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EDITORIALE

Il diritto alla psicoterapia.
di Francesco Colacicco

L’11 marzo del 1989 è entrata in vigore la Legge 18 febbraio 1989 N. 56,
definendo e regolamentando la professione dello Psicologo, fino a quel momento
sprovvista di uno specifico riconoscimento legale.
L’articolo 1 definisce la professione dello Psicologo: "La professione di psicologo
comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la
diagnosi, le attività di abilitazione - riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende
altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".
L’articolo 2 stabilisce i requisiti per esercitare la professione dello Psicologo:
essere laureato in Psicologia, aver svolto un tirocinio professionale, aver superato
l’Esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito Albo professionale.
L’articolo 3 afferma che l’attività di psicoterapia può essere svolta solo dagli
Psicologi o dai Medici che abbiano seguito un corso di specializzazione in
psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione
universitaria o presso istituti privati a tale fine riconosciuti.
Gli articoli dal 4 al 28 riguardano l’istituzione e il funzionamento dell’Albo
professionale e dell’Ordine degli Psicologi, che è l’organizzazione predisposta a
mantenere l’Albo professionale.
*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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Nell’articolo 29 si definisce la psicologia quale professione sanitaria: “il Ministro
della salute esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi”.
Da allora sono trascorsi 30 anni ed è per celebrarli degnamente che in questo
numero abbiamo voluto sviluppare qualche riflessione sull’applicazione della
Legge e soprattutto quali implicazioni ha avuto nello sviluppo degli interventi
psicologici e psicoterapici nel nostro sistema sanitario.
Abbiamo perciò

chiesto a Fulvio Giardina, Presidente del Consiglio Nazionale

dell’Ordine degli Psicologi, di fare il punto a trenta anni dall’istituzione dell’ordine.
Nel suo articolo, Una professione moderna al servizio del paese, scrive che col
passare del tempo siamo riusciti ad acquisire la “piena consapevolezza
dell’apporto strategico che la nostra professione può offrire al Paese: ci occupiamo
delle singole persone ma siamo presenti, o potremmo esserlo di più, nelle aziende,
nelle scuole, nei tribunali, negli ospedali, nei territori e il nostro ruolo è via via
sempre più compreso dalla cittadinanza”. Il pensiero di Giardina va poi ad
Adriano Ossicini, scomparso lo scorso 15 febbraio, alla cui “instancabile
perseveranza dobbiamo la nascita del nostro ordine”.
Ad Ilio Masci, psicologo, psicoterapeuta e responsabile del servizio DCA USL
Umbria 2 – Terni, abbiamo invece chiesto di fornirci un quadro su come sono
andate le cose nei servizi pubblici. Nel suo articolo, Psicoterapia e servizi per la
salute mentale: una sfida ancora aperta, ripercorre attraverso la propria
esperienza trentennale gli sforzi fatti per affermare l’autonomia scientifica e
culturale della psicologia nei servizi e per introdurre gli interventi psicoterapici
all’interno

di

una

salute

mentale

a

così

forte

impostazione

medica

e

farmacologica. E’ una testimonianza concreta di come sono andate le cose dentro
i servizi.
Nella stessa rubrica, Argomenti di psicoterapia, ricordiamo Adriano Ossicini
attraverso alcune note commemorative scritte da Giampiero Lombardo: rievoca la
leggendaria figura di Adriano e le battaglie in cui si è distinto e ricorda il loro
ultimo incontro qualche giorno prima di Natale e i discorsi su come festeggiare i
trent’anni dalla approvazione della “sua” legge.
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Riflettendo anch’io su questi trenta anni e guardando tra i miei appunti sono
andato a rivedere un mio intervento del 2011 al Congresso nazionale della SIPPR,
“Problemi e interventi relazionali nella società in crisi” ed ho deciso di riportarne
qui degli stralci. Le questioni poste allora sono di grande attualità e meritano
ancora delle risposte.
Davanti ad un piccolo uditorio, in una delle tante sedute parallele, iniziai un
discorso sulla psicoterapia parlando di bisogni fondamentali e diritti umani.
Cosa si intende per bisogni fondamentali? Quali sono?
E cosa sono i diritti?
“Un bisogno fondamentale indica qualcosa che se ci viene a mancare danneggia
profondamente la nostra vita. L’ONU, l’organizzazione delle nazioni unite, ha
definito un elenco di bisogni, ossia delle varie necessità di cui l’uomo non può
fare a meno vivendo da solo o in comunità. Essi si dividono in bisogni fisici e
bisogni psicologici.


I bisogni fisici sono:

nutrimento, vestiti, salute, riparo (alloggio), acqua.


I bisogni psicologici sono:

creatività, svago, rispetto, amicizia, sicurezza, immaginazione, espressione di sé,
indipendenza, realizzazione di sé, apprendimento, rispetto di sé, amore,
partecipazione, lavoro, riconoscimento.
Quando parliamo di diritto, invece, si indica qualcosa di assoluto e di definito,
che ci impegna al rispetto di un bisogno. Un diritto è quindi una norma che tutti
noi utilizziamo per difendere, realizzare o far rispettare un bisogno fondamentale
nostro o degli altri. C’è una correlazione tra bisogni e diritti. I diritti umani sono
validi per qualsiasi persona o società: ogni stato dovrebbe riconoscerli e
rispettarli. Proprio per questo l’ONU ha promulgato la Dichiarazione universale dei
diritti umani1, invitando tutti gli stati aderenti ad osservarli e a farli rispettare.

La Dichiarazione universale dei diritti umani è un documento sui diritti della persona adottato
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sua terza sessione, il 10 dicembre 1948 a Parigi con la
risoluzione 217A. Molti esperti di diritto sostengono che questa dichiarazione sia divenuta vincolante come
parte del diritto internazionale consuetudinario venendo continuamente citata da oltre 50 anni in tutti i
paesi. L'Italia entrò a far parte di questa assemblea il 14 dicembre 1955.
1
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Tale Dichiarazione ha un valore morale (è cioè un principio e non legge di uno
stato) ma influenza i rapporti tra gli stati, specialmente nel promuovere accordi e
trattati nel campo del progresso sociale.
Nell’art. 25 della Dichiarazione si precisa, tra l’altro, che ogni individuo ha diritto
ad un tenore di vita che garantisca cibo, vestiario, alloggio, cure mediche e servizi
sociali. Soprattutto le madri e i bambini devono veder garantiti questi diritti.
Il diritto alla cura è perciò un diritto universale a prescindere dalle condizioni
personali, familiari, economiche, di classe, di razza. A questo proposito va
affermato con chiarezza che il diritto alle cure può essere soddisfatto solo se
quantità e qualità delle risposte si dimostrano effettivamente all'altezza della
qualità e della quantità dei loro bisogni”.
Come affronta il diritto alla cura il Servizio Sanitario Nazionale?
“Il diritto alla salute e alle cure garantito dal sistema sanitario nazionale è
sicuramente cresciuto nel nostro paese a partire dagli anni 60. Il modo in cui
l’opinione pubblica ha fatto di questo diritto una manifestazione irrinunciabile del
dettato costituzionale è parte integrante da anni, ormai, della nostra storia.
Tuttavia, in questa fase, il nostro sistema sanitario è sottoposto a un insieme
insistente di attacchi e critiche pesanti”.
Le politiche in tema di minori e del welfare hanno subito nel corso degli ultimi
anni un abbandono sul piano della prosecuzione delle conquiste sociali finora
raggiunte, sia in termini di tutela dei diritti delle fasce deboli sia di maggiore
raccordo tra quelli che sono gli istituti del settore pubblico e del privato sociale. Si
pone una questione seria di diritti negati, di diritti negati di bisogni psicologici
fondamentali. E’ necessario investire e non ridurre gli interventi in campo
psicologico e sociale.
L’attacco alle politiche sociali attuato in questi ultimi anni ha determinato un
aumento evidente del rischio di emarginazione. Crescono il disagio giovanile, la
sofferenza psichica e psicologica, le dipendenze di diverso tipo.
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I Servizi Pubblici sono in situazione di drammatica sofferenza, in particolar modo
per quanto riguarda il personale: mancano soprattutto psicologi e assistenti
sociali. Questo li espone a un forte rischio di medicalizzazione.
Persiste inoltre una tendenza alla “precarizzazione”, ancora troppo diffusa e
preoccupante e che produce una netta diminuzione dei trattamenti integrati e
l’impossibilità di poter contare su équipe stabili. Per far fronte all’inevitabile
diminuzione delle risorse umane legate al periodo delle ferie ci si organizza
persino chiedendo “in prestito” personale dai servizi vicini.
Sono tanti anni, troppi, che non si indicono concorsi e i vecchi professionisti
stanno andando in pensione senza essere sostituiti. I primi servizi stanno
chiudendo e le competenze acquisite nel tempo dalle nostre strutture sanitarie
rischiano di perdersi: non affiancando i giovani ai più anziani non gli verrà dato
modo di crescere garantendo gli attuali standard delle prestazioni sanitarie e
socioassistenziali. Nessuna azienda al mondo può permettersi il lusso di
rinunciare alla formazione sul campo del proprio personale. La posta in gioco è
alta, riguarda la salute di tutti, certamente dei tanti che non potranno servirsi
della sanità privata.
Come recita l’art. 3 della Legge 56/89 sono gli Istituti di specializzazione in
psicoterapia riconosciuti dal MIUR a formare gli psicologi ed i medici all'esercizio
dell'attività psicoterapeutica, secondo un indirizzo metodologico e teoricoculturale riconosciuto in ambito scientifico, sia nazionale che internazionale.
Sulla base del Regolamento 509/1998 (articolo 8) spetta anche a ciascun istituto
attivare delle convenzioni per il tirocinio dei propri allievi, con strutture pubbliche
e/o private accreditate al SSN e queste, per essere valide, devono essere
preventivamente valutate con esito positivo dal Ministero.
Voglio qui segnalare due questioni. La prima, uno psichiatra dopo la
specializzazione può iscriversi all'albo degli psicoterapeuti senza alcuna altra
specializzazione perché i quattro anni di specializzazione in Psichiatria sono
equiparati ai quattro anni di un corso di formazione in psicoterapia. Oltre che
disattendere lo spirito della Legge a livello formativo questo è un problema. La
formazione è difforme e molto carente per gli psichiatri: nei loro corsi di laurea
l’insegnamento della psicoterapia è spesso assente o impartito con provvisorietà.
La seconda è quella dei tirocini. Durante i quattro anni del corso gli specializzandi
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in psicoterapia devono svolgere uno specifico tirocinio presso strutture allo scopo
convenzionate con le scuole. Su questo punto allievi e scuole sono messi in
grande difficoltà: per un verso le Aziende Sanitarie Locali troppo spesso non si
rendono disponibili ad accogliere i tirocinanti, vissuti con fastidio e troppo
impegnativi da seguire, per l’altro il MIUR gestisce con piglio troppo burocratico
questo ambito. E’ in pratica difficile ottenere convenzioni ed è complicato farle
approvare dal MIUR. Non c’è sufficiente collaborazione con le scuole e così
facendo non si aiutano gli allievi a disporre di più adeguate occasioni di tirocinio.
E’ evidente come il ritardato aggiornamento delle risposte ai nuovi bisogni si
intrecci con una crisi di risorse disponibili, di idee, di progetti, di competenze.
L’azione di governo e l’intervento legislativo dovrebbero porre rimedio a questo
stato di cose:


tentando di far fronte alla carenza di risorse delineando strategie
innovative,



introducendo idee moderne di sistema,



avviando una rivisitazione del sistema delle competenze.

L’obiettivo deve essere creare le migliori premesse per offrire interventi integrati e
mirati a dare risposte più efficaci ai bisogni degli utenti.
L’accesso alla psicoterapia è garantito a tutti?
Come assicurare questo diritto?
“L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha più volte sottolineato in questi ultimi
anni l’importanza crescente degli interventi psicoterapeutici nei programmi e nelle
scelte di politica sanitaria. Sempre più numerosi sono, infatti, gli studi
internazionali che dimostrano l’utilità del lavoro psicoterapeutico in tutte le
situazioni di disagio psichiatrico e in molte altre condizioni di sofferenza come la
tossicodipendenza e i disturbi del comportamento alimentare, l’antisocialità e i
disturbi del bambino abusato o maltrattato”.
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Purtroppo la maggior parte delle strutture pubbliche non può permettersi di
offrire interventi psicoterapici strutturati ai soggetti che ne hanno bisogno. Il che
viene implicitamente riconosciuto, in fondo, dalle assicurazioni di alcune
categorie

privilegiate

(parlamentari,

giornalisti

e

dirigenti

d’azienda)

che

riconoscono ai loro clienti la possibilità di essere rimborsati per le spese
sostenute usufruendo della professionalità di uno psicoterapeuta privato.

Il

paradosso che ne risulta è quello per cui la psicoterapia viene rimborsata a quelli
che avrebbero la possibilità di pagarsela da sé mentre nessun rimborso è previsto
per quelli che non hanno la possibilità di pagarsela.
E’ necessario che venga riconosciuto il diritto d’accesso alle prestazioni offerte
dagli psicoterapeuti. Un diritto che può essere assicurato istituendo un sistema di
accreditamento dei professionisti con specializzazione in psicoterapia ai quali le
istituzioni, che non possono garantire sul territorio adeguata assistenza, possono
inviare i soggetti bisognosi di cura. Tutto questo può essere regolamentato
attraverso l’introduzione di norme specifiche. Già alcuni di noi negli scorsi anni
hanno raccolto prima firme e presentato poi, su iniziativa di Luigi Cancrini, una
proposta di legge su questo punto. Luigi non riuscì a portare a termine l’iniziativa
perché, proprio quando si trovò un’intesa nella Commissione parlamentare, la
legislatura cadde. Credo che questo progetto vada ripreso, che una nuova
iniziativa debba essere avviata.
I costi non possono che essere a carico del Fondo Sanitario Nazionale. In
un’epoca in cui si rischia di spezzare il paese distribuendo i livelli di assistenza in
modo difforme ed iniquo, sia nella qualità che nella quantità, su logiche
antidemocratiche e corporative, dando più assistenza a chi vive nelle regioni più
ricche e togliendone ai cittadini delle regioni più povere, tutto sembra più
complicato, ma riconoscere il diritto d’accesso alla psicoterapia per tutti quelli che
ne hanno bisogno si tratta di una battaglia culturale di assoluto valore.
Anche i vantaggi economici sono ormai scientificamente dimostrati da tanti studi.
La psicoterapia va ritenuta come alternativa ad altre più costose forme di
intervento basate esclusivamente sul farmaco e sul ricovero: i costi degli
interventi psicoterapici possono essere compensati con il parallelo risparmio in
termini di calo della spesa farmaceutica e degli interventi di ospedalizzazione. Nel
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tempo il farmaco tende a cronicizzare il paziente e ad essere più costoso di una
terapia capace di prevenire e curare.
Credo che su questo punto dovremmo insistere e non cedere allo sconforto,
riprendere un’iniziativa e svilupparla. Alla sempre maggiore richiesta di aiuto
terapeutico bisogna rispondere investendo in psicoterapia. La psicoterapia va resa
accessibile a tutti.

In questo primo numero del 2019 pubblichiamo tre belle interviste.
Nella rubrica Dialoghi ospitiamo la consueta intervista a Cancrini, questa volta è
Federico Bussoletti a fargli domande ed il tema è la Terapia Strategica. Luigi
racconta di quando incontrò Jay Haley: lo descrive, parla di lui e del suo
carattere, della sua forza organizzativa, di come insegnava nel suo centro. Ancora
oggi è uno dei nostri autori di riferimento e proponiamo sempre la lettura dei suoi
testi ai nostri allievi.
Appartenente al gruppo originario della Scuola di Palo Alto, fu uno dei fondatori
della terapia breve e sistemica, pioniere della terapia familiare e padre della
Terapia Strategica, termine introdotto nel primo capitolo di Terapie non comuni
(Haley, 1978), titolato appunto La terapia strategica. Per Haley la Terapia
Strategica "non è un particolare approccio o teoria, ma un nome per quei tipi di
terapia in cui il terapeuta si assume la responsabilità di influenzare direttamente
le persone". In questo libro Haley descrive una serie di strategie terapeutiche di
Milton H. Erickson, una delle più forti e originali personalità della psicoterapia
contemporanea che utilizzava tecniche ipnotiche. Commenta i suoi casi clinici
collegandoli alle fasi fondamentali del ciclo di vita della famiglia.
Uno dei testi storici della terapia strategica e della psicoterapia della famiglia è La
terapia del problem solving (Haley, 1985). “Partendo dal presupposto che il
compito del terapeuta sia quello di definire con precisione il problema e di
progettare un intervento non sul singolo individuo ma sul suo contesto familiare e
sociale, al fine di ottenere un cambiamento, Haley guida il lettore attraverso la
complessità delle relazioni e dei conflitti familiari, delineando le diverse fasi del
suo originale approccio terapeutico. Dalla conduzione della prima seduta all'uso
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delle direttive, del linguaggio metaforico e degli interventi paradossali, l'autore
affronta tutti i principali temi della terapia strategica, illustrandoli con numerosi
esempi e casi clinici”.
Un altro classico per i terapisti familiari è Il distacco dalla famiglia. La crisi del
giovane e la terapia della famiglia (Haley, 1988). E’ un libro pratico, realistico, che
tratta in modo diretto i problemi relativi al momento del distacco del giovane dalla
famiglia, un passaggio cruciale nella vita dei giovani e delle loro famiglie. In tutto
il libro Haley si riferisce costantemente a tecniche pratiche che il terapeuta può
utilizzare, insistendo sull'importanza di ottenere l'aiuto attivo della famiglia per
affrontare i problemi.
Segue l’intervista di Maurizio Coletti ad Alfredo Canevaro, che affermando
l’importanza di volgere la famiglia di origine a favore del processo individuale e di
coppia qui ci spiega come farlo.
Nel suo libro, Quando volano i cormorani. Terapia individuale sistemica con il
coinvolgimento dei familiari significativi, Canevaro illustra il proprio approccio
terapeutico nel trattamento individuale dei pazienti, che si caratterizza per il
coinvolgimento in terapia dei partner e dei familiari significativi. “Dopo un breve
periodo dedicato a stabilire una relazione di fiducia nel terapeuta e dopo aver
individuato i nodi irrisolti nel seno della famiglia di origine, ritornare per rifare le
valigie e ripartire di nuovo significa approfittare di un incontro emozionale che
permetta il nutrimento affettivo e la conferma del Sé dei pazienti per poi
spontaneamente ripartire, più forti, nella prosecuzione della psicoterapia e della
ricerca di un progetto esistenziale autonomo. In tal modo, il paziente è aiutato a
riconoscere la funzione fondamentale della famiglia e a trovare una propria
collocazione nella società come protagonista attivo. Il raggiungimento di questo
compito evolutivo è infatti spesso impedito dalla mancanza dell'incontro affettivo
necessario, e soprattutto dalla sua infruttuosa ricerca” (Canevaro, 2009). Come
sottolinea Coletti nell’abstract dell’intervista “la gestione delle sedute e tecniche
come quella dello zainetto, creano quel contesto in cui il fluire dei contenuti
emotivi è possibile e utile”.
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La terza intervista la trovate nella rubrica Ricerca e formazione. Andrea Ferrazza
intervista Ken Critchfield2, storico collaboratore di Lorna Smith Benjamin.
Nell’intervista Ken parla dei sistemi di misurazione dell'aderenza di un
trattamento alla IRT e cita alcune ricerche, delle quali riferisce ampiamente Lorna
nel capitolo 10 del suo nuovo libro Interpersobnal Reconstructive Therapy for
Anger, Anxiety, and Depression. It’s about broken herats, not broken brains
(Benjamin, 2018), la cui traduzione in italiano sta per essere pubblicata da
Cortina.
Come sapete ormai da parecchi anni la Benjamin viene con periodicità in Italia, la
inseriamo abitualmente nel programma annuale dei workshop previsti nei nostri
training e con lei organizziamo degli incontri periodici di consultazione sui casi.
Dal 16 al 18 maggio terrà per noi, a Roma, un master sui disturbi di personalità.
Abbiamo anche realizzato la versione italiana del SASBQuest ed ottenuto la
licenza d’utilizzo dall’University of Utah, ovvero dell’Intrex 3, il questionario ideato
dalla Benjamin per la valutazione del funzionamento intrapsichico e personale del
paziente ed istituito, presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale e
l’Istituto Dedalus, un gruppo di studio e ricerca sugli esiti del trattamento
psicoterapico,

al

quale

partecipano

allievi

e

didatti,

giovani

terapisti

e

psicoterapeuti più anziani. L’articolo di Valentina Cavucci, L’utilizzo dell’Intrex in
terapia, ci spiega come servirsi dell’Intrex in terapia presentando un caso clinico
seguito dal nostro gruppo.
Più recentemente Dedalus ha avviato un rapporto di scambio e collaborazione con
la James Madison University, in Virginia. Qui gli allievi del nostro istituto
possono effettuare degli stage di tre mesi e, sotto la guida di Ken Critchfield,
seguono presso il Department of Graduate Psychology uno specifico programma

2

Director, Combined-Integrated Doctoral Program in Clinical and School Psychology

James Madison University

L’Intrex è un questionario self-report che viene applicato con la duplice finalità di descrivere e
valutare qualunque tipo di relazione interpersonale passata o attuale, così come la si
desidererebbe o rispetto alla quale si ha paura. Nello specifico si tratta di una metodologia utile a
predire i processi di copia dell’individuo in quanto permette di ottenere delle valutazioni SASB
delle Rappresentazioni Interiorizzate delle Persone Importanti (IPIR) e delle relazioni interpersonali
così come vengono percepite.
3
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di formazione in IRT e SASB. Parallelamente Dedalus ospita presso la propria
struttura alcuni studenti statunitensi. In questa stessa rubrica proponiamo un
video che narra l’esperienza fatta dai nostri allievi in Virginia. Ne parlano contenti
e soddisfatti. Una formazione moderna non può chiudersi in un’aula.
In questa stessa rubrica un pensiero va a due nostri colleghi recentemente
scomparsi, Rodolfo de Bernart e Walther Galluzzo.
Gianmarco Manfrida scrive un toccante ricordo dell’amico de Bernart. Una
perdita importante per la psicoterapia. Rodolfo era una persona simpatica,
accogliente, che sapeva farsi benvolere. Disponeva di un’intelligenza acuta ed era
attento a tanti aspetti del nostro lavoro dai più trascurati. Sapeva trasformare
apparenti dettagli in sostanza.
Con Cristina Dobrowolski ha fondato nel 1981 l’Istituto di Terapia Familiare di
Firenze, scuola poi riconosciuta dal MIUR nel 1994. Si è interessato di
mediazione familiare sistemica contribuendo alla definizione di protocolli,
procedure e forme di intervento adottate dalle più importanti organizzazioni che
operano in questo campo. Si è sempre dedicato a promuovere lo sviluppo della
terapia familiare strutturando rapporti con i colleghi di altri paesi. A tutti è noto il
suo impegno nell’EFTA (European Family Therapy Association), di cui era il
Presidente. Infaticabile lavoratore muore mentre sta organizzando il Congresso
dell’EFTA e della SIPPR (Società italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale)
che si terrà a Napoli dall’11 al 14 settembre di quest’anno.
Marco Bernardini ricorda Walther, anche lui appena scomparso. Psichiatra e
terapeuta familiare ha collaborato come Specialista Ambulatoriale con il
Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma3, gestito un centro di aiuto alle
famiglie, condotto gruppi di psicoterapia ad indirizzo sistemico - relazionale e
gruppi di genitori di pazienti psicotici. Ha fatto supervisione e formazione sia in
ambito pubblico che privato. Didatta del Centro Studi di Terapia Relazionale e
Familiare ha svolto attività didattica per IEFCoS. In Sardegna ha affiancato Gigi
Onnis nella costituzione di IEFCOSTRE, impegnandosi in prima persona per
l’apertura di una sede a Sassari. E’ intervenuto a congressi e conferenze, ha
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pubblicato numerosi articoli scientifici ed ha fatto parte della redazione di
Psicobiettivo.
Ho conosciuto Walther quando insegnavo a IEFCoS. Il suo carattere burbero e
schivo e l’indole rissosa non gli hanno mai impedito di nascondere la sua placida
mitezza d’animo. E’ stato un buon didatta: ha gestito molti gruppi training
raccogliendo sempre la stima e l’affetto dei suoi allievi. Ciao Walther.
Rita D’Angelo, Francesco de Tiberiis, Valeria Ciccarelli e Mariella Galli
arricchiscono questo numero con i loro pregevoli contributi.
Rita scrive Sulla solitudine e la racconta e la commenta attraverso la voce dei suoi
pazienti. E’ questo un tema antico e sempre presente in terapia, ma spesso
trascurato, sul quale mai abbastanza si riflette. Eppure, come ci ricorda Rita,
quasi sempre il mondo interno dei nostri pazienti contiene storie di lontananze
affettive e di profonde solitudini. “La solitudine la troviamo nei disturbi affettivi,
nei disturbi di personalità, nelle patologie nevrotiche come in quelle borderline o
psicotiche poiché è parte integrante della formazione e del mantenimento della
patologia psichica”.
Nella rubrica Suggestioni pubblichiamo Il gioco della luna di Francesco. L’autore
riporta un caso clinico di Laterza, un noto neurologo romano. Con originalità lo
commenta e sviluppa un suo pensiero, notando come spesso i nostri interventi ci
appaiono inconsapevoli ma risultano efficaci, delle terapie non terapie e come il
cambiamento, quando questo si realizza, passa sempre e comunque attraverso il
percorso unico ed originale scelto dal paziente.
Valeria si è da poco specializzata e nel suo bell’articolo, Al di là del gineceo, riflette
sul fatto che “ogni persona che arriva in stanza fa da specchio al terapeuta non
meno di quanto il terapeuta lo faccia alla persona” e di quanto sia faticoso per il
giovane terapeuta “differenziarsi dalla famiglia di origine” ed imparare a gestire la
“vincolante forza centripeta” che questa continuamente esercita.
Famiglia e trauma è il titolo dell’articolo di Mariella, un vero compendio di teorie e
pratiche di intervento sul tema. Mariella pone al centro del suo discorso quattro
punti: 1. I limiti della teoria sul trauma fondata sul paradigma medico
psichiatrico e sui suoi criteri diagnostici e classificatori. 2. E’ riduttivo
considerare chi ha subito eventi drammatici e devastanti solo come vittime
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impotenti segnate da sintomatologie fisiche o relazionali. 3. Le reazioni del singolo
individuo traumatizzato e le risposte del sistema familiare sono collegate in un
processo circolare. 4. Le risorse da cui ripartire per ridare un senso alla vita si
acquisiscono attraverso 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.
In Arte e Psiche ospitiamo le foto di Pietro Basoccu e un estratto della recensione
di Vittorino Andreoli al suo libro Nel labirinto della vita. L’opera è stata presentata
alla conferenza La libertà di tutti. Omaggio a Basaglia, organizzata il 21 dicembre
dello scorso anno dall’Antes e dal Comune di Arzana, nel nuorese. E’ un libro
bellissimo, che raccoglie con l’occhio attento dell’autore la vita dei pazienti
ricoverati nelle strutture psichiatriche italiane. Basoccu accompagna i suoi scatti
con delle poesie di Serge Pey che rendono l’opera ancor più intensa.
Nella rubrica Recensioni pubblichiamo un appassionato commento di Cinzia
Mantegna, I legami che nutrono, all’evento che si è svolto a Palermo il 23
novembre, quando il sindaco della città ha attribuito l’onorificenza di Cittadino
Onorario a Luigi Cancrini. Il riferimento è al suo impegno alla realizzazione del
progetto W Palermo viva, un modello di intervento nella prevenzione del disagio
minorile e delle dipendenze che poi venne adottato in molte altre città. A quel
progetto partecipai affiancando Luigi e per questo ho pensato di scrivere anche io
qualcosa su quella nostra storica impresa: Quando cominciammo a lavorare sulle
infanzie infelici. Chi mi conosce sa che non sono incline all’autocelebrazione
perciò se definisco quell’esperienza storica è perché come tale la definiscono i
fatti. E l’onorificenza a Luigi ne è un’ulteriore testimonianza.
Olivia Pagano recensisce il libro di Elena Buccoliero e Gloria Soavi, Proteggere i
bambini dalla violenza assistita, edito in due volumi: Riconoscere le vittime (I
volume) e Interventi in rete (II volume). E’ un libro con l’evidente ambizione della
completezza e, poiché a questa sembra approssimarsi con un certo successo,
riesce a fare di sé un testo sicuramente prezioso per tutti coloro che lavorano con
i minori, nelle situazioni di abuso e maltrattamento. Olivia scorre il libro passo
dopo passo e ci fornisce un buon quadro riassuntivo dell’opera.
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Francesco de Tiberiis ha recensito due libri. Uno, Guida alle psicoterapie
psicoanalitiche di Alessandro Grispini, che suggerisce come lettura utile
soprattutto agli allievi in formazione. Francesco apprezza la concretezza
dell’esposizione di Grispini nell’affrontare il tema della relazione terapeutica, alla
quale, ci dice, guarda con l’occhio dell’analista (il proprio) senza tuttavia
rinunciare ad una visione più ampia ed aperta. L’altro, La sera ci vedevamo in
sezione di Pino Bongiorno, è la storia della sezione del PCI di Villa Gordiani.
Francesco ricorda la sua partecipazione come giovane psichiatra e terapeuta in
formazione presso un’associazione di volontari impegnati nella lotta alla droga e
alle dipendenze. Un’esperienza che rammenta con piacere e nostalgia, che ritiene
sia stata molto formativa per la sua crescita personale e professionale e che ha
voluto qui farci conoscere.
Il nuovo numero di Minori e Giustizia, la Rivista interdisciplinare di studi giuridici,
psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia, è stato
recensito da Raffaella Schiavone. Il tema affrontato è “come garantire il diritto dei
minori alla bi-genitorialità nei casi in cui la conflittualità, che porta alla
separazione, assuma un carattere permanente ed insanabile”. Diversi i contributi
e molteplici gli aspetti affrontati, tutti ben riassunti da Raffaella. Io stesso ho
collaborato a questo numero con un mio articolo in cui sostengo che “a volte
succede che il motore del nutrimento relazionale ed affettivo, quello che ispira il
processo di costruzione della personalità, subisce l’interferenza del potere
sull’amore e il bambino resta ferito, sregolato e disorientato. Poiché le esperienze
sfavorevoli e le perdite durante l’infanzia non determinano in modo assoluto lo
sviluppo della personalità, a patto che esse siano seguite da esperienze veramente
positive, il divorzio, in alcuni casi, può rappresentare il male minore ed assolvere
perfino ad una funzione preventiva. Si tratta di quelle situazioni in cui la
separazione è preceduta da lunghi periodi di contrasti e conflitti esasperati ed il
distacco fisico dei due genitori può contribuire a creare un abbassamento delle
tensioni ed a favorire il miglioramento delle relazioni di ciascuno di loro con i
propri figli”. Da tenere presente che quando la separazione è utilizzata nel
conflitto coniugale è sempre indispensabile ricorrere ad un aiuto terapeutico.
Scavare fossati – Nutrire coccodrilli è il titolo della mostra tenuta al MAXXI da
Zerocalcare e per noi recensita da Andrea Ferrazza. Con passo spedito e divertito
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Andrea ci porta dentro la mostra, con lui attraversiamo i diversi padiglioni e
capisci subito come non puoi sottrarti all’attrazione fatale delle illustrazioni di
questo artista così sfacciato, sfrontato, impertinente, irriguardoso e maleducato.
Andrea chiude il suo pezzo rimandando ad una tavola, forse la più semplice e
bella, che spiega come la maggior parte di noi viva in un mondo fatto di maschere
… e Zerocalcare te le sfila dal volto, ti svela e ti mette a nudo. I nostri
complimenti a Michele Rech, er fumettista de Roma.
E come sempre il numero si chiude con le nostre letture consigliate.
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La terapia strategica.
Intervista a Luigi Cancrini.
A cura di Federico Bussoletti*
Riprese e montaggio Igor Siciliano**, Andrea Ferrazza***

Abstract
Riprendiamo il “viaggio nel tempo”, iniziato con il dialogo che aveva come tema
principale la terapia strutturale di Salvador Minuchin, parlando con il Professor
Cancrini, di terapia strategica.
Quando ci riferiamo a questo approccio, la figura che ad esso si associa è quella
di Jay Haley. Il Professore ci guida nel tracciare un ritratto di Haley, che ha
conosciuto e con il quale ha collaborato, e del contesto culturale entro il quale ha
elaborato il suo pensiero terapeutico.
È un viaggio “letterario”, che ci ha portato a ripercorrere le opere più importanti
di Haley, tra le quali “Terapie non comuni” e “La terapia del problem solving”,
constatando come, a decenni di distanza, il loro contenuto sia ancora di grande
attualità. A questo proposito non mancano i riferimenti alle modalità di
supervisione che sono alla base della formazione in psicoterapia sistemica e
relazionale. Come terapeuta Haley «mantiene l’iniziativa in tutto quello che si
verifica nel corso della terapia ed elabora una tecnica particolare per ogni singolo
problema»; come formatore, tanto nella supervisione indiretta, quanto in quella
diretta, suggerisce al terapeuta come e cosa fare. Il principio da seguire è quello
“dell’imparare facendo”: «la terapia è un incontro personale, e un terapeuta può
imparare come farla solo facendola. Tutte le altre attività del training sono
marginali».
È su queste idee, ci racconta il Professore, che si fonda ancora oggi la proposta
formativa portata avanti dal “Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale”.

*Dott. Federico Bussoletti, Psicologo e Psicoterapeuta sistemico-relazionale, didatta dell’Istituto
Dedalus.
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Abstract
Let's continue our journey through time, which began with the dialogue that had
Salvador Minuchin's structural therapy as its main theme, talking to Professor
Cancrini about strategic therapy.
When we refer to this approach, the figure associated with it is that of Jay Haley.
The Professor guides us in drawing a portrait of Haley, whom he met and with
whom he collaborated, and of the cultural context within which he developed his
therapeutic thought. It is a “literary” journey, which led us to retrace the most
important works of Haley, such as “Uncommon therapies” and “Problem solving
therapy”, noting how, after decades, their content is still of great actuality. In this
regard, there is no lack of references to the methods of supervision that are the
basis of training in systemic and relational psychotherapy. As a therapist, Haley
«maintains the initiative in everything that occurs during the course of the
therapy and elaborates a particular technique for every single problem»; as a
trainer, both in indirect and direct supervision, he suggests to the therapist how
and what to do. The principle to be followed is that of “learning by doing”:
«therapy is a personal encounter, and a therapist can learn how to do it only by
doing it. All other training activities are marginal».
It is on these ideas, the Professor tells us, that the training proposal carried out
by the “Center for Family and Relational Therapy Studies” is still based today.

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, Psicologo e psicoterapeuta in formazione presso l’Istituto Dedalus.
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L’INTERVISTA

L’incontro emotivo con la famiglia.
Intervista ad Alfredo Canevaro.
A cura di Maurizio Coletti*
Riprese e montaggio Igor Siciliano**, Andrea Ferrazza***

Abstract
Canevaro è da considerare come uno dei terapeuti familiari più incisivi e
suggestivi dell’epoca attuale.
La sua esperienza viene da molto lontano nel tempo e nello spazio. Nato in
Argentina, si è laureato in Medicina, specializzato in Psichiatria ed ha iniziato a
lavorare nel campo partecipando alle esperienze pionieristiche nel campo della
malattia mentale con Pinchon Riviere ed altri.
Trasferitosi in Italia, dove lavora da decenni, ha partecipato alla crescita della
terapia familiare nel nostro Paese sia con i suoi contributi scritti (libri, capitoli,
articoli), sia nelle molteplici occasioni di incontri, di seminari, di conferenze. Ha
mantenuto un forte legame con il mondo ispanico e latino americano, anche qui
attraverso scritti, conferenze, incontri. È stato attento alla nascita ed
all’evoluzione dell’European Family Therapy Association della quale ha fatto parte
del board della Camera degli Individui per tre anni.
Uno dei suoi punti più forti e rilevanti in termini di concettualizzazione e di
pratica clinica ruota attorno alla considerazione della famiglia di origine del
paziente individuale come una risorsa, anziché come un ostacolo. Il chiamare
sempre le famiglie di origine nella parte iniziale dei percorsi terapeutici si
trasforma in una lettura delle vicende familiari affascinante e ricca. Secondo
Canevaro, è dall’incontro emozionale con la propria famiglia che ogni individuo
trae quegli indispensabili passaggi rappresentati dal nutrimento emozionale e
dalla conferma del sé. Così ci ha insegnato a chiamare direttamente queste
famiglie, affinché il percorso del trattamento non sia vissuto come qualcosa di
estraneo dai familiari e il terapeuta sia parzialmente preservato da letture parziali
come quelle che spesso i pazienti portano ai loro terapeuti.
Anche nella terapia della coppia, quello che Canevaro insegna è di includere
fisicamente le famiglie di origine, al fine di capire le loro influenze sulla coppia e
di far comprendere a tutti come, inevitabilmente, una coppia porti l’imprinting di
due sistemi di origine talvolta molto diversi.
*Dott. Maurizio Coletti, Psicologo e Psicoterapeuta, Presidente e Didatta dell’Istituto Europeo di
Formazione e Consulenza Sistemica.
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Nell’intervista, Canevaro insiste su un fattore di processo che ritiene molto
rilevante nei processi psicoterapeutici: l’intensità emozionale dell’incontro tra
terapeuti e pazienti. La gestione delle sedute e tecniche come quella dello
“zainetto”, creano quel contesto in cui il fluire dei contenuti emotivi è possibile e
utile.
L’intervista è stata realizzata durante i lavori del corso che Alfredo Canevaro ha
condotto a Iefcos dal titolo: “L’arte di volgere la famiglia di origine a favore del
processo individuale e di coppia” svoltosi a Iefcos nell’Aprile 2018.
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Abstract
Canevaro is to be considered as one of the most incisive and suggestive family
therapists of the present age. His experience comes from far away in time and
space. Born in Argentina, he graduated in Medicine, specialized in Psychiatry and
started working in the field participating in pioneering experiences in the field of
mental illness with Pinchon Riviere and others.
Having moved to Italy, where he has worked for decades, he participated in the
growth of family therapy in our country both with his written contributions
(books, chapters, articles), and on the many occasions of meetings, seminars,
conferences. He maintained a strong bond with the Hispanic and Latin American
world, also here through writings, conferences and meetings. He was attentive to
the birth and evolution of the European Family Therapy Association of which he
served on the board of the House of Individuals for three years.
One of its strongest and most relevant points in terms of conceptualization and
clinical practice turns around the consideration of the family of origin of the
individual patient as a resource rather than an obstacle. Calling the families of
origin always in the initial part of the therapeutic paths becomes a reading of
fascinating and rich family events. According to Canevaro, it is from the
emotional encounter with one's family that each individual draws those
indispensable passages represented by emotional nourishment and confirmation
of the self. Thus, he taught us to call these families directly, so that the course of
treatment is not experienced as something foreign by family members and the
therapist is partially preserved by partial readings like those that patients often
bring to their therapists.
Also in couple therapy, what Canevaro teaches is to physically include the
families of origin, in order to understand their influences on the couple and to
make everyone understand how, inevitably, a couple sometimes improves the
imprint of two systems of origin very different. In the interview, Canevaro insists
on a process factor that he considers very relevant in psychotherapeutic
processes: the emotional intensity of the encounter between therapists and
patients. The management of the sessions and techniques like that of the
"backpack", create that context in which the flow of emotional contents is
possible and useful. The interview was carried out during the course that Alfredo
Canevaro led to Iefcos entitled: "The art of turning the family of origin in favor of
the individual and couple process" Held at Iefcos in April 2018.

Link all’intervista: http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/intervista/
Riprese e montaggio:
**Igor Siciliano, Psicologo e psicoterapeuta di formazione sistemico-relazionale, allievo didatta
dell’Istituto Dedalus.
***Andrea Ferrazza, specializzando dell’Istituto Dedalus.
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Sulla solitudine.
Rita D’Angelo*

Abstract
La solitudine è un sentimento legato all’identità di una persona.
Questo articolo vuole aprire un’importante finestra sul mondo della solitudine,
inserendosi nel discorso che richiama la necessità di un’attenzione maggiore su
questo tema da parte di teorici e clinici. Si vuole evidenziare come l’esperienza
precoce dell’essere soli e del sentirsi soli, rappresenti l’incipit dello sviluppo
emotivo, sul quale il sentimento della solitudine, definirà l’interpersonale,
promuovendo, e in altri casi rallentando o interrompendo, i processi evolutivi del
“divenire se stessi”: ne emerge un rapporto complesso, che è oggetto di studio,
osservazione e descrizione in questo articolo.
Troviamo la solitudine nei disturbi affettivi, nei disturbi di personalità, nelle
patologie nevrotiche così come in quelle borderline o psicotiche, poiché è parte
integrante della formazione e del mantenimento della patologia psichica stessa. Il
mondo interno delle persone incontrate in stanza di terapia, contiene storie di
lontananze affettive e di profonde solitudini, che nell’articolo, vengono raccontate
e descritte da alcune “voci” di pazienti. Voci che si presentano con un sentimento
triste, collegato alla perdita, al rifiuto, all’isolamento, al sentirsi indesiderati e
ignorati, sempre carenti di qualcosa che gli altri possiedono: appartenenza e
intimità.
La solitudine si struttura tra dipendenza affettiva e bisogno di adattamento, in
assenza di appartenenza e intimità. La molteplicità di situazioni cliniche, in cui la
solitudine emerge come una potente organizzazione difensiva e protettiva,
richiede un approccio diagnostico/terapeutico che parta dai differenti livelli di
attaccamento degli aspetti relazionali e delle trasmissioni intergenerazionali degli
schemi di comportamento. Le stesse situazioni richiedono una importante,
quanto “particolare” relazione terapeutica, una capacità di ascolto empatico,
nonché la capacità del terapeuta di porsi in uno stato mentale in cui riuscire a
“respirare” con il paziente, per aiutarlo a compiere il passaggio ad una nuova
percezione di sé, alla propria indipendenza, e in cui riesca a liberare di sé l’
immagine, le potenzialità e le risorse.

*Dott.ssa Rita D’Angelo, Direttore del Centro Studi Relazionale Mediterraneo Psicoterapeuta didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma.
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Abstract
Loneliness is a feeling related to the identity of a person.
This article wants to open an important window on the world of loneliness by
continuing a discourse that recalls the need for greater attention of theorists and
clinicians. We want to highlight how the early experience of being alone and of
feeling alone represents the incipit of emotional development on which the feeling
of loneliness will define the interpersonal by promoting and in other cases slowing
down or interrupting the processes Evolution of the "Becoming oneself": a
complex relationship emerges which is the object of study and observation and
description in this article.
Loneliness is found in affective disorders, in
personality disorders, in neurotic pathologies as in borderline or psychotic
diseases because it is an integral part of the formation and maintenance of
psychic pathology. The inner world of the people encountered in the therapy room
contains stories of affective distances and deep solitudes that, in the article, are
told and described by some "voices" of patients. Voices that arise with a sad
feeling, connected to loss, rejection, isolation, unwanted and ignored, always
lacking in something others possess: belonging and intimacy. Loneliness is
structured between affective dependence and need for adaptation in the absence
of belonging and intimacy. The multiplicity of clinical situations in which
loneliness emerges as a powerful defensive and protective organization require a
diagnostic/therapeutic approach that starts from the different levels of
attachment, relational aspects and Inter-generational transmission of behaviour
patterns. The same situations require an important as "particular" therapeutic
relationship, empathic listening ability, "particular" mental state of the therapist
who will have to "breathe" with the patient to help him make the transition to a
new perception of Independence, freeing the image, the potential and the
resources.
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Si può essere soli ovunque ma la solitudine che viene dal vivere circondati da
tante persone ha un valore e un significato tutto suo.
«Come ci si sente quando si è soli? Come quando si è affamati: affamati mentre tutti
intorno gli altri si preparano ad un banchetto. Assaliti dalla vergogna e dall’ansia,
così ci si sente, e a poco a poco questa sensazione si emana all’esterno, isolando
ancora di più chi è solo, estraniandolo sempre di più. In quanto sensazione fa male
e si riflette nel fisico con conseguenze che si depositano invisibili nei compartimenti
stagni del corpo. E avanza, questo soprattutto voglio dire, fredda come ghiaccio e
trasparente come vetro, e imprigiona e avviluppa.» (Olivia Laing)
La solitudine descritta dalla scrittrice Olivia Laing esiste, nell’era digitale, in una
grande città (New York) in cui coabitano esperienze universali di isolamento e
traumi privati di persone di cui si conosce il nome, mentre di altri si ignora
l’identità. La ragione per cui parto da questo è che nei miei “viaggi terapeutici”,
esplorando i mondi interni, sconosciuti a me quanto ai miei pazienti, emergono
dalle diverse storie, racconti di solitudine. E la rivelazione della solitudine avviene
in modi e tempi diversi nel lavoro terapeutico: si esprime con un lamento, poi si
rivela e si racconta attraverso le parole, mentre il sentimento sale e affiora con le
diverse forme. Un sentimento che possiamo trovare nei disturbi affettivi, o nei
disturbi quali la Schizofrenia e la Paranoia, e nei Disturbi di Personalità quali lo
Schizoide o l’Antisociale; accompagna e spesso aggrava problemi di dipendenze
quali quelle da alcol, da sostanze o da internet, dove la comunicazione è
discontinua ed impersonale. Se la consideriamo un fattore affettivo cognitivo
addizionale, possiamo affermare (come indicano alcune recenti ricerche sulla
paranoia) che la solitudine è parte integrante sia della formazione che del
mantenimento della patologia psichica.

Rinforza il modo in cui una persona

interpreta se stesso e gli altri nei rapporti interpersonali, considerando gli schemi
di adattamento, gli stili di attaccamento, il contesto sociale e le diverse risorse.
Il vertice dal quale ho guardato la solitudine in questo articolo non descrive la
molteplicità

dei

livelli

riguardanti

i

sintomi,

le

complessità

familiari

e

psicopatologiche, né tanto meno intende semplificarle; con descrizioni veloci
quanto incomplete vengono, non casualmente, lasciate intendere al lettore. Ho
voluto evidenziare come la precocità del sentirsi soli sia l’incipit di uno sviluppo
emotivo sul quale il sentimento della solitudine, in forme differenti, prenderà
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campo, condizionando l’interpersonale, rallentando o bloccando i processi
evolutivi del “divenire sé stessi”.

Un lavoro “sperimentale” reso possibile dalla

collaborazione con i pazienti che, in un momento di profonda sofferenza, si sono
dati l’opportunità di essere raggiunti dall’incontro terapeutico nel quale è
fondamentale l’ascolto dell’altro, la parola e il silenzio, il desiderio, il dolore, la
scrittura, il sogno dell’altro: alcune delle loro voci, voci che parlano di solitudine,
sono riportate in questo articolo.
La solitudine è infelicità, come dice il dizionario, e può rappresentare un profondo
tratto distintivo di una persona o essere transitoria, una risposta a circostanze
esterne come lutti, rotture, cambiamenti… La solitudine non richiede un
necessario isolamento fisico ma piuttosto un’assenza di vicinanza, di contatto, un
certo grado di intimità desiderato ma, nei casi più gravi, una incapacità di
raggiungerlo qualunque sia, o ne sia stata, la condizione che lo determina. Non
tutti sono stati accompagnati in modo stabile dalla solitudine ma, con diversità di
posizioni e prospettive, tutti hanno dimostrato una particolare sensibilità nel
percepire “muri e ostacoli” tra le persone, sensazioni di isolamento e invisibilità.
La solitudine è l’esperienza di sentirsi separato dagli altri con senso di estraneità,
di non appartenenza e non condivisione, è sinonimo di insicurezza

e

autosvalutazione.
La sensazione di solitudine deriva da una percezione di intimità assente o carente
con sfumature che vanno dal disagio alla sofferenza cronica. H.S. Sullivan la
definì come «esperienza estremamente acuta e dolorosa legata a insufficiente
sfogo del bisogno di intimità umana». Sullivan concepiva il “sistema del Sé”
dell’individuo e le sue “operazioni di sicurezza” come un sistema prodotto in
risposta all’angoscia che si origina nel campo interpersonale. Freud sostiene che
«l’uomo civile ha barattato una parte della sua possibile felicità per un po’ di
sicurezza». Lo sviluppo della personalità è un processo che trascende le naturali
tappe evolutive attraverso le quali una persona raggiunge la maturità ed un
adeguato adattamento alla collettività (Carotenuto). L’identità si fonda su due
elementi: il senso di appartenenza e il senso di differenziazione. Il senso di
appartenenza

si

forma

con

l’adattamento

al

gruppo

familiare

e

con

l’appropriazione di modelli della struttura familiare che permangono per il resto
della vita. Il senso di differenziazione e di individualità è sostenuto dalla
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partecipazione iniziale al proprio gruppo familiare e poi da altri gruppi extrafamiliari in altri contesti.

La ricerca di relazioni interpersonali appaganti e

durature all’interno di un contesto sociale più ampio, permette di sentirsi parte
integrante di un tutto e contemporaneamente di mantenere la propria
indipendenza e

individualità, sperimentando in tal senso vicinanza fisica,

somiglianza in termini di idee, sentimenti, interessi, credenze, valori, stili di vita o
bisogni, identificandosi con gli altri appartenenti al gruppo, integrando la propria
diversità con quella altrui, valorizzando la complementarietà. Il vero fallimento
esistenziale è, in questo senso, quello di “non vivere la propria vita”: di
identificarsi con la “maschera” e aderire acriticamente ai valori collettivi. «Ogni
vita non vissuta rappresenta un potere distruttore e irresistibile che opera in
modo silenzioso ma spietato» afferma Jung.
Essere in grado di sentirsi soli è una capacità: Winnicott sostiene che questa ha
le sue basi nello stare da soli in presenza di un’altra persona, sin da piccoli.
Apparentemente

paradossale,

si

tratta

in

realtà

di

quel

processo

di

interiorizzazione della figura amorevole e responsiva che contribuisce a creare un
ambiente interno rassicurante e protettivo, che aiuta il bambino a strutturare ed
organizzare il proprio Io per vivere in armonia senza angosce. L’adulto che ha
introiettato un ambiente benevolo è capace di tollerare la solitudine e la
conseguente sensazione di disorientamento e scarsa integrazione, mantenendo
comunque un dialogo interiore, senza il tormento dell’angoscia e del senso di
vuoto dovuto all’assenza dell’introietto benevolo e protettivo.

In termini di

attaccamento la strutturazione di modelli operativi interni sicuri consentirà
relazioni intime equilibrate nel processo di individuazione e differenziazione del
sé. Se, com’è vero, la formazione della mente ha radici relazionali, il processo di
individuazione è sincronico al processo di socializzazione. Significato, Sé e Mente,
simultaneamente, danno forma nell’ontogenesi di ogni singolo individuo, in un
irripetibile intreccio di natura, genetica, ambiente e cultura. Seguendo le
acquisizioni più recenti della neurobiologia, «la mente si forma nell’ambito delle
interazioni fra processi neurofisiologici interni ed esperienze interpersonali e i
collegamenti umani plasmano lo sviluppo delle connessioni nervose che sono alla
base dell’attività del cervello» (Mucci). La vita della nostra mente è segnata da un
processo di accrescimento attraverso cui si stabiliscono e si espandono i contatti
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sinaptici che collegano i neuroni e rivestono di mielina i loro assoni e tale
processo dura praticamente tutta la vita. Se la felicità degli esseri umani è legata
al vivere con gli altri, «in realtà siamo nati per avere relazioni con altri essere
umani» (Cacioppo), allora la solitudine è una condizione patologizzante come la
depressione, la malinconia o l’irrequietezza, o una “malattia cronica” (R. Weiss)
perché non tutti hanno lo stesso destino: è in assenza dell’amore che la solitudine
prende forma. J.T. Cacioppo trova la soluzione nel cosiddetto "terzo adattamento":
«i fattori decisivi del successo riproduttivo dell'uomo si fondano sull'empatia, sulla
cooperazione e sui legami sociali. Privarsi dello scambio con gli altri provoca uno
strappo nel tessuto genetico che si espande nel nostro essere fino a pervadere le
emozioni. Essere soli è diverso dallo stare da soli o dal sentirsi soli. Il dolore
cronico della solitudine è una ferita lacerante che può alterare il nostro equilibrio
fisiologico. È un giogo che trasforma il bisogno insoddisfatto dell'altro in
sensazioni, pensieri e comportamenti ostili».
Frieda Fromm-Reichmann, pioniera sugli studi sulla solitudine, la descrive:
«appare come una esperienza talmente dolorosa e spaventosa che gli individui
fanno di tutto per evitarla […] difficile da descrivere da definire più pericolosa della
depressione dell’ansia o della perdita.»
La solitudine in terapia
E’ “incomunicabile” difficile da condividere tramite l’empatia perché spesso le
capacità empatiche di chi ascolta vengono inibite dal “sentimento ansiogeno” che
emana la solitudine; il campo di forza nel quale si esprime è un bisogno
travolgente e insaziabile di attenzione e affetto, di essere ascoltati, toccati, visti.
Tanto difficile è istaurare con loro un contatto, quanto difficile per loro è farsi
sentire. Il lavoro terapeutico tenta un approccio fondato su un lungo e complesso
percorso compiuto insieme, che prioritariamente mira alla costruzione di una
relazione autentica e reale che permette di sentire di esistere in un’appartenenza.
Si torna cosi al tempo iniziale della vita e dello sviluppo emotivo, quando la
persona ha fatto l’esperienza di sentirsi sola in condizioni di un particolare
bisogno, e ha vissuto una condizione familiare di forte precarietà affettiva ed
emotiva; è in un altro tempo, forse quello adolescenziale o quello adulto, quando
un evento, un problema, confronterà la persona con le proprie fragilità, che il
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sentirsi soli si trasformerà nel sentimento della solitudine. L’impatto emotivo che
le interazioni dell’infanzia hanno sullo sviluppo della personalità racconta del
complesso rapporto tra essere soli, sentirsi soli, e la solitudine nel processo del
divenire se stessi. Le indicazioni di L.S. Benjamin ci aiutano a rintracciare le
relazioni inadeguate, riconoscendo le situazioni interpersonali sottostanti le
interazioni.
Inizia con la terapia un itinerario di ricerca che, non a caso, incrocia la
“persistenza dell’umano” e la “ricostruzione del legame interno tra Sé e l’altro”. E’
quando si tocca l’abisso che diventa possibile descrivere il vuoto avvolgente di
una ferita che è diventata uno stigma nella propria vita, che da apparente
“giardino fiorito” si trasforma in un blocco di ghiaccio dal quale immobilizzati si
guarda l’esterno. Freddo e silenzio dentro le esperienze di traumi, in cui ogni
racconto è evocazione: nel flusso narrativo percorriamo i labirinti, affrontando
paure, umiliazioni, ossessioni dell’essere soli e la rivelazione spesso assume il
senso della cura. Tra la “folla degli altri” ritrovarsi e rivedersi necessita di una
mappa mentale fatta di percorsi e di destinazioni difficili da riprodurre: è la
mappa della solitudine tracciata da esperienze personali e interpersonali. «Siamo
anche privilegiati dal nostro ruolo di ‘custodi’ di segreti, dei quali i pazienti ci
onorano e che spesso non hanno mai condiviso in precedenza. Il nostro lavoro ci
dà l’opportunità di trascendere e affrontare la conoscenza vera e tragica della
condizione umana» (Yalom). «La trama nascosta è più forte di quella manifesta»
dice Eraclito. Si sviluppa nella terapia una “intimità senza paura” tra paziente e
terapeuta, un’ autentica empatia e un ricco traffico tra gli emisferi destri, un
lavorio di storicizzazione e ricostruzione “appassionato e benevolo”, «dal non
linguistico al linguistico, dalla frammentazione alla coesione, dalla solitudine alla
reciprocità» (Mucci). La terapia e il terapeuta diventano protezione emotiva e il
luogo dove avviene la “rieducazione”. La solitudine è serena se rappresenta poter
stare con se stessi, sviluppa l'interiorità, prepara alla creatività, alla nascita del
nuovo: ed è questo l’obiettivo della terapia. Nella relazione terapeutica sentirsi
soli, sia serenamente sia tristemente, è evento importante e accade sia al
terapeuta sia al paziente. È in questo senso che, in una fase iniziale, il terapeuta
“respira” insieme al paziente come preziosa indicazione delle trasformazioni
affettive del paziente e delle vicende del transfert e del controtransfert.
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Nella terapia seguiamo un’analisi degli spazi interpersonali per identificare gli
schemi di comportamento. A valle della solitudine ci sono molti schemi
comportamentali disfunzionali, tante storie e vicissitudini di infelicità, molti errori
e tanti pattern di vita disadattivi che si ripetono, ciò che potremmo definire come
la “ripetizione compulsiva” di schemi comportamentali disfunzionali. Quando il
legame è fondato sugli schemi che la famiglia ha trasmesso, e si ripetono più
volte, non c’è la consapevolezza che proprio quegli schemi siano il problema . «La
testa ha memorizzato alcuni schemi perché questi schemi hanno capi che li
governano» (L.S. Benjamin) e corrispondono alle immagini della propria famiglia
introiettate emotivamente. L’agire per ripetizioni spesso ha a che fare con la
trasmissione intergenerazionale; viene passata da una generazione all’altra, in
una catena che non viene interrotta: la catena della ripetizione consegna il
proprio fardello, da un padre a un figlio, da una madre a una figlia, e la relazione
di accudimento riattiva il sistema dell’attaccamento, rendendo attuali vecchie
ferite. Fondamentali sono quindi, per il terapeuta, la ricostruzione degli schemi
trigenerazionali così come altri elementi che costituiscono, o hanno costituito, un
ostacolo e un problema per la genitorialità e per l’intero sistema. È questo il
punto, sottolinea Cancrini, in cui psicoanalisi e teoria sistemico-familiare e
relazionale devono coniugarsi, non solo nella ricerca delle origini delle difficoltà
tra una generazione e l’altra, ma nella terapia con il singolo e con la sua famiglia
e gli individui della famiglia e le loro storie.
Questo articolo ha raccolto le voci (con brevi frammenti di sedute) di alcuni
protagonisti che hanno avuto la sventura di avere caregiver problematici e, forse,
a loro volta, con infanzie infelici di abbandoni, perdite, violenze e distorsioni di
ogni tipo, tali da non poter offrire la protezione e la cura ai propri figli per crescere
sani, sicuri, intelligenti, riflessivi. Talvolta impulsività, alti e bassi di umore, vuoti
depressivi, rabbia, aggressività, irrequietezza, incapacità di controllo e cura di sé,
hanno segnato e messo a rischio la propria crescita e il processo di
individuazione: in alcuni casi è stato possibile accedere in mancanza di una
relazione sicura riparatrice, ad un
ripetizione

dei

comportamenti

intervento terapeutico riparativo. Nella

disfunzionali,

secondo

lo

schema

tratto

dall’esperienza di Lorna Smith Benjamin relativo ai processi di copia (agisco come
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se lui/lei fosse ancora qui; agisco come se io fossi lui/lei; mi tratto come sono
stato trattato), prima il giovane e poi l’adulto seguiranno un copione prefissato,
perché come ci ha insegnato Lorna è difficile e pericoloso violare le regole dei
genitori: questo può creare paura e disorganizzazione rimanendo soli.
Le voci raccontano il sentirsi soli e si presentano con l’aspetto di un sentimento
triste collegato alla perdita, al rifiuto e all'isolamento: in forme diverse, nelle fasi
evolutive dello sviluppo psicologico, fin dalla prima età. “Colpiti” dalla solitudine
nelle patologie nevrotiche come in quelle borderline, come anche in quelle
psicotiche e tossicomaniche, la rivelazione della solitudine, parla spesso della
sensazione di mancare di qualcosa che gli altri possiedono, viene sempre ricondotta
a personali carenze e spesso la conseguenza è il sentirsi indesiderati e ignorati.
Le persone lo desiderano il rapporto con gli altri ma contemporaneamente lo
temono o lo diffidano; questo comporta “un’ipervigilanza rispetto alle minacce
sociali” quando l’individuo tende a percepire il mondo in termini sempre più
negativi, tenendo a mente e aspettandosi rifiuto, isolamento, esclusione, fino a
che diviene difficile accorgersi e correggere tutti i pregiudizi che l’ipervigilanza
crea: ipersensibilità alle critiche o ritiro nell’anonimato. Lo stato di allarme
continuo costringe a rispondere ai fattori di stress esterno innescando reazioni di
tipo “combatti o fuggi”. La solitudine è ciò che sente chi è socialmente isolato
perché c'è un mancato collegamento tra le relazioni sociali desiderate e le vere
relazioni. Dentro una spirale, chi sente di essere isolato e fuori dal giro delle
relazioni sociali, inizia a sviluppare una serie di comportamenti negativi che
hanno lo scopo di non incontrare gli altri, solo per evitare di essere rifiutati. Una
sorta di atto di difesa che non fa altro che aggravare il malessere di partenza.
Questo è uno degli aspetti della descrizione iniziale del problema presentato in
terapia.
Lo ritroviamo nella voce di Beppe e Matteo.
Molto lungo il tempo del silenzio nel lavoro terapeutico con Beppe e Matteo, prima
di ascoltare le loro voci narrare le storie di solitudini nelle quali si sono sentiti
“difesi” e prigionieri.
Beppe ha interrotto qualsiasi rapporto sociale, è convinto che gli altri lo vedano
male. Si è sentito solo sin da bambino: escluso dalla vita familiare perché non
ritenuto capace e ignorato dal padre, uomo solitario e depresso che per lavoro ha
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Nella storia familiare emergono rotture di legami

importanti: il padre non ha più alcun rapporto con la propria famiglia di origine
dall’età di 18 anni. Beppe infatti non conosce alcun parente della famiglia paterna
ma non ha chiaro proprio nulla di quanto accaduto in quella storia. Ha accettato
il segreto e rispettato il silenzio doloroso. Fallisce clamorosamente nel dimostrare
la propria bravura negli studi a un passo dalla laurea: fondamentalmente fallisce
per avere tradito/disatteso il patto paterno “attento agli altri, sono pericolosi”.
Beppe ha frequentato alcune compagnie che lo hanno portato a trasgredire
utilizzando sostanze, anche se ciò è avvenuto per un breve periodo. Per aver
creato problemi e confermato la sua incapacità viene puntualmente attaccato dal
padre verbalmente: da allora si è chiuso, si è ritirato e si trascura: “ho spento
l’interruttore per la solitudine e la tristezza e non mi apro al mondo perché ho
paura. Sento il muro e penso che non ho le capacità per abbatterlo; lo desidero ma
lo contrasto. Mi svaluto oggi perché ho perso tempo con gli studi e non ho rapporti,
però lo facevo anche prima. Tendevo ad isolarmi per non avere rapporti con le
persone e penso che non mi vogliono bene. Il mio problema è con gli altri, mi isolo
dalla realtà. Ogni giorno faccio una lista di tutte le cose che io non sono e che non
faccio. Mio padre lo fa sempre con me. Mi sono sempre trattato come uno che non
valeva niente. Io sbaglio sempre tutto. Ma per me avere un rapporto con lui è
centrale nella mia vita! E’ mio padre e se non mi lascio governare da lui resterei
solo… chi altri ho dottoressa??? Nella realtà il problema è che sono solo e vivo la
mia vita in solitudine: ho paura sono rimasto traumatizzato dalle esperienze
passate. Io non ho mai avuto un rapporto vero condiviso con una persona. Ho
paura di espormi, sono debole e incapace: non sono come gli altri mi vorrebbero o
come io vorrei presentarmi agli altri.
Matteo: “Questa sofferenza che mi faceva sentire diverso mi spingeva ad
estraniarmi dai miei coetanei: ho imparato, da bambino a conoscere la solitudine,
che mi accompagna tutt’ora […] Mia madre non mi permetteva mai di scendere a
giocare con gli altri nel cortile e stavo alla finestra a guardarli; quando ero
adolescente mi dava orari che per rispettarli non mi permettevano di stare con gli
amici; mi rifiutavano perché ero diverso. Ero grosso… Spesso mi accorgo di intuire,
di sapere certe cose, ma quando cerco di parlarne non vengo capito […] Mia madre
mi addobbava come un albero di Natale. Dove c’erano spazi vuoti (di libertà mia) lei
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li riempiva subito con qualcosa che mi impegnasse. Cosi mi controllava in tutto. Io
faccio sempre le liste di tutto perché ogni giorno deve essere pieno [...] controllo pure
le cose piacevoli, se leggo un libro devo finirlo entro un certo giorno che stabilisco e
non posso non farlo. Non sarei più un pianificatore del tempo e ci sarebbe
disordine. Mia madre fa così sempre… e questo la rassicura, era lei che aveva
un’idea precisa di come io dovevo vivere le mie cose e mi sottomettevo sempre. Oggi
io faccio la stessa cosa con gli altri e se non vivono come dico io, mi incazzo e provo
tanta rabbia…a volte esplodo. E questo mi fa stare da solo…sono triste penso
sempre che tutto andrà male”.
La vulnerabilità di Beppe e Matteo ricerca la sicurezza, la vicinanza e la
protezione nelle figure di riferimento importanti, poiché il loro sistema
minaccia/sicurezza come dice la Benjamin, è stato sabotato da bambini: la
persona che avrebbe dovuto svolgere la funzione di protezione è la stessa che
esercita la minaccia (il padre per Beppe, la madre per Matteo). Hanno
sperimentato da piccoli l’angoscia del sentirsi soli nella frustrazione dei bisogni di
protezione e sicurezza. Per sentirsi al sicuro fanno e ripetono quello che hanno
visto fare e appreso da loro. Il patto di lealtà con le figure di riferimento è un
“dono

d’amore”,

è

la

Contemporaneamente
riconoscimento

di

ricerca

è

idee,

la

di

una

perdita

pensieri

e

intimità

della

desiderata

propria

atteggiamenti

e

sognata.

differenziazione,

che

non

sono

del

propri,

dell’incapacità di affermare il proprio Sé di diritto.
Diverso è il lavoro con chi ha raggiunto alcuni equilibri emotivi e affettivi che
hanno consentito di funzionare nel mantenere comunque un’evoluzione in ambiti
della vita, come la professione, o apparenti impegni sociali, ma si sono rivelati
insufficienti

quando

la

persona

si

è

persa

nel

sentimento

della

mancanza/vuoto/solitudine, paralizzata dalla paura di soffrire. Riferita a se
stessi, è la paura di trovarsi con le proprie emozioni, è la difficoltà di stabilire un
dialogo interiore, la difficoltà di incontrarsi. Riferita agli altri la solitudine è
sentire l’incapacità di coinvolgersi in relazioni importanti, che siano di amicizia o
sentimentali, o di stabilire contatti profondi e significativi con le persone care. Ciò
che evoca la paura della separazione è il desiderio di riconquistare un rapporto
che si sente minacciato o perso per sempre.
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Spesso in terapia si scopre che le immagini positive, o oggetti simbolici, hanno un
potere curativo per l’ansia di separazione, nella paura della perdita e della
solitudine. Due voci Luna e Milù: storie di perdite e di invisibilità
La voce di Luna: se l’altro mi vuole mi deve fare uscire dall’ombra, non mi fido
molto… Ha sentito molto la svalutazione di papà per qualsiasi cosa la
riguardasse, non le dava mai soddisfazione. “Mi trattava male ma gli voglio bene!”
la mamma le ha trasmesso le paure decidendo lei cosa doveva fare e non fare.
Antonio, che è stato il suo unico fidanzato, le diceva le stesse cose di papà e la
faceva sentire molto inferiore rispetto a lui, ed era anche molto più grande
anagraficamente. La svalutazione continua che subisce come donna la fa stare
molto male, soffre, ma gli vuole bene e non vuole un rapporto arrabbiato con lui
perché “poi rimangono i brutti ricordi, quelli belli proteggono dalla sofferenza della
solitudine”. Si sente schiacciata dal sentirsi invisibile. E’ molto magra e il suo
pallore le rende la pelle quasi trasparente. Solo ora il padre si rende conto che lei
sta male e la vede soffrire. Ma Antonio, malgrado lo incontri spesso non si accorge
di lei e non vede la sua sofferenza e la sua figura emaciata. Mantenere immagini
idealizzate dell’altro e del rapporto anche se finito ha il senso del rifugio dove
proteggersi e far fronte alla sua solitudine.
Come in quella di Milù: “Avevo 8 anni quando mia madre sparisce all’improvviso,
non mi hanno detto perché ma io non pensavo fosse morta. Io avevo sempre paura
di perderla: quando mi faceva fare il riposino pomeridiano mi diceva sempre che
rimaneva con me e invece il più delle volte non c’era quando mi svegliavo. La mia
solitudine è legata alle menzogne! Sono rimasta sola a vivere con mia nonna e mio
padre che era sempre depresso. Ho sofferto tanto e lo sapevo che non potevo dare
problemi. Ho saputo dopo che mia mamma era partita per andare a lavorare.” Milù
vive le relazioni in modo ostile. È isolata dalla propria famiglia perché per loro fa
sempre qualcosa di sbagliato.

Il suo dolore e la sua sofferenza le ha sempre

vissute in solitudine e pensa di non meritare di essere felice. “Quando ero piccola
immaginavo di essere una falena perché quando vola la notte, attratta dalla luce,
sbatte e dà fastidio agli altri per il rumore che fa. Ancora oggi mi sento cosi!”.
È la solitudine che deriva da una perdita, dalla fine o dal deterioramento
dell’amore, dalla nostalgia o dalla solitudine di doverle piangere. Accade che,
come sostiene Cancrini, di fronte alla perdita di una persona cara, di qualcosa
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che non c’è più, di un progetto che finisce o non si realizza, la differenza che si
crea, tra il senso che la persona dà alla propria perdita, al proprio lutto, e il
riconoscimento che gli altri danno al suo dolore, è molto rilevante. L’assenza
dell’altro e il non ascolto allontana dalla coscienza ciò di cui non si può parlare e
che fa soffrire: il rifiuto, la solitudine e la paura si trasformano silenziosamente in
rabbia impotente e dolorosa. Il vissuto doloroso si trasforma lentamente nello
smarrimento della coscienza di sé.
La solitudine femminile non è facilmente tollerata se si accompagna ad una certa
età, come accade nelle storie di donne che ripetono sempre “il miracolo
dell’amore”; malgrado le delusioni cercano il modo, innamorandosi, di recuperare
la loro interezza. Voci di donne che parlano del desiderio profondo di una storia
affettiva reale, di conflitti di lealtà, che regolano ancora le relazioni con i propri
genitori.
Nella voce di Anna: “sono molto insicura ho paura del rifiuto: ma io cerco sempre
qualcuno, ho 37 anni. Per ora rifletto su di me e sulla mia condizione, non potrò più
fare un figlio”. La madre la confronta dolorosamente con la sua incapacità di
costruire

relazioni

affettive:

i

genitori

sono

incapaci

di

comprendere

empaticamente il dolore della figlia, piuttosto guardano il loro perché è una
vergogna, l’unica loro figlia è sola, senza un marito. Per Anna è un compito, un
dovere trovare qualcuno con cui stare. “Ho difficoltà a trovare un fidanzato: per
mio padre lo dovevo trovare all’università, ma il tempo è passato e sono uscita
dall’università sola”. Anna ha imparato che il dovere è farsi dire di sì da un uomo!
Ma questo la spaventa troppo: le emozioni non si manifestano, sono pericolose, si
camuffano sempre con comportamenti infantili. Gli altri, gli uomini, non danno la
conferma delle sue capacità di farsi scegliere: c’è una valutazione positiva
dell’altro e una svalutazione di se stessa. “Mio padre non ha avuto interesse per
me, tranne per quello che gli avrebbe dato piacere e confermato la sua importanza.
È sempre critico e giudicante per le cose che scelgo. Anche mia madre è cosi. Non
capiscono che un uomo non lo posso comprare al supermercato. Mi sento frustrata
perché vorrei provare l’emozione dell’innamorarmi e del fare innamorare. Mi sento
sola e fredda”. L’unica esperienza passionale è accaduta con un uomo sposato
che dopo qualche mese interrompe la storia e Anna piomba nella solitudine. Si
ritira ma resta il rimpianto del perdere la possibilità di avere una relazione con un
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uomo. “è tutto nella mia testa, desiderio e solitudine: i partiti li hai avuti, sei tu che
dici sempre no! Me lo dice sempre mia mamma.” Anna vive un profondo conflitto
tra i sì e i no, sentimenti e ragioni.
Nella voce di Marta: Marta ha imparato che per non essere lasciati deve sapere
fare tutto, come fa il padre, e cerca di assecondare la sua necessità di essere
amata nel rendersi indispensabile per gli uomini. Sono uomini deboli che in un
primo tempo dipenderanno da lei, poi si allontaneranno deludendola scegliendo
altre donne. Nella sua voce il suo dolore: “Io sono brava e mi occupo di tutto e loro
hanno bisogno di me e per questo che dovrebbero restare. Ma sono stupidi e
deludenti. Cosa ho che non va? Le altre donne vengono scelte ma non danno quello
che posso dare io! Non voglio stare da sola. Ho paura. Voglio qualcuno che mi
desideri, che mi coccoli, mi tenga stretta. Ho paura perché sento questo bisogno
molto forte e sento troppo la solitudine… E l’inquietudine. Mi sento indesiderata
tanto quanto ignorata”.
Nella voce di Sara, donna realizzata nel proprio lavoro: “Sono sempre stata sola,
sin da bambina. I miei genitori preferivano mia sorella che era più brava di me”. La
solitudine ridimensionata negli anni di maggiore socialità era vissuta a tratti con
piacere. Era andata a vivere da sola molto giovane e spesso era fidanzata, ma poi
improvvisamente interrompeva le relazioni anche se era sicura che presto ne
avrebbe avuto un’altra nuova, un nuovo amore…fino a quando il “gioco” cambia
le regole: insegue un uomo che lasciandola la confronta con il vuoto della sua
vita; vita affettiva irrilevante tanto da sentirsi inesistente e carente di quello che le
persone devono avere e che la ricondurrà alla relazione con il padre: padre che la
ignorava ritenendo sempre insufficiente e non bastevole tutto ciò che faceva per
essere visibile tanto quanto la sorella.
Ho scoperto con i miei pazienti che la solitudine è una casa: per “abitarla” ognuno
ha seguito delle regole, regole alle quali si è rimasti obbedienti, fedeli e leali
spesso per tempi troppo lunghi. Una casa che ha arredi e suppellettili non
personali spesso nascosti per vergogna. Una casa “protettiva” ma con le finestre
chiuse, muri freddi e troppo isolanti.
Abbiamo esplorato le vicinanze e le distanze, l’intimità e l’estraneità: abbiamo
scoperto i “mezzi” utilizzati per mediare e mantenere i legami. Abbiamo incontrato
la solitudine affrontando le questioni da essa generate e quelle che la generano.
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Più siamo andati avanti e più ci si siamo ritrovati vicino al principio, a
riconsiderare la storia. Perché di storia si tratta. Storie di ferite mai sanate, di
sensi di colpa mai risolti, fatti vissuti che raccontano storie di rabbia, contorsioni
umane, fughe e ritorni, storie più o meno lunghe. Abbiamo incontrato e ridestato
il sentimento della vita nel recuperare autostima, e superare con uno sforzo
comune il disagio esistenziale nel quale erano sprofondati, differente da caso a
caso all’origine, ma simile nelle conseguenze. Le situazioni cliniche descritte dalle
“voci” rilevano quanto al di là del sintomo, più o meno nevrotico o psicotico o
borderline, si raggiunge, si tocca il nucleo più profondo della sofferenza, la
solitudine. Come dice Lorna Benjamin “è sempre un problema di differenziazione,
di individuazione e d’amore”: la sofferenza psicopatologica delle persone che
incontriamo in terapia racconta sempre di un percorso di individuazione che è
stato messo a repentaglio dal senso di mancanza, di assenza, di vuoto, che la
distanza dall’altro suscita. “L’atto di rinuncia” all’individuazione e alla propria
identità si manifesta nelle diverse relazioni di dipendenza, sconfinando in un
isolamento/solitudine che, seppur con differenti posizioni, asseconda il bisogno di
protezione e di non esposizione, accrescendo il proprio sentirsi insicuri ed
inadeguati, incapaci per sé e per gli altri.

Alla luce delle considerazioni fatte

credo che il sentimento della solitudine, spesso trascurato dai teorici/clinici, sia il
“cuore” di ogni progetto terapeutico: quella che incontriamo è una complessa
organizzazione che si struttura tra dipendenza affettiva e bisogno di adattamento,
una roccaforte dove la vita scorre difesa mentre si svuota della propria identità.
Ogni dichiarazione di solitudine apre al mondo interno della persona, dove è
possibile

sentire

la

sofferenza

struggente

e

conflittuale

dei

desideri

di

appartenenza, di unità, di visibilità, di accettazione, di vicinanza, di intimità, di
protezione: quanto più se ne sente la mancanza tanto più è profonda la
solitudine, il sentirsi soli. Il discorso scientifico andrebbe meglio sviluppato e in
modo più ampio per uno studio più accurato della psicopatologia della persona,
comprendendo lo sviluppo del sentimento della solitudine, rintracciando l’origine,
seguendone il percorso e le trasformazioni nelle diverse fasi della crescita di
ciascuno; conoscere la forza e l’entità di tale sentimento migliorerà gli interventi
nella direzione della liberazione di risorse e potenzialità nella percezione che i
singoli individui hanno di se stessi e delle loro relazioni.
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Commento di Massimo Pelli all’articolo
Il lavoro di Rita è interessante e anche scritto piacevolmente.
L’esperienza di solitudine, le strategie di solitudine sono “comprese” all’interno di
una ricostruzione dei legami e dei modelli appresi nella famiglia di origine, e
quindi strategie difensive per la sopravvivenza che abbiamo appreso nelle
vicissitudini della nostra vita infantile. Le citazioni di Cancrini e di L.S.Benjamin
sono perciò quasi obbligatorie e giuste.
Forse sarebbe stato interessante pensare, ipotizzare, i differenti percorsi che da
un punto di vista psicopatologico portano allo sviluppo di diversi quadri
fenomenologici e di come spesso non sia facile per l’osservatore (psichiatra e/o
terapeuta) differenziare un quadro in cui l’isolamento, il ritiro sia ancora leggibile
attraverso una risonanza affettiva di cui riconosciamo la comprensibilità (per
come sono legati al senso di colpa, indegnità, punizione) e quando invece la colpa
si trasforma in punizione e persecuzione (la colpa da interna viene esternalizzata),
rendendo più difficile questa comprensione ed ancora quando la capacità che
abbiamo di cum-patire (più facilmente nelle risonanze affettive) ci rende più
difficile cogliere ed accettare l’incomprensibilità e la non derivabilità dello stato
d’animo del paziente, perso ormai in una visione delirante del suo rapporto con la
realtà.
Ma questo sarebbe un altro articolo…
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ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA

Trent’anni dall’istituzione dell’ordine
degli psicologi: una professione moderna
al servizio del paese.
Fulvio Giardina*

La missione sociale della professione di psicologo si è man mano differenziata
rispetto all’anno del suo ordinamento.
Con la legge n. 56 del 1989, art. 1, furono infatti definiti i principali ambiti di
intervento “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e
di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione
e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi
sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e
didattica in tale ambito.”
Con la L. 3/2018 di riordino delle professioni sanitarie lo psicologo rientra
pienamente tra i professionisti della salute, la cui attività è protetta, e vigilata, dal
Ministero della Salute.
Nella società contemporanea si parla sempre più spesso di “Salute”, i ritmi di vita
frenetici, lo stress e il mutamento di alcuni equilibri sociali hanno fatto in modo
che l’attenzione nei confronti della salute intesa come benessere diventasse un
tema centrale.
Bisogna partire dal presupposto che la salute non è un’entità statica ma è una
condizione che trova il suo perfetto equilibrio fisico, funzionale e psichico
attraverso l’integrazione e l’adattamento dell’individuo nel contesto sociale in cui
vive ed opera.

*Dott. Fulvio Giardina, Presidente del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi.
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Secondo l'OMS la salute è uno stato di completo benessere psichico, fisico e
sociale dell'uomo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale e
non la sola assenza di malattia; nelle sue dimensioni: fisica - aspetto fisiologico
del nostro organismo; psichica - capacità di pensiero, di astrazione, di coerenza;
emotiva - capacità di riconoscere ed esprimere in modo appropriato le nostre
emozioni, riuscendo a controllare il nostro equilibrio quotidiano tra euforia e
depressione; relazionale - capacità di avere e mantenere relazioni con i propri
coetanei, con il proprio gruppo di appartenenza; sociale - in un contesto di
degrado, di sottosviluppo, di oppressione, di razzismo, di deprivazione, cioè in
una società malata, non si può stare bene
Il Servizio Sanitario Nazionale italiano da sempre è stato oggetto di studio ed in
parte esempio per tanti paesi che negli anni hanno tentato di porre le basi per
una riforma sanitaria che avesse al centro il cittadino e non solo l’aspetto fiscale.
Il principio universalistico e solidaristico sono alla base di una società
democratica e fortemente incentrata sul benessere psichico e fisico dei propri
cittadini.
È indubbio che il momento storico ed economico hanno inciso molto e obbligato
ad una riorganizzazione delle risorse economiche, ma è doveroso per un Paese
come l’Italia, nel rispetto dei dettami Costituzionali, della Dichiarazione dei Diritti
dell’uomo, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della Carta europea dei
diritti del malato, mettere in atto tutti gli strumenti necessari affinché si possa
garantire, sia in termini numerici che di merito, un comparto professionale sociosanitario in grado di sopperire a tutte le necessità del paziente/utente.
Quest’ultimo ha il diritto ad essere assistito, curato e sostenuto a livello
psicologico e fisico.
Ed è indubbio che alle categorie più deboli e fragili (minori, disabili ed anziani)
debbano essere dedicati gli strumenti più duraturi e potenziati.
In altre parole, la professione di psicologo, a trent’anni dalla legge che ha istituito,
si è strutturata coerentemente con lo sviluppo del nostro paese.
Il nostro contesto sociale, sempre più fluido, caratterizzato dalla scomparsa di
punti di riferimento e in continua evoluzione, oggi richiede specifici interventi
professionali, mirati alla soluzione di criticità nuove.
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Sofferenza fisica e psicologica si plasmano al punto che l’una richiama l’altra e
viceversa: il disagio esistenziale o psicologico, al di là della mera condizione
psicopatologica, richiama attenzione da parte degli utenti al pari di tutte le altre
sofferenza legate alle funzioni biologiche.
Tant’è che nei Nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (NLEA, 2017) queste tipologie
di bisogni psicologici rientrano nel diritto che ha ogni individuo di essere preso in
cura ed assistito.
La promozione e la tutela del benessere è un tema centrale anche nelle branche
dell’economia dedicate alla sua monetizzazione, al calcolo del suo impatto sul
prodotto interno lordo delle Nazioni; molti studi addirittura aspirano - forse
riescono - a quantificare un particolare aspetto del benessere: la felicità. Non
dobbiamo temere questa parola.
Certo, non la felicità

intesa come “uno stato permanente”, quanto piuttosto la

felicità intesa come equilibrio che permette agli individui di affrontare i
cambiamenti, le perdite, le sfide cui si è sottoposti quotidianamente e di dare loro
il giusto peso.
In trent’anni abbiamo acquisito la piena consapevolezza dell’apporto strategico
che la nostra professione può offrire al Paese: ci occupiamo delle singole persone
ma siamo presenti, o potremmo esserlo di più, nelle aziende, nelle scuole, nei
tribunali, negli ospedali, nei territori e il nostro ruolo è via via sempre più
compreso dalla cittadinanza.
Purtroppo se, al di là dei casi di patologie croniche, ottenere assistenza
psicologica è un diritto, troppo spesso sono solo i più abbienti a poterne accedere.
Certamente un ambito altamente qualificato è quello dell’attività psicoterapeutica,
purtroppo ancora poco accessibile in ambito pubblico.
Nell’anniversario della nostra giovane professione, il mio pensiero non può non
andare ad Adriano Ossicini. Alla sua instancabile perseveranza dobbiamo la
nascita del nostro ordine.
Circa un mese fa la straordinaria tempra di combattente di Adriano Ossicini si è
spezzata. Eroe della Resistenza, perseguitato e incarcerato dal fascismo, Ossicini
ha dedicato la sua vita agli ideali di libertà e democrazia.
Nato a Roma il 20 giugno 1920 è stato uno psichiatra, psicologo e politico
italiano, ex-partigiano.
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Nella sua attività parlamentare è stato tra l’altro Vicepresidente del Senato,
Ministro per la famiglia e la Solidarietà Sociale nel Governo Dini, Presidente
commissione Sanità.
Ha dedicato la sua vita agli altri e ci lascia un esempio di coraggio e grande
umanità. Durante l’occupazione nazista di Roma, Ossicini salvò la vita a decine di
ebrei romani ricoverandoli in ospedale, inventando per loro una fittizia malattia
contagiosa, il “morbo di K” dalle iniziali di due ufficiali nazisti, Kesselring e
Kappler, così da tenere alla larga le SS.
Il tratto distintivo della sua azione, in tutti gli innumerevoli ambiti in cui ha
servito il Paese, è stato certamente la naturale vocazione all’innovazione.
L’estrazione cattolica e la militanza partigiana hanno segnato la sua vita,
improntata sempre all’ascolto, al dialogo e alla comprensione dei problemi sociali
del nostro Paese.
Nel 1947, docente di psicologia alla Sapienza, collaborò con Giovanni Bollea
all'apertura del Centro di psicopedagogia di Roma, che fu il primo in Italia.
Esaltava, come diceva, la “rivoluzione della psicologia” quale unica disciplina
scientifica capace di esplorare il pensiero umano.
Ha promosso il primo corso di laurea in psicologia alla Sapienza nel 1971, dove
ha insegnato per oltre trent'anni.
È stato autore di numerosi saggi e libri, tra cui ricordiamo La rivoluzione della
Psicologia, nel quale narra la storia della psicologia nel nostro Paese attraverso la
sua storia personale, ricca di importanti accadimenti storici.
Lo ricordiamo con grande affetto per Il suo lungo e coraggioso impegno per la
democrazia, per la sua intelligente opera di uomo del dialogo in Parlamento e
nella società, per la passione con la quale ha formato tanti giovani psicologi.
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Ricordo di Adriano Ossicini.
Giovanni Pietro Lombardo*

Si è spento alle prime ore di venerdi 15 febbraio del 2019 nel “suo” ospedale
Fatebenefratelli Adriano Ossicini nato a Roma il 20 giugno del 1920. La sua
carriera illustre di accademico, psicologo clinico e politico ha segnato tutta la
seconda metà del secolo appena trascorso, tanto da doverlo considerare, come
dicevano alcuni colleghi alla Camera ardente del Senato, un personaggio
leggendario per quello che ha saputo realizzare nella sua vita. Rifiutandosi di
chiedere la grazia a Mussolini, rimase recluso a Regina Coeli per alcuni mesi
come antifascista e una volta libero divenne comandante partigiano nella guerra
di liberazione nazionale dal nazifascismo.

Già a partire dal 1944, si impegnò

come uomo politico e psicoterapeuta dell’infanzia, per la demanicomializzazione
della salute mentale, insieme al suo maestro lo psicoanalista Nicola Perrotti e al
neuropsichiatra Giovanni Bollea. Trasferitosi all’Università di Roma da Messina, è
tra i fondatori insieme ad Ernesto Valentini ed Eraldo De Grada del primo Corso
di Laurea in Psicologia che prenderà avvio nell’anno accademico 1971-72 nella
Facoltà di Magistero. Come è noto il suo corso di Psicologia generale era impartito
agli studenti puntualmente alle ore 8.00, dopo avere chiesto ai bidelli di aprirgli
appositamente l’aula per iniziare le sue lezioni. Ben oltre l’età della pensione, a
testimonianza del suo forte rapporto con l’insegnamento e con i suoi allievi, gli
furono affidati come Professore Emerito dei corsi liberi di storia della psicoanalisi

*Dott. Giovanni Pietro Lombardo, Professore Ordinario si Storia della Psicologia Clinica, Facoltà di
Medicina e Psicologia, Università di Roma “La Sapienza”.
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che svolse fino a qualche anno fa, con entusiasmo e dedizione. Senatore della
Sinistra Indipendente per molte Legislature, venne designato Vice Presidente del
Senato e Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale nel Governo Dini (19951996). Anche se meno noto all’opinione pubblica, assai rilevante fu il suo ruolo
come Presidente della Commissione Sanità del Senato quando il 13 Maggio 1978
venne varata la Legge n. 180 riguardante gli “Accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori " che chiudeva gli ospedali psichiatrici e affidava la salute
mentale a strutture territoriali di assistenza psicologica. L’approvazione del
dispositivo

di

legge

dette

modo

di

superare

progressivamente

l’istituzionalizzazione manicomiale inserendo il tema della salute mentale nella
riorganizzazione del nuovo servizio sanitario nazionale che appena due anni dopo
sarebbe stata varato con la Legge 833.
E’ a tutti invece nota la sua battaglia durata quasi diciotto anni, perché venisse
approvata nel 1989 la Legge 56 sull’Ordinamento della professione. Questa
battaglia vinta contro le radicate opposizioni accademiche, filosofico-scientifiche,
politiche e culturali di cui ci siamo a lungo occupati, ha segnato la vera e propria
nascita della psicologia professionale in Italia.
Il modo in cui Ossicini ha saputo declinare le sue conoscenze scientifiche e
professionali di psicoterapeuta dell’infanzia, nella sua attività di legislatore e di
uomo politico è la cifra che lo caratterizza e che fornisce una forte testimonianza
a cui ispirarsi oggi per migliorare con la psicologia le condizioni umane della
nostra convivenza sociale.
L’ultima volta che l’ho visto è stato prima di Natale quando con l’amico Pietro
Stampa, Vice Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, abbiamo realizzato
per festeggiare prossimamente i trent’anni dalla approvazione della “sua” legge
sull’Ordinamento della professione di Psicologo, una breve intervista che Adriano
concludeva dicendo semplicemente e con un sorriso: “le interviste quando sono
come questa mi piacciono”.
Saluti affettuosi da parte di tutti noi!
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Psicoterapia e servizi per la salute
mentale: una sfida ancora aperta.
L’eredità di Adriano Ossicini per l’affermazione
dell’autonomia scientifica e culturale della psicologia in
Italia.
Ilio Masci*

Abstract
L’articolo, partendo dal ricordo di Adriano Ossicini e dalla sua lotta per
l’affermazione dell’autonomia scientifico-culturale della Psicologia e per il
riconoscimento scientifico ed accademico della psicoterapia, ripercorre
un’esperienza trentennale di sperimentazione di modelli di intervento
psicoterapico all’interno di servizi per la salute mentale, riflettendo sulla
complessità di operare una trasformazione epistemologica e culturale dominata
da un’impostazione medico-farmacologica. Passa, in un secondo momento,
all’analisi delle difficoltà di sviluppare le conquiste ottenute in tale direzione alla
fine del secolo scorso in un contesto attuale orientato ai criteri dell’efficienza e del
contenimento della spesa. Traccia, infine, le possibili prospettive alla luce delle
ricerche scientifiche e dei risultati ottenuti in campo normativo e legislativo.

*Dott. Ilio Masci, Psicologo, Psicoterapeuta, didatta del Centro Studi Terapia Familiare e
Relazionale Roma, responsabile servizio DCA USL Umbria 2 – Terni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

35

Abstract
The article, starting from the memory of Adriano Ossicini and his struggle for the
affirmation of the scientific-cultural autonomy of the psychology and for the
scientific and academic recognition of the psychotherapy, retraces thirty years of
experimentation with psychotherapeutic intervention model within mental health
services, reflecting about the complexity of operating an epistemological and
cultural transformation dominated by a medical-pharmacological setting. It
analyses, at later stage, the difficulties to develop the achievements gained in
such direction at the end of last century in an actual context oriented to the
criterions of the efficiency and the expenditure restraint. In closing, it draws
possible development prospects considering the scientific researches and the
outcomes in the normative and legislative field.
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PREMESSA
Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente il professor Adriano Ossicini nel
lontano 1972 presso la facoltà di psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Io ero allora un giovane studente che si avvicinava con molta curiosità, ma con
scarsissima consapevolezza, allo studio di una disciplina per me così misteriosa
che muoveva in quegli anni i suoi primi passi all’interno di un contesto culturale
ed accademico restio e diffidente. Un mondo totalmente sconosciuto per me che
provenivo da studi classici e che fino alla notizia dell’apertura di questa nuova
facoltà avevo altalenato senza convinzione nella scelta universitaria tra medicina
e filosofia, guarda caso le due discipline all’interno delle quali impropriamente si è
cercato a più riprese di ricondurre la psicologia. Si scontavano indubbiamente i
decenni bui del regime fascista che aveva bandito lo studio e l’esercizio della
psicologia nella nostra nazione e, inoltre, era forte il primato della medicina
organicista anche nel settore delle malattie mentali. L’appassionata e coerente
battaglia

per

il

riconoscimento

e

per

l’affermazione

della

peculiarità

e

dell’indipendenza della psicologia, che vide Adriano Ossicini sempre in prima fila,
ha permesso da allora l’attivazione di diversi corsi di laurea che, a partire da
Roma e da Padova, si sono diffusi su tutto il territorio nazionale, l’istituzione
dell’albo degli psicologi che permetteva finalmente la definizione di una
professione sino ad allora coperta da un alone di mistero (mago, stregone,
ciarlatano o medico dei pazzi) e infine la regolamentazione della formazione in
psicoterapia sancita dalla legge n. 56 del 1989 grazie alla quale sono state
riconosciute le scuole in possesso di specifici requisiti strutturali, didattici e
scientifici. In tal modo la professione di psicoterapeuta acquisiva una sua dignità
scientifica, si affermava in modo inequivocabile che il suo esercizio presupponeva
un duro e lungo lavoro (la durata della specializzazione variava tra i 4 e i 5 anni)
che nel rispetto dei diversi approcci e delle diverse teorie puntava, più che
sull’acquisizione di conoscenze e di tecniche, su un percorso di analisi e di
formazione personale. Il tirocinio pratico previsto dalla suddetta legge per gli
specializzandi costrinse i servizi pubblici, che rappresentavano la parte più
rilevante delle strutture nelle quali era possibile svolgerlo, ad aprirsi a nuovi modi
di pensare alla cura dei disturbi mentali e inserì al loro interno una buona dose
di energie giovani e vitali.
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L’ESPERIENZA DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE DI NARNI
Dalle riflessioni che accompagnano quotidianamente il mio lavoro e dalle
sollecitazioni derivate dalla notizia della scomparsa di uno studioso che tanto si è
battuto sul piano politico, culturale e scientifico a favore dell’autonomia della
psicoterapia è nata l’esigenza di ricostruire la mia personale esperienza di
operatore impegnato da 40 anni nei servizi pubblici per la salute mentale. Ho
avuto il privilegio di lavorare in un Centro di salute mentale per adulti di piccole
dimensioni e in un contesto di periferia di una regione, l’Umbria, che in quegli
anni era una sorta di laboratorio all’ interno del quale si stavano realizzando
esperienze pilota nell’attuazione dei principi della Riforma sanitaria approvata nel
1978, in particolare per quanto riguarda la deistituzionalizzazione dei pazienti
psichiatrici e la costruzione dei servizi territoriali. Avevo mosso i miei primi passi
professionali all’interno del servizio di Neuropsichiatria infantile lavorando
prevalentemente nelle scuole ed era stata per me di fondamentale importanza la
lettura del libro di Cancrini “Bambini diversi a scuola” (1974) che oltre a
rappresentare

un

riferimento

operativo

ebbe

anche

la

responsabilità

di

indirizzarmi verso una formazione sistemico-relazionale che ritenevo la più
rispondente alle mie idee e la più utile per muoversi all’interno di sistemi
complessi.

Avevo nel frattempo completato la mia formazione in psicoterapia

familiare presso l’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Roma (una delle sedi del
Centro Studi Terapia familiare e Relazionale) e stavo seguendo il corso per allievo
didatta presso lo stesso istituto. Nel centro di salute mentale di Narni si erano
create delle condizioni eccezionalmente favorevoli per poter sperimentare una
svolta in direzione di un approccio orientato alla psicoterapia: ben due psichiatri,
su un totale di tre, ed entrambi gli psicologi in organico avevano una formazione
sistemico-relazionale. Inoltre in quegli anni il servizio si trovava ad affrontare un
processo di ridefinizione della propria missione. Si era infatti conclusa la fase
dedicata prevalentemente al reinserimento sociale dei pazienti psichiatrici dimessi
dai manicomi e cominciava a provenire dal territorio una domanda, spesso
confusa e criptica, di intervento sul disagio psichico che riguardava spesso la
dimensione relazionale della vita delle persone. La prima esigenza che avvertimmo
fu quella di uscire dal ghetto dorato che aveva fin lì contraddistinto l’immagine
del “servizio per i matti” promuovendo iniziative culturali aperte alla popolazione e
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di confronto sul territorio e collaborando con altri servizi ospedalieri e territoriali
su progetti di promozione della salute. Sul versante organizzativo la prima scelta
fu quella di istituire all’interno del servizio un ambulatorio di terapia familiare
con lo scopo di ampliare l’offerta curativa soprattutto in relazione alle nuove
domande che andavano emergendo dal territorio. Consapevoli dell’importanza del
meta contesto nel determinare l’approccio al servizio da parte dell’utente (Rossi,
2010) ricavammo uno spazio autonomo attiguo alla sede del servizio, ma con un
ingresso separato e una targa sul portone di ingresso con su scritto “Ambulatorio
di terapia familiare”. Inoltre riproducemmo all’interno un setting da “centro
privato” con sala di attesa, stanza di terapia dotata di specchio unidirezionale e
impianto di videoregistrazione e stanza di supervisione. Si costituì un’équipe
stabile che, oltre ai quattro citati professionisti strutturati, si è avvalsa della
preziosa collaborazione di psicoterapeuti in fase di formazione il che permise per
ogni situazione l’utilizzo di tre operatori che ricoprivano rispettivamente i ruoli di
terapeuta, supervisore e verbalizzante. Il modello di lavoro prevedeva per ogni
singola seduta di terapia una pre-seduta ed una post-seduta, inoltre con cadenza
settimanale si svolgeva una riunione di tutta l’équipe per la discussione dei casi.
Ben presto l’ambulatorio, che nel frattempo aveva ottenuto un riconoscimento
istituzionale con una delibera da parte del Comitato di gestione dell’ASL, si
affermò come un riferimento terapeutico anche per i territori limitrofi: a partire
dal 1989 si passò da uno a tre giorni di apertura settimanale e complessivamente
vennero seguite ogni anno oltre cento situazioni in terapia familiare o di coppia.
Le richieste di terapia venivano effettuate in prevalenza direttamente da parte dei
diretti interessati, ma c’era anche una significativa quota di invii da parte di
servizi pubblici (oltre al CSM di Narni anche la Neuropsichiatria infantile, il SERT,
l’Alcologia e il Consultorio familiare). Per quanto riguarda le patologie oggetto
dell’intervento terapeutico avevamo un ampio spettro che andava dall’area
psicotica

a

quella

nevrotica,

dai

problemi

relazionali

ai

disturbi

del

comportamento alimentare, dalle sindromi depressive ai disturbi di personalità.
Si strutturò una metodologia di lavoro ispirata alla ricerca-intervento con una
continua revisione dell’operare terapeutico che, anche a seguito degli sviluppi
all’interno dell’approccio sistemico-relazionale con il passaggio dalla prima alla
seconda cibernetica, produsse un graduale passaggio dal modello strutturale a
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quello sistemico con una particolare attenzione agli interventi di natura narrativa.
Ma, come era inevitabile, questo processo di crescita determinò dei problemi nella
coesistenza con il Centro di salute mentale che era sostanzialmente rimasto
ancorato ad una metodologia di intervento più tradizionale che derivava
dall’espressione “malattia mentale” la quale “... crea la premessa semantica di un
trattamento improprio. Il corto circuito attivato dal concetto di malattia, infatti,
dà luogo a una sequenza che: 1) parte dalla rilevazione del comportamento
definito malato, perché giudicato come inaccettabile o incomprensibile o troppo
doloroso; 2) individua l’organo difettoso da cui deriverebbe, il cervello; 3) arriva
alla terapia che, a quel punto, non può che essere una terapia rivolta allo stesso
organo.” (Cancrini, Vinci, 2013). Avevamo probabilmente sottovalutato la
difficoltà di traduzione all’interno di un servizio pubblico che si era andato
affermando in quegli anni in contesti privati. In realtà il setting in un servizio
pubblico è molto più complesso e va al di là della relazione che si struttura tra
terapeuti e pazienti dovendo fare i conti con sistemi diversi tra di loro
interconnessi. In primo luogo la politica sanitaria espressa dalle Aziende sanitarie
locali attraverso modelli di intervento assistenziale volti all’efficientismo e al
contenimento dei costi: come descritto chiaramente da Rossi (2010) “La cultura
medico-farmaceutica

si

inserisce

perfettamente

in

questa

situazione,

propugnando un modello assistenziale che raggiunge rapidamente risultati,
attraverso la farmacoterapia, almeno nel breve periodo, silenziando i sintomi e
colludendo, come “effetto collaterale”, con le richieste di controllo sociale rivolte
alle istituzioni da una società sempre più spaventata dall’espressione della
devianza.”. In secondo luogo l’assetto organizzativo dei dipartimenti di salute
mentale che vede una coesistenza, spesso difficile da integrare, di servizi
territoriali sorti con l’obiettivo di rifiutare la delega al controllo sociale della
devianza e Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) che esprimono ancora
un modello medico tradizionale. Infine il contesto culturale che definisce la
natura del disagio psichico, i modelli di analisi e di intervento, il ruolo degli
operatori sanitari e le aspettative da parte dei pazienti. Pensammo allora che,
oltre a mantenere l’attività dell’ambulatorio di terapia familiare come una delle
articolazioni operative presenti all’interno del centro di salute mentale, fosse
importante cercare di attivare all’interno del servizio un confronto sul piano
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epistemologico e culturale su cosa significasse, alla fine del XX secolo, operare nel
campo della salute mentale. Il tentativo fu quello di contrapporre al modello
medico-farmacologico e assistenziale presente nella formazione della maggior
parte degli operatori (psichiatri ed infermieri) una visione differente che si basava
sul rifiuto di considerare il sintomo come “fatto puro”, assunzione che portava
inevitabilmente a ricercare le cause del comportamento disturbato all’interno
dell’individuo e di fatto trasformava qualcosa di storico in eterno, fisso e
immutabile (Cancrini 1974), sulla trasformazione della diagnosi da strumento di
potere ad un processo continuo di ricerca del significato del sintomo all’interno
del contesto nel quale si manifestava, sul senso dell’intervento terapeutico che
non doveva essere orientato al controllo e alla gestione della devianza, ma si
poneva come obiettivo la trasformazione dei sistemi relazionali che avevano
contribuito all’insorgenza del disagio. Come si può ben vedere si trattava di un
tentativo estremamente ambizioso che portò a dei risultati parziali e purtroppo
non duraturi: alcune scelte strategiche ed organizzative in ambito sanitario,
prima fra tutte l’aziendalizzazione delle ASL, determinarono da un lato lo
smembramento dell’équipe a causa del trasferimento di alcuni degli operatori ai
quali vennero affidati altri incarichi, dall’altro lato l’affermarsi di una politica dei
servizi basata sulla razionalizzazione delle risorse e sul contenimento dei costi che
“…ha determinato un progressivo spostamento degli interventi verso attività di
tipo riabilitativo presso strutture deputate alla gestione della cronicità e al
contenimento delle crisi a scapito di un approccio orientato alla psicoterapia”
(Rossi, 2010). Di tutta quell’esperienza, oltre al patrimonio rappresentato da
centinaia di percorsi terapeutici che hanno permesso a tante persone e ad
altrettante famiglie di superare momenti critici del ciclo vitale e di riprendere il
corso della vita con maggiore consapevolezza e maggiore libertà, resta all’interno
del CSM di Narni un’attenzione nei confronti delle famiglia intesa come risorsa
nel processo terapeutico e che si concretizza allo stato attuale nell’esperienza di
un gruppo multifamiliare gestito da una collega con formazione sistemicorelazionale e in un’attività di consulenza familiare su casi un carico al servizio che
continuo a svolgere per due giorni alla settimana. Nel frattempo ho cercato di
trasferire questa modalità di approccio all’interno del servizio territoriale per i
disturbi del comportamento alimentare che dirigo a Terni da venti anni. Come
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indicato dalle linee guida ministeriali si tratta di un servizio multidisciplinare che
presenta al suo interno un medico nutrizionista, una dietista e quattro
psicoterapeuti di diverso orientamento, ma nel quale la logica dell’intervento è
decisamente di natura psicoterapeutica con il coinvolgimento attivo delle famiglie
sia nella fase dell’inquadramento diagnostico che in quella del trattamento, visto
che la maggior parte delle pazienti sono adolescenti o giovani adulte. Il modello di
lavoro con le famiglie si ispira al Family-based approach elaborato a partire dagli
anni ’90 presso il Maudsley Hospital di Londra da Dare e dai suoi collaboratori
(2001) per il trattamento dell’anoressia nelle pazienti adolescenti: la famiglia viene
ingaggiata quale importante risorsa nel processo terapeutico che si propone di
intervenire sui meccanismi relazionali di mantenimento del sintomo. Risulta
infatti evidente come questa patologia, nella sua fase di cronicizzazione, abbia un
forte impatto sulla vita familiare, in particolar modo sulle routines, sui rituali e
sul problem-solving con un conseguente congelamento dei processi evolutivi: il
disturbo

diventa

l’organizzatore

dal

quale

tutti,

involontariamente

ed

inconsapevolmente, si fanno guidare finendo così per rafforzarlo. Il focus
dell’intervento si sposta pertanto da quel qualcosa di anomalo e di malato che
viene attribuito alla paziente ad un tentativo comune di sfidare questo elemento
esterno che si è stabilito all’interno della famiglia come propedeutico passaggio
per poter in un secondo momento affrontare le ulteriori difficoltà psicologiche, sia
quelle che incontra la paziente nel suo processo di crescita, ma anche quelle degli
altri membri, come ad esempio il rapporto di coppia dei genitori.

Questa

ulteriore esperienza, che ho descritto in un libro di recente pubblicazione
(Masci,2014), forse anche per il fatto che si sta realizzando in un contesto più
ridotto per dimensioni e più omogeneo per patologie, si è strutturata senza
particolari difficoltà con risultati decisamente incoraggianti sul piano terapeutico
testimoniati soprattutto da due indicatori importanti per questa tipologia di
patologie,

vale

a

dire

il

basso

numero

dei

drop-out

e

delle

ricadute

sintomatologiche.
PROSPETTIVE DELLA PSICOTERAPIA NEI SERVIZI PUBBLICI
Viviamo senz’altro una fase nella quale il contesto politico, economico e culturale
non risulta favorevole all’affermarsi della psicoterapia come una modalità elettiva
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di intervento nei servizi pubblici. La progressiva privatizzazione delle prestazioni
sanitarie favorita dal diffondersi di un pregiudizio negativo nei confronti
dell’inefficienza e dell’inaffidabilità dell’offerta del servizio sanitario pubblico,
accompagnata dall’errata convinzione che la psicoterapia sia un lusso non
sostenibile da parte di un sistema governato da criteri di efficientismo e di
risparmio,

ha

prodotto

un

graduale

ridimensionamento

dell’attività

psicoterapeutica all’interno dei servizi. Tutto questo nonostante dal punto di vista
scientifico le evidenze vadano in ben altre direzioni: il dato più significativo è
rappresentato dallo studio pubblicato nel 2006 da parte della London School of
Economics and Political Science che ha dimostrato come nel trattamento dei
disturbi depressivi il costo della psicoterapia sia notevolmente più sostenibile per
il sistema sociale rispetto all’intervento farmacologico.

Sulla base di questo

studio il governo britannico ha deciso di potenziare gli interventi psicoterapici nel
servizio pubblico assumendo un notevole numero di psicoterapeuti. Nella stessa
direzione vanno anche alcuni lavori di ricerca condotti in Italia e volti alla
valutazione dell’intervento familiare nei servizi pubblici (Santone e al. 2006,
Colacicco e al. 2014) che mostrano come l’adozione di questo approccio favorisca
l’accoglienza della sofferenza ed una pronta presa in carico terapeutica in grado
di evitare l’attivarsi di meccanismi di cronicizzazione a favore di processi evolutivi
e trasformativi. Inoltre i risultati emersi dai follow-up mostrano un miglioramento
del benessere psicologico dei pazienti che sembra avere una ricaduta positiva
anche sui costi indotti. Queste evidenze, accompagnate anche da un altro
importante traguardo raggiunto nel giugno del 2017 con l’inserimento da parte
del Ministero della Salute della psicoterapia tra le prestazioni comprese all’interno
dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), invitano tutti noi che crediamo nel ruolo
insostituibile della psicoterapia intesa non solo come modalità di intervento, ma
anche e soprattutto come assetto epistemologico e culturale, a portare avanti la
battaglia per la sua affermazione che ha visto per tanti anni nella veste di padre
nobile battersi Adriano Ossicini.
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Caro Walther a che punto è la
rivoluzione?
Marco Bernardini*

Come sempre, e di più in questi ultimi mesi di sofferenza, Walther Galluzzo
incontrava i suoi amici, quelli che da Gioiosa Ionica a Roma con lui avevano
vissuto mille esperienze. Virgilio, mi racconta, che dopo un breve aggiornamento
sullo stato di salute, si ritrovavano a discutere di ciò che di più li aveva
appassionati, gli affetti, le dimensioni sociali e collettive, il cambiamento dello
stato e la partecipazione attiva in questo senso; il confronto si apriva con una
domanda: a che punto è la rivoluzione?
La vita di Walther rivoluzionaria lo è stata sicuramente! Nell’opposizione al
contesto storico culturale della sua amata terra, nell’azione politica militante a
Roma negli anni ’70, nelle scelte legate alla sua formazione come medico dalla
parte degli ultimi e poi come psichiatra e psicoterapeuta, come formatore di molte
generazioni di operatori dedicati alla salute mentale a Roma e in Sardegna, come
ricercatore e come clinico. Minuchin racconta in Families of the Slums (Minuchin,
1968) le storie degli ultimi, anche per Walther essere psichiatra e psicoterapeuta
implicava il confronto con il dolore degli emarginati e dei diseredati, con le storie
di persone e famiglie travolte dalla sofferenza per la psicosi, costrette nello stigma
sociale, all’emarginazione e alla cronicità.
La dimensione rivoluzionaria di Walther Galluzzo riguarderà il lavoro nei servizi
pubblici, il lavoro come formatore, il lavoro come psichiatra e psicoterapeuta, il
lavoro nella più alta accezione marxista di “manifestazione di libertà…secondo le
leggi della bellezza” (Marx, 1844).
*Dott. Marco Bernardini, Psichiatra e Psicoterapeuta familiare.
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Walther si laurea in medicina e chirurgia con il massimo dei voti, giovanissimo,
non ancora venticinquenne, poi la psichiatria, gli studi e la specializzazione in
sessuologia e l’incontro contestuale con l’orientamento sistemico-relazionale
all’Università “La Sapienza” di Roma e nell’Istituto Europeo di Formazione e
Consulenza Sistemica (I.E.F.Co.S), da poco fondato da Luigi Cancrini, Maurizio
Coletti e Luigi Onnis, come sede romana del Centro Studi di Terapia Familiare.
Della IEFCOS e del Centro Studi Walther diventa e rimane una delle anime
creative e costruttivamente critiche, sempre curioso verso l’ascolto dei nuovi
linguaggi e capace di arricchire il profilo dell’istituto con i suoi studi dedicati alle
“nuove vie dell’ipnosi” nel lavoro di Milton Erickson e al lavoro con i gruppi
ispirato al contributo di Moreno.
Insieme a Luigi Onnis, amico fraterno ancor prima di essere psichiatra e
psicoterapeuta di fama internazionale, partecipa, già nei primi anni ’80
all’esperienza cagliaritana che in parte illustrano nel libro preziosissimo “La
terapia relazionale e i suoi contesti” (onnis, Galluzzo, 1994) che Cancrini così
presenta:
“L’esperienza realizzata presso la Provincia di Cagliari: silenziosamente e
controcorrente, in una società civile caratterizzata dal proliferare caotico dei
servizi, degli operatori privi di formazione specifica che sono costretti ogni giorno
con le angosce dirompenti dei pazienti psicotici, con i giochi perversi dei
tossicomani o con il dramma dei bambini offesi dalla violenza e dall’incuria degli
adulti. Esposti ad una specie di Chernobyl della sofferenza. Acrobati senza rete
perché nessuno si occupa, se non lo fanno loro stessi, di propria iniziativa e con
denaro sottratto a stipendi sempre assai modesti, del loro bisogno di aiuto in
forma di aggiornamento e di supervisione. Proporre loro, come qui si è fatto, uno
spazio protetto di formazione offerto in orario di servizio costituisce infatti una
risposta che è non solo intelligente ma anche rivoluzionaria”.
Dopo la conclusione di questa esperienza pubblica, attorno a Walther e Gigi si è
ormai costituito un gruppo significativo di operatori che permetterà a metà degli
anni novanta di realizzare a Cagliari e subito dopo a Sassari la nascita della
IEFCOSTRE, presente anche nella regione Marche e in Sicilia. Istituto che
riprende in parte l’esperienza romana della IEFCOS affermando originalità e
metodologie della formazione, della ricerca e della clinica di assoluto rilievo,
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nazionale e internazionale. Insieme realizzano eccezionali eventi formativi e
divulgativi

trasformando

le

sedi

sarde

in

luoghi

d’incontro

per

i

più

rappresentativi psicoterapeuti, ricercatori e neuro scienziati, emblematico in
questo senso il convegno del 2011 con Daniel Stern e Vittorio Gallese che esiterà
anche in un libro a cura di Luigi Onnis (2015).
In particolare la sede di Sassari, fortemente voluta da Walther si caratterizzerà e
conserva tutt’ora aspetti unici e peculiari affermando le istanze che erano già
state care al progetto originario cagliaritano: l’istituto si collega in un’integrazione
dinamica con i servizi pubblici della ASL, oggi ATS Sardegna, opererà e realizzerà
i training all’interno del SERD, offrendo agli operatori opportunità di formazione
gratuita e strutturata, realizzerà e realizza ancora oggi piani di supervisione
clinica che con continuità si rinnovano, permetterà l’accesso gratuito alla
psicoterapia ad un cospicuo numero di famiglie, coppie ed individui; affermando
la possibilità di un progetto culturale e politico.
Nelle giornate senza fine di Walther non di meno il lavoro nel suo Servizio di
Salute Mentale di frontiera, a Ostia oltre a seguire, come molti altri colleghi
centinaia di utenti, progetta e realizza seguendo un approccio sistemico alla
terapia di gruppo, un intervento dedicato a pazienti con psicosi e gravi disturbi di
personalità.
Così illustrava l’inizio della sua esperienza in un noto articolo del 2007:
“inizialmente l’idea di costituire il lavoro di gruppo nasce da uno stato di
necessità e cioè dal bisogno di trattare pazienti difficili, con una scarsa
compliance ai trattamenti terapeutici e riabilitativi caratterizzata da discontinuità
e notevole isolamento sociale. …circa venti anni fa il centro di salute mentale con
pochi mezzi e con molta utenza assomigliava agli ospedali militari del dopoguerra.
I numerosi pazienti trattati prevalentemente con farmaci e “reduci” dalle
pionieristiche psicoterapie, quotidianamente testimoniavano, con le loro famiglie,
i fallimenti terapeutici. Le relazioni tendevano alla cronicizzazione, le spinte
evolutive si andavano appiattendo e gli operatori si trovavano in condizioni di
difficoltà emotiva che portavano ad organizzare il pensiero in paradigmi
prevalentemente biologici e non evolutivi. Le famiglie poi chiedevano di essere
supportate e sostenute non trovando spazio nelle mensili visite psichiatriche
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finalizzate alla somministrazione di farmaci depot che costituivano il rimedio
prevalente alla scarsa compliance dei pazienti rispetto al trattamento”.
Walther era poi fierissimo di una iniziativa editoriale che con i partecipanti ai
gruppi prima e successivamente anche con altri utenti del servizio aveva
promosso e realizzato: un giornale “il detto matto” e un sito web: contro lo stigma,
l’emarginazione, l’esclusione, la solitudine, la paura collettiva della malattia
mentale.
Gli rimane poi il tempo per essere il referente storico della sezione esperienze di
Psicobiettivo, rivista fondata da Luigi Onnis e partecipando alla vita delle
associazioni sarà a lungo nel direttivo della Società Italiana di Psicologia e
Psicoterapia Relazionale.
Solo una carica non avrebbe voluto assumere, la direzione della IEFCOSTRE
dopo la morte di Luigi Onnis, dolorosissima per lui e per tutti noi.
Carissimo Walther ti ringrazio per tutto questo, per l’irriverenza e la mitezza, per
la modestia e il coraggio, per la passione, per le molte cose condivise in silenzio
delle nostre vite e per la rivoluzione possibile che sei stato in grado di realizzare.
…non è la rosa non è il tulipano
Che ti fan veglia dall’ombra dei fossi
Ma sono mille papaveri rossi!!
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e

neuroscienze.

Dall’intersoggettività ai neuroni specchio. Dialogo tra Daniel Stern e Vittorio Gallese,
Franco Angeli, Milano.
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L’utilizzo dell’Intrex in terapia.
Valentina Cavucci*

Abstract
Questo articolo mostra l’uso applicativo dell’Intrex in terapia, che fonda le sue
basi concettuali sulla Terapia Ricostruttiva Interpersonale (TRI) di Lorna Smith
Benjamin, secondo la quale la modalità attuale della persona di agire e reagire ai
contesti di vita e quella di trattare sé stesso trova una corrispondenza nelle
modalità relazionali passate apprese nelle interazioni con le persone significative
della sua vita, attraverso una sorta di apprendimento primitivo. Ogni problema
interpersonale può essere collegato alle relazioni avute nell’infanzia con le figure
di accudimento. Verrà illustrato un caso clinico in cui è stato utilizzato lo
strumento, con l’intento di capire il funzionamento del paziente all’interno delle
relazioni. L’analisi dei processi di copia verso le figure di attaccamento e i risultati
del questionario hanno evidenziato che tipo di funzione hanno l’ansia, la
depressione e la rabbia nel mondo psicologico della paziente. I grafici e il General
Report mostrano come lo strumento, basato sul modello dimensionale SASB
(Structural Analysis of Social Behaviour), costituisca un “attrezzo” di elevata
utilità clinica per il terapeuta sistemico relazionale, poiché offre una valutazione
che risulta sia dimensionale, rispetto al funzionamento interpersonale nell’ambito
dei disturbi di personalità, sia funzionale al trattamento, sostenendo a 360 gradi
il terapeuta nel ragionamento clinico.

*Dott.ssa Valentina Cavucci, Psicologa e Psicoterapeuta.
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Abstract
This article shows the practical use of Intrex in therapy, which bases its
conceptual foundation on Lorna Smith Benjamin's Interpersonal Reconstructive
Therapy (TRI), according to which the current way of the person to act and react
to life contexts and treating oneself finds a correspondence in the past relational
modalities learned from the interactions with the significant persons of his life,
through a sort of primitive learning. Every interpersonal problem can be related
to relationships in childhood with caregiving figures. A clinical case in which the
instrument was used will be illustrated, with the aim of understanding the
functioning of the patient within relationships. The analysis of the copying
processes towards attachment figures and the results of the questionnaire
showed the function that anxiety, depression and anger have in the patient's
psychological world. The graphs and the General Report show how the tool, based
on the dimensional model SASB (Structural Analysis of Social Behavior),
constitutes a "tool" of high clinical utility for the systemic relational therapist,
offering an evaluation that is both dimensional, compared to the interpersonal
functioning in the sphere of personality disorders, and functional to treatment,
supporting the therapist at 360 degrees in clinical reasoning.
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L’INTREX E IL MODELLO TEORICO DI RIFERIMENTO
L'Intrex è un questionario autosomministrato che consente di avere delle
informazioni fondamentali sulle relazioni importanti passate e attuali della
persona e offre l’opportunità al terapeuta di maneggiare i risultati elaborati
confrontandoli con l’andamento della terapia. Può essere utilizzato in qualsiasi
momento del percorso psicoterapeutico: all’inizio per una prima valutazione,
durante il trattamento come monitoraggio e alla fine per verificare gli obiettivi
raggiunti. Offre due output principali: il General Report, che mostra in maniera
dettagliata i punteggi ottenuti per ciascun item, insieme ad una frase sintetica sul
funzionamento relazionale rispetto ai tre Focus, Se’, Altro, Introietto; i grafici,
delle vere e proprie “radiografie” della tendenza interpersonale principale messa in
atto dal paziente per ciascuna persona significativa indagata (Introietto, Persona
Significativa, Madre, Padre).
Se lo strumento si presta ad essere usato come una lente di ingrandimento sul
comportamento interpersonale, il modello teorico di riferimento, la SASB, può
essere paragonato ad un orecchio interpersonale, offrendo così una teoria in grado
di prestare sensibilmente ascolto all’influenza proveniente dalle esperienze di
apprendimento specifiche dell’individuo (Sullivan, 1947) e al contesto sociale
attuale per ognuno dei sintomi che definiscono i rispettivi disturbi di personalità.
Secondo la Terapia Ricostruttiva Interpersonale (TRI) di Lorna Smith Benjamin,
la modalità attuale della persona di agire e reagire ai contesti di vita e quella di
trattare sé stesso trova una corrispondenza nelle modalità relazionali passate
apprese dalle interazioni con le persone significative della sua vita (IPIR1)
(Benjamin, 2004) attraverso una sorta di apprendimento primitivo.
Ogni problema interpersonale lamentato dal paziente può essere collegato alle
relazioni avute nell’infanzia con le persone che si sono occupate di lui attraverso
uno o più fra i tre processi di copia:
1. Identificazione: “sii come lui o lei”;
2. Ricapitolazione: “agisci come se lui o lei fosse ancora qui e avesse il controllo”;
3. Introiezione: “tratta se stesso come lei o lui ti trattava”

1

Important Person Internal Rapresentation (Rappresentazioni Interiorizzate delle Persone Importanti)
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I processi di copia sono perciò delle modalità di azione-reazione apprese
implicitamente, frutto dell’interazione tra il bambino e le sue figure di
attaccamento. Questi meccanismi, anche se inefficaci perché sostengono un
funzionamento disadattivo, sono nutriti dal desiderio profondo di una prossimità
affettiva con la figura di attaccamento e per questo sono difficili da cambiare
senza un lavoro psicoterapeutico. Si tratta di un dono d’amore, basato sulla
devozione alle regole della famiglia nella testa, cioè quelle che la persona ha
percepito e che ha vissuto come tali e non sulle reali regole di quella famiglia.
Normalità e patologia sono dunque legate alle IPIR e determinate dagli stessi
meccanismi, ciò che le differenzia è quello che viene copiato: nel caso di
comportamenti disadattivi sicurezza e minaccia sono stati confusi.
Si potrebbe sintetizzare, a conclusione di questa breve introduzione teorica, che
la patologia mentale è l’attivazione disadattiva del sistema di sicurezza-minaccia,
ovvero quando il messaggio che proviene da una delle figure interiorizzate di
attaccamento non è coerente con la situazione attuale che si sta vivendo
internamente. Ad esempio un messaggio del padre nella testa di assumere il
controllo della situazione potrebbe destare rabbia nel soggetto se messo in pratica
in una relazione in cui invece ci si sente a proprio agio: l’aderenza a questa regola
familiare interna porterà ad esercitare controllo anche in quelle situazioni in cui
non ce n’è bisogno.
IL CASO
Elena, 54 anni divorziata e disoccupata, vive con la figlia Giulia di 33 anni. La
separazione improvvisa dal marito, avvenuta 15 anni fa dopo aver scoperto i
tradimenti da parte di Elena, la porta a lasciare la casa dove aveva messo su
famiglia e a vivere una condizione economica poco agiata. Sono i suoi sintomi
depressivi a condurla da uno psichiatra, il quale le prescrive un trattamento
farmacologico (antidepressivi e ansiolitici).
La situazione si aggrava nel 2012 in seguito alla perdita della madre giunta dopo
una lunga malattia durante la quale Elena combatte al suo fianco fino alla fine.
Questa perdita le lascia un grande senso di solitudine insieme ad un dolore
inconsolabile. Le cure che dedicava alla madre le occupavano gran parte del suo
tempo e delle energie, tanto che dopo non riesce più a trovare un nuovo lavoro
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(fino a quel momento prestava assistenza agli anziani) e a ridistribuire il suo
tempo, per cui passa gran parte del giorno a casa, tutti aspetti che contribuiscono
ad alzare il livello di tensione tra madre e figlia, che invece è alla ricerca di un
lavoro.
La terapia farmacologica impostata nel passato se la fa prescrivere dal medico
curante e nel 2012, quando la madre sta per morire, si rivolge al CIM, il quale poi
la indirizza in un servizio pubblico di psicoterapia di Roma.
Elena arriva con una diagnosi di disturbo borderline di personalità e un disturbo
clinico di depressione e presenta importanti difficoltà nel funzionamento sociale e
lavorativo.
Quando arriva per il primo colloquio la madre è morta e le liti tra madre e figlia
hanno raggiunto picchi di conflittualità altissimi tanto che Giulia, sentitasi messa
alla porta dalla madre, è andata a vivere per conto suo, fin quando non ha perso
il lavoro ed è ritornata a casa (riceve una denuncia per aggressione da un
coinquilino).
Rispetto alla sua infanzia, Elena, quarta di cinque figli, racconta di continue liti
tra i genitori, di una madre sempre arrabbiata con un padre donnaiolo e violento.
A 5 anni assiste ad un evento che la segnerà per il resto della vita, che Elena
racconta e rivive in seduta attraverso una simulata: il padre durante una lite con
la madre, in cui i toni si alzano molto, le spara e scappa via. Elena, sola con i
genitori in casa, assiste alla scena e corre a chiamare i vicini. In questo episodio e
in tanti altri momenti di scontro e lite in famiglia, Elena è schierata sempre a
protezione della madre, con la quale tuttavia ha un rapporto molto conflittuale (la
madre la biasima molto). Il padre muore 18 anni fa.
Elena racconta della fase post-separazione come un periodo di grosse difficoltà, in
cui lei e la figlia (dai 9 ai 18 anni) ripiegano dai suoi genitori e Giulia “viene
cresciuta dai nonni” materni, perché lei non era in grado di prendersene cura a
causa della depressione. In realtà, durante il corso delle sedute, si individuano
due tendenze tra cui Elena oscilla: la madre “brava”, che si occupa di sua figlia, e
la madre trascurante, che si impegna nel rapporto con altri uomini, tradendo al
tempo anche suo marito, cosa di cui si vanta, si inorgoglisce, affermando quanto
sia bella ed attraente. Elena giustifica l’aggressività di Giulia con il fatto di aver
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assorbito per tutta la permanenza dai nonni le modalità ostili del nonno,
diventando a sua volta critica ed ostile nei suoi confronti.
Dalla storia personale e familiare di Elena, emerge il profilo di una paziente
“resistente al trattamento”, quelle che faticano a parlare di sé, se non per
mostrarsi bisognose di riconoscimento e affetto, ma che sono invece focalizzate
sul comportamento dell’altro, incolpandolo talvolta del proprio malessere
interiore. Il rischio per il terapeuta con questi pazienti è quello di perdere la
bussola: di essere inglobati dal controtransfert e di empatizzare eccessivamente
con la parte fragile e persecutoria della paziente, mettendo a rischio la
potenzialità della relazione terapeutica e l’efficacia dell’intervento.
Casi come questo sono molto frequenti in terapia e frequente è anche il senso di
inadeguatezza ed impotenza del terapeuta che di certo non può risolvere tutto, e
non si può limitare a cogliere il nucleo di sofferenza della persona. Insomma, non
serve soltanto fare un’ ipotesi diagnostica, ma occorre una valutazione relazionale
dimensionale che tenga conto dei diversi aspetti della storia del paziente e a più
livelli, di pari passo con l’andamento della terapia, dei suoi progressi e i suoi
fermi.
Nei primi mesi di terapia il lavoro si è focalizzato sulla ricostruzione della storia di
Elena e sulla comprensione del funzionamento relazionale con le figure
significative della sua vita, la figlia, l’ex marito, il padre e la madre. A sostegno di
questo obiettivo è stato autosomministrato l’Intrex, i cui risultati andremo a
vedere di seguito.
L’INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Il General Report permette di visualizzare in maniera immediata l’etichetta
maggiormente rappresentativa della paziente. Di seguito è riportata la valutazione
che riguarda la dimensione dell’Introietto2 al meglio (ovvero nelle situazioni in cui
si sente a proprio agio): si ama, si emancipa, si afferma.

Il focus sull’Introietto è sull’oggetto introiettato (stato transitivo ma all’interno del sé), cioè il modo di
trattare se’ stessi appreso negli anni.
2
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Sul versante dell’Altro: protegge e controlla; su quello del Sé si sottomette, si
ritira.
Anche il grafico che mette a confronto questa dimensione (l’Introietto al Meglio e
al Peggio) ci consente di visualizzare in maniera immediata come la persona si
muove in un contesto facilitante (linea blu) oppure stressante (linea rossa).
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Come si evince, l’Introietto la porta ad alternare odio nella forma di trascuratezza
e controllo verso di sé, e amore, declinato nella sua forma più istrionica mentre la
protezione in una accezione paranoica.
I processi di copia verso le figure di accudimento denotano che:
- verso la madre la paziente utilizza il processo di copia della ricapitolazione, cioè
si comporta come se la madre fosse ancora presente a biasimarla e a
rimproverarla, ricercando il suo affetto e amore nelle relazioni significative;
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- verso il padre è ambivalente: arrabbiata per come trattava la madre ma soggetta
al suo fascino. Agisce per imitazione con gli uomini, si comporta come lui
(“donnaiolo”).
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Questi dati risultano in linea con il funzionamento appartenente al Disturbo
Borderline di personalità precedentemente diagnosticato, in quanto la paziente:
- fonde amore e odio: l’alternanza di odio e amore verso di sé sostiene da un lato,
il dono d’amore con la madre (si sottomette e si umilia alle sue critiche), e
dall’altro il dono d’amore col padre attraverso un amore declinato nella passione
verso le cose e nel sentirsi al centro dell’attenzione, su un versante più istrionico;
- il desiderio di ricevere protezione si trasforma sul piano transitivo in biasimo e
controllo verso gli altri (polo materno) per timore di essere ignorata e
abbandonata (componente paranoica); il timore di una sopraffazione, la porta
all’attacco violento e all’aggressività (polo paterno).
Con l’intento di capire il funzionamento della paziente all’interno delle relazioni, i
risultati dell’Intrex hanno inoltre evidenziato quale funzione hanno l’ansia, la
depressione e la rabbia. Analizzando i processi di copia verso le figure di
attaccamento si è resa consapevole la paziente del dono d’amore che lei fa alla
figura materna. Questo ha restituito ad Elena un senso di comprensione dei suoi
comportamenti disadattavi, riconducendo all’origine il suo sentirsi biasimata e
criticata anche in situazioni che non lo richiedevano. Allo stesso tempo il lavoro si
è focalizzato sul rapporto con la figlia, che ad oggi sembra essere migliorato anche
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se persistono delle difficoltà legate all’autonomia di ciascun componente della
diade e alla gestione dei loro confini che porta ad una continua oscillazione tra
estrema vicinanza e contrasto per guadagnare autonomia.
Per concludere, il modello SASB ed il questionario Intrex sono strumenti che
offrono una valutazione che risulta:
- dimensionale, in quanto identificano un contesto interpersonale particolare per
ognuno dei sintomi che definiscono i rispettivi disturbi di personalità, in base a
come la persona agisce e re-agisce nel rapporto con se stesso e gli altri;
- funzionale al trattamento, in quanto aiuta il terapeuta nel ragionamento clinico
perché offrono previsioni del suo comportamento interpersonale e permettono di
impostare come obiettivo terapeutico l’apprendimento di modi di fare più
funzionali.
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Come misurare l’aderenza alla IRT.
Intervista a Ken Critchfield.
a cura di Andrea Ferrazza*

Abstract
Durante la mia permanenza negli USA, per uno stage formativo su TRI e SASB,
ho avuto modo di intervistare il Prof. Ken Critchfield, della James Madison
University; il Prof. Critchfield sta portando avanti il lavoro di Lorna. S. Benjamin,
oltre ad essere stato suo collaboratore. Durante i 3 mesi passati insieme ho avuto
la possibilità di studiare, in maniera più approfondita, le teorie che Lorna
Benjamin ha esposto, più volte qui in Italia, su questa stessa rivista o che
vengono applicate nella scuola Sistemica – Relazionale di Dedalus. In questo
periodo di stage ho potuto affrontare anche cose più specifiche e particolari, meno
note dei concetti principali, e proprio su queste mie “scoperte” ho deciso di
improntare l’intervista. Per questo motivo si consiglia una visione a chi ha
praticità con le teorie della TRI e della SASB, qualora non foste avvezzi a queste
teorie, al seguente link potrete trovare un’intervista alla Benjamin su questa
rivista.
La seguente intervista è divisa in tre parti, ognuna con un argomento specifico di
discussione:
 La validazione della TRI
 Gli ambiti di applicazione
 Aderenza al trattamento
Sicuramente è molto interessante apprendere come si arriva al prodotto finale,
per questo ho chiesto al Prof. Critchfield di parlare del lavoro che c’è stato e che
ha portato a definire TRI e SASB dei modelli, da poter seguire e applicare.
Nella seconda parte si analizzano alcuni possibili campi applicativi, sia in ambito
psicologico che psicoterapico.
L’ultima parte invece è la più curiosa per quello che mi riguarda, ricordo ancora
quando, quasi per gioco, il Professore ci assegnò il compito di “valutare” alcuni
terapeuti a lavoro con i loro pazienti. Ovviamente la valutazione non serve a dire
se il terapeuta è “bravo” ma quanto aderisce al modello durante la terapia ed in
questa parte dell’intervista Ken ci spiega perché viene misurata l’aderenza del
terapeuta e del paziente, al modello.
*Dott. Andrea Ferrazza , Psicologo e terapeuta sistemico relazionale in formazione presso l’Istituto
Dedalus.
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Abstract
During my staying in U.S.A., to attend an internship about IRT and SASB, I had
the opportunity to interview Professor Ken Critchfield, from James Madison
University; Prof. Critchfield is carrying on the work of Lorna S. Benjamin, being
moreover a co-worker of her. During the three months spent together, I had the
opportunity to study, in a deeper way, the theories either exposed by Lorna S.
Benjamin several times in Italy on this magazine or applied in our treatment in
Dedalus. During my internship I could deal also with more specific and particular
subjects, less known that the main conceptions, and I decided to manage the
interview just on these my “discoveries”. Due to this reason the vision is adviced
to those who is familiar with theories of TRI and SASB. Could you be not
accustomed to those subjects, you will be able to find an interview to Mrs.
Benjamin on this magazine at the following link.
The interview is divided into three parts, each one of those consting on specific
topic of discussion:
 Validation of IRT;
 Range of application;
 Adherence to treatment.
It’s really very interesting to learn how the final result is obtained, for this reason
I asked Prof. Critchfield to tell about the work done to define IRT and SASB as
models to be followed and applied.
In the second part are analyzed some possible application either in psychological
or psychotherapeutical treatment.
But, for what I’m concerned, the last part is the most curious. I still remeber
when, just about a game, the Professor asked us to “value” some therapists at
work with patients. Obviously, the valutation is not aimed to state how good is
the therapist but how much he follows the model during the therapy, and in this
part of the interview Ken explains why the adherence of treatment related to
therapist and patient, is measured.
Link al video: http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/ricerca-eformazione/
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Lo stage in Virginia alla James Madison
University.
a cura di Andrea Ferrazza*

Abstract
Nel 2018, da Settembre a Novembre, due studenti di Dedalus ed una della scuola
Emmecci di Torino, sono andati negli Stati Uniti per uno stage formativo,
nell’ambito di una collaborazione tra Dedalus e la James Madison University. I
ragazzi sono stati seguiti dal Prof. Ken Critchfield, collaboratore di Lorna S.
Benjamin, e insegnante alla JMU. Nel mese di Maggio 2019 alcuni studenti della
JMU verranno a Roma ospiti di Dedalus per proseguire il progetto di
collaborazione. Dedalus offre questa possibilità a tutti i suoi studenti e a quelli
delle altre scuole collegate. In questo video Andrea, Lucia ed Hilde vi parleranno
della loro esperienza negli USA; non sarà soltanto un resoconto delle attività
didattiche svolte con il Prof. Critchfield, ma un vero e proprio diario di viaggio,
dall’organizzazione della partenza, al viaggio stesso, fino alla permanenza a
Harrisonburg, Virginia, sede della James Madison University.

*Dott. Andrea Ferrazza , Psicologo e terapeuta sistemico relazionale in formazione presso l’Istituto
Dedalus.
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Abstract
From September to November 2018, two students from Dedalus and one
belonging to the School Emmecci located in Turin, went to U.S.A. to attend a
university internship according to an agreement of co-operation signed between
Dedalus and James Madison University. The students have been assisted from
Professor Ken Critchfield, co-worker of Lorna S. Benjamin and teacher at JMU in
Harrisonburg (State of Virginia).
In May 2019 some JMU’s students will join Rome, hosted by Dedalus, to continue
the project of co-operation. Dedalus offers this opportunity to all its students and
to those belonging to other related schools.
In this video, Andrea, Lucia and Hilde will talk about their experience in U.S.A.;
This won’t be only a summary of the educational activities developed with Prof.
Critchfield, but also a real travel journal, starting from the organization of
departure to the journey itself until their staying in Harrisonburg, State of
Virginia, where James Madison University in sited.
Link al video: http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/ricerca-eformazione/
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Ricordo di Rodolfo de Bernart.
Gianmarco Manfrida*

Ho incontrato Rodolfo non in un ambiente di psicoterapeuti, ma all’ Ospedale
Psichiatrico, 40 anni fa: lui era un giovane assistente, io un medico neolaureato
assunto per realizzare la legge Basaglia. Solo più tardi scoprii che eravamo cugini
o forse fratellastri: lo stesso primario che aveva indirizzato lui e tutta l’ équipe che
poi costituì l’ Istituto di Terapia Familiare di Firenze a fare la formazione da
Andolfi mandò me pochi anni dopo da Cancrini.
Da allora le nostre vite sono procedute in modo parallelo, con frequenti incroci e
collaborazioni, reciproca stima e simpatia. Eravamo simili per formazione
culturale e ambiente di crescita, per rifiuto di farci rinchiudere dentro recinti in
un’epoca in cui le rivalità tra scuole di psicoterapia escludevano accordi e
collaborazioni tra le sedi periferiche. Eravamo anche diversi: le capacità
tecnologiche di Rodolfo, l’instancabile attività che lo faceva viaggiare per tutto il
mondo, l’impegno nelle relazioni sociali, la passione per l’immagine come sintesi
di

concetti

contrastavano

con

la

mia

costantemente al Centro Studi di Prato,

scelta

di

essere

presente

quasi

la predilezione per la curata

verbalizzazione dei contenuti, la ritrosia sociale. Tuttavia avevamo grande rispetto
reciproco e ognuno ammirava nell’altro le differenze da se stesso.
Aveva una dote rara, il coraggio: quando organizzammo insieme nel 1993 il
congresso SIPPR a Siena, invitammo Julian Leff, il grande ricercatore autore del
modello delle Emozioni Espresse, a cui risale l’approccio psicoeducativo,
*Dott. Gianmarco Manfrida, Psichiatra, Psicoterapeuta Direttore del Centro Studi e Applicazione
della Psicologia Relazionale di Prato.
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affrontando la disapprovazione implicita ed esplicita di molti dei principali
esponenti della Terapia Familiare italiana.
L’onestà intellettuale di Rodolfo era straordinaria. Non più tardi di ottobre mi
aspettò alla fine di una supervisione pubblica al congresso FIAP di Napoli per
farmi i complimenti e si sentiva che erano sinceri: mi venne da abbracciarlo, non
lo feci e ora lo rimpiango.
I suoi contributi sui fratelli e sull’impiego dell’immagine fotografica nei
genogrammi e in altre situazioni terapeutiche sono popolarissimi e trovano
quotidiana applicazione; le capacità organizzative gli consentivano l’allestimento
di congressi e convegni di gran successo e spesso storici, come quello di Firenze
negli anni ‘70 che costituì il primo incontro nazionale di terapeuti familiari.
All’organizzazione del congresso EFTA 2019 si è dedicato fino all’ultimo,
sfruttando la sua abilità con la tecnologia per partecipare ad incontri e gestire
situazioni impegnative.
Impossibile elencare tutte le cariche che ha ricoperto in associazioni scientifiche e
terapeutiche, ultima quella di presidente della Società Europea di Terapia
Familiare.
Al termine di questo scritto, voglio ricordare alcuni momenti privati che ho
condiviso con lui: ho sempre nella memoria gli occhi brillanti di Rodolfo e di
Daniela, sua moglie, ad un ricevimento a Bruxelles, il suo impegno malinconico
per assistere il fratello gravemente malato, il tormento umano per le delusioni
provocategli da alcuni colleghi ed amici da cui si aspettava un aiuto che non
trovò, il gusto con cui stava a tavola nei congressi e una volta anche a casa mia,
quando lo invitai per proporgli attività collaborative tra le nostre scuole. Preparai
semplici cose: bistecca e insalata, roquefort e Porto come dessert. Bastarono per
far emergere la sua passione per la vita e il gusto di viverla. Queste sono le
immagini che conservo più volentieri di Rodolfo, con il rimpianto che il mio
carattere solitario mi ha impedito di avere più momenti simili da ricordare: ho
sempre saputo che gli ero affezionato, ma ora sento di avergli proprio voluto bene
e mi manca.
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Famiglia e trauma.
Mariella Galli*

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.

*Dott.ssa Mariella Galli, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Istituto IEFCoS.
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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
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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 mentemembrana 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
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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:

Fattori chiamati in causa nell’influenzare lo stile di coping familiare

 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)
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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.
Galli, M.● Famiglia e trauma.● IL SEMINARIO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

86

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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Al di là del gineceo.
Valeria Ciccarelli*

Abstract
Separazione, differenziazione, invischiamento, confini… conoscevo bene quei
termini, li avevo letti, studiati ma anche incarnati, rappresentati nella mia vita e
questa volta li osservavo nella stanza di terapia prendere forma, o deformarsi,
diventare volti, esprimersi con le parole o attraverso emozioni. Quando si diventa
terapeuti si scopre di essere più vicini ai pazienti di quanto si creda: ogni persona
che arriva in stanza fa da specchio al terapeuta non meno di quanto il terapeuta
lo faccia alla persona. La fatica profonda dell’assumersi la responsabilità di
differenziarsi dalla famiglia di origine, complicata dal fatto che quest’ultima
esercita una vincolante forza centripeta, è al centro del percorso terapeutico che
racconto in questo articolo e che avviene nel corso dei due anni di supervisione
indiretta svolti a scuola. Il cambiamento inizia con una presa di consapevolezza
rispetto al suo potere emotivo all’interno delle relazioni, passa per la
rinegoziazione dei confini e arriva a compimento quando lei diviene se stessa
riuscendo a creare quella che ho definito la propria, e per questo unica, speciale
costellazione.

*Dott.ssa Valeria Ciccarelli, psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

95

Abstract
Separation, differentiation, enmeshment, boundaries. I knew all these words, I
read them, studied them, embodied them and even represented in my life, but
this time I observed them taking shape, or loosing it, in the therapy room, getting
a human form, expressing through words or emotions. When you become a
therapist, you realize you are more similar to your client than you thought: every
client is the mirror of the therapist as well as the therapist is the mirror of the
client. The deep effort of taking responsibility of differentiating yourself from your
own family, complicated by the fact that the family creates a limiting centripetal
force, is the focus of the therapeutic work I describe in this article and that
happened during my two years of indirect supervision at school. Change begins
with awareness of her own emotional power in relationships, passes through the
renegotiation of boundaries and ends when the client becomes herself, creating
what I define as her unique and special constellation.
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“Più la persona è libera di individuarsi,
più è libera di apprezzare nuovamente la
possibilità di stare insieme ai membri della
propria famiglia di origine, della famiglia nucleare,
con la comunità dei colleghi e dei coetanei,
in un modo sempre più collaborativo e soddisfacente”
Carl A. Whitaker

Qualcuno sostiene che i pazienti non capitino casualmente nella vita dei
terapeuti. Arrivano in momenti precisi, ci fanno da specchio, portando le loro ci
pongono di fronte alle nostre difficoltà ed attraverso i pazienti evolviamo anche
noi terapeuti sia personalmente che professionalmente. Trovo che quel che ha di
speciale questo lavoro sia il suo muoversi su un terreno in cui si compenetrano le
parti: il terapeuta è professionista ed individuo allo stesso tempo, diventa
fondamentale conoscersi in quanto strumento stesso del lavoro. E dunque se è
vero o meno che una sorta di intelligenza universale ci invii i pazienti non lo so,
quel che è certo è che Chiara arrivò puntuale come un orologio nella mia vita.
All’epoca muovevo i primi passi nella stanza di terapia, incerti, mal calibrati,
dubbiosi, cercavo di comprendere dove mi trovavo, cosa avrei potuto essere o fare
per l’altro mentre creavo il mio stile terapeutico. La terapia con Chiara la potrei
definire

itinerante:

iniziai

a

lavorare

con

lei

durante

il

tirocinio

della

specializzazione svolto in un contesto ospedaliero, per poi proseguire nel mio
studio privato. L’approdo nel nuovo setting e l’inizio della supervisione indiretta
col dott. Colacicco al quarto anno della specializzazione, hanno impresso un
profondo cambio di direzione al lavoro terapeutico. Quella fu una lezione che
potrei definire esperienziale sull’importanza del setting, sul ruolo che svolgono il
contesto ed il modello di riferimento adottato che a loro volta influenzano e
determinano la lettura, il significato dato al sintomo, le scelte, i percorsi. A volte
accade che l’ospedale si rivolga alla parte patologica della persona, ne ignori
quella sana e la possibilità in essa presente di trasformarsi, riattivare risorse,
farsi portatrice del cambiamento. Accade che la malattia venga trattata col
farmaco ed il paziente venga risucchiato da un sistema per certi aspetti comodo
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che non richiede alcuno sforzo alla persona che proprio per questo verrà assunta
come paziente a tempo indeterminato, che in questo periodo storico potrebbe
risultare tutt’altro che spiacevole. È bene invece ricordare, come sostiene la
Telfner nel suo testo “Apprendere i contesti”, che l’utente dovrebbe essere
considerato sempre l’esperto della propria vita e l’operatore l’esperto delle
strategie evolutive.
La cornice in cui svolgevo il tirocinio inquadrava future e neo mamme e dava
sostegno laddove la gravidanza od il parto avessero slatentizzato qualche
difficoltà. Mi consento di ridefinire così la peculiarità del servizio perché nei quasi
5 anni in cui ho lavorato lì dentro ho imparato come un momento delicato come
la nascita di una mamma ristabilisca un contatto quasi immediato con l’essere
stata figlia e tutte le problematiche che, per alcune persone, questo contatto
comporta. Chiara giungeva al servizio poiché “preoccupata”: incinta, prossima al
parto, il padre biologico, una persona che stava frequentando in quel periodo, si
era immediatamente tirato indietro una volta appreso della gravidanza, mentre lei
aveva deciso di andare avanti verso quell’opportunità di diventare madre. Chiara
si affida fin da subito e porta, seppur ancora in forma embrionale, le sue paure, i
suoi pensieri e la sua rabbia verso chi, a suo avviso, si era sottratto troppo presto
e senza spiegazioni. La prima parte della terapia, svolta all’interno del contesto
ospedaliero, ridefinita dal dott. Colacicco una “psicoterapia di sostegno”, verterà
su temi legati al quotidiano che toccheranno appena quelli che saranno i muri
portanti del lavoro terapeutico fatto in seguito: la fatica dell’essere sola, la
presenza di una madre amata e talvolta ingombrante, il senso di colpa verso la
figlia, il bisogno di una relazione affettiva. Per un lungo periodo che potrei datare
anche oltre la fine del tirocinio, mi ero adeguata ad un lavoro poco sfidante,
sicuramente accogliente, talvolta comodo e fin troppo, che presto scivolò in
un’acqua stagnante dalla quale uscii insieme alla paziente grazie al lavoro fatto
durante la supervisione indiretta. Ogni persona si accosta alla terapia con due
parti: una decisa ad evolvere, l’altra altrettanto a non farlo ed il percorso fatto con
Chiara aveva in qualche modo rispecchiato le sue due istanze: lungi dall’essere
lineare, è stato caratterizzato da movimenti irregolari, dalla necessità di tornare
più volte indietro laddove ci si era conosciute, in quel luogo in cui era mancata
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una accurata analisi della domanda che avrebbe permesso di gettare delle basi
più utili alla terapia vera e propria.
Chiara apparteneva ad una famiglia numerosa, i genitori si erano separati
quando lei aveva da poco superato l’adolescenza. Dopo un periodo vissuto in
un’altra regione durante il quale perse il padre a causa di una malattia, Chiara
aveva fatto rientro a Roma ed ora viveva in un appartamento nella palazzina di
famiglia, nella stessa vi era anche sua madre e dopo la nascita si era aggiunta
sua figlia: Stella. La bambina aveva, senza saperlo, passato l’ennesima mano di
vernice rosa all’edificio. Tutte le supervisioni portarono frutti di cui beneficiammo
sia io che la paziente ma, quella che ricordo con maggiore chiarezza fu l’incontro
che mi permise di andare oltre un daltonismo funzionale che mi impediva di
vedere quanto quel rosa spiccasse su ogni altro colore fino ad offuscarlo. Fu nel
corso di una supervisione che il dott. Colacicco pronunciò la parola “gineceo” che
divenne metafora nella terapia di tutta una serie di dinamiche che via via vennero
alla luce. Dopo il parto Chiara aveva iniziato a portare in terapia il lato meno bello
dell’essere madre, “quello che le donne non raccontano”, come lei stessa affermò.
Alla fatica nello svolgere quel ruolo si aggiungeva quella di farlo da sola e la paura
di perdersi, di essere risucchiata dai bisogni della figlia e dimenticarsi dei propri.
Gli incontri con Chiara erano permeati dai problemi legati alla gestione di una
complessa organizzazione che andava dalla figlia, al lavoro, a se stessa passando
per i fili che univano le diverse parti: come un’equilibrista cercava di districarsi
all’interno di un difficile esercizio nel quale la madre aveva un ruolo
fondamentale, tanto che ben presto si rese necessario ridimensionarlo. Alla vita di
Chiara faceva da “puntello” anche una forte rete amicale. Accolsi da subito il suo
bisogno di mantenere viva quella parte di sé che andava al di là dell’essere madre,
il tempo libero trascorso insieme agli amici così come la necessità di far presto
rientro a lavoro furono spesso temi dei nostri primi incontri poiché il senso di
colpa da un lato verso la figlia, dall’altro verso la madre alla quale chiedeva aiuto,
finivano per schiacciarla. Una prima operazione fatta con Chiara durante il lavoro
terapeutico fu una presa di consapevolezza rispetto al suo ruolo, quella che nel
testo “Potere in amore” Maria Grazia Cancrini e Lieta Harrison definiscono come
“la consapevolezza emotiva del proprio potere come stimolo al comportamento
dell’altro”. Come affermato nel libro, l’attribuzione all’altro è senza dubbio la via
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più comoda e semplice, riconoscere la propria posizione ed il proprio contributo al
crearsi od al mantenersi di una situazione, il più delle volte, lungi dall’essere
scoperta gradita, si rivela deprimente e preoccupante. Eppure quello era l’unico
modo per Chiara di togliersi di dosso il ruolo di vittima e di imprimere una
direzione diversa alla sua vita. E rispetto al ruolo non era di certo Chiara l’unica a
doversi interrogare. La terapia procedeva, nel frattempo avevo terminato il
tirocinio, mi ero trasferita in uno studio privato ed avevo iniziato da pochi mesi la
supervisione indiretta. Durante le sedute affrontavamo temi che riguardavano il
quotidiano, accoglievo le sue difficoltà, facevo da balsamo per le sue ansie…
eppure la sensazione che avevo era che qualcosa stagnasse. Così portai il caso in
supervisione e mentre io faticavo ad individuare l’aspetto problematico, quello che
era il sintomo, il supervisore mi faceva notare come sintomatica fosse tutta la
situazione in sé, l’invischiamento che la caratterizzava. C’erano la fatica, la
solitudine, un difficile rapporto con la madre, la rabbia verso il padre di Stella…
ma cosa era venuta a cercare Chiara quando si era rivolta all’ospedale poco prima
del parto? La risposta a questa domanda la dovetti cercare insieme a lei molto
tempo dopo l’avvio della terapia, quando Colacicco mi fece notare quanto fosse
stata carente l’analisi della domanda. Il venire a cercare aiuto era una
comunicazione a qualcuno, per chi era quel messaggio? Forse per la madre? E
cosa conteneva? Per andare avanti sarei dovuta tornare indietro. Non avevo posto
alla paziente delle domande fondamentali ed in stanza di terapia indossavo le
vesti della terapeuta-stampella: tanto rassicurante quanto bloccante rispetto alla
possibilità di un cambiamento. La tendenza a leggere sui pazienti l’etichetta
“maneggiare con cura” può essere rischiosa. Come Minuchin sottolinea nel libro
“Famiglie e terapia della famiglia” il lavoro ha successo se il terapeuta bilancia
associazione e ristrutturazione mentre io, per il momento, ero ferma alla prima
operazione. Mi accadde di nuovo, nel corso della terapia, di ricadere in quel
“controllo materno” che conteneva l’ansia di Chiara e manteneva l’omeostasi del
sistema. La supervisione ebbe un ruolo decisivo nel rendermi consapevole di
come finissi col colludere con la paziente, mi fu necessario qualcuno che mi
dicesse dove mi stessi collocando, da quale punto di vista stessi osservando i
processi ed in che modo contribuivo a generare persistenza o cambiamento.
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Consapevole di aver saltato a piè pari una fase fondamentale nell’avvio del
processo terapeutico, tornai sulla storia di Chiara dalla quale emerse una
famiglia matriarcale, quello tra il padre e la madre era stato un rapporto in cui
lei, mamma lavoratrice, si occupava della casa e dei figli e di ogni aspetto di
ordine pratico, mentre lui occupava esattamente lo spazio lasciato libero da lei:
quello del gioco e dell’emotività. Un incastro fatto con precisione chirurgica. La
separazione aveva avviato, o piuttosto sancito, uno schieramento dei figli dalla
parte della madre, quest’ultima aveva addebitato al marito la responsabilità del
fallimento del rapporto accusandolo di non essere mai stato presente, obbligando
così lei a dover provvedere da sola alla crescita dei figli. Lo sbilanciamento di
questi a favore della madre trapelava anche dalle parole che Chiara sceglieva per
descrivere i genitori ed il rapporto con loro. La famiglia di Chiara era
caratterizzata da un profondo invischiamento, il senso di appartenenza prevaleva
su quello d’identità e la crescita dei figli era stata vissuta come un tradimento dai
genitori. Quel che notai nel corso delle sedute, era la mancata possibilità che la
paziente portava con sé di riconoscere le parti buone del padre così come una
resistenza a guardare alle difficoltà della madre. Se per il primo provava rabbia
perché non c’era stato abbastanza, verso la madre sentiva di doverla risarcire per
tutto quello che aveva fatto per lei. Iniziai con la paziente un lavoro d’integrazione
delle parti dell’uno e dell’altra che da un lato l’avrebbe fatta sentire meno in
debito verso una madre che non riusciva a risarcire mentre dall’altro, la
riabilitazione della figura paterna, le avrebbe consentito di portarsi dentro un
affetto che a lungo le era mancato. Come sostiene la Benjamin: una figura di
riferimento può essere fonte di punti di forza come di comportamenti
problematici. Senza dubbio per Chiara era importante avere in testa figure
genitoriali buone e capaci di prendersi cura, comprendere che avevano fatto del
loro meglio e laddove lei aveva accusato delle mancanze, avrebbe dovuto accettare
che non ce l’avevano fatta. Questo lavoro lo feci attraverso un’operazione che il
Dott. Colacicco suggerisce nel testo “Il giocatore di scacchi”: “il terapeuta deve
prima empatizzare con la parte bambina dei pazienti per aiutare loro a fare
altrettanto, solo dopo sarà possibile arrivare, attraverso una rivisitazione della
storia, ad una comprensione profonda verso la posizione ricoperta dai propri
genitori all’interno della loro famiglia. Il perdono passa da qui. Il bisogno vitale di
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ogni paziente è quello di salvare i propri genitori e per poterlo fare il paziente deve
riuscire a sperimentare un sentimento di pena per loro, non si può prescindere da
questo, qualunque operazione contraria a questo bisogno è costretta a fallire.” E
così facemmo, insieme ripercorremmo quel che era avvenuto nelle sue relazioni,
riconnotando positivamente il rapporto con i suoi genitori e di questi con i propri.
Con la madre attraversarono una fase di conflittualità sollecitata anche dalle
nuove consapevolezze che Chiara aveva acquisito: si era accorta di come la sua
visione del padre fosse stata in qualche modo manipolata. Piano piano
emergevano nuove emozioni, persino nuovi ricordi su un padre che forse non era
stato poi così assente. La sua morte aveva senz’altro costituito lo spartiacque
nella vita di Chiara, dal momento della diagnosi della malattia terminale era
avvenuta una migrazione da parte dei figli in direzione del padre, migrazione che
la madre aveva accolto con rabbia e colpevolizzazioni nei loro confronti. In modo
particolare rispetto agli altri fratelli, Chiara aveva deciso di usare quel tempo che
le rimaneva col padre per ricucire il rapporto rompendo quell’alleanza che si era
costruita anni prima con la madre e ritrovando un padre che non aveva mai
nascosto la sua predilezione per lei.
Nel lavoro terapeutico viaggiavamo tra passato e presente e tra relazioni verticali
ed orizzontali. Non fu semplice ristrutturare i pensieri, quasi dogmi, che Chiara
aveva impiegato anni a costruirsi. Parlammo della morte e della malattia per
diverse sedute, lei iniziava a sviluppare nuove consapevolezze e prendeva contatto
con una emotività che non era più connotata negativamente come fragilità. Il
lavoro fatto con lei relativamente alle figure genitoriali sembrava aver riavviato gli
ingranaggi inceppati della sua vita affettiva. Da molti anni Chiara non si
concedeva una relazione piena. Dalla fine della sua storia più importante erano
passati poco meno di 10 anni, questo tempo lo aveva trascorso da sola o in
relazioni parziali che le consentivano di poter investire ma anche disinvestire
molto rapidamente. Come mi fece notare il Dott. Colacicco, Chiara sembrava
portarsi in testa che se si fosse spostata troppo sul legame affettivo, avrebbe
perso il legame materno e viceversa. La sua impresa era quella di poter tenere
tutto insieme senza concedersi pienamente ad una parte ne all’altra. Nel corso
delle sedute si andò dipanando un altro aspetto: Chiara era stata la prima ad
uscire di casa, il suo svincolo lo potremmo definire apparente, qualche anno dopo
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aveva fatto ritorno e si era collocata accanto alla madre, questo aveva permesso
anche all’ultima sorella di uscire di casa e sul suo “sacrificio” anche i fratelli
ironizzavano. La stessa nascita di Stella suonava a volte come un regalo alla
madre che nonostante la grande vicinanza alla figlia ed alla nipote, non perdeva
occasione per accusare i figli di lasciarla sola e frequentemente chiedeva a Chiara
di trascorrere insieme i momenti liberi. Rifiutare risultava scomodo per Chiara
che finiva presto col sentirsi in colpa, quello con la madre era un rapporto tanto
stretto quanto complesso, Chiara aveva introiettato una madre giudicante con la
quale faticava a parlare, madre che dal canto suo ancora oggi la criticava
fortemente sul modo in cui cresceva Stella e prendeva il posto di un padre
assente. Arrivò il momento per Chiara in cui fu necessario ricontrattare i confini
ed i ruoli, non fu un’operazione semplice: si sentiva schiacciata tra la figlia e la
madre eppure era lei stessa ad aver bisogno di quei legami mentre accusava la
madre di essere la causa del suo mancato rapporto con gli uomini. Fu nel corso
del lavoro di smantellamento e ricostruzione dei confini che il bisogno di una
relazione si fece via via sempre più forte, la ricerca di un uomo che non fosse però
un dono alla figlia: prima che un padre per Stella fu importante per Chiara
comprendere che avrebbe dovuto cercare un affetto per sé.
L’invischiamento permeava la vita della paziente: mentre affrontava l’essere
madre, mi portava l’essere figlia ed il non essere compagna. Gli effetti della
rinegoziazione dell’autonomia e dell’interdipendenza non tardarono ad arrivare.
Tutti i membri della famiglia iniziarono a sperimentarsi in qualcosa di diverso, a
fatica, facendo rinunce ma con l’opportunità di fare altri investimenti affettivi. Ci
spostammo così sull’altra emergenza che Chiara portava: la preoccupazione per
Stella e per quello che sarebbe stato in futuro il suo rapporto con lei, si sentiva in
colpa, aveva paura che la figlia si portasse un vissuto abbandonico, che potesse
accusarla in una fase adolescenziale ma ancora prima si chiedeva cosa avrebbe
risposto alle domande che la figlia le avrebbe posto da lì a qualche anno. Il
supervisore mi suggerì così di farle scrivere una lettera indirizzata alla figlia in cui
le raccontava la loro storia, la lettera non era una cosa “da esperti”, avrebbe
dovuto trovare lei la parole da mamma. Impiegò qualche settimana ma un giorno
arrivò felice di esserci riuscita e come mi aveva consigliato il Dott. Colacicco, la
feci prima leggere a lei e poi gliela lessi io chiedendole di mettersi nei panni di
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Stella quando avrà 5 anni. Chiara portò con sé un grande risultato, i timori si
placarono, lei si sentiva più pronta ad affrontare quello che sarebbe stato il
futuro.
Stava lavorando sull’essere figlia e sull’essere madre, ma rimaneva l’altra
difficoltà, quella che riguardava il suo rapporto con gli uomini. In quel momento
Chiara si stava vivendo nuovamente una relazione parziale con una persona non
disponibile emotivamente, se negli ultimi anni quel compromesso le era stato
bene, ora le cose erano cambiate e lo spazio che lui le lasciava iniziava a starle
stretto. Fu un passaggio importante per Chiara definirsi all’interno della relazione
chiarendo che non aveva più intenzione di accettare di essere a metà nel rapporto
poiché questo la costringeva a sacrificare parti fondamentali di sé. Lavorammo
insieme su cosa le impedisse ancora di darsi un affetto e lo feci come mi propose
il supervisore: le chiesi così di scrivere un’altra lettera, stavolta alla madre, per
affrontare l’indicibile, le avrebbe dovuto parlare delle difficoltà che incontrava nel
rapporto con l’altro sesso. Come accaduto per la lettera precedente, Chiara si
presentò alle sedute successive senza averla scritta, avevo toccato una difficoltà
profonda, ma quel che riuscì a fare fu in realtà molto di più: arrivò dopo circa un
mese con un’espressione fiera dicendomi “le ho rotto il gineceo”, non aveva scritto
la lettera alla madre, in compenso le aveva parlato e da qualche giorno aveva
iniziato una nuova relazione. Il cambiamento di Chiara era visibile, affrontammo
insieme i timori legati alla paura dell’essere di nuovo elemento di una coppia,
temi quali autonomia e dipendenza, l’importanza di definirsi nel rapporto con
l’altro trovando compromessi laddove necessario. Eravamo ormai vicine al
termine del lavoro terapeutico, Chiara era più consapevole e serena, aveva
modificato la sua narrazione, riconosciuto i vantaggi che le aveva portato il
perseguire certi schemi familiari, era stata capace di rinunciarvi ed ora era in
grado di adottare modalità d’interazione più funzionali, era finalmente libera di
esercitare le sue scelte. Ci salutammo dopo due anni e mezzo di terapia, ricevetti
a distanza di 4 mesi dall’incontro di follow-up una e-mail in cui mi raccontava di
come i cambiamenti avvenuti si fossero ormai strutturati, la sua relazione
procedeva felicemente, era serena, aveva nuovi strumenti per affrontare le
difficoltà che le si presentavano.
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Un lavoro articolato in cui mi sono sentita non di rado impotente, a volte
frustrata, spesso incapace di vedere e talvolta di agire, in cui la supervisione
indiretta ha svolto, soprattutto per me che sulla sedia del terapeuta ancora mi
stavo accomodando, una funzione preziosa: la supervisione viaggiando su un
livello “meta” nell’interdipendenza delle relazioni, crea uno spazio del tutto nuovo
nel quale confluiscono gli elementi appartenenti a tutto il sistema che finalmente
possono prendere forma perché a loro viene restituito un senso nella loro
complessità e circolarità.
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SUGGESTIONI

Il gioco della luna.
Giovanni Francesco de Tiberiis*

Abstract
In questo articolo viene riportato il caso clinico di un bambino di pochi anni che
perde i genitori in un incidente stradale.
Rimasto solo con i nonni paterni, questi si confrontano con il problema di come
far avvicinare il bambino all’idea della morte dei propri genitori. Per questo si
rivolgono ad un neurologo che conoscono da anni per un problema del nonno.
Il lavoro del neurologo fa leva su un rituale che nonni e bambino stavano
sviluppando e sul rinforzo delle competenze e delle capacità dei nonni di essere
loro i “ terapeuti” del problema con cui si confrontano.
Il lavoro del neurologo è un lavoro sostanzialmente di tipo sistemico-relazionale.
Svolto non direttamente dal medico ma “ fatto svolgere” dai nonni perché i “ più
competenti”. L’intervento del neurologo è preso ad esempio di una “ terapia sine
terapia” o anche definibile di una “ terapia nascosta”. Tale nascondimento è però
in molti casi necessario perchè può permettere al sistema in difficoltà di
modificarsi senza sentirsi invalidato ed anche senza sentire di essere “curato” da
terzi, ma di sentire e verificare le proprie competenze come valide e preziose per
modificare se stesso.

*Dott. Giovanni 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 reports the clinical case of a few years old child losing their parents in
a car accident.
Left alone with paternal grandparents, they face the problem of how to bring the
child closer to the idea of the death of their parents. For this reason they turn to
a neurologist who have known for years for a problem of grandpa.
The work of the neurologist is based on a ritual that grandparents and child were
developing and on strengthening the skills and abilities of the grandparents to be
"therapists" of the problem with they face with.
Neurologist's work is, substantially a systemic-relational type of work. Done not
directly by the doctor but "played" by the grandparents because the "most
competent". The intervention of the neurologist is taken for example of a "therapy
sine therapy" or also definable a "hidden therapy". This conceit is, however,
necessary in many cases because it can allow the system in difficulty to change
without feeling invalidated and even without feeling to be "cured" by third parties,
but to feel and verify its competences as valid and valuable for change itself.
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Il brano che si desidera presentare è tratto dal libro “ In camice e senza”, con
sottotitolo “ Testimonianze di un neurologo” del Prof . Aldo Laterza.
Si tratta di casi clinici che l’anziano neurologo - già Primario all’Ospedale di
Viterbo e poi presso il San Giacomo di Roma - racconta in una forma molto
semplice e poetica a chiusura della sua lunga carriera.
Uno di questi casi è appunto “ Giocando con la luna”. Ho ritenuto opportuno
riportarlo quasi per intero, vista la sua compiutezza e la sua brevità. Ma anche
perché quasi ogni parola è necessaria e quindi frammentarlo o riassumerlo, ne
avrebbe reso molto meno piacevole la lettura.
“Era venuto in studio più volte in passato perché soffriva di crisi epilettiche. Era sua
moglie ad accompagnarlo ed ogni volta a pregarmi di redarguirlo per la sua
assoluta incostanza nell’assumere le medicine prescritte. Rimasi molto meravigliato
che fosse lui questa volta a preoccuparsi della sua salute ed a sollecitare il mio
intervento. Non mi era apparso infatti mai interessato alla sua malattia che faceva
di tutto per minimizzare e, mentre sua moglie era molto attenta nel prendere nota
delle mie prescrizioni, lo ricordavo sempre assente, distratto, con l’aria di
partecipare annoiato ad una cerimonia del tutto estranea ai suoi interessi. Mi disse
che i giorni gli erano passati uno dopo l’altro, che si era invecchiato senza
accorgersene, che dovevo aiutarlo a star bene perché aveva un nuovo scopo nella
vita,” ammesso che ne avesse mai avuto uno”. Lo scopo gli proveniva da una
tragedia familiare che aveva sovvertito la sua esistenza, proceduta sino allora in
assoluta tranquillità. A trentacinque anni si era sposato con una vedova che aveva
un figlio di dodici anni; con questo aveva avuto una grande intesa e si era
soprattutto instaurata tra i due una sorta di complicità per fronteggiare l’ansietà
della madre che teneva su entrambi un atteggiamento eccessivamente protettivo. Il
ragazzo era riuscito a completare regolarmente i suoi studi, aveva trovato un buon
lavoro e soprattutto un’ottima compagna; si erano presto sposati ed avevano messo
al mondo un figlio. Vi era ottimo accordo tra loro e tutto procedeva serenamente
senza grandi problemi, quando i due giovani sposi perdevano la vita in un
disastroso incidente stradale; per lui e sua moglie restava il compito molto
impegnativo di assistere un bambino di quattro anni privo di genitori. Sentiva sulle
sue spalle una grande responsabilità, anche perché riteneva che sua moglie,
sconvolta dal dolore e animata da una incontrollabile ansia naturale, non fosse
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assolutamente in grado di affrontare le comprensibili difficoltà di adattamento del
bambino alla nuova situazione. Al piccolo non era ancora stata detta la verità;
sapeva che i genitori erano partiti per un viaggio (cosi gli aveva effettivamente detto
sua madre l’ultima volta che l’aveva vista) e aspettava che tornassero; si era però
presentato un problema impensabile, che non sapevano come affrontare, la madre,
che era solita la sera aiutarlo a prendere sonno con una fiaba, non volendo privarlo
del tutto del conforto della sua presenza, al momento di partire gli aveva detto di
guardare ogni sera per qualche attimo la luna: anche Lei avrebbe fatto la stessa
cosa nello stesso momento ed i loro sguardi si sarebbero così incontrati. Ora
accadeva che ogni sera, prima di dormire, il piccolo facesse di tutto per vedere la
luna; ne aveva appreso molto presto il suo ciclo: se la luna non era in una fase
visibile, o se era coperta da nuvole, chiedeva insistentemente di poterla cercare
attraverso le varie finestre della casa, per accertarsi che si doveva accontentare di
immaginarla e per decidere in che parte di cielo immaginarla. Era una cerimonia
che si ripeteva ogni sera che prima della disgrazia veniva vissuta da tutti loro come
un gioco, come un appuntamento con una occasione di felicità, mentre ora lui ed in
maggior misura sua moglie l’attendevano sempre più angosciati. Avevano
continuato passivamente ad assecondare il bambino, ma questo dava segni di aver
percepito che quella cerimonia che a lui cara si svolgeva ora in un clima del tutto
diverso ed erano letteralmente disperati dal non sapere esattamente cosa fosse
giusto fare. L’unica fortuna in tanta disgrazia era che una giovane amica della
madre, che aveva già dimestichezza con il bambino, si era prestata a passare
lunghe ore con lui. Era una ragazza allegra, creativa, che riusciva a intrattenere il
piccolo molto soddisfacente. Non sapevano però per quanto tempo avrebbero potuto
contare sul suo aiuto e ciò costituiva un altro motivo di seria preoccupazione. Era
molto disorientato, la situazione era per me assolutamente inedita, non trovavo tra
le mie esperienze nessun punto di riferimento che mi suggerisse qualcosa e, mentre
esaminavo nella mia mente i vari aspetti della vicenda, cominciai ad occuparmi
della sua epilessia, effettuando meccanicamente lo stereotipato corteo di manovre
semeiologiche usuali in questi casi. Era però evidente che lui da me si aspettasse di
più. Da un lato mi dicevo che non ero affatto tenuto a sapere meglio di loro come
affrontare un problema squisitamente psicologico, dall’altro sentivo vivo il desiderio
di manifestargli la mia solidarietà, anche perché provocato dalle sentenze della
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psicologa, che non mi sembravano molto fondate. A questo punto mi venne in
soccorso la vecchia regola che, quando non vi sono ottime ragioni per mentire,
l’esercizio della sincerità può fornire la via più breve per affrontare una situazione
complessa; ebbi improvvisamente chiaro ciò che dovevo fare. Gli dissi senza mezzi
termini che certamente nessuno si era trovato ad affrontare una situazione come la
loro e che quando l’esperienza o la dottrina non sono di aiuto, non resta che
appellarsi al buon senso, una virtù di cui nessuno può vantarsi di avere il
monopolio. Mi guardò insieme sorpreso e interessato, “ma lei che farebbe?” disse.
Temevo questa domanda che mi trascinava proprio in quel terreno incerto che
volevo evitare ma come tirarmi indietro! Mi feci coraggio e gli dissi con semplicità
che a mio avviso bisognava sdrammatizzare quella cerimonia serale che tanto li
angosciava…. Non vedevo quali danni essa potesse provocare…. Il buon senso al
momento opportuno avrebbe certamente dettato a lui ed a sua moglie le parole
giuste per informare il bambino, il quale certamente avrebbe apprezzato l’amore e
la meravigliosa fantasia che aveva avuto sua madre, nell’immaginare un giuoco
così straordinario con la luna e la loro bontà nell’essersi a lungo prodigati ad
effettuarlo con lui. Le parole mi erano uscite di bocca ancor prima di averle del tutto
pensate e di aver valutato i loro possibili effetti. Mostrò di comprendere il senso del
mio discorso.” Ma per quanto tempo,” mi chiese, “lei pensa che dovremo tenerlo
all’oscuro?”. Risposi che nessuno poteva dirlo, ma quali motivi vi erano per aver
fretta? Il tempo era uno strumento miracoloso che gli avrebbe con ogni probabilità
spianato la strada. Mi chiese se era il caso che vedessi il bambino,
precisando che sua moglie gli aveva espressamente raccomandato di pormi
questa domanda: finalmente un punto su cui non avevo dubbi! Da nessun
elemento emergeva infatti che il piccolo avesse una malattia fisica o
mentale e pertanto non vedevo quali meriti avesse un medico o uno
psicologo

per

affrontare

meglio

di

loro

sofferenze

strettamente

connaturate alla nostra condizione umana ed alle modalità di convivenza
sociale in cui ci siamo trovati a vivere. Gli dissi che era decisamente da
evitare ogni iniziativa, come la visita di un medico, ad esempio, che
potesse generare nel piccolo l’idea di avere una malattia o comunque
qualche menomazione. Avevo certamente detto di più di quanto non fossi tenuto
a dire e non ero affatto certo che fosse un bene. Mi ringraziò affermando che l’avevo
de Tiberiis, G. F. ● Il gioco della luna.● SUGGESTIONI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

112

molto aiutato e ciò maggiorò il disagio che abitualmente mi assale quando non
riesco ad evitare di ostentare saggezza e di elargire prestigiosi consigli di vita. Nel
salutarmi commentò che era proprio uno strano destino che una cosa cosi insolita
dovesse capitare proprio a lui che aveva sempre con molta cura evitato di fare cose
straordinarie. Lo rividi successivamente con regolarità, poiché aveva deciso di
tenere

sotto

scrupoloso

controllo

la

malattia

epilettica.

Continuarono

ad

assecondare il bambino nella sua serale ricerca della luna, ma provvidero nel
contempo a trasferirsi in un paese vicino a Viterbo ove potevano contare sul valido
aiuto di alcuni parenti; il piccolo ha potuto così giovarsi sia del cambio di ambiente,
che gli ha reso meno puntuale il rapporto con le cose legate al ricordo dei genitori,
sia della compagnia di una nutrita congrega di piccoli cugini. Per la mia buona
pace, l’appello al loro buon senso funzionò; riuscirono con gradualità a far concepire
al piccolo la distanza inarrivabile che vi era tra lui ed i suoi genitori ed il giuoco con
la luna divenne sempre meno impegnativo e indispensabile. E’ ritornato da me
recentemente, per la solita epilessia che è perfettamente controllata. Il “piccolo” ha
ora quindici anni e non gli ha dato particolari problemi; la luna ha continuato ad
esercitare nella loro casa un certo fascino magico. Hanno comprato un telescopio ed
insieme si dilettano ad osservare il cielo stellato.”
Finito di leggerlo, si rimane toccati dalla durezza del tema, dalla dolcezza di
quanto raccontato e dal modo. Ma anche un po’ disorientati. Cosa avrei fatto io,
come terapeuta davanti a questa richiesta di aiuto? Cosa avrei detto a questo
nonno “ di fatto” che si trova di fronte ad una cosa così grande come la morte di
due genitori e la necessità di aiutare tutti ed in particolare il bambino. Chi avrei
convocato?
Tante domande e poche risposte.
Cosa fa il Dott. Laterza? Imposta, a sua insaputa, una “terapia sine terapia” .
E’ un’espressione ed un concetto questo della terapia senza terapia, che ho molte
volte sentito dal Prof. L. Cancrini e da altri colleghi. Ne ho capito il senso ed il
significato, ma non mi era mai capitato di trovarlo così bene esposto e sviluppato
come in questo caso.
L’Autore davanti alla richiesta di aiuto presentata, fa diverse cose in realtà, ma
come da dietro le quinte.

de Tiberiis, G. F. ● Il gioco della luna.● SUGGESTIONI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

113

La prima è di darsi il tempo di comprendere i termini della domanda di aiuto ed
al contempo di comprendere quale contributo avrebbe potuto dare; la seconda è,
tramite un processo empatico ed un umano coinvolgimento, di dare senso,
supportare e incoraggiare quello che il nonno e la nonna stavano facendo col
bambino: Il gioco della luna. E questo mettendosi lui, il Laterza, come da parte.
Non “prende” il caso, lo sostiene ma non in prima persona. Sente che deve far
leva sul desiderio del suo paziente di essere capace e competente.
Vediamo infatti cosa dice il nonno al neurologo: “ Mi disse che i giorni gli erano
passati uno dopo l’altro, che si era invecchiato senza accorgersene, che dovevo
aiutarlo a star bene perché aveva un nuovo scopo nella vita, “ ammesso che ne
avesse mai avuto uno” . Lo scopo gli proveniva da una tragedia familiare che
aveva sovvertito la sua esistenza, proceduta fino ad allora in assoluta
tranquillità.” ( pag 147)
L’intervento di Laterza trae forza dal desiderio del suo paziente. Attribuendo
competenza a lui, a sua moglie, alla loro sensibilità, al loro cuore ed al loro
cervello. Come in una allegorica mossa di Judo, il bisogno di riscatto del suo
paziente epilettico, viene restituito al paziente stesso, come una forza, una
possibilità di essere e di agire. Una possibilità di potercela fare a sconfiggere la
morte/o salvare una vita: quella del bambino e quella di se stesso.
Riducendo il discorso alla sua “Grammatica”, possiamo dire che l’intervento del
Prof. Laterza è di tipo strutturale. Nel senso che fa leva sulla competenza del
sottosistema “ nonni”, dando a tale sottosistema il valore che gli è proprio e dando
senso al loro cooperare. Suggerendo che il “ gioco della luna” è un idea e un
espediente bello, perché dolce ed utile, da continuare.
Ma c’è anche un’ altra grammatica che forse fa da cornice o da sfondo a quella
strutturale già detta ed è quella più suggestiva, più ipnotica – potremmo dire
Eriksoniana- che riguarda il tempo. Fino a quando continuare col gioco della
luna? Laterza risponde che non c’è risposta … di dare “tempo al tempo” e che è il
tempo ed il loro cuore che li indirizzerà.
L’intero intervento del Prof. Laterza è concentrato sul sistema nonni e bambino, è
impostato in termini strutturali ed ipnotico - evocativi nonché esperienziali ( il
gioco della luna ), ma non si mostra come un intervento esplicitamente
terapeutico. Non c’è setting, non ci sono convocazioni, non c’è contratto
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terapeutico; nulla di tutto ciò. Eppure l’intervento si sente, arriva ai destinatari,
esiste ma è nascosto. Potremmo dire usando questa metafora che è quasi un
intervento in down. Come se Laterza dicesse: chi sono io per avere o dare
risposte, neanche io saprei cosa fare se mi cogliesse una tragedia simile …
eppure, senza accettare nessuna delega, senza prendersi il caso, lo guida, lo
indirizza e lo fa gestire a quegli adulti - i nonni appunto - che sono i soli ad avere
la piena fiducia del bambino e dei quali il bambino ha bisogno.
Il “caso” mi è sembrato una sintesi, un concentrato, di quella che possiamo
chiamare terapia indiretta, terapia latente, terapia sine terapia e per questo ho
voluto proporlo. Ma mi sono anche chiesto: come ha fatto a venirgli così bene, al
neurologo, un intervento di questo tipo? Una terapia senza terapia appunto. Con
quanta naturalezza!
La risposta è anche qui tanto ovvia quanto implicita: questo neurologo non è un
terapeuta, non si definisce e non è definito come terapeuta. Quindi senza
terapeuta … è più facile fare una terapia senza terapia!
Questo potrebbe darci molti spunti di riflessione e di idee. Tra queste ne scelgo
una. Troppo spesso noi terapeuti ci dimentichiamo di essere semplicemente delle
persone, più esperte forse di altri, ma sicuramente meno esperti, in certi casi, di
quanto lo siano i membri del sistema stesso. A noi sta il compito di cercare i
membri del sistema stesso con più risorse e tramite essi operare una metamorfosi
del problema presentato.
Per il neurologo Laterza forse è stato facile. Il componente del gruppo familiare
con maggior motivazione e risorse era lì, a portata di mano: era il suo paziente.
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“Nel labirinto della vita”.
Estratti dal libro “Nel labirinto della vita”di Pietro Basoccu.
Fotografie di Pietro Basoccu*

*Pietro Basoccu, Medico pediatra e Fotografo.
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Commento di Vittorino Andreoli alle fotografie di Pietro Basoccu.
“FOTOGRAFIE MATTE”
di Vittorino Andreoli**
Sono profondamente confuso nell'entrare dentro le fotografie di Pietro Basoccu.
Non riesco a guardarle serenamente come se intravedessi la mia ombra, con il
camice da vecchio psichiatra. Le guardo e mi guardo nel silenzio, senza saper
formulare alcuna parola. Persino le parole sono confuse e hanno significato
ambiguo, ridotte a suoni, rumore, senza alcun senso. Se ne esprimo una, mi pare
subito di doverla correggere e, dopo un poco, la cancello.
Le fotografie sono bellissime. Ma com'è possibile usare questo termine, se mostrano
la sofferenza e l'abbandono?
Può essere bello il dolore?Può diventare architettura una stanza che chiude un
uomo folle?
Quando le parole si contraddicono, il pensiero che le produce avverte la confusione
e non certo il "chiaro e distinto!
Allora si chiudono i miei occhi davanti alle immagini che Pietro Basoccu ha raccolto
in una Casa famiglia, in una casa famiglia della follia, e mi commuovo.
Eppure le immagini sono belle. Il pensiero va alla tragedia, alla Medea di Euripide,
un capolavoro della letteratura che canta la storia di una madre che massacra i
suoi propri figli.
Viene in mente anche la bellezza della Vecchia del Giorgione, un volto solcato sotto
il peso degli anni e della stanchezza. Il pensiero va alle Memorie da/sottosuo/o di
Dostoevskij: l'uomo ridotto a verme.
La bellezza dell'orrido, del brutto, del disumano.
Le parole portano al loro interno illusioni, desideri nascosti, sogni. I fatti della Storia
diventano parole e così l'uomo delle parole appare migliore dell'uomo delle azioni.
Casa famiglia è l'emblema della rivoluzione manicomiale. Chiudere manicomi e
aprire case famiglia, tante case famiglia dentro le città, anzi dentro le loro periferie,
quelle del degrado e dell'abbandono. Per guarire i matti.
Sono state chiamate anche "appartamenti terapeutici," come se per affrontare la
**Vittorino Andreoli, Psichiatra e scrittore italiano.

Basoccu, P.● “Nel labirinto della vita” ● ARTE E PSICHE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

118

sofferenza di vivere e il dolore della mente, bastasse recarsi in una via indicata dal
nome di un uomo famoso identificata da un numero civico: non folle, perché
appartiene all'aritmetica che è articolata sulla ragione.
Casa famiglia, dove per famiglia si intende assemblare nello stesso luogo cinque,
sei, dieci matti che non si sono mai visti e che, anche posti insieme, non riescono
comunque a vedersi poiché ognuno abita dentro una mente confusa.
Non ha nulla di specifico, come i manicomi erano tutti uguali. La rivoluzione delle
parole. A San Pietroburgo nell'Ottobre del 1917 si spara contro lo
zarismo per sostituirvi il socialcomunismo e, dopo una strage di vocali e consonanti,
ne esce lo stalinismo.
Guardo dentro queste fotografie, sedendomi vicino ai matti e osservandoli in
silenzio, mi sembra di essere al san Giacomo della Tomba, il vecchio manicomio
della mia città. La confusione non è più legata soltanto alle parole, si è perduto
anche il senso del tempo, si confondono i ricordi con la cronaca del presente. A
quarant'anni di distanza dalla chiusura dei manicomi.
Allora, io lavoravo nell'ultimo manicomio che si era costruito in Italia. II progetto
l'aveva redatto il più grande architetto del tempo: Carlo Scarpa. L'inaugurazione
avvenne il 1969 con una grande festa della città, e la gente poteva così osservare i
nuovi criteri architettonici per la follia, entrare nel grande atelier di pittura e
ceramica, osservare i negozi in cui gli ospiti, i matti, potevano esporre e vendere le
opere d'arte, le scalinate del Teatro all'aperto, la grande palestra per le attività
motorie ... e naturalmente il Centro servizi clinici.
Nel mezzo della grande piazza si stagliava persino una grande scultura, un
monumento, che interpretava la follia, realizzata dal vincitore di un Concorso
Internazionale. Vi erano anche due campi da tennis e alcuni piccoli alloggi destinati
a quei familiari che, venendo a trovare i parenti in manicomio, avrebbero potuto
fermarsi qualche giorno e vivere insieme con il figlio o un figlio con il padre, malato
di mente.
La legge del 1 968 aveva infatti già stabilito che il manicomio dovesse essere diviso
in unità separate, ognuna costituita da 120 malati, con un primario, un aiuto e
almeno tre assistenti.
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Era superata la figura del Direttore e le dimensioni enormi: il san Giacomo con
1200 malati, il santa Maria della Pietà con 5000 L'organizzazione faceva
riferimento ora a quella degli ospedali. I manicomi non erano più "incivili!
L'l di ottobre del 1980 il nuovo manicomio venne chiuso nel rispetto della legge del
1978: la cosiddetta legge Basaglia, emanata esattamente 40 anni fa.
Quel giorno mi recai a inaugurare e quindi a dirigere il nuovo Servizio di Diagnosi e
Cura, che operava su un ampio territorio attraverso i Servizi di Igiene mentale.
Includeva un vecchio Ospedale psichiatrico femminile ( con 120 degenti), che
occorreva chiudere nel giro di pochi giorni per rispettare la legge.
Mi sono trovato così di fronte al vuoto per rispettare parole che la rivoluzione aveva
issato come propri vessilli: SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura), Case
famiglia, Comunità terapeutiche per psicotici ... tutto all'insegna della Libertà.
Questi brevi ricordi di un vecchio psichiatra aiutano forse a capire meglio la mia
confusione di fronte alle immagini di Pietro Basoccu. Mi sono rivisto dentro al
vecchio manicomio del san Giacomo della Tomba chiuso nel 1969 perché inadatto a
curare umanamente la follia, che si riduce alle maschere del dolore.
Vista 40 anni dopo, la rivoluzione della legge del 1978 mi pare contenga tre indici
che stanno trasformando la mia confusione di parole e di idee in una disperazione.
1) Sugli oltre 400 Servizi di Diagnosi e Cura, solo 23 non usano mezzi di
contenzione, il che significa legare i pazienti e accettare come strumento di
cura metodi violenti.
2) Il tempo medio di ricovero (volontario o coatto) è di 12-14 giorni: un periodo
che non è nemmeno sufficiente per valutare, fatta la diagnosi, se funzioni
uno strumento terapeutico, di qualsiasi genere esso sia. Il numero di letti per
reparto, stabilito per legge, non può superare le 16 unità e ogni Servizio deve
accogliere i pazienti del territorio in cui è insediato, costituito mediamente da
100-150 mila abitanti. I malati nel nostro paese sono stimati in 17 milioni:
una persona su quattro. La sola depressione è presente nel 14% della
popolazione.
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3) Il tempo di una visita psichiatrica nei Servizi territoriali, mediamente non
supera i 15 minuti, un tempo in cui è impossibile stabilire una relazione e
valutare in maniera adeguata una condizione mentale e comportamentale.
A questi rilievi devo aggiungere il contenuto di questo libro fotografico: una
silenziosa testimonianza di piccoli gesti, di attimi di esistenza, di vissuti che
richiamano non la beata solitudo ma l'abbandono. E fanno capire che per aiutare e
condividere la condizione dei folli, non basta giocare con le parole.
Se questa è la situazione della Legge Basaglia, bisogna ammettere che non è stata
ancora messa in moto o non ha visto una degna applicazione. Il primo a indignarsi
e ad indicarlo sarebbe proprio Franco Basaglia. Un grande iniziatore che non ha
avuto tanto seguito.
Non abbiamo bisogno dei manicomi per curare i nostri malati, ma servono luoghi di
cura alternativi e una metodologia che permetta:
1) L'applicazione e lo sviluppo di una psichiatria scientifica e non ideologica (è
esistita persino una psichiatria democratica)
2) Servono psichiatri e operatori psichiatrici con un profondo interesse per la
follia, il che significa avvertire la passione per chi soffre di un disturbo
mentale. Persone con una solida conoscenza della disciplina e con una
grande umanità, relazionare la propria fragilità con quella del proprio
paziente
3) Occorre rifiutare per principio e categoricamente la violenza che, oltre
all'applicazione dei mezzi di contenzione, include anche quella dalle belle
maniere.
Serve una psichiatria che sappia guardare ai sintomi da curare, ma anche alle
caratteristiche positive che persino il più grave caso di follia possiede. Il matto
(termine che uso con molto affetto) è prima di tutto un uomo. Un uomo degno
dell'umanesimo che una psichiatria scientifica contribuisce ad esprimere.
Le Scienze del comportamento hanno raggiunto la dimostrazione che ogni azione e
comportamento dell'uomo sia esso normale o folle, dipende da tre fattori:
1) La biologia, cioè le componenti genetiche e la struttura cerebrale.
2) La personalità che si lega alle esperienze, passate e presenti
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3) L'ambiente in cui quel comportamento viene espresso, ambiente inteso in
senso geografico ma soprattutto interumano e sociale.
Questa visione è a sostegno di tutte e tre le tipologie di intervento che si legano ai
tre fattori: la terapia farmacologica, la terapia della parola (psicoterapia e
psicoanalisi), la terapia sociale che si rivolge alla modificazione dell'ambiente in cui
opera e vive il malato.
Tutte hanno una profonda utilità e devono essere integrate tra di loro. La decisione
sul loro insieme varia in rapporto al singolo caso, a quel malato che è il punto
centrale di ogni intervento terapeutico.
Auguro a Pietro Basoccu, sempre accompagnato dalla sua macchina fotografica, di
entrare presto nelle famiglie, quelle in cui un componente abbia sofferto di disturbo
mentale e in cui, guarito, sia ritornato, sentendosi gratificato e voluto bene, senza
stigma e senza essere guardato con sospetto.
Potrà allora accorgersi, lo spero, del rischio che hanno le parole di essere mescolate
e usate male.
Il termine casa famiglia allora avrà un solo significato, quello "normale" di una casa
per qualsiasi famiglia, anche per quella di un matto.
Realizzerà una raccolta di immagini con la sua straordinaria sensibilità di uomo, di
medico e d'artista e io potrò lasciarmi trasportare dalla bellezza senza incontrare
troppo dolore.”

Basoccu, P.● “Nel labirinto della vita” ● ARTE E PSICHE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

122

FOTO E POESIE ESTRATTE DA “IL LABIRINTO DELLA VITA” DI PIETRO
BASOCCU. FOTO DI PIETRO BASOCCU E POESIE DI SERGE PEY.

Le chitarre suonano occasionalmente
senza chitarristi
e scrivono le loro note
a matita contro il muro
di una stanza fatta con capelli
Il silenzio è una corda spezzata
all’ improvviso diviene una pagina strappata
sull’ agenda di un muro
che pazienta dietro una porta
I fiori si sono chiusi
per non entrare
nei vasi
I bambini invecchiano
anche sulle fotografie
Gli insetti organizzano processioni
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tra le forbici
I morti fanno la fila
con una tazza di latte tra le mani
per divenire viventi.

Sto male
La mia testa
è spinata di direzioni
Ogni mattina ridisegno una geografia
e cambio i suoi oceani invitando le navi a votare
Bevo tutta l’acqua di una fontana
che non scorre più
e che si tramuta in vino
in bottiglie di carne umana
Il pianeta è una testa
che rotola nel fuoco di un parrucchiere prodigioso
Sono un calendario che arriva
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di fronte a voi
e che descrive il colore rosso
delle sue domeniche
Stamattina il giorno si alza per fare l’appello
e tiene fermamente davanti a noi
la sua resurrezione
Nel giardino i meli
si invitano a pasti di meli
scambiandosi le loro mele
all’estremità dei rami
Il sole mangia ciò che resta
come noi e qualche cosa ride
negli alberi.

Quando parliamo
fratturiamo sempre un vetro
La parola è una pietra
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che esce dalla nostra bocca
come uno sputo
Vomita una nuvola
che ci ricorda
che c’è continuamente qualche cosa
in noi
che vuole inventare il cielo
Una macchia bianca
in un portapenne colmo
di neve e di gomme
che servono a cancellarci
Gli uccelli prendono il treno
Un albero sveglia una scintilla
in un letto
La finestra è piena di pioggia
L’orologio nel corridoio è una pianta di fichi
che lascia cadere un fico pesante
ogni minuto
Lo scoccare delle sue lancette apre le vene
delle tende
Il gatto che conta le ore
arrugginisce tutte le chiavi della notte
e anche il pendolo.
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RECENSIONI

“W Palermo viva”.
Francesco Colacicco e Cinzia Mantegna

QUANDO INCOMINCIAMMO A LAVORARE SULLE INFANZIE INFELICI
di Francesco Colacicco
Il 23 novembre 2018 il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha attribuito a Luigi
Cancrini

l’onorificenza

di

cittadino

onorario.

Un

grande

riconoscimento,

testimonianza dell’affetto dei palermitani nei suoi confronti per quanto di buono
ha fatto per questa splendida città tra la fine degli anni ottanta ed i primi anni
novanta.
Ho già ricordato altrove l’importanza che ha assunto per il nostro gruppo
l’esperienza maturata a Palermo (Colacicco, 2017) col progetto W Palermo viva
(Cancrini, 1994), un progetto di prevenzione e terapia delle tossicodipendenze. Fu
diretto da Luigi Cancrini ed io ebbi la fortuna di affiancarlo. Con noi c’era anche
Francesco Lenigno, l’amico che abbiamo perso troppo presto ed al quale
affidammo l’équipe sull’affido. Erano gli anni della “primavera palermitana” ed al
sindaco Orlando, per la prima volta al governo della città, fu perfino concessa la
copertina di autorevoli riviste straniere. Dal 1985 al 1990, per cinque anni, nella
città di Palermo si moltiplicarono le iniziative politiche, sociali e culturali e
nacquero molte associazioni, tante organizzazioni spontanee di cittadini, tutte
volte a promuovere una cultura della legalità.
Da

Wilkipedia:

“Tra

la

fine

degli anni

settanta e

l'inizio

degli anni

ottanta a Palermo imperversò la seconda guerra di mafia: fazioni diverse di Cosa
Nostra si contesero il dominio sul territorio, al punto che tra il 1981 e il 1983
vennero commessi circa 600 omicidi. Anche numerosi uomini delle istituzioni
italiane, che avevano tentato di combattere la mafia attraverso nuove leggi,
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indagini e azioni di Polizia, caddero sotto i colpi della mafia; tra questi il
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il segretario democristiano Michele Reina, il
commissario Boris Giuliano, il giornalista Mario Francese, il candidato a giudice
istruttore

di

Palermo Cesare

Siciliana Piersanti

Mattarella,

Terranova,
il

il

presidente

procuratore Gaetano

Costa,

della Regione
il

segretario

regionale siciliano del PCI Pio La Torre e molti altri ancora. Il 10 febbraio 1986
iniziò il processo di primo grado del cosiddetto maxiprocesso, che deve il proprio
soprannome alle sue enormi proporzioni: gli imputati erano 475 (poi scesi a 460
nel corso del processo), con circa 200 avvocati difensori”.

Questo era il contesto storico in cui lavorammo, anni in cui la città si mobilitò per
contrastare il potere mafioso che la soffocava. Fu molto dura. Il progetto prese
avvio nel 1989, durò quasi quattro anni e poi fu bruscamente interrotto da
un’amministrazione comunale intimidita dalla forza innovativa delle nostre
iniziative.
Nella lettera a Caselli, l’allora Procuratore della Repubblica di Palermo, Cancrini
denunciò i fatti che portarono alla chiusura dei progetti per la prevenzione delle
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tossicodipendenze e per la protezione dell’infanzia : “i progetti vengono chiusi
sulla base di una pressione esercitata da un blocco consolidato di interessi
mafiosi che ha tentato dapprima la strada degli avvertimenti e delle minacce nei
confronti di chi li portava avanti e che ha ottenuto, poi, la complicità perversa di
un apparato amministrativo e politico che ha clamorosamente rinnegato le
decisioni assunte in precedenza da tutte le forze politiche e sociali della città”1.
Con Luigi prendemmo in affitto un appartamento e quasi ogni giorno, per quattro
anni, riuscimmo a garantire la nostra presenza. Fin da subito cominciammo a
studiare il rapporto benefici - costi dei nostri interventi e dopo sei mesi già
cominciammo a raccogliere i primi confortanti dati. Il progetto fu un successo,
pubblicamente riconosciuto e da tanti apprezzato. A sua volta divenne oggetto di
studio:

ospitammo

delegazioni

estere,

tanti

ci

vennero

ad

osservare,

organizzammo e partecipammo a convegni e gruppi di ricerca.
Formammo circa 300 operatori che poi, negli anni, si distribuirono nei servizi
sociali e sanitari del territorio. Ancora oggi in città si ricorda di quell’esperienza a
contatto con gli ambienti più poveri e degradati, con quelle famiglie dai tanti
problemi, con quei bambini infelici. Il modello d’intervento fu poi proposto altrove,
in tante altre città italiane, persino in Spagna, a Barcellona (Coletti, Linares,
1997). Col tempo prese corpo un vero e proprio modello di intervento, patrimonio
ormai condiviso da tanti operatori psicosociali. Di tutto questo siamo molto
orgogliosi.
Il progetto si strutturò su quattro sottoprogetti (Colacicco, 1995):
-

Quartieri. Vennero individuati dieci quartieri a rischio della città dove
furono insediate altrettante unità operative, ciascuna composta da due
assistenti sociali e da uno psicologo. Mentre si cercava di supportare il
volontariato già esistente sul territorio e di collaborare con l'istituzione
scolastica si (ri)cercavano le famiglie con problemi, a partire dai problemi
legati alla salute del bambino. Si contattavano poi queste famiglie e quando
utile e possibile si interveniva a domicilio oppure o anche si orientavano
presso i normali presidi pubblici.

1

La lettera è stata pubblicata da l’Unità del 15 gennaio 1993
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Servizi. Da subito gli operatori del Progetto vennero impiegati nel rinforzare
l'intervento psicosociale dei servizi pubblici per le tossicodipendenze,
contribuendo all'apertura di un nuovo centro di accoglienza presso una
comunità terapeutica. Questa équipe funzionava da raccordo con le
istituzioni giudiziarie e carcerarie ed in particolare con il Tribunale Minorile
ed il Servizio Sociale del Comune.

-

Famiglie. Vennero previste iniziative di sostegno e quando possibile
terapeutiche con le famiglie. L'attenzione fu rivolta ai nuclei familiari
multiproblematici e si utilizzò l'istituto dell'affido in tutte quelle situazioni,
segnalate dai quartieri o dai servizi, in cui lo si ritenne opportuno. Una
specifica équipe costruì l'albo delle famiglie affidatarie ed organizzò
iniziative di promozione dell'affido, inteso come intervento di sostegno
collaborativo e non sostitutivo: non si trattava di cercare bambini da
adottare ma famiglie che potessero aiutare altre famiglie. Il lavoro
terapeutico si centrò sul raccordo tra le due famiglie ed era teso a far
emergere gli aspetti interpersonali positivi. Un'altra équipe lavorò più
specificamente

sulle

famiglie

multiproblematiche,

intervenendo

su

situazioni inviate da altre strutture di secondo livello o da istituzioni e su
quelle contattate dagli operatori del progetto Quartieri. Questi operatori
intervennero anche con uno specifico trattamento psicoterapico sulle
situazioni tossicomaniche.
-

Progetti speciali. Si trattava di un gruppo di lavoro2 che venne impegnato su
alcuni progetti significativi per la città, tra i quali la costituzione di un
archivio delle occasioni esistenti e/o di quanto poteva promuovere sul
piano occupazionale e della formazione professionale; l'assistenza ai
sieropositivi e malati di AIDS; la prevenzione delle tossicodipendenze nelle
scuole e programmi di educazione della salute indirizzati ai giovani
adolescenti.

Proprio a seguito dell’incontro con queste famiglie dai tanti problemi che vivevano
nei quartieri più poveri della città, ci siamo resi conti che i genitori sono spesso
incapaci di promuovere intimità psicologica e senso d’appartenenza al gruppo

2

Oggi qualcuno chiamerebbe navigator quegli operatori di trenta anni fa
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familiare, di creare il clima affettivo ed emotivo adatto a favorire lo sviluppo
psicologico dei figli, di permettere l’individuazione (senso di percezione dei propri
pensieri, sentimenti e azioni) dei propri figli, l’accettazione delle differenze
individuali, il coinvolgimento col mondo esterno. Tutto questo talvolta nelle
famiglie non riesce e l’esempio più evidente è proprio quello delle famiglie dai tanti
problemi.
Lavorando su queste situazioni a rischio si riscontra fin da subito una
insufficienza grave delle attività funzionali ed espressive dei genitori, incapaci ad
assicurare il normale svolgimento della vita familiare. E’ facile perciò intuire
quanto sia importante intervenire precocemente, prendendo in carico le famiglie
sulle emergenze portate dal bambino.
E’ da quell’esperienza palermitana e poi riproposta in tante altre città che nel
nostro gruppo abbiamo appreso come fare, come aiutare queste famiglie, come
intervenire nelle infanzie infelici. E’ così che nel corso degli anni siamo riusciti a
mettere a punto un sistema di intervento efficace nella cura delle infanzie infelici,
guardando ai bambini “dietro la facciata della psicopatologia infantile”, nella
consapevolezza che “il mondo delle emozioni scomposte dalla sofferenza è un
mondo di cui è possibile ricomporre l’armonia”(Cancrini, 2012).
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I LEGAMI CHE NUTRONO
di Cinzia Mantegna
Con grande piacere ed un po’ di
preoccupazione

ho

accettato

l’invito a scrivere un pensiero sul
Professore Cancrini nell’occasione
dell’onorificenza a lui attribuita
dal sindaco di Palermo quale
cittadino onorario il 23 novembre
2018.
Ho sempre pensato che l’incontro
tra persone fosse un po’ come
una magia ed il significato legato, certamente, a quanto ognuno riesce a mettere
in quell’incontro di sé, del suo sapere, del suo desiderare, accogliere,
comprendere, accettare.
Luigi ha rappresentato per me e per la mia città un’occasione di crescita in un
momento storico della mia vita personale e professionale ma anche della mia
Palermo.
Un’ occasione più unica che rara. Un’avventura con mete stabilite e la definizione
di mappe per muoversi nel territorio della città e nell’incontro con le famiglie in
una maniera nuova, trasparente, accogliente.
E per fare memoria ho voluto catturare attraverso i libri l’esperienza di un tempo,
“W Palermo W”, “La casa del guardamacchine”, e come per magia trovo i racconti
di quel viaggio che ha segnato l’agire professionale di quanti abbiamo intrapreso
quel percorso. Entrare nelle case, nel cuore di un territorio violato, degradato,
dolorante, con la dolcezza e pacatezza ma autorevolezza e fermezza che il nostro
“Maestro”, Luigi, così desidera essere chiamato, ci insegnava. Il lavoro di squadra,
la riflessione su come fare e come avremmo potuto fare, la supervisione al di là
degli aspetti organizzativi ben chiari nel progetto.
L’onorificenza non è un fatto formale per quanti come me hanno avuto l’onore e il
pregio di condividere quel tempo, vissuto con passione, speranza e desiderio di
cambiamento.
Un grazie senza fine Luigi Cancrini.
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Recensione del libro “Guida alle
psicoterapie psicoanalitiche” di
Alessandro Grispini.
Giovanni Francesco de Tiberiis

Alessandro Grispini ha scritto un libro che ci arriva in “presa diretta”. Intendo
con ciò dire che l’Autore

ci fa entrare, con concretezza, nella sua stanza

esistenziale di psicoanalista e psicoterapeuta psicoanalitico nonché di psichiatra
da sempre impegnato nella salute mentale pubblica.
Questi diversi livelli esperienziali e l’approfondimento scientifico che ne è
conseguito, giungono con la massima semplicità-immediatezza al lettore.
Il tono di fondo del libro, il suo timbro stilistico, è quello della sincerità e del
desiderio di essere compreso, in questo senso è un libro scientifico che veicola
una dose di poeticità. Cos’è infatti, in ultima analisi , un dialogo serrato come è
quello terapeutico se non una ricerca “poetica” di una strada mentale ed emotiva
che ci porti, reciprocamente ( terapeuta e paziente) a sentirci più liberi e
fiduciosi?
Ovviamente questo non sempre accade, ma Grispini, aprendoci , come già detto,
la sua stanza esistenziale di terapista, ci fa vedere tante, se non tutte, le
sfaccettature che il lavoro terapeutico porta con se. L’ottica è ovviamente quella
analitica, ma lo sguardo generale è più ampio, ed il livello analitico è come una
musica di fondo che non detta tutte le battute del discorso; pervade il discorso
ma non lo rinchiude.
Come ci trasmette tutto questo? infarcendo il libro di casi clinici? No,
fortunatamente, no.
Sviluppa invece un discorso che ha al centro la “relazione terapeutica” e che si
apre nelle diverse, numerose e complesse forme in cui noi la viviamo/pensiamo.
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Quindi la richiesta di terapia con la sua “ analisi della domanda”; la fase iniziale e
nascente del processo terapeutico, il suo stabilizzarsi; il senso ed il significato
della sua fase conclusiva. Ed inoltre: il tema della vicinanza- distanza; il tema
della

“frustrazione terapeutica ottimale”, le regole del setting, il tema

dell’empatia. Ed ancora: i diversi tipi di pazienti, i loro ed i nostri meccanismi di
difesa relativi, il tema ( caro a noi sistemici) del contesto relazionale in cui si
sviluppa il sintomo ed il suo correlato di dolore psichico. Il tema dei farmaci, i
volti del transfert e del controtransfert ed altri punti ancora che qui non cito, ma
che sono presenti nel libro.
Insomma, i contenuti sono tanti, ma come vengono trasmessi? Sono veicolati in
modo semplice, ovvero attraverso temi, e capitoli chiari e sintetici. Quindi di
godibile lettura e di godibile apprendimento.
Spetta al recensore, non solo parlare del libro, ma anche di offrire una traccia al
possibile lettore, di come leggerlo e con quale passo. Mi rivolgo , su questo punto,
al lettore in via di formazione e specificamente all’Allievo. Questo perché ritengo il
libro, altamente utile in termini didattici; specialmente per chi sente più
necessario approfondire aspetti preminenti delle terapie individuali.
Grispini, come è forse del suo carattere, è uno che va veloce. Ha un passo da
“bersagliere” se vogliamo semplificare. Ma questo può costituire un ostacolo.
Il passo è così scorrevole e veloce al tempo stesso, che può rendere, almeno in
parte, sfuggente l’apprendimento. Il mio consiglio è di leggerlo col passo che si
vuole, ma dopo un pò fermarsi, tornare al primo capitolo o paragrafo, rileggerlo e
rifletterci. Con tranquillità, ma rifletterci, anche se l’Autore può indurci ad
andare avanti spediti.
Per quanto mi riguarda vorrei concludere dicendo che il lavoro terapeutico è una
recherche

sia per il paziente che per noi, ed Alessandro Grispini ci offre una

guida robusta ed al tempo stesso elastica, per percorrerla.
Buona lettura!
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Recensione del libro “La sera andavamo
in sezione” di Pino Bongiorno.
Storia della sezione del PCI di Villa Gordiani.
Giovanni Francesco de Tiberiis

Il libro racconta la storia della nascita di una casa del popolo dentro una zona
“informe “ di Roma, l’area di Villa Gordiani, il suo strutturarsi in Sezione del PCI e
la sua evoluzione.
Ho scritto casa del popolo perché quello che è stato il percorso del gruppo di
uomini e donne che hanno avviato e proseguito dagli anni 50 in poi questa
esperienza è la progressiva azione civilizzatrice che porta dal popolo al cittadino.
Il popolo è lo stato di natura, il cittadino è un soggetto avente diritti prima che
doveri. Il diritto a non essere sfruttato, per esempio.
Questa azione civilizzatrice non poteva non interessare le persone coinvolte, il
“popolo” appunto, ed il Partito comunista Italiano. Il messaggio complessivo
inviato per molti anni dal partito è che lo sfruttamento, la miseria, l’ignoranza,
l’emarginazione non producono cittadini ma sudditi. Compito del partito era
emancipare milioni di persone dal percorso apparentemente inevitabile, a loro
assegnato dalla dinamica sociale, di essere e rimanere per sempre sudditi, in uno
stato nominalmente democratico.
Ma tale processo non poteva iniziare se non si cominciava a smascherare quegli
idoli che chi era al potere inviava per mistificare appunto la realtà. Evocativa è,
all’inizio del libro, la scritta sul cippo marmoreo posta all’interno della borgata
che ipocritamente recita: “ Questo gruppo di edifici costruito dal Ministero dei LL
PP sul terreno donato dal Principe Luigi Massimo Lancellotti vuole riparare
all’antico dolore della borgata Gordiani e rinnovare nel tempo un messaggio di
solidarietà cristiana”.
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Il principe che magnanimamente dona? la carità cristiana? … mentre si trattava
di una speculazione mostruosa, di un giro di soldi, sulle spalle della collettività e
principalmente di quelle persone che vivevano lì.
“…Baracche messe su in una notte con travi di legno, mattoni, lamiere, da povera
gente che di giorno lavora per costruire le case dei ricchi e la sera si ritira in
questi tuguri”.. si legge a pag 21.
Pasolini che è l’intellettuale che comprende e spiega con il cinema e la letteratura
quello che succede, l’idea di dibattito in sezione in cui la maggioranza non è
egemone e la minoranza non è esclusa perché lo sforzo è quello di integrare in
una concezione più ampia le istanze sia dell’una che dell’altra; il rispetto in altri
termini delle persone.
Questo punto mi è sembrato il filo conduttore non solo del libro, ma di
quell’esperienza. Una dimensione concettuale e pratica di fare politica in cui la
democrazia non è 50+1, ma il bisogno che tutti trovino uno spazio per le proprie
ragioni. E non si tratta di “ centralismo democratico” ma di centralità della
democrazia che non prevede sconfitti e vincitori ma il paziente intreccio dei punti
di vista di tutti.
Metto l’accento su questo elemento perché mi sembra il punto politicamente più
importante e per tanti aspetti diverso da quello che è diventato il segno della
politica attuale. Come se un gruppo, un partito, orientato ad un fine fosse un
azienda con i soci di maggioranza ed i soci di minoranza. Non è questo lo spirito
che ha segnato la vita della sezione ed in senso più ampio non è questo il
significato dell’esperienza democratica del comunismo italiano, come raccontata
nel libro.
Esemplare a mio avviso, è l’approccio ampio, integrato e partecipativo rispetto alla
guerra al mercato della droga, rispetto all’approccio aperto e di ascolto del
tossicodipendente e della sua famiglia. Approccio che ha portato allo strumento
operativo dell’AGLAST. Un gruppo di persone appassionate che si sono trovate a
desiderare di combattere un dolore psichico – quello del tossicodipendente e del
suo contesto- con le armi della ragione e del buon senso. Ma anche un gruppo di
persone con alle spalle una Sezione che le supportava e che le forniva i dati
scientifici ed operativi che intanto si venivano a formare. Penso in questo senso al
contributo del Prof. Cancrini e della sua scuola, ed al lavoro profondo costruito
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dall’IBIS con il contributo di volontari, di psicologi e psichiatri , capaci di
diventare “antropologi dei sistemi umani” lettori cioè di una mente “ relazionale”
e quindi intrinsecamente “sociale”.
Ho fatto e faccio parte di questa scuola di pensiero e fui “inviato” come giovane
psichiatra sistemico a dare il mio contributo proprio all’Aglast, nei primi anni 90.
Ormai il periodo epico delle lotte era alle spalle, la sezione non era gremita come
negli anni “d’oro”, ma scoprii il piacere di ragionare con compagni che avevano la
forza e la “sfrontatezza” di fronteggiare con le armi del possibile, la pseudo realtà
dell’immobilismo. Capaci di non dare a tale immobilismo la patente di “realtà”,
ma di lottarci contro. Consapevoli che non c’è fenomeno umano che non sia frutto
dell’agire umano e quindi , per ciò stesso, potenzialmente modificabile, dal nostro
stesso agire.
E’ con grande onore e con molta gratitudine che ho desiderato di leggere e
recensire “ La sera andavamo in sezione”. Un libro semplicemente poetico e forte
come la poesia che lo percorre.
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Zero calcare.
Scavare fossati- Nutrire coccodrilli.
Andrea Ferrazza

Alzare muraglie – Scavare fossati – Nutrire coccodrilli “Si ma levamo le muraglie
sennò ce cagano il cazzo”. Cari lettori non sono impazzito sono semplicemente
andato al MAXXI in Roma per la mostra di uno degli artisti più irriverenti del
momento.

Vi

spiegherò

a

breve

l’incipit

ma

prima

credo

sia

giusto

contestualizzare il tutto.

Michele Rech (1983) è uno dei protagonisti italiani più rilevanti degli ultimi anni.
Nato ad Arezzo, madrelingua francese, il fumettista è adottato da anni dalla
Capitale, nel quartiere popolare di Rebibbia, #rebibbiaregna, dove sono state
create tutte le storie dei suoi libri, dalle prime autoproduzioni (2001) fino a
Macerie Prime Sei mesi dopo (2018). Dalle fanzine, alle locandine per i centri
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sociali fino alle colonne del suo blog, Zerocalcare è diventato in breve tempo un
caso editoriale. A partire dal 2011 pubblica il libro La Profezia dell’Armadillo,
proseguendo fino ad oggi con altri otto volumi e diverse storie brevi su quotidiani
e

settimanali

nazionali.

Le

tavole

di

Zerocalcare,

attraversate

sempre

dall’Armadillo, personificazione della coscienza dell’autore, sono un insieme di
autoironia e citazioni di ogni tipo, che vanno dagli zombie a Dragon Ball, da Lady
Cocca del Robin Hood ‘disneyano’ fino ai protagonisti di Guerre stellari. Le sue
storie non sono da considerarsi come vere e proprie cronache e non sempre i
protagonisti corrispondono a persone realmente esistenti, ma evocano luoghi e
sentimenti

comuni,

come

l’incertezza

di

vivere

in

un

mondo

dove

le

diseguaglianze sociali si fanno evidenti; la lotta per i diritti è debole e la ricerca di
un lavoro sempre più difficile. Per Zerocalcare l’invasione di un io ipertrofico si
manifesta nelle piattaforme social e la reperibilità diventa l’ossessione del nostro
millennio.
Questo è Zerocalcare in breve e la mostra inizia proprio da qui, infatti per vedere
lo spazio espositivo si deve salire una rampa di scale, e sulle mura di questa viene
ripercorsa la storia dell’artista, sembra proprio volerci dare una cornice ed un
contesto in cui inserire tutto quello che vedremo di lì a poco.
Finita la scala si apre una sala enorme, dove si può vedere una gigantografia con
tutti i personaggi che hanno caratterizzato i fumetti di zerocalcare, da lui stesso,
fino all’armadillo, passando per i tanti camei di personaggi provenienti da altri
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mondi.

In questa sala si potrebbe passare anche tutta la giornata senza dare peso al
resto della mostra, questa infatti è pensata come una sala di lettura nella quale
poter leggere tutti i libri pubblicati o alcune tavole singole stampate su dei
pannelli, il tutto mentre nella parete di fronte si ha la possibilità di perdersi in
vari lavori dell’artista.
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Usciti dalla prima stanza è stato possibile esplorare un universo vasto, non tanto
per la grandezza reale della mostra, quando per la ricchezza di contenuti in essa,
il tutto è stato pensato per far passare tutto il tempo che si vuole, passeggiando e
dando uno sguardo veloce a tutto uscendo in 20 minuti oppure potrebbe non
bastare un giorno intero perché ci si perde nei meandri delle aree tematiche.
Parlo di aree tematiche perché il padiglione è diviso in 4 zone:


La sezione Pop accoglie illustrazioni e fumetti ispirati a storie biografiche,
alcune delle quali pubblicate nel blog a partire dal 2011 e una parte
dedicata ai “demoni” del nostro tempo come i social network, la reperibilità
e la produttività.



Lotte e Resistenze include tutti quei fumetti trasformati dall’artista in un
playground per la formazione dello spazio pubblico e della vita civica.
Zerocalcare, da sempre molto attivo nel mondo dei centri sociali ha
realizzato negli anni moltissime vignette, locandine e altri lavori per
iniziative ed eventi politici a sostegno delle comunità di minoranza.
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Non Reportage espone i diversi resoconti di fatti di cronaca nazionale e
internazionale in forma di diario intimo più che di documentario, frutto di
esperienze personali e di viaggio. Oltre a Gaza, nel 2006, e in Iraq, nel
2014, l’artista si è recato a Kobane, dove i curdi siriani della striscia
resistono agli attacchi dell’ISIS.



Tribù descrive la scena punk italiana dell’ultimo decennio, attraversa tutti i
temi espositivi ed è un omaggio dell’autore alla sua “tribù”, la “riserva
indiana” come egli stresso la definisce.

Ora che avete capito il contesto in cui mi sono mosso è tempo di lasciare le linee
guida, quelle convenzionali di una recensione o quelle redazionali, si parla di
Zerocalcare e tutto è anticonvenzionale. Mi sono mosso in maniera disordinata,
mi sono lasciato trasportare dal cuore e dalle emozioni, quindi non so in che
“area” fosse quello di cui vi parlerò nelle prossime battute ma ci sono alcune cose
di questa mostra che mi hanno colpito e che tutt’oggi mi porto dentro.

Partiamo dal fulcro della mostra, ovvero dalla frase che ho utilizzato per iniziare
questo articolo. La cosa che mi ha colpito maggiormente non sono le opere
all’interno della mostra, quanto i commenti di Zerocalcare scritti sui muri, come
fosse lì a guidarci nella mostra, dicendo anche cose irriverenti. Ecco che una sua
opera (che potete vedere nella foto qui sopra) potrebbe essere male interpretata,
in un momento storico dove “il muro”, no non quello dei Pink Floyd, bensì quello
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di Trump, crea scompiglio. L’opera in questione ha il titolo Alzare muraglie –
Scavare fossati – Nutrire coccodrilli, sul muro adiacente l’artista spiega come
questo sarebbe dovuto essere il titolo della mostra ma che ha preferito tralasciare
la parte relativa alle muraglie per non avere problemi. Inizialmente ho pensato ad
un’autocensura, mi chiedevo “Come può un artista come Zerocalcare, che ha
sempre calcato la mano con satira e vignette pungenti, spaventarsi per una cosa
del genere?”. Analizzando meglio l’opera ho capito: non era paura di essere
frainteso a livello politico, aveva paura di non far arrivare il suo messaggio, il
quale lungi dall’essere strettamente politico quanto piuttosto psicologico. Quello
che si evince, infatti, è che nella fase più brutta della depressione o
semplicemente in alcune giornate “No”, l’uomo “alza muraglie”, “scava fossati” e
“nutre i coccodrilli” all’interno di sé, per creare distanza con il resto del mondo,
rimanendo ancora più solo e abbandonato.
Dopo questo passaggio ho ripercorso i miei passi all’interno della mostra, sapevo
che un primo sguardo veloce non poteva bastare, avevo infatti perso un mondo.
Ho scoperto che Zerocalcare non tratta solo di politica, vita quotidiana e di
costume ma fa riflettere anche su temi molto importanti psicologici. C’è una
storia intera su come le persone prima rimandano il lavoro e poi si sentono in
colpa o di come alcune persone vivono la loro vita con dei “demoni” da trascinare,
fino ad arrivare a una singola tavola, forse la più semplice e bella, che spiega
come la maggior parte di noi viva in un mondo fatto di maschere.
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Sicuramente scoprire questa veste particolare di Zerocalcare è stata la sorpresa
più bella, non pensavo che un fumettista attraverso le sue vignette potesse
spiegare in maniera così semplice e immediata temi tanto complessi, delle volte
oscuri anche a noi addetti ai lavori.
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Il resto della mostra è stato un viaggio nella mente e nei lavori dell’artista, si è
passati dai lavori più strutturati degli ultimi anni, fino ai primi lavori fatti per
qualche band indie romana o alcuni manifesti per qualche centro sociale, per
arrivare infine in una zona ad alta “romanità”.
In questa stanza capeggiava la mappa della Metropolitana, si esatto quella
classica che si vede ogni volta che si entra in una stazione della metro di Roma,
con la divertente differenza che la divisione in zone era stata rifatta da
Zerocalcare stesso, riempendo di luoghi comuni ogni quadrante di Roma, eh si
anche Roma Nord, del resto lì la metro non arriva, ma si sa che gli abitanti sono
abbastanza ricchi da prendere un Taxi!
Concludendo, la mostra che si è tenuta al MAXXI è una visita guidata mano nella
mano, con Zerocalcare stesso, nel suo mondo ma con anche qualche bella
sorpresa in più. Se ci sarà modo di assistere ad altre mostre simili non fatevi
scappare l’occasione di passare un pomeriggio tra risate e riflessioni.
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Proteggere i bambini dalla violenza
assistita.
Recensione dei due volumi a cura di Elena Buccoliero e
Gloria Soavi I volume Riconoscere le vittime e
II volume Interventi in rete.
Olivia Pagano

Nel 2018 è stato pubblicato il libro Proteggere i bambini dalla violenza assistita. A
cura di Gloria Soavi ed Elena Buccoliero, editato in due volumi, così
rispettivamente intitolati: il I Riconoscere le vittime e il II Interventi in rete.
La scelta delle autrici di curare due volumi rende l’opera molto completa. E’
strumento esaustivo per noi operatori che affrontiamo, con non poche difficoltà, il
tema delle violenze in famiglia, orientandoci verso la costruzione di un intervento
corretto e sostenendoci nel curare ogni singolo passaggio.
L’OMS definisce la violenza una patologia relazionale e ritiene che tutti i
comportamenti ad essa connessi debbono essere trattati come un problema di
salute pubblica realizzando interventi di tutela con un approccio multiprofessionale. Il fenomeno della violenza assistita è sottostimato e sommerso: in
Italia abbiamo una grave carenza nella rilevazione dei dati, con la conseguenza
che la miopia degli operatori nell’osservare questo fenomeno si stia aggravando.
Sappiamo che esiste la tendenza di normalizzarne gli effetti attraverso i nostri
meccanismi di difesa ‘collettivi’. Il tema della violenza assistita è molto rilevante, e
negli ultimi anni grazie all’impegno del CISMAI con la pubblicazione delle linee
guida del 2017 (revisione del documento del 2005) dal titolo “Requisiti Minimi
degli Interventi nei casi di Violenza assistita da maltrattamento sulle madri” molto
del lavoro di sensibilizzazione è stato seminato, ma da questo emerge che
dobbiamo perseverare nel portarlo avanti.
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Nel mio lavoro mi capita di incontrare sovente piccole vittime di violenza che si
portano dentro il dolore di un trauma che spesso, oltre a non essere
correttamente rilevato, viene difficilmente curato, condizione necessaria affinché
la violenza non si ripeta nelle generazioni future. Spesso i soggetti deboli, non
hanno diritto alla cura e questo è un problema su cui riflettiamo da tempo, e per
questo siamo chiamati ad intervenire tempestivamente.
L’opera ci esorta a tenere conto degli studi di Mc Guigan e Pratt dove emerge che
la violenza sulle madri nei primi sei mesi di vita del bambino oltre ad essere un
predittore di violenza assistita, rappresenta anche un fattore di rischio per altri
comportamenti maltrattanti. Ne risulta triplicato il rischio per i figli di subire
maltrattamento fisico, raddoppiato quello di maltrattamento psicologico e di
trascuratezza nei successivi cinque anni di vita (Di Blasio, 2005). La gravidanza è
anche considerata un fattore di rischio di cui tener conto (Luberti 2006), come
anche la separazione tra i due genitori (Cap.1,6, I volume, Soavi e Bessi,
Flistrucchi).
Il libro ci sostiene nel lavoro, passo dopo passo, esortandoci a tenere la guardia
alta nell’affrontare i maltrattamenti nelle relazioni familiari. Siamo portati per
potenti effetti controtransferali a mettere in campo difese come la normalizzazione
e la minimizzazione sugli effetti traumatici della violenza. Gli autori ci aiutano ad
essere più consapevoli su quello che queste storie di famiglie provocano in noi: un
impatto profondo che produce il risultato di traumatizzarci a nostra volta e ci
condiziona nel prendere o nel non prendere decisioni. Vanno promosse politiche
che implementino la formazione degli operatori in questi ambiti cui non si può
più prescindere.
In molti passaggi del libro, le curatrici e gli autori, sottolineano che vi è la
tendenza a travisare la violenza nelle relazioni intime per conflitto nella
separazione di coppia: questa pericolosa confusione fa sì che la stessa rete di
aiuto possa concorrere a causare ulteriori danni alle vittime. Un esempio molto
frequente è quando i bambini vittime di violenza assistita sono costretti per
imposizione del Tribunale, ad incontrare l’autore della violenza, il padre, che li ha
esposti e ha provocato in loro un trauma, da cui stanno cercando di difendersi
(cap 6, I volume). La motivazione a muoverci in questo modo perverso sembra
determinata dall’orientamento di alcuni di noi operatori della rete. Spesso
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tendiamo a sacrificare i bambini, inserendoli in un paradosso chi ha la funzione
di proteggerli li espone a nuove traumatizzazioni. Questo errore per salvaguardare
la relazione padre-figlio. E’ importante riflettere sul fatto che questi errori hanno
l’esito di far assumere alla violenza un peso leggero che ha l’effetto di farci
dimenticare

che

sia

accaduta,

negandola.

Questo

diffuso

funzionamento

negazionista di noi stessi operatori, finisce per non proteggere e per perpetrare
una forma di maltrattamento, quello istituzionale, nei confronti dei soggetti
deboli. Parallelamente si concorre in maniera grave a impedire che gli autori di
violenza si assumano la responsabilità di quanto hanno agito e il riconoscimento
di aver danneggiato i figli, presupposto di base per valutare la possibilità di
recuperare la relazione con i bambini feriti.
E’ bene sapere di quanto sia difficile trattare con le famiglie violente, rompere le
relazioni non è semplice, entrano in gioco come in un caleidoscopio gli elementi
che riguardano la nostra cultura della famiglia, le nostre credenze e le nostre
storie. Pensare alla famiglia come un luogo privato e all’infanzia come un periodo
idealizzato, in questi casi, ci porta a costruire una rappresentazione fallata e
fallace, lontana da quella reale per cui siamo stati chiamati a intervenire, la
violenza, più oscura e complessa, che è meritevole di ascolto tempestivo.
Si racconta di genitori e figli danneggiati che finiscono per diventare di nuovo
vittime,

questa

volta

di

maltrattamento

psicologico

e

di

trascuratezza

istituzionale, dentro i contesti di presa in carico: lasciati di nuovo soli. Si fa
riferimento alla solitudine dei bambini che non sono ascoltati in maniera corretta,
laddove i servizi confondono la violenza per conflitto, silenziando la loro tragedia
ed esponendoli ad essere di nuovo triangolati, strumentalizzandoli, oggetto di
pressioni psicologiche di chi maltrattava ieri, e oggi, cambia strategia con azioni
manipolative volte a colpire la ex partner. Anche l’idea di una madre maltrattata
che di nuovo è costretta ad arrendersi, non sostiene la possibilità per questi
bambini di uscire dal pericoloso vissuto di impotenza che li pervade. Mi ha colpito
una definizione in cui le autrici sostengono che “il contrario di violenza è
ascolto” (Buccoliero).
Il primo passo per fermare la violenza è proprio quello di interrompere
immediatamente la relazione dannosa, al fine di ridurne la portata traumatica. Le
autrici in più occasioni ribadiscono l’importanza che ad una corretta rilevazione
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debba seguire la messa in protezione dei soggetti in pericolo. In mancanza di
questo passaggio gli operatori saranno in difficoltà nell’effettuare le fasi
successive in maniera corretta, la valutazione delle capacità genitoriali e dello
stato psicologico dei figli, per poi infine predisporre una presa in carico
terapeutica. Proteggere è il primo passo, ma siamo esortati dalla lettura del testo
ad essere consapevoli che gli effetti della violenza non scompaiano magicamente e
che

il

trauma

è corredato

da

difese

insidiose

che non

si

modificano

spontaneamente, ma producono un “gioco a perdere” che merita di essere curato.
Il primo volume si divide in due parti.
Nella prima Soavi e Buccoliero fanno una disamina dei dati a livello nazionale e
internazionale, fornendo un prezioso quadro con la comparazione tra dati, con
fonti come l’ISTAT e citando la ricerca condotta nel 2015 del CISMAI e da Terres
de Hommes, sul territorio nazionale. Da questa è emerso che tra i minorenni
presi in carico per maltrattamento e abuso, il 19% lo sono per violenza assistita,
dato che si può sommare a quello per il maltrattamento psicologico, il 14%, la
somma è il 33% dato rilevante di cui tenere conto (Capitolo, I volume). Sono poi
discussi i risultati di un’indagine sui ragazzi delle scuole superiore circa la
violenza nelle relazioni intime. Tale ricerca mette in correlazione tra le risposte
quali “porsi sia come vittima sia come carnefice in un rapporto amoroso tra ragazzi”
con la violenza assistita e conferma il circuito trigenerazionale che la caratterizza
(Capitolo 2, I volume).
L’intera seconda parte del I volume, riguarda la complessità del processo della
rilevazione e del tempestivo intervento di protezione nelle situazioni di violenza
assistita (Capitoli: 3,4,5,6,7,8). Questa parte inizia dalla valutazione più globale
degli indicatori di rischio e di protezione a cura di Soavi (Cap. 3), per poi
focalizzarsi due importanti esperienze in ambito ospedaliero a Milano a cura di
Fanny Marchese e Donatella Galloni, e presso l’ospedale di Bari dove oltre alla
rilevazione si procede alla presa in carico delle donne e dei bambini vittime di
violenza domestica a cura di Maria Grazia Foschino Barbaro, Isabella Berlingerio,
Michele Pellegrini, Grazia Tiziana Vitale. Ciascuna racconta come inizia la fase di
accoglienza di una donna maltrattata e dei suoi figli e di come da questo
importante passaggio, si può iniziare una corretta rilevazione e una presa in
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carico tempestiva. Gli autori rilevano che spesso il bambino ottiene uno spazio di
elaborazione del trauma dentro un contesto poco chiaro, in cui non può parlare
di quello che è accaduto. Lo scopo di non parlare dei fatti è richiesto per
salvaguardare i diversi fronti giudiziari aperti e questo non fa che purtroppo
confermare la prevalenza dell’ottica adultocentrica, a discapito dell’interesse per il
benessere dei bambini (Capitoli 4 e 5).
Buccoliero esamina con la sua esperienza di Giudice Onorario il tema
dell’ascolto dei bambini testimoni di violenza assistita, e di quanto riscontri nei
racconti dei minorenni, la tendenza a minimizzare i comportamenti violenti dei
padri. Nell’ultimo capitolo prende in esame la sua esperienza nello svolgere
progetti di prevenzione nelle scuole per contrastare la violenza con laboratori di
narrazione per adulti e bambini: un esempio di strumenti molto efficaci (Capitolo
7 e 8).
Nel secondo volume le autrici trattano gli interventi in rete suddividendolo
in due parti, una riguardante l’intervento psicosociale e una l’intervento
giudiziario, rispettivamente composte da sei capitoli in ognuna delle due parti.
Sono stata rapita dalla narrazione scrupolosa ed empatica di Pedrocco
Biancardi che si occupa della valutazione psicosociale, concentrandosi sulla
consapevolezza faticosamente guadagnata nell’ambito del fenomeno della violenza
assistita. L’autrice riflette sugli effetti devastanti che tale fenomeno produce
sull’evoluzione dei bambini, ancor più gravi nei ragazzi direttamente coinvolti
nella violenza tra padre e madre, quelli che si mettono in mezzo per proteggere il
genitore più debole (di solito frequenti in età adolescenziale). In questi genitori è
inibita la funzione di protezione nei confronti dei figli, esposti al trauma cronico,
sono trascurati piuttosto che sostenuti nella loro crescita, sviluppando problemi
sulla loro salute psicofisica. Questi bambini provano a esprimere con sintomi la
loro richiesta di aiuto, ma ricevono in risposta a questo, una diagnosi, spesso
fotografica, quella di essere affetti, per esempio, da disturbi oppositivi,
iperattività, difficoltà di concentrazione: sono davvero pochi gli operatori che sono
attrezzati a riconoscere in questi minorenni lo status di vittime, che soffrono come
scrive la Herman (2005) il dolore degli impotenti e sono spesso destinati a
rimanere nell’oblio (Cap1 del secondo volume).
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Soavi si sofferma sui modelli teorici di riferimento e sulla genitorialità nel
capitolo sulla valutazione delle competenze genitoriali (Capitolo 2, II volume). Ho
molto apprezzato l’ammonimento sul fatto che il nostro intervento non si debba
muovere da stereotipi che tendono a negare le conseguenze traumatiche sui figli e
con l’idea errata che la funzione genitoriale rimanga integra: sia la madre vittima
sia il padre violento sono seriamente compromessi come genitori. Infine, l’autrice
si sofferma in maniera efficace, sul come fare per tutelare i bambini nella fase
della valutazione dei genitori soprattutto in relazione ai padri violenti. Come più
volte sottolineato, spesso i minorenni in questione sono obbligati ad incontrare in
forma protetta i padri, con il risultato di mettere in campo un intervento
confusivo, dove la definizione “elevata conflittualità tra i genitori” si
sostituisce ad una più difficile da accettare e trattare come “violenza assistita
da maltrattamento sulle madri”. Tale direzione proprio del sistema degli aiuti,
viene affrontata in maniera trasversale nell’intero testo, come una forma molto
grave di maltrattamento istituzionale a danno dei bambini già vittime.
Frigieri (Cap 3 II volume) descrive l’intervento del servizio sociale territoriale e
ritiene con forza essere sempre richiesta una valutazione delle competenze
genitoriali e di quanto questa sia molto complessa e di difficile riuscita,
soprattutto con i padri autori di violenza. Disamina gli incontri protetti rispetto
alla loro opportunità e alla loro frequenza. Analizza poi la questione dell’ascolto
dei bambini coinvolti, sostenendo con forza che non l’ascolto non può essere
relegato al solo in ambito giudiziario, ma debba essere anche un ascolto
terapeutico per fornire loro uno spazio di elaborazione. Il lavoro di valutazione e
di presa in carico può utilizzare uno strumento come il narrative model che ha
l’obiettivo di fornire un miglior e inquadramento del problema e per aiutare i
bambini a iniziare questo necessario percorso di elaborazione del lutto (capitolo 4
del II volume a cura di Visconti e Soavi).
È dedicato un intero capitolo sulla genitorialità nei percorsi per uomini
autori di violenza. Sono stata colpita dalla citazione di Lettera al Padre di F. Kafka
dove il famoso scrittore racconta della sua storia di figlio vittima della violenza del
proprio padre, in un atto di accusa nei suoi confronti. Alcuni passaggi del testo
sono veramente emozionanti e rappresentano davvero un esempio toccante in
letteratura degli effetti della violenza sui figli. Da questo spunto letterario l’autore
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racconta i percorsi che si sono istituiti in alcune regioni di Italia per il
trattamento con uomini che hanno agito violenza in famiglia, in particolare quello
del CAM di Firenze con protocolli ad hoc. Viene descritto un modello di presa in
carico basato su un lavoro individuale coadiuvato da un intervento psicosociale
sul contesto di riferimento, che prevede anche il contatto con le donne che lo
hanno conosciuto, al fine di garantirne in primis un’adeguata protezione e per
avere informazioni utili per il lavoro terapeutico. Naturalmente l’uomo si deve
impegnare a non agire comportamenti violenti, e se ciò dovesse accadere
dovrebbe confidarlo subito agli operatori di modo che si possano mettere subito in
sicurezza le vittime. Una seconda parte di lavoro psicologico riguarda gli
interventi di gruppo si suddividono in una fase psicoeducativa e una
psicoterapica. L’analisi della genitorialità dei padri è molto puntuale e l’autore
riflette sulle parole padre e autorità e sulla relazione tra genitorialità e
maltrattamento: “uno schiaffo o un insulto non sono mai un segno di affetto, ma
una forma personale di fallimento”. La genitorialità è anche un fattore
motivazionale molto potente che sostiene la motivazione al cambiamento, bisogna
proporre tempestivamente questi percorsi perché l’affetto profondo dei padri per i
loro figli, funziona come la più forte tra le spinte a cambiare (capitolo 5 di Mario
de Maglie).
Ho trovato molto interessante la seconda parte del II volume sull’intervento
giudiziario scritta in favore di noi operatori della rete, sia dal punto di vista della
prospettiva delle indagini, descritta anche sull’ascolto delle vittime. Nel capitolo vi
è indicato in maniera chiara, come in una sorte di vademecum, cosa non fare nei
momenti clou della rilevazione al fine di non compromettere la sicurezza delle
vittime, ma anche il procedimento giudiziario. Emerge una necessità di stillare un
protocollo comune e condiviso, che viene seguita purtroppo solo in certi territori.
Di qui emerge con forza l’esigenza della formazione per gli operatori, soprattutto
per gli organi di polizia. Gli autori raccontano in maniera molto chiara e puntuale
della prospettiva del Tribunale per i Minorenni nell’affrontare queste situazioni, le
misure di tutela poste in essere (capitolo 8). Il ruolo prezioso e importante degli
avvocati è ben sviluppato nei due capitoli 9 e 10 del secondo volume.
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In conclusione ritengo che il libro rappresenti uno strumento innovativo per
affrontare il problema della violenza nelle relazioni intime e dei suoi piccoli
testimoni all’interno di famiglie che rischiano di rimanere invisibili e inascoltate.
Laddove è stata di recente promulgata una legge per la tutela delle vittime di
femminicidio, legge 11 gennaio 2018, n.4, noi operatori ci dobbiamo confrontare
seriamente sulla necessità di interventi tempestivi che possano prevenire i delitti
più efferati, che appaiono quasi sempre annunciati. Delitti che sono l’esito di una
serie di sequenze violente premeditate e studiate che debbono essere intercettate
dai servizi che appaiono spesso miopi per una serie di fattori come la mancanza
di risorse, ma anche per la difficoltà ad assumersi la responsabilità dei propri
interventi. Un omicidio in famiglia rappresenta un fallimento del nostro intervento
come operatori psico-socio-giuridico-sanitari.
Il libro mi ha fatto soffermare ancora sull’importanza del significato delle parole
che di come questo ci aiuti a cambiare le nostre premesse. La parola violenza
significa: “l’azione volontaria, esercitata da un soggetto su un altro, in modo da
determinarlo ad agire contro la sua volontà” (Devoto Oli, Vocabolario della lingua
italiana). Questa definizione è molto diversa da quello usualmente usata come
‘forza impetuosa e incontrollata’ vale a dire definita come un raptus improvviso e
inaspettato che è la prima che lo stesso Dizionario citato propone.
Solo interponendoci tra le vittime e il violento potremmo davvero innestare un
cambiamento e aiutare queste famiglie ad evolversi.
In conclusione credo che sia necessario un cambiamento in favore non solo delle
vittime nel caso specifico, ma un cambiamento più globale per contrastare un
fenomeno trasversale, quello della violenza domestica che non è a uno status
socioculturale, è endemico, riguarda tutti noi ed è sicuramente per questa ragione
che ci mette così in difficoltà.
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Minori Giustizia.
Rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici,
pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e
giustizia.
Raffaella Schiavone

Il fascicolo n. 2 del 2018 della Rivista, attraverso il contributo di professionalità
differenti, affronta una tematica molto importante: come garantire il diritto dei
minori alla bi-genitorialità nei casi in cui la conflittualità, che porta alla
separazione, assuma un carattere permanente ed insanabile.
Come, nell’esperimento del prisma di Newton, la luce bianca, attraversando un
prisma di vetro si scompone nei sette colori fondamentali, così i diversi contributi
della Rivista, attraversando la tematica della bi-genitorialità, evidenziano uno
dopo l’altro gli aspetti differenti in cui si scompone questo tema.
Le “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei
figli”, contenute nella legge dell’8 febbraio 2006 n. 54 tutelano e regolano il diritto
dei minori di poter mantenere rapporti significativi e continui con entrambi i
genitori e le loro rispettive famiglie di origine, sottolineando l’importanza del
contributo che ciascun genitore può offrire al proprio figlio per un armonico
sviluppo della personalità. Accade spesso, tuttavia, in queste situazioni, che
risulti estremamente difficile predisporre delle misure e dei provvedimenti che
possano consentire l’attuazione tempestiva di questo diritto soggettivo, che in
quanto tale va considerato inviolabile.
Va posto in evidenza, come sottolinea E. Baroni, che “le misure deputate a
riavvicinare il genitore con il proprio figlio”, devono essere “attuate rapidamente,
perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle
relazioni intercorrenti fra il minore e quello dei genitori che non vive con lui”.
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Perché, dunque, l’applicazione di questo principio, il cui valore risulta chiaro ed
evidente, appare un compito estremamente difficile sia per chi è deputato a
prendere decisioni, sia per chi deve farle eseguire?
Perché questa legge, e la relativa applicazione da parte dei giudici, non è stata in
grado di costituire un fattore protettivo per i figli, tanto che la Corte Europea per i
Diritti dell’Uomo ha più volte condannato l’Italia per non aver predisposto un
sistema giuridico idoneo alla tutela di questo diritto inviolabile?
Quali sono gli strumenti che il giudice può utilizzare per consentire e garantire il
rispetto di questo diritto?
Queste sono alcune delle domande a cui, all’interno della rivista, è stata data una
risposta cercando di cogliere le motivazioni profonde che ostacolano l’applicazione
di questa legge, nel caso in cui la separazione ed il divorzio siano accompagnati
da una permanente conflittualità all’interno della coppia.
Come evidenziato da F. Colacicco, quando il conflitto genitoriale non trova una
composizione consensuale all’interno della coppia, “la separazione è utilizzata nel
conflitto coniugale… e spetta al giudice il compito di dirimere il conflitto”;
“attraverso un processo di tranfert sulla Giustizia, la famiglia inconsapevolmente
demanda ad un terzo, esterno al sistema relazionale esistente, la risoluzione del
conflitto ed il giudice, nei casi più complessi, investendo il Consulente tecnico
d’ufficio trasferisce il transfert di cui è stato investito. (L. Luzzatto, E. Spizzichino).
Al CTU, in questi casi, viene demandato il compito di avviare una trasformazione
che conduca ad un processo di cambiamento.
A questo punto si apre un ventaglio di possibili soluzioni ma le disposizioni
adottate dal giudice spesso risultano non sufficienti ad “organizzare un’iniziativa
di aiuto alla famiglia ed a far seguire le decisioni prese alla coppia separata”
perché, spesso, i provvedimenti saranno ancora percepiti come ingiusti da una o
entrambe le parti e il conflitto può prendere nuovo vigore” (F. Colacicco).
Un compito oltremodo complesso, quello demandato al CTU: avviare un nuovo
percorso, nel rispetto delle esigenze di tutti ma soprattutto delle esigenze
evolutive della prole.
È come richiedere al CTU di fare una sorta di miracolo.
Ma perché è così complesso questo compito?
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Certo la separazione rappresenta sempre un lutto, un evento molto complesso da
elaborare perché, come evidenzia Laura Romano, con la perdita del compagno “si
perde anche una parte di sé”, quella parte legata alla progettualità che
accompagna la vita in comune ma se accade che “le coppie si formino in una
condizione in cui ciascuno dei coniugi utilizzi l’altro nel legame per riparare parti
fragili o carenti del proprio Sé”, dando vita a quella che Diks definisce
complementarità inconscia, la rottura di questo legame collusivo “pone, la coppia,
di fronte alla sofferenza generata dal contatto con la propria fragilità” e per evitare
tale sofferenza, “appare più accettabile individuare nell’altro il traditore, la causa di
ogni sofferenza”. (Elisa Ceccarelli e Francesco Vitrano).
Questi sono i casi in cui ci si trova di fronte a quella che viene definita una
“separazione patologica”, il cui obiettivo sembra la distruzione e la cancellazione
di ogni traccia narrativa del nucleo familiare. Come evidenziano Elisa Ceccarelli e
Francesco Vitrano, “appare intuitivo quanto possa diventare pericoloso per i figli
confrontarsi con stravolgimenti improvvisi della loro continuità narrativa; quanto
possa essere difficile per un minore che sta costruendo la propria storia/identità
riadattare

tale

percorso

ad

una

mappa

narrativa

completamente

ed

improvvisamente mutata, quanto sia rischioso per i figli….essere costretti a
rimodificare i propri ricordi, il loro significato ed il loro vissuto”.
Quando ciò accade viene mistificato e disconosciuto il senso dell’unione da cui
sono nati i figli e questo, per i figli, ha il significato di cancellare una parte della
loro storia e più precisamente la storia delle loro origini, che rappresenta il
fondamento della loro identità.
Questa intensa conflittualità tra i genitori che trova la sua espressione nel
desiderio di distruggere il partner, un tempo amato, sotto il profilo psicologico,
economico e poi giuridico al fine di vendicarsi per il male subito, non consente
alla coppia di potersi separare psicologicamente, di poter elaborare il lutto della
separazione e poter ridefinire i rapporti in una differente e nuova cornice
relazionale.
Sembra che l’unico obiettivo della coppia sia continuare ad alimentare il conflitto,
cercando di trovare alleati per rinforzare le rispettive posizioni.
Non stupisce quindi che il progetto del CTU, in queste situazioni, incontri delle
significative resistenze, atte ad impedire l’attuazione delle decisioni del tribunale
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da parte dei servizi sociali e la realizzazione, quindi, dei principi stabiliti dalla
legge.
In queste situazioni, si ha l’impressione, che i figli diventino invisibili e che
vengano chiamati attraverso i sintomi a giocare il loro ruolo all’interno del
sistema familiare.
U. Sabatello richiama l’attenzione sulla circostanza che questo disordine
relazionale è in grado di determinare per i figli un aumento significativo del
rischio per problemi di salute mentale, la cui entità è correlata all’intensità, alla
durata ed al timing, ossia “alla coincidenza temporale con la fase di sviluppo
raggiunta dal bambino al momento della sua esposizione” a questa specifica
condizione traumatica.
Diversamente accade nei casi in cui la separazione è consensuale; in questo caso
mette fine ad una convivenza difficile e se la coppia riesce a elaborare il
cambiamento, senza coinvolgere eccessivamente i figli, può rappresentare un
fattore protettivo per i figli stessi, nella misura in cui consente ai genitori di
gestire meglio le dinamiche conflittuali. In questi casi la separazione ed il divorzio
non

rappresentano

dei

fattori

di

rischio

per

l’insorgenza

di

problemi

psicopatologici.
Numerosi strumenti sono stati predisposti nel tentativo di mediare il conflitto di
queste coppie altamente conflittuali ed alcuni tribunali hanno cercato di guardare
ed importare esperienze mutuate al di là dei nostri confini con l’obiettivo di
ridurre il ricorso a provvedimenti giudiziari.
Leggendo gran parte dei contributi, che compongono la rivista, si coglie lo sforzo,
la fatica e l’impegno profuso da quanti stanno quotidianamente sul fronte,
impegnati, come nella celebre fiaba di Pollicino, a segnare un cammino, un
sentiero per “uscire dal bosco”, con la consapevolezza che questo compito risulta
molto complesso perché il cammino va tracciato in maniera personalizzata,
perché ogni situazione ha bisogno di un’analisi individuale, di un proprio
percorso specifico.
Come sostiene la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, “gli obblighi positivi dello
Stato non devono limitarsi al controllo che il minore e il genitore si incontrino, ma
includono l’insieme delle misure preparatorie che permettono di raggiungere questo
risultato”; l’aiuto deve, quindi, passare attraverso “una buona programmazione e
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progettazione condivisa dalla rete degli operatori, abitualmente attivata dal giudice
o dal servizio sociale” F.Colacicco
Tuttavia, è necessario fare prima un passo indietro perché uno dei problemi più
importanti del procedimento di famiglia innanzi al Tribunale ordinario è costituito
dalla “mancanza di adeguate risorse di supporto al giudice, in termini di assistenti
sociali e psicologi (D. Pellegrini). Trovare queste risorse dovrebbe rappresentare un
serio oggetto di riflessione e di intervento da parte del Parlamento e del Governo.
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STORIE PERMESSE, STORIE PROIBITE. POLARITÀ SEMANTICHE FAMILIARI
E PSICOPATOLOGIE – VALERIA UGAZIO
BOLLATI BORINGHIERI EDITORE

Entro

quale

conversazione

familiare

si

sviluppano i disturbi fobici, ossessivo-compulsivi,
alimentari

e

depressivi?

Quali

dinamiche

precipitano in un disturbo psichico conclamato
persone che erano state capaci di affrontare
adattivamente conflitti e tensioni? Il modello delle
polarità

semantiche

familiari,

introdotto

da

Valeria Ugazio nella prima edizione di questo
libro (1998) e rielaborato in quella successiva
(2012),

risponde

a

tali

interrogativi.

Storie

permesse, storie proibite, tradotto in spagnolo e
in inglese, è diventato un fondamentale punto di
riferimento internazionale per le psicoterapie
sistemico-relazionali: la nuova edizione del 2012
è qui arricchita di un glossario dei termini
specifici e di una bibliografia ragionata che arriva
fino a oggi. A partire dal concetto di opposizione polare, declinato in senso narrativoconversazionale, e in dialogo serrato con il cognitivismo e la psicoanalisi, il modello di
Ugazio offre un’interpretazione intersoggettiva delle forme psicopatologiche più diffuse.
L’ipotesi, ampiamente validata da ricerche empiriche ormai ventennali, è che i disturbi si
generino entro precise semantiche familiari. Una prospettiva innovativa, che suggerisce
originali percorsi terapeutici.
Link:
https://www.bollatiboringhieri.it/libri/valeria-ugazio-storie-permesse-storie-proibite9788833959078/
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LA GUIDA ALLA TEORIA POLIVAGALE. IL POTERE TRASFORMATIVO DELLA
SENSAZIONE DI SICUREZZA – STEPHEN W. PORGES
GIOVANNI FIORITI EDITORE

Quando

venne

polivagale,

pubblicata

l’universo

sconquassato

da

La

delle

una

teoria

terapie

tempesta,

fu

Porges

portava le sue scoperte sul sistema nervoso
autonomo a un’audience clinica interessata
alla comprensione del trauma, dell’ansia,
della depressione e di altre malattie mentali.
Il libro rendeva accessibile ai clinici una
prospettiva

polivagale

che

aveva

fornito

nuovi concetti e insight per la comprensione
del

comportamento

umano.

Questa

prospettiva aveva enfatizzato l’importante
legame

fra

esperienze

psicologiche

e

manifestazioni fisiche nel corpo. Quel libro
era brillante ma anche difficile.
Dopo la sua pubblicazione Porges è stato da
molti sollecitato a rendere le sue idee più accessibili e questa guida è il risultato.
Costrutti e concetti implicati nella teoria polivagale sono spiegati con un tono
discorsivo. All’inizio del libro c’è un capitolo introduttivo nel quale sono discusse
la scienza e la cultura scientifica nelle quali la teoria polivagale è stata
originariamente sviluppata. La pubblicazione di questo lavoro permette a Porges
di ampliare il significato e la rilevanza clinica di questa teoria rivoluzionaria.
Link:
https://www.fioritieditore.com/prodotto/la-guida-alla-teoria-polivagale-il-poteretrasformativo-della-sensazione-di-sicurezza/
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TERAPIA RICOSTRUTTIVA INTERPERSONALE PER LA RABBIA, L’ANSIA E
LA DEPRESSIONE- LORNA SMITH BENJAMIN
RAFFAELLO CORTINA EDITORE
“…Lorna racconta che nel 1954 ha modo di
leggere

Tinbergen's

Study

of

Instinct

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.
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.
…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 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.”
di Francesco Colacicco
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DELLA

CONDOTTA VIOLENTA - SILVIO CIAPPI, GIULIA SCHIOPPETTO
LIBRERIAUNIVERSITARIA.IT EDIZIONI
L’utilizzo di una cornice di riferimento in
chiave narrativa costituisce una prospettiva
pressoché

innovativa

in

criminologia

e

soprattutto nella sua applicazione forense.
Comprendere

i

attraverso

dipanarsi

il

“perché”

del

delle

crimine
molteplici

narrazioni degli autori, delle vittime, del
mondo della giustizia e della società in
genere

permette

di

addentrarsi

nella

complessa fenomenologia dell’atto violento.
Obiettivo

principale

della

criminologia

narrativa è infatti ascoltare e analizzare
accuratamente le storie di vita criminali per
attribuire un senso alla parte oscura della
realtà che a volte si concretizza in un atto violento. Fare “narratologia criminale”
significa andare al di là di una concezione puramente sintomatologica e
riduttivista dell’agito criminale. Questo volume rappresenta una delle prime
sintesi organiche dei principali modelli di criminologia narrativa nel panorama
editoriale italiano e straniero, e riporta tutti gli studi e le ricerche più influenti in
ambito psicologico e criminologico intorno al paradigma narrativo.
Completa il volume una serie di contributi di “in action” di studiosi italiani che si
cimentano, secondo diverse prospettive, nell'applicazione di questo controverso e
innovativo paradigma della psicologia e della criminologia contemporanea.
Link:
https://www.libreriauniversitaria.it/criminologia-narrativalibreriauniversitaria/libro/9788862929592
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GUIDA ALLE PSICOTERAPIE PSICOANALITICHE- ALESSANDRO GRISPINI
CAROCCI FABER EDITORE
Il volume fornisce le conoscenze essenziali
sul vasto panorama delle psicoterapie a
orientamento dinamico, mettendone in luce
non soltanto la ricchezza, ma anche gli
aspetti e i nodi critici che si presentano
nella

pratica

quotidiana.

Pensato

per

operatori della salute mentale interessati al
modello psicodinamico e in particolare per
giovani specialisti in psichiatria e psicologi
agli inizi della professione che non hanno
ancora acquisito una formazione specifica
nel campo della psicoterapia psicoanalitica,
più

che

offrire

nozioni

sistematiche,

intende definire un metodo critico. Questo
manuale consente al giovane terapeuta di
orientarsi

nelle

complesse

vicende

relazionali

mettendo

in

evidenza

la

comprensione dinamica del materiale clinico, la valutazione diagnostica, le
dinamiche transferali e controtransferali, le insidie più frequenti, prime fra tutte
le deviazioni etiche, e lo sviluppo di relazioni maligne.
Link:
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=
72&isbn=9788874667956
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THE DARK SIDES OF EMPATHY – FRITZ BREITHAUPT
CORNELL UNIVERSITY PRESS
Many consider empathy to be the basis of
moral

action.

However,

the

ability

to

empathize with others is also a prerequisite
for

deliberate

acts

of

humiliation

and

cruelty. In The Dark Sides of Empathy, Fritz
Breithaupt

contends

that

people

often

commit atrocities not out of a failure of
empathy but rather as a direct consequence
of

over-identification

increase

empathy.

and
Even

a

desire

to

well-meaning

compassion can have many unintended
consequences,

such

as

intensifying

conflicts or exploiting others.
Empathy plays a central part in a variety of
highly problematic behaviors. From mere
callousness to terrorism, exploitation to sadism, and emotional vampirism to
stalking, empathy all too often motivates and promotes malicious acts. After
tracing the development of empathy as an idea in German philosophy, Breithaupt
looks at a wide-ranging series of case studies—from Stockholm syndrome to
Angela Merkel's refugee policy and from novels of the romantic era to helicopter
parents and murderous cheerleader moms—to uncover how narcissism, sadism,
and dangerous celebrity obsessions alike find their roots in the quality that,
arguably, most makes us human.
Link:
http://www.cornellpress.cornell.edu/book/?GCOI=80140104182850
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CAMBIASO,

ROBERTO MAZZA
RAFFAELLO CORTINA EDITORE
E’ possibile coniugare i modelli teorici e clinici
della psicoterapia familiare con quelli della
psicodinamica? Gli autori, forti di una doppia
formazione sistemica e psicoanalitica e della
loro

lunga

esperienza

di

psicoterapeuti

e

didatti, costruiscono un modello clinico e
interpretativo complesso, in grado di integrare il
paradigma sistemico con alcuni fondamentali
costrutti

della

psicoterapia

psicoanalitica,

indicando una serie di procedure operative
concrete e di specifiche tecniche di conduzione.
In dieci capitoli di agile lettura, in cui gli aspetti
teorici

si

arricchiscono

di

numerose

esemplificazioni cliniche, vengono affrontati i
temi della presa in carico individuale e della
costruzione dell’alleanza terapeutica, suggerendo l’uso di una lente bifocale che
consente di alternare nel ruolo di protagonista ora l’individuo, ora la sua storia
familiare. L’attenzione si centra sulla ricerca di isomorfismi tra le caratteristiche
individuali del paziente, la storia dei legami nella famiglia d’origine, le strategie
che improntano i suoi stili relazionali attuali e la riedizione di tali modelli
all’interno della relazione terapeutica. Transfert, controtransfert, risonanze e
un’attenzione particolare al significato simbolico e metaforico del materiale
portato in seduta sono la chiave di accesso alla cura del paziente, in un percorso
in cui il dialogo clinico si trasforma e trasforma lentamente le trame narrative in
cambiamento.
Link:
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/gianni-cambiaso-roberto-mazza/traintrapsichico-e-trigenerazionale-9788860309822-2738.html
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ECOLOGIA DELLA MENTE- Volume 41, Numero 2, Giugno-Dicembre 2018
IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE

IN QUESTO NUMERO:
Editoriale:
W Palermo viva
Leoluca Orlando
La psicoterapia:
Il corpo interrotto: conseguenze sul corpo del
trauma

della

violenza

intra-familiare

e

trattamento integrato in ottica relazionale
Giuseppe Roberto Troisi
Psicoterapia cura psicoterapia:
Introduzione
Giovanazzi:

“Genogramma

professionale:

all’articolo

l’influenza

dei

di
formatori

Sandro
nella

costruzione di una modalità terapeutica”
Maurizio Coletti
Genogramma professionale: l’influenza dei formatori nella costruzione di una
modalità terapeutica
Sandro Giovanazzi
L'idea nuova:
Famiglie estreme. Tra biografia di vita e teoria psicologica
Manuela Zambianchi
Attualità:
Al di là del padre padrone, periferico, ricercato: quale paternità per il futuro?
Indicazioni dalla clinica
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Erica Eisenberg, Gianmarco Manfrida
Le pratiche e le teorie:
E andrà tutto bene: occhi che ascoltano, mani che parlano
Mimma Infantino
I fatti:
Bioetica, biodiritto e biopolitica
Elvira Tartaglia
Allievi, didatti e famiglie:
Contro corrente
Martina Savastano
Link:
http://www.ecologiadellamente.it/
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I,

RICONOSCERE LE VITTIME. VOLUME II, INTERVENTI IN RETE –
ELENA BUCCOLIERO, GLORIA SOAVI
FRANCO ANGELI EDITORE
Essere testimoni di violenza sulla
madre comporta per i figli gravi
danni.
Tale

consapevolezza

un'acquisizione

non

recente;

è

tuttavia,

ancora non fa parte a pieno titolo
della

cultura

dei

sistemi

di

protezione e cura e ad essa non
corrispondono

adeguati

interventi

necessario

riportare

riparativi.
È

quindi

l'attenzione sulle conseguenze traumatiche che queste esperienze hanno
nell'evoluzione psicologica, emotiva ed esistenziale dei bambini e delle bambine.
Dopo molti anni dalla definizione di violenza assistita il problema più grave
ancora oggi sembra quello di riconoscerli come vittime, di coglierne la sofferenza, i
vissuti, la visione distorta che si crea in loro e che condizionerà le loro vite. In
fondo la violenza non li colpisce direttamente, quindi perché sono vittime?
La superficialità di questa lettura è ancora più grave ed evidente se pensiamo a
quanto ancora sia difficile riconoscere il maltrattamento psicologico e a come la
violenza nella coppia venga confusa con il conflitto, quasi ci fossero responsabilità
da attribuire anche a chi subisce. Stereotipi culturali neganti, difficili da
sradicare, impediscono di individuare la violenza sulle donne all'interno delle
mura domestiche e di riconoscerla come negazione dei diritti. Questa condizione
investe doppiamente i bambini, poiché, anche quando viene identificata, sembra
non riguardarli.
Uno sguardo più attento alla loro realtà, alla loro identità di testimoni e vittime,
può aiutare gli operatori a muoversi nella complessità. A trovare strade per non
perderli di vista, a dare priorità al loro sentire per ascoltarli e accompagnarli,
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senza

smarrire

la

speranza

di

ridare

loro

fiducia

nel

mondo

170

adulto.

L'intento delle autrici, tutte professioniste del settore, è dimostrare che,
nonostante le difficoltà dei contesti e delle organizzazioni, servizi pubblici e
privati, ospedali, tribunali possono e devono ricavare uno spazio di maggior
attenzione ai bambini negli interventi di prevenzione, valutazione e accoglienza,
affinché venga messa a fuoco la loro condizione di vittime per poterli
doverosamente accompagnare in un percorso di riparazione.
Link:
https://francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1305.252
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EPISTEMOLOGIA E STORIA DELLA PSICOLOGIA GIOVANNI PIETRO LOMBARDO, GIORGIA MORGESE
PIGRECO EDIZIONI
La finalità scientifico-editoriale del volume è basata
sulla raccolta di alcuni saggi di storia della psicologia
che

si

prefiggono

l'obiettivo

di

inquadrare

diacronicamente punti di "snodo" attraverso i quali si
sono

articolate

disciplina

le conoscenze

psicologica,

radicamento

nel

sia

nostro

e

nel
paese,

i domini

suo
che

della

processo
in

di

ambito

internazionale. L'approccio metodologico seguito tende
innovativamente
critica,

a

perseguire

empiricamente

individuare

fallacie

fondata

una

ricostruzione

che

permetta

interpretative

di

riscontrabili

storiograficamente sulla base dei "fatti" e dei "dati" della ricerca. In questo caso
specifico la raccolta di saggi, alcuni già pubblicati su riviste internazionali e su
riviste e volumi nazionali, può risultare utile a veicolare persuasivamente una più
forte immagine scientifica della professione psicologica presso gli psicologi
professionisti e quelli in formazione.
Link:
https://www.libreriauniversitaria.it/epistemologia-storia-psicologia-lombardogiovanni/libro/9788888832425
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MINORI GIUSTIZIA. RIVISTA INTERDISCIPLINARE DI STUDI GIURIDICI,
PSICOLOGICI, PEDAGOGICI E SOCIALI SULLE RELAZIONI TRA MINORENNI
E GIUSTIZIA. Vol. 2/2018.
FRANCO ANGELI EDITORE
Francesco Mazza Galanti, La tutela e l’ascolto
dei figli minorenni nelle controversie separative
in regime di affidamento condiviso.
Domenico Pellegrini, Strumenti di tutela dei
figli minorenni nel corso della separazione tra i
genitori.
Bruno Bruni, Il pubblico ministero e la tutela
dei

diritti

dei

minori

nei

procedimenti

separativi.
Anna Maria Baldelli, Tutela dei diritti dei
minorenni nei procedimenti avanti al tribunale
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