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“La terapia ricostruttiva interpersonale. 
Valutazione e trattamento dei disturbi di 
personalità. Ansia, rabbia e depressione”  

 

Alessandra Pomilio 

 

Una delle cose più importanti che impara chi (come me) si è avviato a camminare 

sul lungo percorso che porta a diventare un terapeuta sistemico-relazionale, è che 

tutti abbiamo dei miti. Secondo quelli, che sono le idee che abbiamo di come 

dovrebbero andare le cose, degli schemi che dovrebbero dare ordine al mondo, 

giudichiamo la perfezione e l’imperfezione di eventi, persone, relazioni. Il mito è 

costruito nella nostra mente, ci insegnano, dal contesto da cui proveniamo, dalla 

storia nostra e della nostra famiglia, della nostra società, della nostra emotività.  

Da allievi inoltre sentiamo e perpetuiamo, costantemente sollecitati da quello che 

si dice di lei, il mito (nel senso più colloquiale del termine) di Lorna Benjamin, la 

professoressa americana che ha passato la sua giovinezza tra i corridoi 

della’Università del Wisconsin, imparando da Harry Harlow e sviluppando la sua  

particolare visione della personalità, delle sue “dimensioni”, dei suoi disturbi e 

delle sue cure, teorizzate nella Terapia Ricostruttiva Interpersonale. E il mio “mito 

del mito” era che la dott.ssa Benjamin fosse algida e austera, affascinante e forse 

(pensando a posteriori) un po’  distante e altezzosa, un genio dalla teoria 

inoppugnabile e un fenomeno demagogico. Lo stereotipo, insomma, dello 

scienziato umano, studioso e ricercatore, che ha tratto dalla realtà le sue 

conclusioni e ha preso le sue distanze.  

C’è solo da immaginare la mia sorpresa, dunque, nel constatare, quando ho 

potuto ascoltarla finalmente dal vivo nel master del 16-17-18 maggio 2019, che la 

professoressa Benjamin è una delle persone meglio integrate nella realtà che io 
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abbia mai conosciuto. Lo ha dimostrato sin dal suo primo discorso, pratico e 

realistico, fatto da terapeuta a terapeuti, in cui ha invitato l’uditorio ad 

abbandonare le velleità eroiche e “santificatorie” di sé (alquanto narcisistiche, a 

onor del vero) e a dosare le energie emotive e intellettuali focalizzandosi sul 

fattibile. Proprio lei, verrebbe da dire, che si è concentrata nella creazione di un 

protocollo oggettivatile e replicabile nella diagnosi e terapia dei “disturbi 

impossibili”, i disturbi di personalità che proprio per la loro variabilità diagnostica 

e spesso mancanza di stabilità patiscono il neglect della psichiatria ufficiale. 

Questa che sembra una incongruenza comunicativa ovviamente comporta una 

mancanza di contesto, cioè l’ignoranza del fatto che la professoressa Benjamin 

usa la sua competenza (oltre che la sua intelligenza) con lo scopo ultimo di 

rendere possibile l’impossibile. Il compito finale a cui dovrebbe mirare ogni buon 

terapeuta? Domanda aperta.  

Come la Cattedrale di San Pietro (sita appena dietro il Complesso di Santo Spirito 

in Sassia, grande chiostro trasversale che ha ospitato il master) la professoressa 

“si erge” con la sua monumentalità al centro della realtà che cambia, e non si può 

pensare alla città della psicoterapia senza di lei, che ne è la cupola distintiva, e 

neanche pensarla come “pura teoria” avulsa dalla clinica, che mette direttamente 

in pratica nelle sue supervisioni fatte a modo di role-play.  

All’interno di questi momenti, che costituiscono la maggior parte dei suoi master, 

la professoressa Benjamin gioca con così tanti ruoli (nomen omen) da fare invidia 

ad Arturo Brachetti: è terapeuta del terapeuta/paziente, è supervisore, è il 

paziente a sua volta, e poi è figura di riferimento stabile e costruttiva, sia per il 

terapeuta presente che per il paziente presentificato, e non li abbandona 

nemmeno davanti a opposizioni strenuissime e a terribili incidenti di percorso. 

Ma è anche (per usare un’altra metafora scenica) un riflettore che si accende su 

aree del palco relazionale totalmente non viste fino a quel momento. Si fa il 

silenzio nella stanza e corrono brividi lungo la schiena quando suggerisce alla 

paziente/terapeuta, durante un roleplay, di portare in terapia il suo gatto, unico 

essere vivente che sembra destare il suo interesse emotivo. Come uditorio la 

gratitudine, direbbe Melanie Klein, si trasforma ben presto in invidia (“come vorrei 

averci pensato io”) e in curiosità sul come arrivare al processo creativo di un’idea 
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tanto semplice e tanto perfetta, come le molte sottolineature che seguono (“stai 

aspettando che le cose vadano bene per prenderti cura di te?”).  

La risposta è anche qui semplice, nella sua complessità: la professoressa 

Benjamin è una studiosa trasversale, che cita Freud con la stessa facilità con cui 

parla di genomica, racconta di ricerche e database con lo stesso tono con cui 

rilegge un sintomo in un roleplay, condanna bonariamente le inadeguatezze degli 

operatori di piccoli centri di Provincia e dei Governi del Globo, come se tutto fosse 

sullo stesso piano, tutto egualmente interessante, democraticamente “studiabile”.  

Ti cattura come Agatha Christie nel filo conduttore delle sue riflessioni deduttive, 

inoppugnabili, e induttive, meraviglie di creatività “semplicissima” che risolvono 

problemi complicatissimi. Ascoltare le sue parole ti fa empatizzare emotivamente 

con i suoi fortunati pazienti, perché fa nascere in te la certezza che le cose 

possano andare in maniera diversa. “Non offrite miracoli né felicità, offrite di 

comprendere le radici dei problemi e di arrivare al cambiamento” prescrive la 

professoressa Benjamin ai terapeuti, ed è proprio quello che lei fa, in tutti i ruoli e 

con tutti i mezzi.  

Se dovessi (e non vorrei) sintetizzare in un solo concetto la sua grandezza, direi 

che lei guarda ciò che nessuno vede e che proprio in questi sprazzi di invisibile c’è 

la verità delle cose. Io, provando ad imitarla, ho guardato una cosa che nessuno 

ha visto, cioè proprio la dottoressa Benjamin, con i suoi 85 anni snelli e forti e i 

suoi occhi azzurri guizzanti che, in attesa del taxi, ha visto un gabbiano 

camminare sul pavé romano grigio ardesia, con San Pietro sullo sfondo, e lo ha 

inseguito per fare una fotografia. Quel gesto ha dato un significato al suo segreto, 

mostrandomi la sua curiosità e la sua capacità di vedere le cose (che gli altri non 

vedono), la loro inusualità, la loro composizione, la loro bellezza. 

 

 


