lettura di questo libro con l’augurio di scegliere ogni giorno 

di lavorare con i bambini abusati con consapevolezza, accompagnata sempre da 

ragionevoli dubbi e riflessioni che facciano da faro nell’oscurità di questo abisso. 
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La cassetta degli Attrezzi.  

Tecniche e strumenti per la prevenzione e 
la cura della violenza all’infanzia.  

Uno spunto per riflettere sulla tematica dell’affido nei 
casi di separazione conflittuale.  

Congresso Internazionale del CISMAI. 
 

Olivia Pagano 

 

 

I giorni 5 e 6 ottobre a Milano si è svolto il congresso annuale del CISMAI. 

La prima giornata è stata organizzata con sessioni in plenaria, mentre la seconda 

ha previsto sessioni in parallelo con contributi portati dai soci. Il congresso è 

stato ricco di interventi di rilevanza per le tematiche affrontate e per lo spessore 

scientifico e clinico dei relatori, nazionali ed internazionali.  

All’apertura dei lavori è stato comunicato che il CISMAI ha ricevuto dal 

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella la “Medaglia del Presidente”, un 

riconoscimento importante. Il CISMAI ha anche festeggiato il suo 25º 

compleanno, traguardo raggiunto diventando riferimento scientifico e tecnico 

delle istituzioni nazionali e regionali del nostro Paese e dei servizi per la tutela dei 

bambini e dei ragazzi, associazione di esempio per le sue strategie di intervento 

che prevedono sempre un’ottica multidisciplinare. Il CISMAI conta 104 centri 

associati e 180 soci individuali, per un totale di 600 iscritti. Questa festa è stata 

ricordata con un’ intervista condotta da Massimo Cirri, psicologo e conduttore 

radiofonico al primo presidente Marco Vassalli e all’attuale presidente Gloria 

Soavi: il ritmo è stato vivace e ci siamo commossi a ripercorrere insieme il vecchio 

e il nuovo del CISMAI. 
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La Presidente ha annunciato poi, l’uscita di una collana tematica di volumi, 

specifica del CISMAI, sul tema del maltrattamento e dell’abuso, editata da Franco 

Angeli. Di questa collana è uscito il primo numero dal titolo “Home visiting. Un 

modello innovativo di prevenzione del maltrattamento infantile” di Maria Pedrocco 

Biancardi. 

Nell’intervento di Vincenzo Spadafora, Sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio di Stato, egli si è complimentato con il lavoro del CISMAI ha proposto 

un commento al DDL del Senator Pillon sull’affido condiviso, cogliendone alcune 

criticità. In merito a questa proposta, il CISMAI si è già pronunciato nel 

comunicato stampa lanciato il 12 settembre di quest’ anno. 

Centrale è stato, infatti, il dibattito sulle politiche dell’infanzia e in 

particolare sul tema della prevenzione, ambito analizzato durante il congresso, 

anche da relatori internazionali come David Finkhelor che nel suo intervento ha 

comparato l’efficacia di alcuni programmi di prevenzione della violenza, rivolto 

alle famiglie fragili, messi in campo negli Stati Uniti. 

Un'altra ospite internazionale, nella sessione degli strumenti di intervento, 

è stata Renee Marks, del Regno Unito, che ha trattato il tema della cura 

attraverso una disamina degli strumenti per condurre una valutazione con i 

bambini che vengono segnalati per sospetto abuso. Ha presentato un metodo 

creativo che lavora, caso per caso, sulle specifiche difese e funzionamenti dei 

piccoli pazienti. La relatrice ha mostrato come, attraverso la predisposizione di un 

setting simile negli arredi a una piccola palestra, si possa favorire l’espressione 

dello stato di agitazione o dello stato di ritiro di molti bambini. Questa 

espressione corporea dei piccoli, consente al terapeuta di proporre per ogni 

singolo bambino un lavoro ad hoc, finalizzato al contatto con il trauma e che 

favorisca il processo della rivelazione. Questo modello è stato presentato con molti 

esempi clinici corredati da foto che esprimevano alcuni passaggi terapeutici.  

Anche l’italiano Fabio Folgheraiter, dell’Università Cattolica di Milano, ha 

portato un contributo con di taglio epistemologico sulla nostra professione, sulla 

differenze tra i concetti di “Cure” e di  “Care”, due posizioni che devono essere 

presenti nella nostra cassetta degli attrezzi.  

https://www.ibs.it/home-visiting-modello-innovativo-di-libro-maria-teresa-pedrocco-biancardi/e/9788891778970?inventoryId=114916853
https://www.ibs.it/home-visiting-modello-innovativo-di-libro-maria-teresa-pedrocco-biancardi/e/9788891778970?inventoryId=114916853
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Nella sessione di strumenti di valutazione e cura, un intervento che ha 

attirato la platea è stato quello di Elena Simonetta, Università Cattolica di Milano, 

che ha approfondito il rapporto tra trauma e DSA. 

Nella tavola rotonda condotta dalla giornalista di Rai parlamento Paola 

Severino Melograni, si sono confrontate alcune figure rilevanti sul panorama della 

tutela delle persone di minore età in Italia, come Serena Battilomo della Direzione 

Generale del Ministero della Salute, Raffaella Milano referente di Save the 

Children, Federica Giannotta di Terres de Hommes, e la Vicepresidente 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali Annunziata Bartolomeo. Le relatrici hanno 

discusso sul tema della prevenzione e sullo stato delle cose rispetto alle tematiche 

dei minori e delle loro famiglie, prendendo come spunto il dibattito sul DDL n.785 

Pillon. È emersa una situazione di progressivo smantellamento dei servizi dove si 

respira un senso di precarietà e un senso di solitudine diffuso tra gli operatori. 

Come riferito dai relatori, le politiche per l’infanzia sono sempre più deboli, anche 

se supportate da nuove leggi come per esempio la n.173 del 2015, modifiche alla 

legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini in 

affido familiare, e l’accento è sempre posto sull’interesse dell’adulto, piuttosto che 

su quello della persona di minore età. Anche in molti altri paesi d’Europa, accade 

che l’approccio alla politiche della famiglia sia complesso da declinare, perché si 

entra in un contesto privato dove i genitori esprimono un “senso del possesso” nei 

confronti dei figli, soprattutto nell’ambito delle separazioni conflittuali, fenomeno 

davvero complesso da trattare, per noi operatori. 

È su questo argomento che intendo focalizzare la mia riflessione: quello 

degli interventi che realizziamo con le famiglie nei casi di separazione e affido 

condiviso dei figli. Come già accennato, il dibattito sull’argomento è al momento 

molto acceso.  

L’ istituto dell’affidamento è regolamentato dalla legge n.54 del 2006 

“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei 

figli” che ha cambiato il nostro lavoro. In qualità di psicologi e psicoterapeuti ci 

troviamo spesso ad essere incaricati dai servizi socio-sanitari, o anche dal 

Tribunale Ordinario di trattare famiglie con situazioni di conflitto genitoriale 

esploso in varie fasi della separazione.  
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L’impianto del nostro intervento, deve rispondere al principio del “superiore 

interesse del minore” che necessariamente orienta tutti gli operatori nella 

“promozione della personalità e nell’educazione del soggetto umano in formazione” 

(C.cost. n. 11 del 1981). Il lavoro deve essere condotto, con attenzione alla singola 

famiglia, considerando scrupolosamente ogni singola situazione (Locati, 2018).  

È difficile pensare che ci siano delle tecniche ad hoc, ogni famiglia propone 

le sue differenze e a queste ci dobbiamo “associare e accomodare”, prospettando 

strategie di lavoro adattabili e dinamiche, pur nel rispetto delle norme e 

dell’incarico dei servizi e del Tribunale. Il principio di bigenitorialità che orienta la 

legge, fa sì che i genitori anche quelli più conflittuali, debbano mettersi d’accordo 

nell’interesse superiore dei figli, tutelandoli quanto più possibile in questo 

momento critico del ciclo di vita della famiglia, garantendo loro una continuità 

degli affetti e dello stile di vita. 

Sappiamo quanto sia difficile elaborare per una coppia che si rompe, il lutto 

e la perdita, e di quanto il conflitto sia un sintomo per i due di restare 

disperatamente legati, pur presentandosi l’uno verso l’altra arrabbiati: come se 

questa emozione significasse che si sono risolti e ormai “slegati”. Il più delle volte 

gli adulti coinvolti sono ciechi rispetto al dramma dei figli contesi, manipolati e 

triangolati. Questi adulti, nel momento in cui sono inviati, si trovano in diverse 

fasi della separazione e spesso il Giudice chiede ai Servizi e/o al CTU di sostenerli 

nella ricomposizione dei loro rapporti familiari, devastati dal conflitto. Spesso 

agiscono la loro lotta su vari fronti, quello economico, quello della casa e quello 

dei figli. I figli, il più delle volte, sono tanto coinvolti nel conflitto da mettere in 

atto un rifiuto oppositivo nei confronti di uno dei due genitori. Molte volte 

arrivano con tentativi falliti di mediazione familiare, prescritti in precedenza. 

Questa indicazione, spesso, sembra fornita con buone intenzioni, ma senza 

un’attenta valutazione del senso che assume il conflitto per queste coppie: è una 

“separazione evolutiva”, e che si può risolvere più rapidamente e con meno danni, 

o piuttosto un conflitto patologico dentro ad un processo di separazione più 

complesso e doloroso, con tempi più lunghi nella sua risoluzione? Tutti gli esperti 

di mediazione, in questi contesti traumatici, sono consapevoli che, se il livello di 

conflittualità non si è ridotto, vani sono i tentativi di lavorarci. Dobbiamo 

considerare la complessità, fare un’analisi dei sistemi e del loro coinvolgimento in 
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questo processo. Se non si considerano questi requisiti, gli effetti di tali interventi 

possono essere anche nocivi e sovente ci chiediamo: perché mettere insieme in 

una stanza, chi viene da noi perché ha scelto di dividersi? Come dimostrano gli 

studi di Guidoni, “la mediazione familiare non si prospetta come un intervento 

risolutivo della conflittualità coniugale e delle ricorrenti problematiche della 

genitorialità post-separazione. Non può essere, infatti, applicata a tutte le situazioni 

di conflitto, specie a quelle più acute, in cui invece si tende a invocarne il ricorso. 

Inoltre, la scarsa conoscenza dell'istituto, le insufficienti risorse dei servizi, la 

prevalenza di istanze valutative e di controllo, limitano ancor di più l'utilizzo di 

questo intervento.”  

Nel nostro lavoro, solitamente procediamo a una presa in carico del sistema 

famigliare, senza proporre convocazioni congiunte tra i due ex partner, lavorando 

con i genitori separatamente e congiuntamente nelle convocazioni familiari: il 

padre con i figli, e la madre con i figli. Questa modalità di lavoro permette di 

gettare le basi per un intervento, che solo successivamente può prevedere dei 

momenti di condivisione tra i genitori, al fine di sostenerli ad avviare un dialogo 

rispetto ai bisogni di crescita dei loro figli. Tale impostazione  prevede tempi più 

lunghi rispetto alla mediazione familiare, e ha come obiettivo quello di rispondere 

alla domanda dei servizi, attivando un cambiamento con la famiglia, al fine di 

sostenerne gli adulti a sperimentare una genitorialità nuova, “da separati”, dove il 

focus sia centrato sul benessere dei figli.  

Bisogna considerare che, in alcuni casi, la separazione ha alle spalle 

situazioni di violenza domestica e di violenza assistita, problema che può 

emergere solo dopo attente valutazioni degli operatori psico-sociali e dei giuristi. 

Questa grave forma di violenza viene spesso letta sotto la lente del conflitto: ma 

tra le mura domestiche, invece esistono bambini e ragazzi traumatizzati da 

genitori che non li hanno protetti e tutelati, che hanno litigato in maniera violenta 

e in alcuni casi uno di loro, spesso il padre, ha maltrattato l’altro genitore davanti 

a loro. Ancor di più ci chiediamo: come possiamo pensare di mettere insieme in 

una stanza, il carnefice e la vittima? La vittima sarebbe costretta a dover 

affrontare il suo aggressore, laddove si è adoperata per rompere il segreto della 

violenza e decidere di separarsi, questa evenienza ha conseguenze devastanti, un 

riattivatore post-traumatico a suo danno e a danno dei figli. E’ documentato che il 
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fenomeno della violenza assistita sia davvero di difficile rilevazione, questa 

difficoltà è legata alla confusione che viene fatta a livello culturale e di lettura 

relazionale fra il conflitto di coppia e il maltrattamento nelle sue varie forme che dal 

conflitto può scaturire (Soavi,2018). Ciascuno di noi operatori dovrebbe riflettere 

sul fatto che spesso non sono messe a punto attente valutazioni e che anche i 

dispositivi del Tribunale talvolta prescrivono interventi di mediazione, laddove 

questo è ampiamente controproducente e non solo, ma perpetra una violenza da 

parte delle stesse istituzioni, soprattutto per i casi appena analizzati. 

Anche le separazioni conflittuali, che tengono vivo il conflitto per tanti anni, 

mettono genitori e figli in una condizione di forte sofferenza, entrano a far parte 

anch’esse del circuito della violenza: si tratta di maltrattamento psicologico a 

carico dei figli. 

Anche il nostro controtransfert quando lavoriamo con casi di separazione 

conflittuale è da valutare attentamente, spesso siamo attraversati da un senso di 

impotenza, perché sono situazioni difficili da trattare, considerate quasi alla 

stregua di una nuova sfida. Ci capita, infatti, di cercare di attingere da nuove 

proposte, da nuove idee e teorie per accogliere questi sistemi, perché ci fanno 

confrontare con la complessità.  E in questi casi l’approccio non può non essere 

che multidisciplinare, il modello di intervento non può escludere il lavoro di rete 

con i servizi, il tribunale e anche con i legali delle parti, tenendo in mente che la 

comunicazione tra colleghi e tra le diverse professionalità coinvolte è prevista 

dalle leggi, nel superiore interesse del minore. Nella fattispecie, nella nostra 

esperienza, troviamo molto importante coinvolgere in alcune fasi del lavoro, gli 

avvocati che sono alleati fondamentali: possono, infatti, favorire l’attivazione di un 

nuovo modo per quel particolare genitore di affrontare la sua evoluzione e il suo 

cambiamento. Siamo tanti attori, il lavoro si configura come più complesso e 

faticoso, ma poliedrico e affascinante. Siamo, inoltre, consapevoli che dobbiamo 

lavorare in una trama complessa di relazioni affettive, con genitori feriti e delusi, 

ma che si presentano, il più delle volte, come due leoni inferociti. Per questo non 

condividiamo che una figura unica, come il mediatore, o il coordinatore 

genitoriale, proposto nel DDL del Senatore Pillon, possa riuscire a lavorare da 

solo, in queste situazioni. Come riferivo in precedenza, è necessario creare una 

rete, strumento che rende più efficace e risolutivo il nostro intervento.  
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Molti sono i casi dove la richiesta che ci arriva è per lavorare sul rifiuto dei 

figli nei confronti di uno dei due genitori. Posto che non è possibile obbligare i 

bambini e i ragazzi, già sofferenti e incastrati nel conflitto di lealtà ad incontrare 

in maniera forzata il genitore verso cui esprimono il rifiuto, il nostro lavoro serve 

a sostenere quella famiglia a superare la crisi. Naturalmente è fondamentale 

portare avanti un intervento che preveda di conoscere i meccanismi sottostanti e 

le ragioni del rifiuto, attraverso la presa in carico di tutta la famiglia e con il 

coinvolgimento di entrambi i genitori. L’obiettivo da portare avanti con i genitori è 

che sostengano il figlio a comprendere le ragioni profonde del suo rifiuto e 

incoraggiarlo a sganciarsi dal conflitto di lealtà, per superare questa interruzione 

dei rapporti. Quando riceviamo un incarico di “far riprendere il rapporto tra un 

genitore e il figlio” questa richiesta, talvolta arriva avulsa dal coinvolgimento dell’ 

intero sistema familiare: in questo caso si può comunicare al Giudice la necessità 

di riformulare la richiesta, integrandola con il coinvolgimento di tutti, per non 

appiattire la fitta trama di relazioni che si sviluppano in un gruppo familiare, e 

per dare voce ai bisogni dei soggetti di minore età presenti. Trattiamo la 

complessità. Siamo a conoscenza che non sempre il rifiuto del figlio di vedere uno 

dei suoi genitori è frutto della manipolazione a suo danno da parte dell’altro 

genitore. Come sopra descritto, dobbiamo tenere conto anche delle situazioni 

dove il rifiuto è legato alla violenza assistita o ad altre tipologie di violenza, è 

importante sottolineare che queste potrebbero anche essere non state rilevate 

prima della nostra presa in carico. Il conflitto ha origini trigenerazionali: i genitori 

sono figli irrisolti, coniugi delusi, genitori maltrattanti. Il comportamento 

patologico diventa un funzionamento difensivo che tiene unita la mente dei 

genitori e si evolve verso il maltrattamento a danno del partner o danno del figlio, 

oppure nel caso di famiglie separate si scatena con il conflitto dove i figli sono 

manipolati per colpire l’ex-partner (maltrattamento psicologico). A volte i genitori, 

come nella epica storia di Salomone, preferiscono tagliare a metà i figli piuttosto 

che condividerli con l’altro, e questo genera nei bambini e nei ragazzi inevitabili 

sofferenze, sensi di colpa, percezioni distorte. Il conflitto è un cocktail esplosivo e 

nei suoi ingredienti vi è l’incontro di due figli irrisolti che spesso, singolarmente, 

funzionano, per tale ragione, abbiamo necessità di promuovere il cambiamento 

con un lavoro terapeutico che preveda l’indagine sul “trigenerazionale”. 
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In conclusione riteniamo che il fenomeno delle separazioni conflittuali non 

possa essere ridotto e trattato da semplificazioni che non tengano conto della 

delicatezza e della fragilità delle famiglie in questa fase critica. Riteniamo, 

dunque, che dobbiamo attrezzarci come operatori di strumenti per accogliere 

queste famiglie e che il legislatore deve formulare delle leggi che si muovano in 

base al superiore interesse dei minori e in sintonia con il benessere dei gruppi 

familiari. 
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RECENSIONI 

Viaggio Metropolitano. 
Recensione Outdoor festival 2018. 

 

Francesca Fidanza 

 

 

Quest’anno, dal 14 aprile al 12 maggio, il Mattatoio a Testaccio (Roma) ha 

ospitato l’ottava edizione dell’Outdoor festival, manifestazione che celebra la 

cultura metropolitana.  

L’Heritage, ovvero il “patrimonio”, è il tema scelto per il Outdoor 2018; la 

rassegna ha cercato di stimolare nei visitatori una riflessione su ciò che nel XXI 

secolo viene considerato valore, in quali forme si manifesta, che rilevanza 

acquista all’interno della società contemporanea e quali evoluzioni potrebbe avere 

nel corso degli anni.   

Diversi i canali utilizzati per raccontare l’Heritage: dalle conferenze sui 

“nuovi linguaggi” alla musica mista al visual, dalla televisione attraverso 

contributi Rai al Wave Market Fair con manufatti di giovani artisti e laboratori 

esperienziali per bambini ed adulti (corsi di ceramica, cucina, pittura, orticoltura, 

tessitura, ecc..), dalle istallazioni alla mostra dove gli spettatori interagiscono con 

le opere stesse 

Di seguito alcuni frammenti visivi del mio viaggio metropolitano…  
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Express Yourself, istallazione all’interno del padiglione 9a dove il 

pubblico con spray e marker può esprimere liberamente emozioni e pensieri. 

 

The funeral of Patriarchy, opera di 

Wasted Rita. Monumento funebre che 

celebra la fine del patriarcato 

inneggiando alla nascita di un 

femminismo moderno; l’opera 

simboleggia anche le rivendicazioni del 

movimento #MeToo diffuso in modo virale 

alla fine del 2017.  
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B.Toy, opera di Biancoshock. Dietro il 

successo crescente della street art spesso si 

celano dinamiche economiche che 

trasformano gli artisti in strumenti in mano 

alle gallerie, istituzioni e media, dove lo 

street artist diviene un giocattolo a basso 

costo. Con l’opera l’Autore critica 

ironicamente tali meccanismi; dietro il 

sorriso del giocattolo imprigionato nella 

scatola si nasconde l’insoddisfazione 

dell’artista a cui viene negata la libertà di 

espressione e sperimentazione. L’opera 

veicola duplici messaggi, quello di denuncia 

ma anche di critica costruttiva. A tal 

proposito B. Toy simboleggia l’autoritratto di un artista che si guarda allo 

specchio per rimanere fedele a se stesso, in una sorta di resistenza 

all’omologazione forzata che il successo imprime oggi alla street art.    

 

Labirinto semplice, opera di 

Motorefisico. Forme geometriche che 

(dis)orientano lo spettatore, lo spingono 

verso un percorso obbligato dalla fine 

incerta. Inizialmente si è immersi e 

circondati dalle pareti poi, avanzando, si è 

innalzati tanto da riuscire ad osservare 

dall’alto il resto della mostra; 

simbolicamente l’opera dona uno sguardo 

fugace verso il patrimonio passato, per poi 

proseguire rapidamente verso scenari futuri.   
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La commistione di diversi elementi, dalle sonorità alle cromie, dai reportage 

fotografici a quelli video, dalle distorsioni percettive ai percorsi interattivi ludici, 

catapulta il visitatore all’ interno di diverse realtà metropolitane, internazionali e 

non. L’estetica dell’opera si manifesta attraverso la capacità di intrattenere lo 

spettatore, coinvolgerlo, provocarlo, informarlo, criticarlo, divertirlo. 

Alcune delle opere esposte, ad esempio, raggiungono la loro maggiore 

potenza espressiva nel momento in cui il visitatore interagisce con loro, entra a 

far parte di quel “sistema”, dove “Il tutto è maggiore della somma delle parti” (Cit. 

Aristotele); dove l’aspetto senza dubbio più interessante diviene quello di svelare 

al visitatore i processi nei quali è immerso, a cui è esposto quotidianamente, di 

cui esso stesso fa parte. 

L’esperienza proposta dall’Outdoor festival 2018 è estremamente 

interessante, favorisce riflessioni sui valori fondanti la cultura metropolitana a 

partire dagli anni ’60 per arrivare ai giorni nostri e solleva interrogativi su quelle 

che potrebbero essere le future evoluzioni e/o involuzioni cui lo stesso patrimonio 

valoriale è esposto. 
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Far prevalere la cultura sulla natura. 
Il lessico famigliare di Massimo Recalcati. 

 

Rita Accettura 

 

 

Massimo Recalcati racconta, in quattro momenti distinti e dedicati, quelli 

che egli definisce gli archetipi su cui si fonda la nostra società: la madre, il padre, 

il figlio, la scuola. Con il suo ormai riconoscibile e potente eloquio, Recalcati 

racconta, con l’ausilio di immagini cinematografiche, testi importanti declamati 

da attori di pregio e testimonianze autentiche, le sue (da lui stesso definite spesso 

autoreferenziali) definizioni di ciò che oggi dovrebbe declinare il termine Materno 

e Paterno, di ciò a cui il Figlio deve liberamente e autenticamente tendere ad 

incarnare, del ruolo che la Scuola deve rivestire o, ancor di più, ciò che non deve 

più tendere a rappresentare per i giovani. 

“La potenza della cura materna sta nel rendere ciascun figlio unico” 

Con le immagini estremamente suggestive del cortometraggio “La madre di 

Torino”, Recalcati  apre la strada alla sua dissertazione sui compiti della figura 

materna: le mani e lo sguardo accogliente della “madre sufficientemente buona” 

di Winnicott  devono necessariamente essere in grado di “dare la spinta”; se la 

difficoltà di una madre ad incoraggiare ed accompagnare un figlio verso una vita 

differenziata viene rappresentata dalla spaventosa immagine di un coccodrillo 

fagocitante, la generosità della madre che dona la vita è illustrata dalla parabola 

del Re Salomone, forse un po’ scontata ma magistralmente interpretata da Anna 

Bonaiuto.  Infine, la vigorosa invocazione di una “madre che resti donna e di una 

donna che non si senta danneggiata dall’essere madre” sintetizza la necessità di 

un’identità ricca e sfaccettata. 
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“Non è il padre che spiega il senso della vita ma è  quello che mostra 

attraverso la sua vita che la vita può avere un senso” 

In questa puntata, l’apertura in bianco e nero non ci conduce a riflettere 

sull’eloquenza di immagini antiche quanto essenziali, al contrario ci mostra un 

passato rispetto al quale risulta inevitabile proporsi con critico distacco: 

l’inchiesta di Luigi Comencini ci mostra la Legge del Padre imposta con la violenza 

fisica, il riferimento connotato dall’assenza. In contrapposizione, Recalcati ci 

riporta agli aspetti per lui costitutivi del ruolo del Padre: la responsabilità 

illimitata e l’insegnamento del limite. Egli attribuisce, infatti, interamente alla 

funzione paterna il riconoscimento del senso del limite, un limite che supporta il 

mantenere vivo il desiderio del figlio,  ponendo appunto un freno al godimento del 

tutto. Allo stesso tempo, un padre è colui che sa tenere gli occhi chiusi: attraverso 

la contrapposizione al Grande Fratello inteso come sguardo ipervigile e 

persecutorio, egli definisce il volto umano della legge paterna. 

La questione odierna secondo Recalcati è “il divorzio tra legge e desiderio”:il 

breve stralcio del film “Habemus Papam” non è tradotto con ironica benevolenza 

nella rappresentazione di un autentico disagio a fronte di imponenti 

responsabilità, ma rappresenta l’esemplificazione di una figura paterna sconfitta, 

rinunciataria, evaporata secondo Lacan. Da qui egli  descrive un rapido declino 

verso una diffusione di confini tra sottosistemi fino a giungere a una netta e 

perentoria definizione del padre a carico e responsabilità del figlio: “le leggi della 

famiglia devono adattarsi ai capricci anarchici dei figli”. Il tutto dettato 

dall’angoscia di non essere sufficientemente amati dai figli.  

Ripensare la figura del padre? Recalcati affida all’amato Corman Mc Carthy, 

ne “La Strada” e a Roberto Benigni, nella “Vita è bella” il compito di descrivere il 

ruolo che lui immagina poter imperniare l’essenza del ruolo paterno nella società 

odierna: la testimonianza che comporta responsabilità e autenticità, il desiderio 

del padre che contagia il desiderio del figlio. Ma è una testimonianza silenziosa, 

un modello non imposto. A mio parere ciò che non sembra emergere è quanto la 

testimonianza debba essere pensata, densa di consapevolezza della sua naturale 

inevitabilità. E inoltre, una testimonianza silenziosa come si coniuga con la 

necessaria raggiungibilità di una figura di riferimento? 

 “Nessuno di noi può evitare di essere figlio” 
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All’origine di ciascuno di noi c’è l’Altro: è la fata turchina che introduce in 

questa puntata il cuore della teorizzazione di Recalcati sul Figlio: l’ineluttabilità 

della sua condizione, l’impossibilità di determinare il suo passato, il suo essere 

originato da una stirpe non scelta. E questo sembra essere il fil rouge della 

dissertazione di questa puntata; nel pensiero di Recalcati il concetto di  “mente 

relazionale” di Daniel Stern viene visto più come l’ inevitabilità di essere “abitati 

dall’altro”. 

Il desiderio irrompe fin da principio sulla scena, incidendo in maniera 

determinante sulla vita del figlio, e immediatamente il desiderio diventa progetto, 

rappresentazione, insieme di aspettative. E Recalcati condanna il figlio 

all’inconsapevolezza, rendendo il suo mandato familiare, attraverso la metafora 

dello “schiavo tatuato”, eternamente inconoscibile. 

Ed ecco che l’emancipazione filiale passa per una costruzione di un 

progetto proprio che crea discontinuità con il piano di famiglia; e questa 

discontinuità viene rappresentata tragicamente dalla lettera di Giacomo Leopardi 

al padre. Ma qual è il modo per non connotare tragicamente il processo di 

differenziazione? La punteggiatura cambia e l’accento è posto sulla “stirpe non 

scelta”. La definizione del Figlio passa, quindi, attraverso i compiti di coloro che 

inevitabilmente lo abitano: la vita del bambino ha bisogno di segni di presenza, il 

suo primo nutrimento è la parola. Presenza accogliente, senso di appartenenza, 

risposta al bisogno. Il bisogno che, nell’esplosione vitale (e ormonale) della 

gioventù, diventa di libertà. Ed ecco che ancora una volta le immagini 

cinematografiche sostengono una visione di rottura, di complicata (e non 

semplicemente conflittuale) discontinuità: Billy Elliott lotta per coltivare la sua 

passione per la danza.  

La differenziazione è per Recalcati esigenza dell’erranza: dalla calda 

testimonianza della chef Antonia Klugmann alla parabola del “figliol prodigo”, 

l’essenza del figlio è rappresentata dal diritto al conflitto e, ancor di più, al diritto 

ad una replica asimmetrica. Ma la vita propria è costruita sì in maniera errante 

ma necessariamente in maniera eretica? 

“La Scuola deve essere un luogo in cui si premia l’irregolarità” 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2018    156 

 

                                                       

                                                  Accettura, R.● “Far prevalere la cultura sulla natura” ● RECENSIONI  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Come nella dissertazione sul Padre, siamo introdotti al tema da immagini di 

un passato decaduto e connotato negativamente: la vecchia istituzione scolastica 

gerarchica,  autoritaria e omologante è ricordata grottescamente dalle immagini di 

Gianburrasca e del videoclip The Wall.  

Ben delineati i compiti primari della Scuola nella sua connotazione naturale 

di primo contesto di apprendimento extrafamiliare: un dispositivo, che attraverso 

la ruotine fatta di regole proprie ampia l’orizzonte del bambino, imponendogli un 

linguaggio altro da quello familiare; una luce, che attraverso la figura del maestro, 

fa emergere dallo sfondo una realtà che stimola il desiderio. Ma quali necessarie 

caratteristiche devono poter descrivere un insegnante? Mettendo in campo 

immagini e suoni travolgenti – dai brani appassionati di “Stoner” di J.E. Williams 

alle lezioni di Roberto Benigni, passando per i dialoghi di Socrate – Recalcati 

sottolinea la necessità di trasmettere, attraverso la testimonianza, la passione e il 

desiderio di scoperta, mantenuto sempre vivo dalla constatazione 

dell’inesauribilità di ogni testo. Ecco, quindi, la critica ad un sapere arido e 

saturo, rappresentato dalla descrizione univoca di cose e avvenimenti, ad un 

apprendimento routinario che rischia di adombrare la passione 

dell’insegnamento, raccontata con sobrietà da Roberto Vecchioni. La scuola deve 

essere, quindi, un luogo di viva testimonianza, in cui viene premiata l’irregolarità, 

la differenza, l’unicità (aspetti che, almeno sulla carta, sono attualmente fondanti 

del nostro sistema scolastico).  

Quattro puntate ben costruite, un coraggioso e forse non sempre riuscito 

tentativo di dare pienezza e definizione a ruoli fondanti nella nostra società. 

Probabilmente l’esigenza di suddividere le diverse tematiche ha impoverito la 

narrazione della circolarità e della complessità che caratterizza le relazioni 

umane. 

Resta a mio parere il merito di aver voluto definire e argomentare i compiti 

e le necessità evolutive a cui sono chiamati i membri di un sistema complesso 

come quello familiare. 
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 Famiglie oltre la disabilità. 

 

La Redazione 

 

 

Il 26 maggio scorso ha avuto luogo a Roma, presso la sala CoWalking, un 

interessante seminario sulla disabilità. L’incontro è il primo di un lungo ciclo di 

seminari gratuiti orientati alla sensibilizzazione di tematiche inerenti alla 

disabilità, finalizzati a riconnettere i contesti familiari al tessuto sociale e al 

tempo stesso a fornire un primo sostegno alle famiglie. Il seminario è stato 

organizzato da 3 giovani dottoresse, attive da anni in servizi di tutela e assistenza 

per disabili, tra cui “L’incontro” della cooperativa sociale Spes contra Spem: la 

Dott.ssa Elisabetta Centonze, Psicologa clinica e specializzanda in Psicoterapia 

Sistemico Relazionale all’Istituto Dedalus; la Dott.ssa Eleonora Di Domenico, 

Psicologa clinica e Psicoterapeuta individuale e di gruppo; la Dott.ssa Chiaralisa 

Falco, Psicologa clinica e Psicoterapeuta individuale. Spes contra spem è una 

cooperativa sociale che dal 1991 dà vita a numerosi progetti e che è riuscita a 

realizzare quattro case famiglia sul territorio romano (Casablu, Casasalvatore, 

l’Approdo e Semi di Autonomia).  

Il servizio L’incontro è rivolto soprattutto ai familiari di persone con 

disabilità e a tutte quelle persone che vivono in situazione di fragilità, che 

necessitano di un percorso di sostegno psicologico o psicoterapico, cercando 

inoltre di andare incontro alle esigenze economiche dell’individuo e della famiglia. 

Il seminario ha come interlocutori i familiari dei disabili, gli operatori 

sociali, gli educatori, gli psicologi, allo scopo di accrescere l’informazione e il 

confronto sul tema della disabilità. Le dottoresse, attraverso l’utilizzo di un 

linguaggio accessibile, hanno impostato il lavoro principalmente sull’aspetto della 
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partecipazione e dell’esperienza condivisa nel qui ed ora in modo interattivo, 

cercando di coinvolgere il più possibile i presenti. La prima parte del seminario, 

attraverso la visione di alcune scene del film “La famiglia Belier” e del 

documentario “La sindrome dei monelli”, ha dato la possibilità ai partecipanti di 

osservare il tema della disabilità da più prospettive. Nel primo emerge il punto di 

vista di una figlia adolescente con i genitori ed il fratello sordomuti, nel secondo 

la prospettiva è invece quella dei genitori con figli affetti da vari tipi di disabilità. 

Dopo è stato chiesto ai partecipanti di formare dei gruppi e scrivere su un foglio 

qualsiasi pensiero o emozione avessero scaturito in loro le scene, per poi mettere 

insieme tutte le parole ed aprire così un confronto, coinvolgendo tutti i 

partecipanti. Dal lavoro, inizialmente, sono venuti alla luce emozioni e sentimenti 

negativi, quali la fatica, la rabbia, il senso di colpa, ma, come sappiamo, esiste 

una capacità intrinseca alla famiglia e la possibilità di trattare queste emozioni. 

Quando la condivisione e il confronto si sono sviluppati pienamente, sono emersi 

tanti aspetti positivi, quali il senso di arricchimento, di costruzione, di evoluzione 

e di speranza nel futuro. Rimarranno dentro di me, come credo in tutti presenti, 

le parole dell’anziano padre di un disabile: “Quanto ci siamo sentiti isolati io e 

mia moglie in questa battaglia. Adesso mia moglie non c’è più, ma continuo io, e 

da un po’ scrivo delle poesie. Mi chiedo come sarebbe stato mio figlio senza la 

disabilità, un figlio sconosciuto a me. Che non potrò mai conoscere”. Le tenere 

parole di questo anziano genitore sono arrivate al cuore di tutti e il suo dedicarsi 

alla poesia è la testimonianza di come la disabilità cambi le persone, di come 

insegni nuovi modi di interfacciarsi alla vita e porti a sviluppare una sensibilità 

tale da creare un’apertura verso altre possibilità. Inoltre, ho trovato molto 

interessante la scelta dell’utilizzo di un canale non verbale, in quanto la 

possibilità di vedere con i propri occhi il vissuto di altre persone ha portato ad 

una comprensione e una condivisione immediate e profonde della tematica. Il 

contesto esperienziale rappresenta un’occasione preziosa, per chi vive dal di fuori 

la disabilità, in quanto permette di comprendere meglio il disabile e i suoi 

familiari, le loro emozioni, le loro difficoltà, ma anche il meraviglioso e complesso 

lavoro degli operatori. Da tutto ciò nasce il grande desiderio di ampliare e 

migliorare le possibilità di intervento. 
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Il senso e l’obiettivo del seminario nascono dalla scelta dell’utilizzo della 

parola “oltre” la disabilità, che porta in sé un concetto di movimento, allo scopo di 

combattere la solitudine sociale in cui spesso precipitano le famiglie che si 

ritrovano ad affrontare il problema solo “dal di dentro”. 

Nella parte finale del seminario sono state fornite delle nozioni teoriche sul 

tema e sono state analizzate le varie fasi del ciclo vitale della famiglia con 

disabilità, anche se è difficile tracciare una netta differenza tra famiglie con 

disabilità e famiglie senza, in quanto ogni famiglia è un sistema in continua 

evoluzione. Riguardo la terza fase del ciclo vitale, cioè quella della famiglia con 

figli adolescenti in cui i figli iniziano a relazionarsi con il mondo esterno in modo 

autonomo, è stato interessante osservare il dipinto “La danza” di Matisse. Le 

dottoresse lo hanno utilizzato come esempio per spiegare ciò che avviene 

all’interno di una famiglia, dove ogni passo di ogni membro corrisponde a una 

danza più o meno armonica. In base all’organizzazione che la famiglia si dà, tutti i 

membri si muovono in una determinata maniera per mantenere quell’equilibrio di 

cui la famiglia ha bisogno. Questi movimenti possono portare verso l’esterno o, in 

caso di difficoltà, verso l’interno. 

Il seminario ha posto l’accento sulla persona prima della disabilità, sulle 

risorse e le opportunità che il singolo individuo e la comunità intera possiedono 

per prendersi cura dei disabili in modo funzionale. Il team de “L’incontro” sta 

anche organizzando un servizio di ascolto per coppie giovani con bambini disabili 

piccoli, per attivare una vera e propria “prevenzione dell’isolamento” prima che 

certi meccanismi diventino cronici. Inoltre è emerso che sul territorio, ad 

eccezione de “L’incontro” di Spes contra spem, non esistono servizi che si 

occupano di dare assistenza alle famiglie e che i gruppi assistenziali esistenti 

sono estremamente settoriali, occupandosi solo di singole problematiche. 

Iniziative come queste sono quindi ausili preziosissimi per sopperire alla 

mancanza di una rete che permetta alle famiglie di confrontarsi con realtà diverse 

dalle proprie, ma accomunate dallo stesso bisogno di uscire dall’isolamento. 

Il seminario si è concluso con l’invito a partecipare al secondo incontro che 

si terrà nel prossimo autunno. 
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Cambiare Pelle. 

 

Rosalinda Cassibba1 

 

 

“Il percorso formativo che intraprendono i giovani laureati che aspirano a 

diventare terapeuti è un’esperienza che, come ben descrivono gli autori di questo 

interessante volume, fa cambiare pelle. Attraverso l’osservazione, il confronto e 

l’esperienza clinica, lo specializzando “scrive” dentro di sé un percorso che diventa 

la bussola utile a orientare la sua “nuova” vita personale e professionale. Ogni 

aspirante psicoterapeuta sa bene che il conseguimento della laurea è solo l’inizio 

di un percorso di formazione ulteriore che lo porterà ad acquisire conoscenze, 

abilità, competenze e qualità utili all’esercizio della professione. Altrettanto 

chiara, nella mente del giovane laureato, è la consapevolezza che ogni scuola di 

specializzazione adotta un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto 

in ambito scientifico, che la caratterizza rispetto ai contenuti e ai metodi 

dell’attività formativa proposta. Ciò che si conosce poco, invece, è il percorso, 

personale e professionale, che l’allievo in formazione si appresta a fare. Il presente 

volume consente al lettore di partecipare a un “viaggio” lungo 5 anni raccontato 

attraverso la voce, le emozioni, i vissuti, le aspettative di chi questo viaggio lo ha 

fatto e/o lo ha guidato. Quando ho iniziato a leggere il volume, mi aspettavo di 

confrontarmi con una semplice descrizione delle attività formative proposte dalla 

scuola Change; poiché ho sempre apprezzato la serietà e l’approccio della Scuola, 

ero motivata ad approfondirne la conoscenza di metodi e contenuti formativi e 

professionalizzanti. Fin da subito, tuttavia, le mie aspettative sono state tradite. 

                                                           
1Prefazione di Rosalinda Cassibba tratta dal libro di Antonio Romanello “CAMBIARE PELLE. Diventare terapeuta 

attraverso i percorsi formativi della scuola Change sede del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma.  
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La freschezza del racconto, le voci dei protagonisti che si intersecano, le emozioni 

che esse trasmettono hanno avuto l’effetto di farmi sentire emotivamente 

coinvolta nell’esperienza raccontata. Leggendo il libro, infatti, a mano a mano che 

le pagine scorrono, sembra di percepire nettamente le dinamiche di un gruppo 

che si sta formando, il timore iniziale dello specializzando a condividere i propri 

vissuti e l’esperienza successiva di una relazione di fiducia col gruppo VII e con i 

didatti. E la pelle comincia a cambiare. Procedendo, diventa sempre più chiaro il 

significato del processo di apprendimento che caratterizza l’esperienza della 

supervisione diretta, un apprendimento che si configura come crescita personale 

piuttosto che come mera acquisizione di tecniche e di pratiche professionali. 

Ancora una volta la voce dello specializzando, del gruppo e del didatta si 

alternano a narrare in maniera efficace il processo di trasformazione in atto. Ed è 

con la stessa modalità che il lettore viene reso partecipe dell’ulteriore processo di 

apprendimento che caratterizza l’esperienza della supervisione indiretta, e che 

conduce alla fase finale di “cambiamento della pelle”. Non so se tutte le scuole di 

specializzazione riconosciute dal MIUR lavorano nel modo rigoroso e scientifico 

che ho avuto modo di conoscere leggendo il volume; di certo, però, gli autori 

descrivono bene la dedizione, la cura, l’intenso lavoro e le trasformazioni che 

caratterizzano il percorso di formazione descritto. Questo libro può essere letto 

dagli studenti di psicologia che cominciano ad avvertire l’interesse e la 

propensione ad impadronirsi degli strumenti di formazione, clinici e culturali, per 

esercitare, dopo la laurea, la professione di psicoterapeuta. Ma può risultare di 

interesse anche per i neo-laureati che si apprestano a scegliere una scuola di 

specializzazione: confrontarsi col percorso descritto dagli autori può essere utile a 

trovare conferme rispetto alle aspettative maturate in relazione alla formazione e 

al ruolo dello psicoterapeuta. Agli Autori va il mio grazie per avermi reso partecipe 

di questa bella narrazione di crescita e cambiamento”. 
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INTERPERSONALRECONSTRUCTIVE THERAPY FOR ANGER, ANXIETY AND 

DEPRESSION. IT’S ABOUT BROKEN HEARTS, NOT BROKEN BRAINS-  

LORNA SMITH BENJAMIN 

 

This book shows clinicians how to use 

Interpersonal Reconstructive Therapy (IRT) to 

change maladaptive patterns regarding safety 

and threat in treatment-resistant patients. 

 According to IRT theory, patients who suffer 

from maladaptive anger, anxiety, or depression 

are reenacting dysfunctional lessons in affect 

management modeled by parents and other 

early attachment figures. For example, a 

depressed woman who is afraid to assert herself 

can be described as reliving a childhood during 

which speaking up was dangerous, leading to 

rejection, even abandonment. IRT gives sufferers 

the tools to revise or replace internalized 

versions of attachment figures (the “family in the 

head”) to create a more secure internal base. 

 IRT is integrative, drawing on any intervention relevant to the case formulation, 

and it is compatible with medications as needed for stress management. Evidence 

of effectiveness is provided for a treatment-resistant population. In this warm and 

engaging book, author Lorna Smith Benjamin shows how patients can more 

effectively cope with threat and find safety in their everyday lives. 

Link: 

https://www.amazon.it/Interpersonal-Reconstructive-Therapy-Anxiety-

Depression/dp/1433828901 

 
 
 
 
 

LETTURE CONSIGLIATE 
 

https://www.amazon.it/Interpersonal-Reconstructive-Therapy-Anxiety-Depression/dp/1433828901
https://www.amazon.it/Interpersonal-Reconstructive-Therapy-Anxiety-Depression/dp/1433828901
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CURARE I BAMBINI ABUSATI- MARINELLA MALACREA 

RAFFAELLO CORTINA EDITORE 

 

Il testo si apre con uno sguardo sulla comunità 

scientifica internazionale, che non cessa di 

misurarsi con il tema complesso della terapia 

dei bambini abusati, senza desistere dal cercare 

strumenti sempre più efficaci. Una rassegna 

bibliografica sul tema costituisce l’introduzione 

al volume. 

Ci si concentra poi sul panorama nazionale, 

attingendo all’esperienza di terapeuti che si 

riconoscono nel CISMAI (Coordinamento Italiano 

dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso 

all’Infanzia). Attraverso i tredici casi clinici 

riportati, gli autori, a partire da formazioni di 

base differenti (psicoanalitica, sistemica, 

cognitivista), illustrano diverse specificità dell’abuso sessuale sui bambini e 

descrivono nel dettaglio come hanno utilizzato nella terapia tecniche e 

competenze. Li accomuna il fatto che tutti hanno completato le risorse di base per 

adeguarle alle specificità del funzionamento post-traumatico di questo gruppo di 

pazienti, arrivando a una confortante convergenza di scelte terapeutiche, in un 

percorso che non nasconde ostacoli, fallimenti e risonanze personali. 

Link: 

http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/autori-vari/curare-i-bambini-abusati-

9788832850130-2792.html 

 

 

http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/autori-vari/curare-i-bambini-abusati-9788832850130-2792.html
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/autori-vari/curare-i-bambini-abusati-9788832850130-2792.html
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Questo volume, scritto a più mani, si 

propone di rendere intellegibile cosa e come 

si insegna nei training formativi della Scuola 

Change, sede del Centro Studi di Terapia 

Familiare e Relazionale. 

Il libro si sviluppa in 15 capitoli.  

I capitoli centrali illustrano il percorso 

formativo di ogni allievo in tutte le sue 

articolazioni: il training specifico, con il 

lavoro sulla persona del futuro terapeuta e la 

pratica clinica simulata, con la presa in 

carico di casi clinici nelle due fasi di 

supervisione diretta e indiretta; le lezioni 

teorico-cliniche disciplinari e i seminari di 

studio; gli incontri residenziali; 

il tirocinio presso strutture pubbliche e private accreditate; l’incontro con le 

famiglie di origine degli allievi; la conclusione del percorso con la preparazione 

della tesi e l’esame finale per il conseguimento della specializzazione.  

Gli altri capitoli sono dedicati alla valutazione degli allievi e della didattica che si 

svolge lungo tutto il processo formativo, alle sfide che l’allievo deve affrontare per 

“cambiare pelle”, al funzionamento del Centro Clinico interno alla Scuola, al 

percorso ed esperienza formativa dei futuri didatti, all’esperienza dei gruppi di 

supervisione dopo la conclusione del training. Gli studenti interessati del corso di 

Laurea in Psicologia e Medicina che leggeranno questo libro saranno aiutati a 

decidere, con maggiore consapevolezza e libertà, se e quando impegnarsi in un 

percorso formativo così complesso e speciale; leggendo queste pagine, si 

incontreranno con l’esperienza viva di tanti come loro che con passione, impegno 

e coraggio sono riusciti a “cambiare pelle” per costruire nella stanza di terapia 

 

 

 

CAMBIARE PELLE. Diventare terapeuta attraverso i percorsi formativi della 

scuola Change sede del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di 

Roma - ANTONIO ROMANELLO  

ALPES ITALIA EDITORE 
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quell’esperienza unica che permette, a molti di coloro che vi accedono, di 

rinascere e rilanciare la propria vita.  

Link: 

http://www.alpesitalia.it/scheda.cfm?id=207679&tipo=ricerca&cod_categoria=LI

B&cod_categoria2=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alpesitalia.it/scheda.cfm?id=207679&tipo=ricerca&cod_categoria=LIB&cod_categoria2
http://www.alpesitalia.it/scheda.cfm?id=207679&tipo=ricerca&cod_categoria=LIB&cod_categoria2
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GRÉGOIRE. QUANDO LA FEDE SPEZZA LE CATENE- RODOLFO CASADEI 

EMI 

 

LA REDAZIONE 

 

Grégoire Ahongbonon, definito “Il Basaglia 

nero”, lo abbiamo conosciuto grazie al 

documentario “Rejetès” di Antonio Guadalupi 

(Cfr. La notte stellata n°1/2017- Rubrica 

Recensioni “Nessuno escluso”). 

Ad aprile 2018 è uscito il libro di Rodolfo 

Casadei dove l’Autore racconta 

dettagliatamente la storia di Grégoire, un uomo 

che ha speso gran parte della vita ad aiutare 

persone affette da disagio psichico. Le ha 

sottratte da veri e propri centri detentivi, situati 

in Africa, dove i pazienti venivano tenuti in 

catene per giorni, mesi ed anni, malnutriti ed in precarie condizioni igieniche. In 

alcuni villaggi africani, infatti, i disturbi mentali vengono intesi come sortilegi e 

per tale ragione chi ne è affetto viene stigmatizzato, emarginato e non di rado 

imprigionato. Il protagonista di “Quando la fede spezza le catene” ha liberato 

tante di queste persone, le ha accolte in strutture di lavoro ed ha insegnato loro 

dei mestieri; così facendo ha restituito loro quella dignità a lungo negata.  

“Kouakou era incatenato a terra. Si trovava in un villaggio a 40 chilometri da 

Bouaké, in Costa d’Avorio. Chissà da quanto tempo aveva braccia e gambe 

bloccate da un fil di ferro. Carne e ferro erano una massa indistinguibile. Quando 

Grégoire lo vide, si precipitò a tagliare i fili di ferro. Ma la setticemia era ormai 

troppo avanzata. Il ragazzo morì poco dopo. Riuscì ancora a dire grazie al suo 

liberatore. E a chiedersi: «Non capisco perché i miei genitori mi hanno fatto questo, 

io non sono cattivo». Lo hanno fatto perché era considerato «pazzo».   

Da quel giorno del 1994, Grégoire Ahongbonon gira l’Africa, villaggio per villaggio, 

alla ricerca di malati mentali «curati» con violenze o tenuti in catene... Li cerca per 

liberarli ..”  
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Domenico Agasso Jr, La Stampa Italia 

http://www.lastampa.it/2018/05/09/italia/ispirandomi-a-basaglia-ho-salvato-

mila-malati-psichici-in-africa-32ZoHp4V5ZZzVVu6BXEkTL/pagina.html 

 

“L’eccezionale storia del «Basaglia d’Africa», l’uomo ha accolto oltre 60.000 persone 

con malattie mentali «Un libro bellissimo, pagine che si leggono con il cuore in gola»”  

Eugenio Borgna 

http://www.liberolibro.it/gregoire-quando-la-fede-spezza-le-catene-di-rodolfo-

casadei/ 

 

Link: 

https://www.emi.it/gr%C3%A9goire-quando-la-fede-spezza-le-catene-rodolfo-

casadei 
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http://www.liberolibro.it/gregoire-quando-la-fede-spezza-le-catene-di-rodolfo-casadei/
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ECOLOGIA DELLA MENTE- Volume 41, Numero 1, Gennaio-Giugno 2018 

IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE 

 

 

IN QUESTO NUMERO: 

Editoriale: 

Lavorare con il modello sistemico-

relazionale 

Luigi Cancrini , Francesca De Gregorio 

 

La psicoterapia: 

Tecniche esperienziali nella psicoterapia di 

coppia 

Alfredo Canevaro 

 

Psicoterapia cura psicoterapia: 

I gruppi multifamiliari tra risorse e vincoli 

nei Dipartimenti di Salute Mentale 

Roberto Luigi Pezzano 

 

La psicoterapia: 

Commento all’articolo di Roberto Luigi Pezzano 

Alfredo Canevaro 

 

L'idea nuova: 

Coco: il cambiamento dalla sfida al mito familiare. 

Luca Vallario 

 

Attualità: 

Uno studio sulla trasmissione intergenerazionale del comportamento genitoriale 

nei padri tossicodipendenti in carcere presso la Casa Circondariale Lorusso e 

Cutugno di Torino. 

Roberto Berrini, Chiara Cau 
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Le pratiche e le teorie: 

Mio padre si chiama Barbablù e mia madre Cenerentola, eppure la mia vita non è 

una favola 

Cécile Kowal, Jean-Louis Simoens 

 

I fatti: 

Adolescenza: un viaggio in bilico tra dipendenza e autonomia 

Gabriella Monti, Angela Crapolicchio, Antonia D’Emilio, Sabrina Gabriele, 

Alessandra La Salandra, Michela Leone, Luana Mucedola 

 

Allievi, didatti e famiglie: 

Gli angeli di Kinshasa 

Lidia Bosello 

 

La pagina letteraria: 

Vuoto d’amore. Le poesie di Alda Merini a quarant’anni dalla approvazione della 

Legge n. 180 

a cura di Luigi Cancrini 

Link: 

http://www.ecologiadellamente.it/ 
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