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Abstract 
L’articolo si propone di mettere a fuoco le modalità in cui vengono vissute ed 

elaborate nel tempo le esperienze avverse della vita da singole persone, come da 
intere famiglie, in contesti sociali e culturali diversi. La rilevante difformità delle 
risposte alle avversità della vita ci permette di riflettere sui limiti della teoria sul 

trauma che si fonda sul paradigma medico psichiatrico e sui suoi criteri 
diagnostici e classificatori. Appare molto riduttivo proporre interventi volti a 

considerare coloro che hanno subito eventi devastanti come perdite improvvise, 
maltrattamenti, fallimenti economici, persecuzioni politiche, solo come vittime 
impotenti segnate da possibili sintomatologie fisiche o relazionali. Ciò non vuol 

dire che le ferite, spesso profonde, non abbiano bisogno di cure per rimarginarsi. 
Viene sottolineata l’importanza di un approccio interdisciplinare, la necessità di 
integrare approcci diversi: teorie psicoanalitiche sul trauma, neurobiologia del 

trauma, teorie dell’attaccamento, teoria dell’Attachment regulation, gli aspetti 
relazionali e la trasmissione intergenerazionale del trauma, fattori di rischio e 

protezione della famiglia, letteratura dei sopravvissuti. 
Infine, una particolare attenzione è rivolta a come gli eventi traumatici e altri 
eventi significativi di vita abbiano la potenzialità di trasformare il sistema 

familiare secondo una logica irreversibile e i processi adattivi siano connessi 
all’equilibrio dinamico del sistema. Si conferma la natura circolare degli effetti del 

trauma. Le reazioni del singolo individuo traumatizzato e le risposte del sistema 

familiare sono collegate in un processo circolare. La misura in cui la famiglia può 

supportare l'individuo è legata al modo in cui i membri della famiglia gestiscono 
le proprie reazioni al trauma, mentre le caratteristiche specifiche del trauma, 
della vittima e della sintomatologia a loro volta, influenzano l'impatto del trauma 

sulla famiglia.  
Quello su cui si vuole riflettere, in questo articolo, è proprio su quali siano le cure 

da proporre per dare un valore esistenziale e propositivo al dolore e alla 
sofferenza, perché possa trasformarsi in resilienza personale e forza collettiva: 
non ci potremo allora accontentare di medicine e tecniche volte a cancellare i 

ricordi traumatici. Saranno, invece, proprio il racconto, la “storia del trauma”, il 
valore dei sentimenti vissuti - di paura, vergogna, umiliazione- e l’ascolto 
collettivo delle strategie adottate per resistere all’impatto dell’evento a fornire le 

risorse da cui ripartire per ridare un senso alla vita. 
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Abstract 
The article aims to focus on the ways in which the adverse experiences of life are 
experienced and elaborated over the time by individual people, as well as by 

entire families, in different social and cultural contexts. The significant difference 
in the responses to life's adversities allows us to reflect on the limits of the 
trauma theory that is based on the medical psychiatric paradigm and its 

diagnostic criteria and classifiers. It seems very reductive to propose interventions 
aimed at considering those who suffered devastating events such as sudden 
losses, mistreatment, economic failures, political persecutions, only as powerless 

victims marked by possible Physical or relational symptomatologies. This does 
not mean that wounds, often deep, do not need care to heal. 

It underlines the importance of an interdisciplinary approach, the need to 
integrate different approaches: psychoanalytic theories on trauma, neurobiology 
of trauma, theories of attachment, theory of attachment regulation, relational 

aspects and the intergenerational transmission of trauma, risk factors and family 
protection, survivors literature. 

Finally, particular attention is paid on how traumatic events and other 
meaningful events of life have the potential to transform the family system 
according to an irreversible logic and adaptive processes are connected to the 

dynamic equilibrium of the system. It confirms the circular nature of the effects of 
trauma. The reactions of the individual traumatized and the responses of the 
family system are linked in a circular process. The way in which the family can 

support the individual is related to how family members manage their reactions 
to trauma, while the specific characteristics of trauma, victim and 

symptomatology in turn, affect the impact of trauma on the family. 
What it would like to reflect this article is, precisely, what are the cures to be 
proposed to give an existential and proactive value to pain and suffering, so that 

it can become personal resilience and collective strength: we will not then be 
satisfied with medicines and techniques designed to erase traumatic memories. 

The story, the "History of Trauma", the value of the feelings experienced-of fear, 
shame, humiliation-and the collective listening of the strategies adopted to resist 
the impact of the event, these things will provide the resources from which start 

again to restore a way to life. 
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UNA STORIA DIMENTICATA 

Gli studi sul trauma psichico hanno una storia singolare, una storia di amnesia 

ricorrente. Nel secolo scorso, momenti di grande slancio nella ricerca e nello 

studio si sono alternati a momenti di oblio. Linee di ricerca analoghe sono state 

avviate e improvvisamente abbandonate e riscoperte molto tempo dopo. 

È doveroso chiedersi come mai? 

Lo studio del trauma psichico non viene “dimenticato” per mancanza di interesse, 

anzi, il tema provoca intense reazioni e controversie da diventare ciclicamente 

una fonte di scomuniche. Studiare il trauma significa incontrare la vulnerabilità 

umana e con la capacità della natura umana di fare del male. Significa essere 

pronti a diventare testimoni di eventi terribili. Quando gli eventi sono disastri 

naturali, i testimoni simpatizzano con la vittima, ma quando gli eventi 

drammatici appartengono all’uomo, coloro che ne sono testimoni vengono 

coinvolti nel conflitto vittima-persecutore. Il testimone deve prendere posizione e 

ciò è difficile. 

Per sostenere l’autenticità di un evento traumatico è fondamentale un contesto 

sociale che protegga l’incolumità della vittima e unisca quest’ultima al testimone 

in una reciproca alleanza. Per la vittima il contesto sociale è dato dalle relazioni 

con i familiari e amici.  

Gli studi sistematici sul trauma psichico dipendono dal sostegno offerto da un 

movimento politico. 

Altrimenti, repressione, dissociazione e negazione sono fenomeni tipici della 

coscienza sociale come di quella individuale.  

Nel secolo scorso, in tre occasioni una forma di trauma psichico si è imposta 

all’attenzione dell’opinione pubblica. Ogni volta la ricerca sul trauma si era 

sviluppata all’interno di un movimento politico.  

 

1. L’isteria 

2. Lo shock da bombardamento o nevrosi da combattimento 

3. La violenza sessuale e domestica 

 

Con la guerra del Vietnam la prevalenza delle sindromi post-traumatiche nel 

personale militare iniziò a manifestarsi in proporzioni molto ampie, ed il tema 
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iniziò ad essere portato all'attenzione dell'opinione pubblica. Le lobby dei veterani 

statunitensi della guerra del Vietnam, con l'assistenza di alcuni psichiatri 

sensibilizzati al problema, riuscirono infine ad ottenere, alla fine degli anni '70, il 

reinserimento anche formale delle sindromi traumatiche nel DSM, la principale 

classificazione nosografica internazionale di ambito psichiatrico, con l'importante 

risultato di poter finalmente ottenere il riconoscimento ed il rimborso delle 

relative terapie psichiatriche  dalle assicurazioni sanitarie private e dal sistema 

della Veteran Administration (che, in assenza di una classificazione nosografica 

precisa delle sindromi stesse, si rifiutavano spesso di riconoscerle da un punto di 

vista formale).  

Il DSM-III del 1980 introdusse quindi la diagnosi di Post-Traumatic Stress 

Disorder, riprendendo e modificando la "vecchia" definizione di Gross Stress 

Reaction che era presente nella prima versione del manuale. 

 

TRAUMA E PTSD 

Esiste ormai un’ampia letteratura che documenta gli effetti dei traumi precoci 

sullo sviluppo e sul funzionamento psicologico degli individui. Tuttavia, la 

definizione di trauma così come i disturbi psicologici ad esso conseguenti sono 

ancora oggetto di numerose critiche. 

Inizieremo da una discussione critica di Disturbo Post Traumatico da stress 

(PTSD) proposta dal DSM. La sindrome che per eccellenza racchiude e definisce le 

conseguenze del trauma è il Disturbo Post-traumatico da Stress (PTSD) i cui 

criteri, secondo il DSM, includono sia il fattore causale, l’evento traumatico, che 

le reazioni ad esso conseguenti. Si tratta dell’unico disturbo in cui l’agente 

etiologico cioè il trauma, fa parte integrante dei criteri diagnostici. I primi studi 

sugli effetti cronici post-traumatici ritenevano il trauma psicologico come 

conseguenza di un evento traumatico, ossia di un agente patogeno costituito da 

una condizione estrema collocata idealmente al di fuori delle esperienze umani 

comuni (DSM III). 

Secondo questa prima discriminazione specifica degli eventi in grado di generare 

un trauma psicologico venivano ritenuti eventi traumatici soprattutto diversi 

accadimenti di natura obiettivamente grave e straordinaria.  
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Tuttavia, la definizione di evento traumatico ha subito nel corso del tempo alcune 

modificazioni poiché si è passati da una caratterizzazione “oggettiva” come quella 

del DSM – III, che ne collocavano la natura “al di là delle esperienze umane 

abituali” alla più recente definizione che attribuisce un peso maggiore alla 

reazione soggettiva all’evento stesso. Era evidente che nella definizione di evento 

traumatico il DSM IV non includeva una serie molto ampia di condizioni che 

possono essere considerate traumatiche in quanto possono compromettere il 

senso di integrità del sé, come la trascuratezza grave, la separazione dei genitori, 

la violenza psicologica. 

Nel DSM-5 (2013) il PTSD è collocato nel capitolo dei disturbi correlati a eventi 

traumatici e stressanti. Tale diagnosi è l’unica in considerazione fra i criteri 

diagnostici l’aspetto eziologico, il trauma appunto. La diagnosi nei bambini può 

invece essere affidata al CD0-3R, dove il PTSD rientra nel primo asse. 

La diagnosi di PTSD necessita che i sintomi siano sempre conseguenza di un 

evento critico, ma l'aver vissuto un'esperienza critica di per sé non genera 

automaticamente un disturbo post-traumatico. La prevalenza lifetime nella 

popolazione generale è infatti di circa il 6,8%, con una variabilità dovuta al tipo di 

evento, al significato soggettivo che esso assume, ed al diverso equilibrio dei 

fattori psicosociali di tipo protettivo o di rischio. 

Osservazioni cliniche hanno mostrato che esistono delle persone che presentano 

chiaramente sintomatologie post traumatiche pur non essendo stati esposti ad 

eventi oggettivamente estremi e ciò ha portato alla caduta dell’assunto secondo il 

quale è la situazione grave che produce una reazione estrema. 

Inoltre, viene sottolineato come sia la qualità ma anche l’intensità della sofferenza 

possono variare in relazione alle caratteristiche dell’evento traumatico, alle 

circostanze, alle fasi di vita in cui si sono verificate, alle caratteristiche individuali 

della persona che le ha vissute, e alla qualità del supporto che le persone 

hanno ricevuto dopo il trauma. 

Per questo motivo possono essere causa di trauma psicologico anche altri eventi 

“minori”, purché abbiano un impatto ugualmente dirompente sull’organizzazione 

psichica della persona. 

La sindrome post-traumatica può essere generata da una ampia gamma di 

situazioni la cui gravità non è insita nell’evento ma derivante dalla 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders
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“interpretazione traumatizzante” dello stesso e dai conseguenti vissuti che ne 

derivano. 

Molti autori sottolineano come le categorie diagnostiche dell’attuale letteratura 

psichiatrica sono inadeguate a definire i sopravvissuti a situazioni estreme 

soprattutto per cogliere gli effetti del trauma infantile sullo sviluppo. 

La sindrome che si manifesta in seguito ad un trauma prolungato e ripetuto deve 

avere una sua propria definizione: Disturbo post-traumatico da stress complesso. 

Il DSM non ha mai riconosciuto il trauma complesso o PTSD complex spiegando 

che non sussistono evidenze scientifiche ma solo cliniche. 

 

ATTUALI TEORIE DEL TRAUMA 

Nella concezione psicoanalitica tradizionale di trauma si parla di “rottura di una 

barriera protettiva”, evento unico e insopportabile, che fa irruzione nella mente-

membrana del soggetto (Freud, 1920).  

Attualmente, insieme agli aspetti relazionali del trauma, con una nuova 

attenzione alle teorie dell’attaccamento e al trauma relazionale infantile, 

l’interesse si focalizza sugli aspetti di realtà del trauma in contrasto con la teoria 

freudiana classica che guardava l’aspetto fantasmatico del trauma. 

Freud affermava che i sintomi non sono espressione di un trauma reale ma di un 

conflitto tra desideri inconsci e difese dell’io, mentre S. Ferenczi, già allora, 

proponeva il concetto reale di trauma e degli effetti dell’ambiente sulla psiche. 

Clara Mucci propone di favorire il passaggio della psicoanalisi da una pratica 

dell’indagine dell’intrapsichico ad una attività che includa anche l’interpersonale. 

Oggi si integra alla concezione freudiana la visione di una condizione traumatica 

come disturbo precoce della relazione di attaccamento tra madre e bambino, 

“early relationale trauma” (il trauma relazionale precoce) come lo definisce Allan 

Schore (2010).  Masud Khan (1963) parla, invece, di “trauma cumulativo” o si 

riflette su un clima e a una situazione traumatici continuativi nel tempo. Bessel 

van der Kolk (1987), parla di “atmosfera traumatica” per definire il clima 

quotidiano altamente lesivo del sé, in cui il bambino si trova a vivere, 

profondamente trascurato o maltrattato. 
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Lenore Terr (2005) distingue tra traumi di I Tipo, causati da una singola 

esperienza traumatica non ripetuta, e traumi di II Tipo, quelli che si consumano 

lentamente ma sono protratti nel tempo (trascuratezza, abuso, violenze, incesto). 

Antonello Correale (2006), relativamente all’esperienza traumatica, afferma: 

“(…) non esclusivamente la singola esperienza capace di determinare una 

destrutturazione delle capacità cognitive secondo un meccanismo concentrato nel 

tempo, ma in senso più ampio la ripetuta esposizione ad aspetti disturbanti o 

incomprensibili dell’altro significativo”. 

Nel concetto contemporaneo di trauma si distinguono i Traumi dovuti a mano 

umana e Traumi dovuti a catastrofi naturali. 

La distinzione sottolinea l’importanza della relazione umana poiché nella 

relazione umana si forma non solo il significato ma l’essere e il soggetto.  

Il trauma dovuto a mano umana (nei suoi vari livelli di gravità) rompe la “diade 

empatica”, la connessione io-tu, la connessione con un oggetto interno buono, la 

fiducia tra gli esseri umani (a partire dalla prima relazione di attaccamento). 

La catastrofe naturale non causa dissociazione nel bambino (G. Liotti, 2011) 

mentre è una delle reazioni tipiche della traumatizzazione primaria (A. Schore, 

2010). 

Il trauma dovuto a catastrofi naturali può causare PTSD ma non disturbi di 

personalità che si sviluppano col tempo in una relazione, e in una famiglia 

disfunzionale, con dei presupposti di vulnerabilità genetica. La traumatizzazione 

dovuta a maltrattamento, abuso, incesto è molto più lesivo della fiducia di base e 

distorcente in modo grave delle future relazioni affettive e funzionalità cognitive. Il 

disturbo di personalità è costruito nel tempo da gravi maltrattamenti e abusi 

familiari. 

Pertanto, si distinguono Livelli di traumatizzazione (man-made trauma): 

 

 I Livello: Trauma relazionale Infantile (Allan Schore,2011), cattiva 

sintonizzazione tra madre e bambino, la madre non legge adeguatamente i 

segnali che esprime il bambino (attaccamento insicuro) 

 II Livello: Grave trascuratezza, maltrattamento, abuso verbale, psicologico, 

fisico, sessuale (attaccamento insicuro o disorganizzato)  
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 III Livello: Trauma dovuti a Guerra, tortura, Genocidio   

 

Nel trauma relazionale infantile si ipotizza una grave dissintonia madre-bambino. 

Le relazioni nelle quali chi abitualmente accudisce un bambino lo espone anche a 

maltrattamenti, abusi, o grave trascuratezza emotiva (neglect) influenzano in 

maniera stabile lo sviluppo mentale e sono ritenute capaci di causare 

vulnerabilità ad un’ampia varietà di disturbi psichici non solo durante l’infanzia, 

ma anche in età adulta (Liotti, Farina, 2011) 

Allan Schore, ricercatore psicobiologo e clinico che coniuga attaccamento, 

psicoanalisi e neuroscienze ha evidenziato nelle sue ricerche il ruolo essenziale 

dell’attaccamento nella regolazione degli affetti e nello sviluppo emotivo e ha 

sottolineato come il compito essenziale del primo anno di vita umana sia la 

creazione di un legame di attaccamento che assicuri la comunicazione emotiva e 

la regolazione interattiva tra infante e caregiver. Questa funzione regolatoria 

sviluppa l’intero Sé (Schore 1994, 2010). 

La madre funziona come regolatrice dell’ambiente socio-emozionale durante i 

primi stadi dello sviluppo post-natale e le interazioni di regolazione emotiva 

possono rivestire un ruolo critico durante lo sviluppo e il mantenimento dei 

circuiti del sistema limbico. 

Le relazioni di attaccamento hanno un forte impatto sulle zone limbiche e 

corticali dell’emisfero destro e presiedono alla formazione delle qualità emotive, 

relazionali, sociali.  

Nel PTDS si parla di flashback, incubi ricorrenti, memorie intrusive 

dell’avvenimento traumatico; nel disturbo di personalità, solitamente, il soggetto 

nel corso degli anni o come reazione difensiva immediata sviluppa dissociazione 

rispetto a eventi traumatici.  

Le memorie dissociate sono nel corpo ma il soggetto non ne è consapevole. 

I ricordi corporei (memoria somatica) sono immagazzinati nella memoria implicita 

emotiva e relazionale codificata dall’amigdala e dal sistema limbico e ciò forma i 

nostri Modelli Operativi Interni.  

Le dinamiche dell’attaccamento funzionano come modalità di trasmissione 

traumatica tra genitori e figli. Le traumatizzazioni incise nel corpo-mente del 

genitore che funziona come caregiver vengono trasmesse intergenerazionalmente 
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durante il primo anno e mezzo di vita e rimangono codificate nella “memoria 

implicita”. 

La “memoria implicita” sono i ricordi di cui non possiamo fare parola, che non 

possiamo verbalizzare, ma di cui abbiamo un corrispettivo nel corpo, nelle 

rappresentazioni mentali inconsce, che dirigono il comportamento, l’immagine di 

sé, autostima, emozioni e relazioni sé-altro. 

La madre “scarica” la propria amigdala con i suoi contenuti impliciti nell’emisfero 

destro e nell’amigdala del bambino che diventa portatore non consapevole di quei 

contenuti. 

Molti degli insuccessi della capacità della madre di rispondere ai bisogni del 

bambino derivano dalle sue difese contro il riconoscimento e la comprensione in 

se stessa di simili affetti negativi. 

Le difese della madre hanno origine nella sua storia evolutiva e, a loro volta, le 

rendono difficile rispondere empaticamente ai segnali affettivi del bambino. Tali 

risposte difensive riflettono modelli caratterologici ben stabiliti. 

Autori vari (C. Mucci, 2014, L. Cancrini, 2012) pertanto, propongono un modello 

clinico integrato. È necessario mettere insieme:  

❖Teorie psicoanalitiche sul trauma 

❖Neurobiologia del trauma 

 ❖Teorie dell’attaccamento 

 ❖Teoria dell’Attachment regulation (A. Schore, 2008,2010) 

 ❖Aspetti relazionali e trasmissione intergenerazionale del trauma 

 ❖Fattori di rischio e protezione della famiglia 

 ❖Letteratura dei sopravvissuti 

 

Infine, ritengo necessario inserire, in questo spazio delle attuali teorie, il ruolo dei 

neuroni a specchio nella trasmissione del trauma. 

I neuroni a specchio sono una tipologia di neuroni la cui esistenza è stata rilevata 

per la prima volta verso la metà degli anni '90 da Giacomo Rizzolatti e colleghi, 

con i macachi, i ricercatori osservarono che alcuni gruppi di neuroni si attivavano 

non solo quando gli animali compivano una determinata azione, ma anche 

quando osservavano un altro soggetto compiere la medesima azione. Studi 
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successivi hanno dimostrato la presenza di sistemi simili anche nell’uomo; 

sembra che essi interessino diverse aree cerebrali, comprese quelle del linguaggio. 

I neuroni a specchio permettono di spiegare fisiologicamente la capacità 

dell'uomo di porsi in relazione con altri individui. Nel nostro cervello, osservando 

una determinata azione, si attivano gli stessi neuroni che entrano in gioco 

quando siamo noi a compierla; in questo modo possiamo comprendere con 

facilità le azioni dei nostri simili (sistema comparativo con azioni analoghe 

compiute in passato). Questa precisazione è molto importante, in quanto è stato 

dimostrato sperimentalmente che, quando osserviamo negli altri una 

manifestazione di dolore, si attiva il medesimo substrato neuronale collegato alla 

percezione in prima persona dello stesso tipo di emozione. Percepiamo quindi la 

stessa emozione! Gallese (2006) afferma che questa scoperta ha modificato il 

modo in cui concettualizziamo l’intersoggettività: nella relazione con gli altri noi 

siamo in grado, attraverso processi di simulazione, di mappare le azioni degli altri 

utilizzando le nostre rappresentazioni motorie e somato-sensoriali. L’aver subito, 

durante l’infanzia, esperienze traumatiche nell’ambito della relazione di 

attaccamento incide in modo diretto sulla formazione dei neuroni specchio. In 

altre parole, anche a livello neuronale è possibile constatare come le esperienze 

traumatiche condizionino negativamente le abilità introspettive e le capacità 

relazionali del soggetto.  

 

FATTORI DI RISCHIO E FATTORI DI PROTEZIONE 

Nel trauma gli effetti sono reversibili o irreversibili? 

Freud ha affermato che alcuni tipi di esperienze traumatiche precoci producono 

effetti  irreversibili e che esperienze molto stressanti subite dai bambini possono 

portare allo sviluppo di forme di psicopatologia. 

A differenza di quanto sosteneva Freud si è dimostrato che raramente episodi 

singoli producono da soli conseguenze a lungo termine; le conseguenze vanno 

viste nel contesto più ampio di esperienze continuative, come quelle di un clima 

familiare alterato. 

Situazioni croniche di difficoltà non producono necessariamente danni 

permanenti: gli effetti negativi di alcune esperienze possono essere annullati 

grazie a cambiamenti drastici nelle condizioni di crescita. 
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Diversi studi sul comportamento di bambini in situazioni stressanti mostrano 

l’esistenza di una grande variabilità di reazioni in risposta a circostanze 

apparentemente identiche: alcuni individui vengono completamente annientati, 

altri ne escono illesi.  

La ragione per cui non tutti i bambini soccombono alle esperienze avverse è che ci 

sono altri fattori, oltre alle esperienze traumatiche, che giocano un ruolo nello 

sviluppo. 

All’esposizione diretta e prolungata agli eventi traumatici debbano essere 

considerati con attenzione i fattori rischio e i fattori protettivi che determinano 

l’andamento della sintomatologia nel tempo. 

L’impatto del trauma nell’infanzia è sempre mediato dalla presenza/assenza del 

contesto familiare, e in particolare delle figure più significative che dovrebbero 

offrire cura e protezione al bambino. 

Le caratteristiche connesse con le differenze individuali nella risposta ad un 

trauma includono: 

● le esperienze che rafforzano (o indeboliscono) l’individuo prima dell’esposizione 

al rischio 

● le influenze protettive che operano al momento dell’esposizione al rischio  

● le esperienze positive di recupero che rappresentano il punto-di-ritorno dopo 

l’esposizione 

Ciò indica che il trauma, in se stesso, non è una causa sufficiente per spiegare la 

comparsa della sintomatologia. 

Entrano in gioco: 

 fattori di rischio (di vulnerabilità), che aumentano la probabilità di esiti 

negativi in risposta a situazioni stressanti 

 fattori protettivi (di resilienza), che hanno un effetto opposto e proteggono 

l’individuo da tali esiti.  

I fattori rischio e protettivi maggiormente significativi sono: 

 Fattori interni: Sesso, età, ciclo vitale, carattere (introverso o 

estroverso), intelligenza (buoni risultati scolastici=buona autostima), 

condizioni alla nascita (bambini nati con complicazioni (prematuri, etc.) 
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necessitano di un sostegno maggiore per sviluppare le risorse personali 

per far fronte allo stress, Stato fisico (benessere, malattia, etc.), Genetica 

 Fattori esterni o ambientali: 

Famiglia: Armonia familiare: famiglie in cui non ci sono conflitti hanno minori 

probabilità di essere danneggiati; Attaccamenti sicuri (relazioni soddisfacenti, 

sicurezza nella relazione piuttosto che trascuratezza e/o rifiuto); Stili di cure 

genitoriali; Presenza di figure alternative ai genitori; Separazione; Numero di figli 

e intervallo tra fratelli; Psicopatologia nei genitori; Povertà. 

 Rete sociale (scuola, amici, etc.) 

 Cultura (religione, etnia, clima, etc.) 

Le influenze ambientali che provocano maggiori effetti in termini di rischio 

sembrano essere: restrizioni nella possibilità di sviluppare relazioni sociali intense 

(es. sostegni istituzionalizzati); gravi disturbi nella sicurezza di tali relazioni (es. 

trascuratezza, rifiuto); eventi che provocano danno a lungo termine su tali 

relazioni (es. esperienze di umiliazione); etiche sociali o di gruppo che esercitano 

un’influenza di disadattamento (es. gruppi antisociali). 

In conclusione, si può affermare che i processi evolutivi sono influenzati 

dall’interazione dei diversi fattori di protezione e rischio e si devono analizzare 

oltre le caratteristiche dell’evento traumatico tutti i fattori che emergono in 

risposta al trauma. 

Il percorso evolutivo, che ogni individuo segue, deve essere tracciato da studi 

longitudinali che esaminano tutti gli anelli della catena e non solo il primo e 

l’ultimo: la resilienza deve essere considerato come un costrutto evolutivo 

dinamico. È importante considerare la circolarità tra fattori ambientali e 

individuo. 

 

FAMIGLIA E TRAUMA 

La letteratura scientifica che ha studiato il trauma si è focalizzata maggiormente 

sull’individuo: è decisamente ricca l’elaborazione di impronta psicoanalitica, 

cognitiva, psichiatrica. Sono, invece, relativamente pochi i contributi della 

letteratura sistemico relazionale che vede l’individuo nel suo contesto. Molti di 

questi contributi appartengono al mondo della psiconcologia ove il tumore viene 
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inquadrato come evento traumatico per l’intero sistema, l’individuo, la coppia, la 

famiglia. 

Tali studi ci permettono di affermare che gli eventi traumatici, come altri eventi 

significativi di vita, hanno la potenzialità di trasformare il sistema familiare 

secondo una logica irreversibile e i processi adattivi sono connessi all’equilibrio 

dinamico del sistema.  

La stessa letteratura ci indica che le relazioni familiari supportive concorrono a 

sostenere la persona ad adattarsi agli eventi di vita stressanti. La letteratura 

scientifica ha evidenziato come le relazioni intime come quelle familiari sono 

particolarmente efficaci e come il sostegno dalle relazioni intime predice un 

miglior adattamento agli stressor. E ancora, molti ricercatori e clinici hanno 

osservato che forti legami coniugali e familiari e sostegno da parte della comunità 

possono funzionare da tampone, se non da salva-vita, per i sopravvissuti al 

trauma (van der Kolk, 1996; Herman, 1992;). Tali assunti ci dovrebbero guidare e 

indirizzare verso un lavoro più sistematico indirizzato al sistema familiare e ai 

caregiver. 

 

Gli studi sull’impatto delle esperienze traumatiche nelle relazioni familiari ha 

identificato quattro scenari:  

1. Effetti Simultanei - Tutti i membri della famiglia sono direttamente 

coinvolti nell'evento traumatico, come ad esempio in caso di catastrofi 

naturali e di incidenti automobilistici.  

2. Effetti Vicari - Altri membri della famiglia sono indirettamente 

traumatizzati quando apprendono che un membro della famiglia ha 

vissuto un evento traumatico (ad esempio un incidente automobilistico, 

una grave malattia).  

3. Stress Traumatico Secondario - Altri membri della famiglia sono 

traumatizzati dall’impatto con il trauma di un loro membro (ad esempio 

convivere con un congiunto affetto da Disturbo Post-Traumatico da 

Stress)  

4. Trauma Interpersonale - I membri della famiglia sono traumatizzati da 

altri membri della famiglia, come nei casi di abuso e maltrattamento 

intrafamiliare. 
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Quando il trauma psicologico si configura come la conseguenza di azioni protratte 

da un genitore o da una figura di attaccamento, tutte le dinamiche familiari ne 

vengono sconvolte, non solamente quelle con il genitore maltrattante o 

trascurante. Il genitore non-offending e gli altri membri della famiglia possono 

ugualmente sperimentare l’abuso o la violenza come traumatici dal momento che 

ne sono stati testimoni o sono coinvolti in modo collaterale, o a causa di una 

sensazione di shock e vulnerabilità, vergogna, lutto, dovuti all’idea di avere fallito 

nella funzione di protezione. L’abuso perpetrato da persone al di fuori della 

cerchia familiare ristretta può indurre nei bambini la sensazione di isolamento o 

la paura di essere rifiutati dalla famiglia, come risultato di uno stigma sociale e 

del loro senso di impotenza  e gli adulti di riferimento o gli altri familiari possono 

sperimentare un senso di colpa, di vergogna, di vittimizzazione , in modo 

particolare se l’abusante è una persona che si credeva fidata o se ritengono che 

avrebbero dovuto capire tutto e prevenire ciò che è successo. Se il trauma 

psicologico coinvolge la famiglia, i familiari spesso si sentono colpevoli per non 

essere stati in grado di proteggere dal dolore i genitori o gli altri familiari.  

La relazione di coppia, anche, viene profondamente coinvolta quando uno dei due 

partner o un figlio soffrono di disturbi da trauma. Si può verificare, ad esempio, 

una riduzione della capacità dei genitori di supportare effettivamente i bambini.  

L’ambiente familiare può esacerbare i sintomi trauma-correlati, nei membri della 

famiglia e nel sistema familiare nel suo complesso, quando i genitori rispondono 

allo stress di un’esperienza traumatica con ostilità, rabbia, ansia e conflittualità. 

Può, anche, accadere, in una famiglia che attraversa periodi di stress intenso, 

divorzio conflittuale o nei casi di violenza domestica, che le funzioni genitoriali 

vengano influenzate negativamente dall’irritabilità, dall’aggressività o dal 

distacco. I sintomi traumatici impattano anche sull’abilità dei genitori di 

mantenere intatte le routine e i ruoli familiari (Jordan e altri, 1992). I bambini 

dipendono dai loro genitori per ricevere un supporto emotivo, dei modelli di 

comportamento e la percezione di sicurezza/protezione che derivano dal 

mantenimento dei ruoli e delle routine familiari. Infatti, quando i genitori 

sperimentano a loro volta i sintomi da stress, i figli hanno difficoltà a gestire le 

proprie reazioni agli stimoli stressanti. Ciò si ritiene vero non solo per i bambini 

vittime di traumi, ma anche per i fratelli o le sorelle alle quali semplicemente è 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2019    84 

 

                                                       

                                                                                       Galli, M.● Famiglia e trauma.● IL SEMINARIO 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

stata riferita l’esperienza traumatica (Saltzman e Al., 2008). Atteggiamenti dei 

genitori quali chiusura relazionale, iperprotettività o un’intensa preoccupazione si 

pongono come elementi che possono peggiorare i sintomi dei bambini 

traumatizzati (Schering e Al., 2007).  

Sottolineato che i traumi inducono una forte perturbazione nell’ equilibrio 

funzionale, è necessario allora chiedersi: “Di quali stili adattivi ha bisogno la 

famiglia per accogliere ed adattarsi a qualche cosa di nuovo e sconvolgente? Sono 

in grado i membri della famiglia di confrontarsi e riadattarsi in modo efficace a 

questo evento stressante? 

L’approccio familiare al Trauma deve basarsi su un’attenta valutazione sia in 

senso trasversale che longitudinale del sistema famiglia. È necessario analizzare 

alcuni elementi che contraddistinguono la struttura familiare e il suo 

funzionamento per poter identificare le situazioni e i fattori che modulano il 

processo di reazione della famiglia al trauma facendogli sviluppare caratteristiche 

di adattamento o disadattamento. La capacità della famiglia di attraversare, senza 

essere sopraffatti, i momenti critici e le modificazioni degli equilibri interni indotti 

dalla situazione traumatica è il risultato, infatti, di un processo molto complesso 

che chiama in causa fattori diversificati. (M. Galli, 2013) 

Entrando nel merito della variabile del funzionamento familiare, alcuni variabili 

specifiche, che si intrecciano tra loro in modo complesso, devono essere tenute in 

considerazione per una valutazione che permetta la conoscenza dei punti di forza 

e vulnerabilità del paziente e della famiglia: 

 

 

 

 Storia della famiglia e dei suoi singoli membri 

 Stadio di sviluppo della famiglia 

 Struttura familiare (organizzazione della famiglia, definizione dei ruoli) 

 Funzionamento familiare (adattabilità e coesione familiare, grado di 

comunicazione ed espressione delle emozioni)  

 Risorse di supporto (presenza di figure di riferimento intime, supporti 

sociali allargati)         

 

Fattori chiamati in causa nell’influenzare lo stile di coping familiare 
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La storia della famiglia è composta da come la famiglia ha articolato, durante la 

sua formazione, le convinzioni e le modalità di risposta agli eventi, le esperienze 

positive e negative. La storia permette di valutare come la famiglia si è organizzata 

nel tempo in relazione a crisi improvvise, eventi traumatici, malattie, etc nelle 

generazioni passate e presenti. È importante poter valutare i sistemi valoriali e di 

credo relativamente alle situazioni di disagio, malattia, perdita e alla capacità di 

tollerare i cambiamenti degli stati affettivi e di ruolo.  

    I processi di adattamento della famiglia sono trasmessi nelle generazioni sotto 

forma di narrazioni, miti, tabù, sistemi di credenze e pregiudizi. I miti familiari, 

descritti come credenze condivise, trasmessi nelle generazioni e affrancati dalla 

costante verifica sui piani di realtà, influenzano il supporto dei familiari.1 

Lo stile di reazione tipico della famiglia rispetto a precedenti eventi ad alto 

impatto emotivo e le precedenti esperienze di separazione o perdita influenzano in 

misura notevole il modo in cui il membro sano reagirà alla crisi. 

Vivere con un disturbo da trauma complesso, che affligge sé o un familiare, tende 

a far diventare la comunicazione e le modalità di risoluzione dei problemi più 

rigide, direttive e controllanti ed emotivamente distanzianti o rifiutanti, dal 

momento che questi stili sono i più adattivi in situazioni di estrema emergenza. 

Sulla scia di un evento traumatico, i familiari possono impegnarsi in 

comportamenti apertamente non supportivi, o in comportamenti 

                                                           
1Lo studio delle patologie psicosociali si è interessata allo studio sulla trasmissione intergenerazionale della 
sofferenza e la trasmissione transgenerazionale della vita psichica. I termini intergenerazionale e 
transgenerazionale vengono spesso utilizzati come sinonimi, ma si distinguono su molti piani. Nella 
trasmissione intergenerazionale i vissuti psichici trasmessi hanno potuto essere elaborati da una 
generazione, potendo così essere ripresi e trasformati da quella successiva. La trasmissione 
intergenerazionale veicola vissuti elaborati o elaborabili, pensieri e rappresentazioni identitarie, costruzioni e 
ricostruzioni della storia familiare. Un processo naturale quando ciò che viene trasmesso dei genitori ai figli 
o tra le generazioni è essenziale per lo sviluppo del bambino. La trasmissione di miti, credenze, modelli di 
comportamento è la base dalla quale il bambino apprende, si forma e orienta. Nella trasmissione 
transgenerazionale i vissuti trasmessi sono invece impensabili; avviene un “attraversamento tra le 
generazioni e tra gli spazi emotivi di contenuti la cui elaborazione e trasformazione non è stata possibile”. A 
dominare è il non rappresentabile, l’impensabile, l’indicibile con la sua corte di segreti, di non detti, di 
pseudo verità mistificanti e perverse. Ciò che viene trasmesso non viene introiettato ma piuttosto 
incorporato. Questo è l’ambito di particolare interesse della psicoanalisi che adotta la teoria della 
trasmissione transgenerazionale come modello operativo e che vede l’individuo come un anello di una 
catena operativa (la famiglia) che può venire in contatto con elementi che non gli appartengono 
direttamente, ma riguardano un membro della famiglia di una generazione precedente. Il contributo al 
transgenerazionale più interessante viene dalla della Scuola Sistemica Strategica di Filadelfia, dove Ivan 
Boszormenyi-Nagi è l’esponente più importante a cui si debbono concetti quali quello di “Lealtà familiare 
invisibile”. I problemi psichici non risolti in una generazione possono così trasmettersi alle generazioni 
successive, non solo tra genitori e figli ma a distanza di più generazioni. 
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intenzionalmente utili ma percepiti come non solidali, o in comportamenti 

involontariamente inutili: ad esempio evitando l'individuo o l’impatto del disagio 

quando l’altro cerca di parlare dell'esperienza traumatica che possono influenzare 

la disponibilità al sostegno (Dakof e Taylor, 1990; Manne e Glassman, 2000; 

Manne e Al., 1997). 

Per esempio, la tendenza alla minimizzazione del trauma è stata dimostrata 

essere estremamente negativa nei soggetti con diagnosi di cancro (Dakof e Taylor, 

1990).  

Alcuni studi evidenziano che talune caratteristiche possono essere definite fattori 

prognostici positivi di adattamento: la coesione, l’assenza di conflittualità, 

l’elevata espressività emotiva, l’adattibilità. 

Infine, si può affermare che una famiglia capace di stabilire relazioni flessibili e 

coese mantiene la propria struttura e la dinamica come gruppo familiare 

modificando i ruoli se necessario e l’intensità delle relazioni come risposta 

all’imprevedibilità degli eventi traumatici. Il sistema familiare coeso e supportivo 

fornisce ai suoi membri i mezzi per fronteggiare situazioni di stress ed eventi 

avversi, consentendo alle persone di sentirsi connesse.  

Le famiglie dovrebbero entrare in contatto, o essere aiutate a farlo, con aspetti 

come la coesione, la flessibilità, lo stile di soluzione dei problemi, la capacità di 

esprimere le emozioni e controllo dei comportamenti e riformularli e riadattarli. 

Inoltre, se i comportamenti adattivi dei familiari sono modulati da diverse 

variabili connesse tra loro, oltre il supporto sociale, gli altri eventi stressanti, e la 

rappresentazione della malattia dobbiamo considerare la resilienza psicologica di 

ciascuno. L’avversità ambientale non è una causa sufficiente a spiegare la 

comparsa della sintomatologia entrano in gioco sia i fattori rischio (di 

vulnerabilità) che aumentano la probabilità di esiti negativi in risposta a 

situazioni stressanti, sia i fattori protettivi (di resilienza), che hanno un effetto 

opposto e proteggono l’individuo da tali esiti. (M. Galli, 2013) 

Entrando nello specifico, i fattori di resilienza del sistema familiare sono: 

l’Intimità, la reciprocità, la connessione; le relazioni supportive e l’espressività 

emozionale; la competenza ad affrontare nuove circostanze ed effettuare i 

necessari cambiamenti; una organizzazione chiara; la tolleranza delle credenze 

individuali e familiari. All’opposto, i fattori di vulnerabilità si annoverano: 
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conflitti, criticismo, colpevolizzazione; rigidità, diniego; altri stressor esterni; 

carenza di sistemi supporto extra-familiare; compiti di sviluppo interrotti dalla 

malattia; carenza di fiducia. 

 

LA STORIA DI MICHELE 

Questa storia vuole essere esplicativa di ciò che è stato esposto. Il processo 

terapeutico ha attraversato tre fasi: nella I Fase il lavoro è stato centrato sul 

sintomo e l’urgenza; nella II fase sul trauma e sugli effetti secondari del trauma e 

infine nella III fase si è focalizzato sul trauma nella famiglia e le eredità 

transgenerazionali del trauma. 

 

Il Contesto ove è avvenuto l’incontro terapeutico è l’Ambulatorio di Day Hospital 

Oncologico di un Ospedale romano. 

Michele è inviato allo psiconcologo/psicoterapeuta familiare dal medico oncologo 

che l’ha tenuto in cura e lo segue per i controlli, con cui Michele vive un rapporto 

di grande fiducia, perché il paziente lamenta una forte paura di una recidiva che 

lo costringe a dei rituali ossessivi di controllo dell’organo. Lamenta, inoltre, una 

forte paura e sfiducia per una possibile vita affettiva e sessuale futura. Michele si 

descrive cupo, fiacco, poco energico. 

L’incontro con il tumore ai testicoli avviene nella vita di Michele molto 

precocemente, a soli 19 anni ed è facile immaginare cosa ciò possa significare per 

un ragazzo di questa età. 

Quando la famiglia incontra il tumore, la mamma ha 47 anni e fa la segretaria, il 

padre ha 48 anni ed è un impiegato di banca, il fratello ha 14 anni e studia. La 

famiglia è estremamente coinvolta e preoccupata nel processo di cura del figlio. 

Ciò conferma come gli eventi traumatici hanno la potenzialità di trasformare il 

sistema familiare secondo una logica irreversibile. 

Il nonno materno, che ha avuto una diagnosi di tumore al polmone un anno 

prima di Michele, muore quando lui stava iniziando la chemioterapia. 

Al momento del primo incontro, Michele ha 23 anni, vive in casa con la propria 

famiglia e non ha una vita affettiva dall’inizio della sua storia di malattia. È 

iscritto al III anno dell’università ma è rimasto indietro con gli esami. Ha iniziato 

l’università a 19 anni, ma è stato fermo per un anno per problemi di selezione e 
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da quel momento ha cominciato a sentirsi “ripetente, bloccato, fermato e 

soprattutto penalizzato”. Questa esperienza ha creato in lui insicurezza e profonda 

disistima. 

Durante il primo anno effettivo di Università gli accade di avere una emorragia 

retinica conseguente ad uno sport.  La conseguenza di tale evento l’ha costretto a 

dirsi:  

“No, è meglio che smetto… E’ pericoloso!” 

“Una volta che trovo qualcosa che mi piace…Non la posso fare…” 

“… mi dice male…non riesco…se riesco c’è sempre un intoppo” 

“…non ho il diritto perché sono sfortunato” 

“… non sono destinato ad avere le cose facili” 

“… tutte le volte che riesco a prendere 7 …succede qualcosa per cui ritorno a 5”. 

Michele vive un’altalena di vissuti emotivi ed umorali legati soprattutto ai 

controlli medici. 

Il giovane ha una difficoltà/blocco a creare una vita affettiva dovuta 

fondamentalmente alla paura della sessualità, reale sintomatologia degli effetti 

secondari del trauma conseguente il tumore. Oltre al blocco nella vita affettiva 

emerge, anche, il blocco negli studi: non riesce a studiare, a fare esami e 

frequenta poco l’università.  

Appare come una difficoltà/blocco a riprendere il suo percorso di vita dovuta 

fondamentalmente al vissuto di paura che “tutto può succedere”. 

Il Ciclo di Vita normativo bloccato è quello dello svincolo: uno svincolo bloccato 

da un Ciclo Vitale paranormativo grave. 

Tale diagnosi relazionale impone una domanda: che significa essere bloccati 

“dalla vita” in questo momento di vita, di ciclo vitale cui caratteristiche principali 

sono la formazione dell’identità e creare le premesse per il distacco dalla famiglia; 

e i compiti evolutivi sono il raggiungimento dell’identità dell’io e la capacità di 

vivere una relazione intima con l’altro sesso? 

La risposta comportamentale e psicologica di Michele di “blocco” appare coerente 

al blocco del suo ciclo di vita. 

Lui afferma: 

“… mi frenano i segnali del corpo e mi sento come una porcellana che può 

rompersi.” 
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“... cosa mi ha detto la vita? Mi sono risposto: “Ma cosa ho fatto di male? È una 

punizione!” 

“... la vita ha voluto frenare la mia corsa. Perché? E perché proprio lì? … in un 

momento di vita che uno si fidanza, si sposa e fa figli.  Forse la vita non vuole che 

faccia figli.” 

Michele ha una grande paura di ricominciare e così rimane “fermo”. 

Quando mi descrive i rituali di controllo del corpo, dice che la mattina si sveglia 

con l’ansia/angoscia di “qualcosa che può succedere”, che si possa riformare il 

nodulo… allora scatta l’impulso irrefrenabile di doversi controllare e di toccarsi. 

Tale rituale lo fa tutti i giorni, anche più volte al giorno, da un anno. Dopo il 

controllo, a volte, si tranquillizza ma spesso gli rimane il “dubbio” e deve ripetere 

il rituale. Il pensiero e il dubbio lo stancano ed esauriscono e conseguentemente 

limitano il suo vivere nella misura in cui tutto il suo essere è concentrato sul 

dubbio. Inoltre, ha un atteggiamento di evitamento attivo di tutte le situazioni e 

caratteristiche del momento della scoperta del nodulo tumorale. Tale evitamento 

limita la sua vita e arreca un forte disagio esistenziale. 

Nella prima fase del processo psicoterapeutico l’attenzione è stata rivolta alla 

urgenza della sintomatologia descritta, il disturbo ossessivo-compulsivo, i 

comportamenti che necessitano di essere rigidamente eseguiti per diminuire 

l’ansia e per evitare l’evento temuto. 

Nella seconda fase il lavoro si è focalizzato sui sintomi correlati all’evento 

traumatico, la diagnosi di tumore. I sintomi lamentati sono correlati alla 

riesperienza dell’evento altamente traumatico (Sindrome post traumatica da 

stress). 

Alla fine di questa fase, la sintomatologia appare decisamente sotto controllo ma i 

vissuti di trauma sembrano sconfinare oltre l’evento traumatico del cancro e ad 

una analisi di contestualizzazione più approfondita del contesto familiare, emerge 

un trauma familiare altamente traumatico di cui la famiglia manteneva il segreto 

e silenzio. Nell’ultima parte di questo processo terapeutico è stata focalizzata 

l’attenzione sulla famiglia e sul trauma psicologico che pervade l’intero sistema 

familiare. La trasmissione transgenerazionale è un modello operativo che vede 

l’individuo come un anello di una catena operativa, la famiglia, che può venire in 
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contatto con elementi che non gli appartengono direttamente, ma riguardano un 

membro della famiglia di una generazione precedente.  

Dopo questo lungo processo terapeutico, Michele è apparso, dapprima, liberato 

da tutta la sua sintomatologia e, alla fine, liberato dai fantasmi di morte che in 

parte riguardavano il suo incontro con il tumore e in parte dalla sua eredità 

familiare. Ha potuto iniziare a vivere una relazione affettiva intima con una 

coetanea e lavorare. Ad oggi è in attesa di concludere l’università, ma la coppia è 

in attesa di un bambino!! 

Tutto ciò conferma la natura circolare degli effetti del trauma. Le reazioni del 

singolo individuo traumatizzato e le risposte del sistema familiare sono collegati 

in un processo circolare. La misura in cui la famiglia può supportare l'individuo è 

legata al modo in cui i membri della famiglia gestiscono le proprie reazioni al 

trauma, mentre le caratteristiche specifiche del trauma, della vittima e della 

sintomatologia a loro volta influenzano l'impatto del trauma sulla famiglia e 

viceversa quanto l’individuo possa essere influenzato dall’ambiente in cui le 

situazioni traumatiche vengono trasmesse alle successive generazioni.   
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