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Un innesto fecondo. 
Una consulenza con Lorna Smith Benjamin. 

 

Raffella Schiavone* 

 

Abstract 
In questo articolo viene riportato un caso presentato alla Benjamin nel corso del 

Master intitolato “ANSIA, RABBIA E DEPRESSIONE “IT’S ABOUT BROKEN 
HEARTS, NOT BROKEN BRAINS”, che si è tenuto nel mese di maggio di 
quest’anno a Roma all’interno del Complesso monumentale Santo Spirito in 

Sassia. 
Questa Consulenza con la Benjamin mette in luce l’importanza dell’empatia non 

solo all’interno della relazione terapeutica ma anche nel contesto della 
Consultazione. 
Attraverso l’empatia è possibile vedere la vita, come dice la Benjamin, con gli occhi 
del paziente ma anche la consultazione con la Benjamin ha come ingrediente 
speciale l’empatia; è necessario che Lorna riesca a percepire non solo i fantasmi 
che popolano la mente del paziente e che, possono materializzarsi, nel qui ed ora 
della consultazione, nella mente del terapeuta, ma che il terapeuta riesca a vedere 

il paziente con gli occhi della Benjamin, lasciandosi guidare e condurre lungo un 
percorso di conoscenza per compiere un viaggio emozionale attraverso il quale è 
possibile acquisire una maggiore consapevolezza di se stessi e delle paure e 

desideri del paziente.  
Perché ciò accada è necessario che anche il terapeuta si mostri in tutta la sua 
umanità, evidenziando i punti di fragilità del percorso terapeutico e sia 

disponibile a mettersi in gioco con il desiderio di ampliare i propri punti di vista. 
In questo caso, la Consultazione con la Benjamin mi ha consentito di riuscire a 

scorgere con uno sguardo più profondo un aspetto a cui non avevo attribuito 
l’attenzione necessaria, consentendo che sul mio lavoro si innestasse, con una 
riflessione più profonda, rispetto a quella che avevo già fatto, la pianta, ricca di 

frutti, del “dono d’amore”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Dott.ssa Raffaella Schiavone, Psicologa, psicoterapeuta sistemico relazionale. 
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Abstract 
This article contains a case presented to Benjamin during the Master's degree 
entitled "ANSIA, RABBIA E DEPRESSIONE "IT'S ABOUT BROKEN HEARTS, NOT 

BROKEN BRAINS", which was held in May this year in Rome inside the 
Monumental Complex Holy Spirit in Sassia. 
This advice with Benjamin highlights the importance of empathy not only within 

the therapeutic relationship but also in the context of the Consultation. 
Through empathy it is possible to see life, as Benjamin says, with the eyes of the 
patient but also consultation with Benjamin has as a special ingredient empathy; 

It is necessary that Lorna could perceive not only the ghosts that populate the 
patient's mind and that, they can materialize, in the here and now of the 

consultation, in the therapist's mind, but also that the therapist could see the 
patient with Benjamin's eyes, letting yourself be guided and lead along a path of 
knowledge to make an emotional journey through which it is possible to acquire a 

greater awareness of oneself and the fears and desires of the patient.  
For this to happen, the therapist must also show himself in all his humanity, 

highlighting the fragility points of the therapeutic path and be willing to get 
involved with the desire to broaden his own points of view. 
In this case, the Consultation with Benjamin allowed me to be able to see with a 

deeper look an aspect to which I had not given the necessary attention, allowing 
my work to be grafted, with a deeper reflection, than in what I had already done, 
the fruit-rich plant of the "gift of love". 
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“Una freccia può essere scagliata  

 solo tirandola prima indietro. 

Quando la vita ti trascina indietro con le difficoltà, 

significa che ti sta per lanciare in qualcosa di grande. 

Concentrati e tira” 

Dalai Lama 

 

Per la seconda volta ho portato un caso alla Benjamin nel corso del Master 

intitolato “ANSIA, RABBIA E DEPRESSIONE “IT’S ABOUT BROKEN HEARTS, 

NOT BROKEN BRAINS”, che si è tenuto il 16-17-18 maggio a Roma all’interno del 

Complesso monumentale Santo Spirito in Sassia, luogo suggestivo ed evocativo 

nato per accogliere, nel VII secolo dopo Cristo, i pellegrini diretti alla tomba di 

Pietro. 

Questa esperienza ha rappresentato per me un ulteriore approfondimento di una 

teoria che già fa parte del bagaglio che utilizzo per il mio lavoro terapeutico e 

costituisce un ulteriore approfondimento di questa tecnica terapeutica.  

Ho portato in consulenza alla Benjamin la storia di Giulia, una giovane donna 

che seguo in terapia da tre anni.  

Giulia è una donna siciliana di 36 anni che si è trasferita a Roma da più di 15 

anni e, al momento della richiesta di terapia, convive con il suo compagno, un 

medico di 40 anni che sposerà dopo un anno e mezzo. Dopo il liceo si è iscritta, 

seguendo le indicazioni della famiglia, alla Facoltà di Economia e Commercio ma, 

dopo il primo anno, ha abbandonato gli studi e ha vissuto un momento di 

profonda crisi. A distanza di due anni si è iscritta al Corso di Laurea in Lettere. 

Ha dovuto faticare molto per raggiungere il traguardo della laurea perché ha 

scelto di andare a studiare fuori sede e ha avuto la necessità di lavorare per 

mantenersi.  

Dopo la laurea ha svolto numerosi lavori, non attinenti alla sua formazione 

professionale, e solo recentemente è riuscita a superare il concorso per 

l’abilitazione all’insegnamento.  

Giulia arriva in terapia perché avverte una profonda apatia ed un velo di 

depressione avvolge tutte le sue giornate.  Sente di essere inconcludente dal 

punto di vista professionale e di non riuscire a smuoversi da questa situazione 
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perché ha la sensazione di essere come “un albero con le radici in aria”, ed avverte 

il bisogno di parlare con qualcuno di sé, per capire se, di quest’albero, lei” è un 

frutto, delle foglie, fusto o radici”. Sa che ne è parte ma vuole scoprire quale. 

Parlando di se stessa, seduta dopo seduta, inizia a tessere una trama di ricordi, 

alcuni personali, altri familiari che le fanno rivivere emozioni passate, la cui 

memoria “dà vita a vecchi fantasmi” che si liberano attraverso le lacrime. Molti di 

questi fantasmi non le appartengono ma sembra che lei sia la custode di un 

dolore trigenerazionale che non ha mai trovato espressione. 

Durante il primo anno di Università, ha sofferto di anoressia, di episodi di 

depersonalizzazione con dispercezioni uditive e visive, vivendo la penosa 

sensazione di “essere pazza” e “questi disturbi così importanti le hanno 

“consentito” di poter cambiare facoltà.   

Ha sempre avvertito un forte desiderio di seguire le sue inclinazioni ma ha 

sempre dovuto cedere il passo alle necessità e pressioni della sua famiglia di 

origine. Il padre ha sempre guidato ogni sua scelta, cercando di condizionare la 

sua vita nella convinzione di volerle evitare le difficoltà che aveva vissuto lui.  

Giulia ha alle spalle una storia familiare oltremodo complessa; i suoi genitori 

hanno vissuto un’infanzia segnata da trascuratezza e maltrattamenti. 

Conosce la storia della famiglia materna e non si sente sconvolta rispetto agli 

eventi traumatici che hanno attraversato la storia di questa famiglia ma quando 

viene a conoscenza, in maniera molto graduale, attraverso il racconto di parenti, 

delle vicende molto dolorose che hanno segnato la vita del padre, porta in terapia 

un dolore quasi incontenibile.  

Giulia avverte un senso di appartenenza molto forte alla sua famiglia di origine, 

dalla quale si è allontanata da diversi anni e, al contempo, sente un forte senso di 

estraneità rispetto al suo gruppo familiare da cui si sente distinta e si distingue 

con i suoi comportamenti; ha tanta rabbia nei loro confronti ma avverte la loro 

fragilità e sente la necessità di proteggerli.  

Viaggia spesso alla ricerca della parte più selvaggia della natura, alla ricerca di 

una verità interiore segreta e nascosta che pensa possa emergere a contatto con 

la natura incontaminata e primitiva. 

Sceglie sempre mete che inspirano la contemplazione, la meditazione.  
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Di ogni luogo che ha visitato, mi ha raccontato minuziosamente i percorsi che ha 

seguito alla ricerca di qualcosa che pensava l’avrebbe aiutata ad affrontare la vita 

con una maggiore pace interiore e che le avrebbe fornito delle indicazioni 

importanti per capire se stessa. 

Quando ascoltavo i suoi racconti di viaggio, avevo la sensazione che volesse 

afferrare il significato profondo della sua esistenza attraverso questi percorsi, 

quasi a voler trovare una sorta di discendenza dagli elementi naturali ancestrali e 

non dalla propria famiglia. 

Giulia, come Alice nel paese delle meraviglie, durante la terapia ha affrontato la 

sua paura di cambiare, compiendo un viaggio all’interno della sua storia 

familiare, un viaggio, a tratti, difficile perché si è sentita travolta dalle sue 

emozioni, spesso   difficili   da   decifrare.    

Sentiva   dentro   di   sé   una   parte   non riconosciuta, a cui era importante 

conferire uno spazio, che la agitava in modo prepotente e una parte 

traumatizzata, che di tanto in tanto si attivava, in   modo   non   cosciente, 

influenzando   l’interpretazione   degli eventi della sua vita, seminando sentimenti 

di fallimento e di paura: parti dissociate del sé che gradualmente ha imparato a 

considerare. 

Abbiamo lavorato sulle memorie traumatiche che aveva ereditato cercando di 

focalizzare quelle che rappresentavano le sue memorie, gli eventi traumatici 

vissuti personalmente.  

Il riconoscimento delle proprie emozioni ha guidato un percorso di valorizzazione 

dei desideri e delle inclinazioni, consentendole di raggiungere obiettivi familiari e 

lavorativi che hanno rappresentato, per lei, fonte di grande gratificazione e 

stabilità emotiva.  

Rimaneva, tuttavia, un nodo che ogni volta che si accingeva a sciogliere, le faceva 

crescere un profondo senso di ansia e di paura: il desiderio di maternità. 

Era questo il punto intorno al quale, da qualche mese, girava la terapia e su 

questo ho richiesto la consulenza della Benjamin.  

Era fondamentale, per me, capire come avrei potuto aiutarla a superare la 

contraddizione che si agitava in lei, il contrasto tra il desiderio di maternità e la 

paura: “come fa una donna che ha una storia familiare attraversata da 
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maltrattamenti, trascuratezza e abusi a sentirsi sicura a mettere al mondo un 

bambino? “. 

Il percorso che avevo seguito, durante la terapia, aveva consentito a Giulia una 

rilettura della sua storia, di riportare “alla luce elementi rimossi o rimasti in 

ombra nel contesto delle relazioni con la famiglia di origine” (Ellen Wachtel).  

Andare a guardare il passato ha rappresentato per lei un passaggio e poi 

un’occasione per osservare con occhi diversi ciò che aveva sentito dire, ciò che le 

era stato tramandato, consentendole di accedere a una verità diversa, 

rappresentata da un nuovo modo di interpretare il passato, un modo soggettivo, 

non più oggettivo, e per questo più aderente a sé, che le ha permesso di dare 

senso a gesti, parole, ricordi seppelliti nella coscienza, di far pace con le figure 

significative che hanno accompagnato la sua esistenza e di poter così elaborare il 

lutto  per ciò che non è stato ma che aveva ardentemente desiderato. Attraverso 

la condivisione delle emozioni sono entrata in contatto empatico profondo con 

Giulia e ciò mi ha permesso di ripercorrere i cammini dolorosi e oscuri della sua 

storia. Così Giulia ha elaborato un lutto “sospeso”, che era rimasto presenza nella 

sua vita ed accompagnava gesti e pensieri inconsapevoli che spesso compiva e 

che era necessario riportare alla coscienza perché giacevano nel suo “cervello 

primitivo”, mandando di tanto in tanto messaggi criptati. 

Giulia stava molto meglio rispetto ai tempi in cui era iniziata la terapia ma si 

interrogava con angoscia sul proprio desiderio di maternità ed avvertivo che era 

necessario che potesse chiarire con sé stessa il confine tra desideri e paure, 

esplorare quest’altra parte di sé.     

Nel qui e ora della consultazione con la Benjamin avevo la necessità di selezionare 

quelle informazioni che sarebbero state utili ai fini della formulazione del caso 

perché dovevo riuscire a scorgere da una prospettiva diversa qualcosa che 

probabilmente, mi era sfuggito o a cui non avevo attribuito sufficiente attenzione 

e, per questo dovevo far sì che sul mio lavoro si innestasse, con una riflessione 

più profonda rispetto a quella che avevo già fatto, la pianta, ricca di frutti ,del 

“dono d’amore”.  

Affidandomi a Lorna e lasciandomi guidare avrei potuto cogliere le indicazioni che 

si accingeva a fornirmi e che hanno rappresentato un valore aggiunto per la 

terapia.  
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Fare terapia è una questione di cuore, bisogna comprendere emozioni e pensieri e 

questo accade solo, mutuando una frase che la Benjamin usa spesso, imparando 

a vedere la vita con gli occhi del paziente ma non è un’operazione semplice, 

richiede l’utilizzo di un ingrediente speciale: l’empatia. Anche io dovevo vedere 

Giulia con gli occhi della Benjamin per capire quello che intendeva dirmi, dovevo 

abbandonare temporaneamente i remi e farmi condurre, con la certezza, anzi la 

sicurezza, che avrei intrapreso un viaggio nella conoscenza, un viaggio 

emozionale attraverso il quale avrei acquisito una maggiore consapevolezza di me 

stessa e delle paure e desideri di Giulia. 

L’empatia è per me una sorta di alchimia, intesa nel suo significato etimologico; 

proprio in quanto tale richiede una trasformazione.  

Il termine alchimia deriva dall'arabo al-khīmiyya, parola che a sua volta, 

sembrerebbe discendere dal termine greco khymeia che significa "fondere", "colare 

insieme", "saldare". 

In questo senso l’alchimia, evocando una reazione chimica, implica una 

trasformazione; non si tratta di ricostruire l’esperienza dell’altro nella propria 

mente o di rendere l’altro trasparente ma di vedere e sentire l’altro, di incontrarlo, 

facendo esperienza delle sue esperienze, provando sentimenti che non ci 

appartengono, pur mantenendo chiara la distinzione tra noi stessi e l’altro; 

questo processo dà vita ad una trasformazione in quanto  apre un varco più 

ampio alla comprensione della realtà, non solo di chi ci sta di fronte ma anche di 

noi stessi,  e il mondo può apparire in una nuova prospettiva. 

Anche la consulenza con la Benjamin è una sorta di alchimia, una trasformazione 

che non si percepisce nell’immediatezza del role playng. È un’esperienza 

destrutturante, per la quale è necessario lasciarsi condurre senza opporre 

resistenze, senza utilizzare il cervello superiore ma lasciandosi guidare dalle 

emozioni che via via emergono. Non si tratta di ragionare insieme ma di lasciare il 

bagaglio della propria esperienza per entrare, sposandola, nella sua visione del 

mondo del paziente. Un’operazione suggestiva e per questo dal gusto ipnotico!  

Posseduti empaticamente dal paziente ci si cala nei suoi panni, se ne intuiscono 

le risposte, si vivono le sue emozioni e perché ciò accada bisogna conoscere il 

paziente profondamente, sentire, attraverso il racconto delle sue storie presenti e 

passate, le sue emozioni; questo permette di entrare in una forma di empatia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_araba
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profonda che rende possibile recitare la sua parte, riattualizzare le sue emozioni, 

interpretare i suoi desideri. 

Per quasi un’ora, accompagnata da Lorna, ho viaggiato nel mondo della mia 

paziente; un esercizio difficile, per il quale è necessaria una continua 

concentrazione.  

Isolandosi dal contesto, non pensando alla platea, guidati dall’empatia che 

permette l’immedesimazione del terapeuta nel ruolo del paziente, sollecitati dalla 

sintonizzazione empatica di Lorna, si rivivono frammenti di esperienza della vita 

del paziente che conducono gradualmente al significato dei sintomi; un po' come 

diceva Eliot: “Avemmo l’esperienza, ma ce ne mancò il significato e accostarci al 

significato ci restituisce l’esperienza in una forma diversa, che è al di là del 

significato….  poiché “l’esperienza passata rivive nel significato” (Thomas S. Eliot, 

Quattro quartetti, 1943). 

Ed è così che, attraverso la presentificazione del paziente, si coglie, con 

un’immediatezza che stupisce, il dilemma dentro il quale questi si trova. 

Durante la terapia Giulia aveva imparato a riconoscere molti dei propri modi di 

fare, a riflettere sulla funzione di questi comportamenti ed aveva preso le distanze 

da alcuni modelli di comportamento dei propri genitori, che aveva copiato e che 

rappresentavano una scelta disadattiva per lei; aveva collegato molti dei suoi 

comportamenti attuali con quelli appresi nel passato e compreso quanto alcuni 

dei suoi  pensieri e comportamenti rappresentassero la ripetizione di modalità 

apprese nell’infanzia che le facevano percepire la vicinanza dei suoi genitori.  

Questo percorso era stato difficile e talvolta doloroso perché aveva comportato 

momenti di allontanamento da parte dei suoi familiari, che avevano difficoltà ad 

accettare i suoi cambiamenti. 

Qualcosa, tuttavia, meritava un’attenzione ulteriore e questo aspetto è emerso 

dalla consulenza con la Benjamin.  

Il timore della maternità rappresentava da una parte il tentativo estremo di 

definirsi, trovando una propria identità in opposizione a ciò che tradizionalmente 

rappresentava il percorso obbligato di una giovane donna sposata, dall’altra 

consentiva, ed era questo l’aspetto più importante, a Giulia di rimanere legata al 

padre, di continuare a svolgere per lui una funzione di sostegno, facendolo sentire 

importante e al centro delle sue attenzioni e valorizzando il suo ruolo di persona 
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competente, capace di portare sostegno e consolazione all’interno della sua 

famiglia. 

Dietro a questo timore si celava questo nodo d’amore che avevamo affrontato ma 

non ancora sciolto; proprio lì sarei dovuta tornare. 

Abbiamo lavorato con Giulia sulle indicazioni di Lorna e dopo alcune sedute 

Giulia ha accompagnato il padre nei suoi luoghi d’infanzia, ha ripercorso con lui i 

sentieri della sua gioventù, ha trascorso con lui alcuni giorni molto intensi in cui 

lo ha visto piangere e ha pianto insieme a lui e, alla fine del viaggio, l’unico che le 

ha lasciato un senso di compiutezza, ha restituito il padre al suo passato.  

Adesso si sente sufficientemente autonoma dal punto di vista emotivo e pronta a 

intraprendere questa nuova e tanto temuta esperienza trasformativa.   

Una frase di Giulia mi si è stampata nel cuore: “avevo bisogno di tendere tanto la 

corda dell’arco all’indietro, nel mio passato, perché la freccia potesse raggiungere 

l’obiettivo che miravo”.  
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