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EDITORIALE

L’altro sei tu che ti guardi allo specchio.
di Francesco Colacicco*

Anche in questo numero siamo lieti di ospitare i contributi di tanti colleghi. La
bella intervista a Cirillo su Le sette porte della terapia sistemica, il dialogo con
Cancrini su l’Empatia nella psicoterapia e un intervento di Lorna Benjamin nel
corso del master sulla Terapia Ricostruttiva Interpersonale che ha svolto a Roma
lo scorso maggio.
In Arte e psiche abbiamo voluto dedicare un largo spazio ad Andrea Camilleri,
riflettendo sul rapporto tra narrazione e psicoterapia. Su di lui hanno scritto:
Giuseppe Fabiano, Andrea Camilleri: quando la persona supera il personaggio;
Gianmarco Manfrida, Andrea Camilleri, grande cantastorie; Rita D’Angelo, La
narrazione e il corso delle cose …. Nella stessa rubrica presentiamo anche una
nostra intervista a Marcello Fonte, l’attore premiato lo scorso anno a Cannes
come miglior attore. Memorabile la sua interpretazione in Dogman di Matteo
Garrone.
Due articoli su altrettanti casi clinici sono a cura di Antonella Germanotta,
Accendimi, non voglio spegnermi e di Raffaella Schiavone, Un innesto fecondo. In
Argomenti di psicoterapia pubblichiamo un toccante articolo di Ilaria Carosi su
L’Aquila, anno X ed un mio discorso su L’empatia come strumento terapeutico. In
Suggestioni pubblichiamo la prefazione di Maricla Boggio al suo libro su Dominot,

* Dott. Francesco Colacicco, didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Direttore
dell’Istituto Dedalus di Roma, Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico e relazionale,
nonché direttore scientifico di questa rivista.
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un personaggio singolare dello spettacolo e della vita intellettuale romana degli
anni ottanta. La recensione di

Dominot, racconto confidenziale è di Fabrizio

Seripa. La proposta è di Alessia Boccioni che ci spiega L’uso dell’EMDR nella
terapia con i bambini.
Abbiamo anche girato un filmato sul Congresso EFTA-SIPPR, Visible and
Invisible:

Bordering

Change

in

Systemic

Family

Therapy,

raccogliendo

testimonianze ed intervistando i principali relatori. Per il magnifico lavoro mi
congratulo con Olivia Pagano, Igor Siciliano, Viviana Scatola e Andrea Ferrazza.
Bravissimi.
Come sempre il numero si chiude con le nostre Recensioni. Di Paola Ricca, sul
primo libro di narrativa di Roberto Tatarelli, neuropsichiatra e psicoanalista
dall’importante carriera accademica. Di Laura Tullio e Giorgia Cesarini, sul
master per CTU e CTP Lo psicoterapeuta in tribunale. Di Marica Pugliese su un
evento del CIAI. Inseguendo gabbiani,

è il grazioso commento di Alessandra

Pomilio al lavoro della Benjamin durante il master Si tratta di cuori spezzati, non
di cervelli rotti organizzato a Roma da Dedalus.
Seguono alcune letture consigliate dalla redazione.
Camilleri il cantastorie
In questo numero parliamo tanto di empatia. E’ un tema importante per noi
terapeuti. E la scelta di ricordare Camilleri attraverso l’analisi del suo metodo
narrativo è un tentativo per mostrare come empatia e narrazione si coniugano nel
discorso terapeutico.
“Io stesso mi considero più che uno scrittore un cantastorie, cioè uno che
esaurisce nella narrazione ogni sua possibilità di espressione”. Così diceva di sé
Andrea Camilleri.
Luca Zingaretti1,

ricordando quando seguiva le sue lezioni all’Accademia

nazionale d’arte drammatica, lo descrive in questo modo: ”Fu così che mi imbattei
per la prima volta nell’incredibile capacità affabulatoria di questo individuo … ci
faceva vedere come ciò che davamo per scontato potesse invece essere
straordinario a patto di saperlo vedere, guardare, apprezzare … Ci raccontava di

1

Zingaretti L., Un personaggio in cerca d’autore, in Micromega, 5/2018
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averlo imparato a coglierlo da ragazzino, quando si annoiava”. Era “capace di
mostrarti delle cose un aspetto che ti spiazzava, come se di quell’oggetto ti
restituisse il lato che non riuscivi a vedere, che neanche sapevi ci fosse”. Nei suoi
romanzi “ha questo modo assolutamente non convenzionale di leggere la realtà,
questo gusto del paradosso, del trovare il particolare che altri non hanno visto, di
riflettere con lo specchio che ha dentro di sé un lato mai scontato e mai
convenzionale dell’oggetto che l’altro non riesce a vedere nella sua interezza”. Di
nuovo lo specchio. Di nuovo parliamo di empatia.
Camilleri racconta che quando si preparava per le sue regie, leggendo e rileggendo
il copione, a un certo punto gli capitava uno strano fenomeno: “possedevo
talmente il testo che i personaggi si alzavano dalla pagina e cominciavano a girare
per la stanza come creature in carne e ossa”. Questa sua capacità di inverare le
proprie storie attraverso il racconto e di rendere vivi i suoi personaggi la
ritroviamo nei suoi romanzi e lo strano fenomeno di cui lui parla contagia i suoi
lettori: ognuno di noi, leggendoli, vede animarsi dalle pagine del libro i
protagonisti delle sue storie. I suoi racconti ti coinvolgono.
Il successo enorme di Montalbano ha molto a che fare con questa proprietà,
ancor più esaltata dall’uso del “viganese”2, una lingua di fantasia costruita come
suggeriva Pirandello, adoperando il modo di parlare della piccola borghesia
siciliana, mischiando dialetto e lingua: “di una data cosa la lingua ne esprime il
concetto, mentre della medesima cosa il dialetto ne esprime il sentimento”.
Per formalizzare una situazione, renderla distante da ogni sentimento, Camilleri
adopera l’italiano; “... per ogni mozione degli affetti, ogni ricerca di intimità del
discorso, per rendere più penetranti le parole” usa il dialetto. Il testo emette così
una sua musicalità e senza soffermarsi sulla parola scritta il lettore la interpreta
attraverso i suoi suoni.
L’uso del dialetto che ne fa Camilleri assume una forma analogica, consente ai
suoi personaggi di utilizzare il non verbale, una forma paralinguistica (dà tono,
frequenza e ritmo alle parole, talvolta “silenziandole”) e cinesica (fa muovere i loro
corpi, attraverso la mimica, i gesti, la postura) di comunicazione con il lettore.

2

Camilleri A., Camilleri sono, in Micromega, 5/2018
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Stiamo ancora facendo riferimento all’empatia, a quella capacità relazionale
innata che ci consente di cogliere il senso pieno di una comunicazione.

La vocina è fatta di valori e regole
Ho scritto qui un mio articolo sull’empatia come strumento terapeutico ma in
questo editoriale voglio aggiungere alcune mie considerazioni sui limiti e sulle
possibilità di questa nostra capacità d’interagire emotivamente con gli altri sul
piano sociale. E’ un meccanismo innato, è una proprietà comunicativa che ci
consente di guardare alla vita degli altri prendendo in prestito i loro occhi, di
vivere le loro stesse emozioni. Come sappiamo prevede la sospensione di giudizio
sull’altro e richiede un approccio altruista, di generosità e disponibilità verso
l’altro: solo se sentiamo le emozioni dell’altro potremo essere motivati ad aiutarlo.
Tuttavia l’empatia a volte può far male.
Guardare con empatia ai bisogni dell’altro può non essere piacevole, soprattutto
se lo sguardo è rivolto alla sofferenza di persone diverse da noi, che non
conosciamo. Spesso non è facile controllare questa attenzione speciale verso
l’altro e finiamo per distogliere lo sguardo, girare la testa perché emotivamente
sconvolti3. L’esempio più immediato è quando distogli lo sguardo da un corpo
martoriato e ferito, perché la vista è emotivamente insostenibile.
Ecco come Camilleri4 racconta questo episodio della sua vita alla nipotina
Matilda:
Nel 2001, decisi di prendermi una vacanza e trascorrere una settimana a Vienna
dove non ero mai stato. Con me vennero Rosetta e Mariolina, la figlia più piccola.
Una mattina decidemmo di andare al Museo di storia dell' arte. Davanti alla
famosa Torre di Babele di Bruegel sostammo per un po'. A un tratto, senza alcun
preavviso, sentii come se un maglio pesantissimo cominciasse a premere sulla mia
testa, aprii la bocca, volevo dire ai miei "Mi sto sentendo male", invece mi uscirono
fuori delle parole prive di senso. In una frazione di secondo percepii lucidamente
che stavo perdendo la possibilità di parlare e in quel preciso momento tutti i capil3
4

Ayan Steve, Il lato oscuro dell’empatia, in Mind. Mente & cervello, n.166, Roma 2018
Camilleri A., Ora dimmi di te. Lettera a Matilda, Bompiani, Firenze 2018
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lari della mia testa esplosero sotto la pressione di quel maglio. Il sangue cominciò a
sgorgarmi dal naso a fiotti tanto che dovevo continuamente inghiottirne buona parte
per non restare soffocato. Uscimmo, cominciammo a traversare il parco, io ormai
avevo i vestiti completamente imbrattati di sangue e l'epistassi non accennava a
fermarsi, anzi. Allora mia figlia corse alla ricerca di un taxi, mia moglie mi
accompagnò fino all'uscita del parco, correndo anche lei alla ricerca di un aiuto. Io
rimasi solo. La gente - i buoni, civili, austriaci - passava davanti a me e mi
guardava ma nessuno in quella via affollatissima mi si avvicinò per chiedermi se
avevo bisogno di aiuto, anzi alcuni, nel vedere che continuavo a perdere sangue, si
scostavano disgustati.
Questo spiega perché guardare la foto di un uomo che annaspa in acqua e rischia
di affogare oppure quella del corpo del piccolo Aylan in braccio alla guardia turca
non sia stato sufficiente ad aiutare gli italiani a tenere i “porti aperti”. Per tanti
l’effetto è opposto, impaurisce e fa distogliere lo sguardo, negando il problema o
perfino vivendolo come un attacco alla propria stabilità.
Lo stress empatico è un fenomeno noto in ambito sanitario e dell’assistenza
sociale. Lo sanno bene medici, psicoterapeuti, assistenti sociali. A questi
professionisti viene richiesta empatia nel rapporto con i propri pazienti e assistiti,
in qualche modo di partecipare alla loro sofferenza, ma dosarsi non è sempre
semplice ed a volte succede che il coinvolgimento emotivo diventa eccessivo, che
si identifichino troppo con chi soffre e che soffrano anche loro, a volte della
medesima sofferenza, oppure, per reazione, assumano forme di indifferenza e
cinismo.
Lo stress empatico a livello sociale può indurre risposte analoghe a quelle che si
determinano in questi contesti più terapeutici e assistenziali, riducendo la nostra
disponibilità verso gli altri. Quando ci identifichiamo troppo corriamo il rischio di
girare la testa altrove, di non riuscire più a vedere il dolore dell’altro perché ci
destabilizza, liberandoci dalla responsabilità di un umano coinvolgimento.
Ovviamente grazie all’empatia è possibile promuovere azioni “moralmente”
positive mentre senza empatia diminuisce la nostra disponibilità ad aiutare gli
altri. Questo fa sì che l’empatia sul piano sociale è molto connotata moralmente e
conseguentemente l’opinione pubblica la stimola oppure ne lamenta la carenza.
Empatia come generosità altruistica opposta all’egoismo individualista? Forse è
Colacicco, F.● L’altro sei tu che ti guardi allo specchio.● EDITORIALE
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una contrapposizione inutile e fuorviante. Anche sul piano sociale come in stanza
di terapia l’empatia va ben dosata e gestita, se è troppa o mette distanza o crea
invischiamento.
Sul piano sociale e politico si è anche osservato che il nostro senso di
responsabilità verso l’altro aumenta se abbiamo a che fare con un’unica vittima
piuttosto che con un fenomeno che riguarda tanti, tutti, come ad esempio il
cambiamento climatico … e verso quella che ci appare (a torto o a ragione) come
vittima emarginata di un sistema, in lotta contro i “poteri forti”, scatta la
vicinanza,

la

solidarietà

assoluta

e

l’acritica

approvazione

di

ogni

suo

comportamento5. Per i membri della nostra famiglia, per gli iscritti al nostro club,
per i tesserati alla nostra squadra di calcio, per gli “italiani” proviamo più empatia
di quella che proviamo per gli “estranei”, di cui ignoriamo valori e forme
d’esistenza. Con coloro non riusciamo ad identificarci e così li vediamo spesso con
sospetto.
Questa forma filtrata di empatia (così la definisce Fritz Breithaupt6, l’autore della
controversa teoria sul lato oscuro dell’empatia) ci fa sentire parte del gruppo dei
“buoni”: su queste premesse hanno costruito la loro fortuna politica Trump e
Salvini. Due combattenti che lottano strenuamente contro il mondo dei “cattivi”,
attaccati da tutti e che ottengono l’approvazione degli altri per empatia. Ti
spingono a prendere posizione (“o con me o contro di me”) ed a schierarti. Una
volta che ti senti parte del club strutturi un patto di fedeltà con la vittima con la
quale ti sei identificato e che diventa poi il tuo “capitano”. Tutti i moderni
populismi si fondano su questa ricetta, da Marine Le Pen in Francia all’AFD in
Germania, da Donald Trump negli USA a Matteo Salvini in Italia. E’ fondamentale
avere un nemico cattivo da contrastare. Così è l’Europa, così è il tuo avversario
politico e con la comunicazione attraverso i social, attraverso l’immagine, il
linguaggio da strada (la comunicazione analogica), l’impatto emotivo è più forte.
Secondo Breithaupt si tratta di promuovere la coscienza delle persone, di dare
voce alla nostra vocina interiore, a quell’aspettativa di “rispondere ai rimproveri”.
Forse si riferisce a qualcosa di simile alla Legge del Padre di Lacan: la vera

5
6

Bloom P., Against Empaty, Bodley Head, Londra 2016
Breithaupt F., A Three-Person Model of Empathy, in Emotion Review, n. 4, 2012
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funzione del Padre “è quella di unire (e non di opporre) un desiderio con la Legge”,
di farci appropriare del senso del limite.
Tornando al racconto di Camilleri ecco come lo conclude:
Fu allora che davanti a me comparve un arabo, un venditore di cianfrusaglie, un
pezzente, che aveva a tracolla una grande scatola di metallo. Si levò la scatola di
corsa dalle spalle, la poggiò a terra, mi ci fece sedere sopra, con un fazzoletto che
estrasse dalle tasche tentò di tamponarmi il sangue non riuscendoci, allora mi
disse in una lingua che non conoscevo ma che capii lo stesso di aspettarlo lì un
momento, corse via, tornò con una sciarpa bagnata di acqua gelida che usò per
pulirmi la faccia, cercò di metterla alla radice del naso per tamponarmi il sangue,
non ci riuscì, ogni tanto mi faceva una carezza sul volto dicendomi parole che
capivo essere di incoraggiamento. Finalmente arrivò un taxi con dentro Rosetta e
Mariolina, io mi alzai, cercai in tasca, trovai un biglietto da cinquantamila lire, glielo
porsi, rifiutò con grandissima dignità e disse, avendomi sentito parlare in italiano
con i miei:
"Io solo amico."
Si riprese la cassetta e se ne andò. Questo è "l'altro".
… e come parla la sua vocina interiore:
Noi siamo un popolo di emigranti, a milioni ci siamo dispersi nel mondo, dagli Stati
Uniti alla Germania al Belgio, e sappiamo quanto costi abbandonare il proprio
paese, i propri cari, le proprie abitudini.
L’altro sei tu che ti guardi allo specchio. L’altro sei tu. Come erano altri gli italiani
emigranti.
E non bisogna avere paura, innnanzitutto perché non c’è motivo e poi perché questi
migranti spesso contribuiscono, e di molto, alla crescita di un paese.
La vocina è fatta di valori e regole, di modelli culturali … ed i modelli di cui
abbiamo oggi bisogno debbono costruirsi sul Noi piuttosto che sull’Io, creando
una prospettiva comune pur partendo da premesse differenti.
Questa è la scommessa di oggi e la si gioca a casa, a scuola, sul posto di lavoro,
nella nostra società. Gli strumenti privilegiati sono la formazione e l’esempio, quel
filo di collegamento tra vecchie e nuove generazioni che crea ricerca ed
innovazione, un mondo più giusto e meno conflittuale.
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Empatia nella psicoterapia.
Intervista a Luigi Cancrini.
A cura di Maria Elisabetta Berardi*
Riprese e montaggio Igor Siciliano**, Andrea Ferrazza***

Abstract
Nell’ultimo decennio il crescente interesse per il concetto di empatia, le numerose
ricerche portate avanti nel campo delle neuroscienze e della psicologia dello
sviluppo, hanno permesso di porre al centro dell’attenzione “la relazione”, così
come da sempre la terapia sistemica propone. La nascita della vita psichica ed il
benessere della persona dipendono da una relazione che funziona, una relazione
empatica.
Nell’intervista di questo numero esploriamo insieme a Luigi Cancrini la centralità
dell’empatia nella relazione terapeutica, come forza motrice del cambiamento con
il singolo e con l’intera famiglia.
Eppure il “saper stare con” i nostri pazienti e le loro emozioni non basta. La
capacità di empatizzare, innata negli esseri umani, deve essere sapientemente
miscelata dal terapeuta con la capacità di saper utilizzare il prezioso strumento
del controtransfert. Così il Professor Cancrini ci accompagna ad un’ultima
riflessione sulla formazione dell’allievo che deve essere aiutato a rintracciare il
proprio modo di entrare in contatto con la sofferenza, imparando a dosare le
proprie reazioni emotive perché la relazione terapeutica non può esaurirsi nella
capacità di accoglimento.

*Dott.ssa Maria Elisabetta Berardi, Psicologa e Psicoterapeuta sistemico-relazionale, didatta
dell’Istituto Dedalus.
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Abstract
Over the past decade, the growing interest in the concept of empathy, the
numerous researches carried out in the field of neuroscience and developmental
psychology, have made it possible to put the focus on "relationship", as always
the therapy systemic proposes. The birth of psychic life and the well-being of the
person depend on a relationship that works, an empathetic relationship.
In the interview of this issue we explore together with Luigi Cancrini the centrality
of empathy in the therapeutic relationship, as the driving force of change with the
individual and with the whole family.
Yet "know how to be with" our patients and their emotions is not enough. The
ability to empathize, innate in humans, must be expertly mixed by the therapist
with the ability to know how to use the precious tool of countertransfert. So
Professor Cancrini accompanies us to a final reflection on the training of the
student who must be helped to trace his own way of coming into contact with
suffering, learning to dose his emotional reactions because the relationship
therapeutic capacity cannot be exhausted in the capacity to accommodate.

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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Le Sette porte della terapia Sistemica.
Intervista a Stefano Cirillo.
a cura di Rita Accettura*
Riprese e montaggio di Igor Siciliano** e Andrea Ferrazza***

Abstract
Il 15 marzo 2019 l'Istituto Dedalus e l'istituto Iefcos hanno organizzato un
workshop con Stefano Cirillo, docente della Scuola Mara Selvini di Milano, con
una lunga e consolidata esperienza nel lavoro terapeutico con le famiglie
multiproblematiche. Nell'intervista svolta in quella occasione, il professor Cirillo ci
aiuta ad aprire le "Sette porte della terapia sistemica" - titolo del workshop e del
libro scritto con altri due colleghi della Scuola - illustrandoci quelle che per anni
sono state le 3 porte "proibite" nell'ambito del lavoro sistemico: l'attaccamento, le
emozioni del terapeuta e la personalità. Un incontro piacevole e ricco di spunti di
riflessione sul lavoro terapeutico e sulla formazione alla terapia sistemica, che si
conclude con un ricordo di Mara Selvini Palazzoli.

*Dott.ssa Rita Accettura, Psicologa, psicoterapeuta sistemico relazionale, Didatta Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale di Roma..

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2019

6

Abstract
On the 15th of March Dedalus and Iefcos Institutes have organized a workshop
with Stefano Cirillo, Professor of “Mara Selvini School” in Milan. He has a long
and well - established experience in therapy with problematic families. During the
interview, prof. Cirillo help us to open “The seven doors of Family therapy” – title
of the workshop and the book he has written in collaboration with other two
colleagues – explaining the three doors “forbidden” for years in systemic therapy:
attachment, therapist’s emotions and personality. A pleasant encounter with food
for thought about therapeutic work and training in systemic therapy that ends
with a memory of Mara Selvini Palazzoli.

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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L’uso dell’EMDR nella terapia con i
bambini.
Alessia Boccioni*

Abstract
L’articolo si propone di condividere alcune riflessioni dedotte dall’esperienza del
lavoro di psicoterapia con i bambini traumatizzati. A partire dalle conoscenze
scientifiche sul risvolto neurofisiologico del trauma, sul funzionamento del nostro
sistema nervoso autonomo, nonché sullo sviluppo dei sistemi motivazionali
all’interno del legame di attaccamento tra madre e bambino, si dà corpo al lavoro
clinico con i piccoli pazienti traumatizzati bisognosi di poter elaborare le
esperienze traumatiche all’interno di un contesto sicuro e rassicurante. L’EMDR
può rappresentare uno strumento utile a tal fine, lavorando sull’integrazione dei
tre livelli, cognitivo, emotivo, fisico, tutti coinvolti nel trauma e manifesti
soprattutto nei bambini. L’articolo mira a condividere qualche suggerimento utile
al fine di adattare il protocollo dell’EMDR alle diverse fasce di età evolutive, a
partire dalla consapevolezza che il lavoro con i bambini deve attingere spesso alla
parte più creativa ed emotiva di noi terapeuti costringendoci ad assottigliare la
nostra parte cognitiva.

*Dott.ssa Alessia Boccioni, psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale, esperta di psicologia
giuridica, socia dell’associazione Il Contrario di Uno.
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Abstract
The article aims to share some reflections deduced from the experience of the
work of psycotherapy with traumatized children.
Starting from scientific
knowledge on the neurophysiological implications of trauma, on the functioning
of our autonomic nervous system, as well as on the development of motivational
systems within the attachment bond between mother and child, the clinical work
is given body with the small traumatized patients in need of being able to
elaborate the traumatic experiences within a safe and reassuring context.
EMDR can be a useful tool for this purpose, working on the integration of the
three levels, cognitive, emotional, physical, all involved in trauma and manifested
especially in children. The article aims to share some useful suggestions in order
to adapt the EMDR protocol to the different age groups of evolution, starting from
the awareness that working with children must often draw on the most creative
and emotional part of us therapists forcing us to thin our cognitive part.
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I bambini imparano a gestire la loro esperienza nel corso del loro sviluppo
attribuendo un significato a eventi, emozioni e pensieri e collocandoli in certe
categorie. Grazie a questo imparano a valutare ciò che accade dentro e intorno a
loro e a sviluppare strategie per fronteggiare le situazioni, acquisendo un senso di
autoefficacia e sicurezza.
Affinché ciò accada il bambino ha bisogno che il suo ambiente sia stabile e
prevedibile e che i suoi affetti corrispondano ai suoi bisogni di cura e protezione.
I bambini traumatizzati spesso sperimentano sensazioni di angoscia e paura
ingestibile e vedono alterati i meccanismi biologici e fisiologici che regolano la
risposta allo stress.
La descrizione del disturbo da stress post traumatico non coglie la dimensione
evolutiva del trauma, collocandolo in un contesto temporale circoscritto e
definendo le conseguenze che esso provoca come un insieme di sintomi
direttamente collegati a uno o più episodi traumatici; lo sviluppo infantile di un
bambino traumatizzato subisce però un danno pervasivo che si manifesta
attraverso segni e modalità più complessi. Diversi clinici e ricercatori esperti di
patologie correlate ai traumi hanno proposto varie diagnosi, al fine di identificare
anche negli adulti gli esiti psicopatologici di traumi relazionali ripetuti e
cumulativi subiti nell’infanzia, come ad esempio Disturbo Traumatico dello
Sviluppo (Van der Kolk, 2005) e PTSD complesso (Herman, 1992).
Esperienze sfavorevoli infantili e stress cronico possono causare danni alle
strutture neuroendocrine e sistema nervoso centrale. Sembra, infatti, esserci un
buon accordo sul fatto che la vulnerabilità conseguente a itinerari di sviluppo
traumatici riguardi principalmente funzioni integratrici di memoria e coscienza ed
esiti pertanto in sintomi dissociativi (Liotti e Farina, 2011).
La teoria polivagale di Porges (2001) viene descritta e chiamata in causa per
spiegare come la drammatica disregolazione neurovegetativa sia una conseguenza
diretta della cronica attivazione del sistema di difesa come effetto di traumi
cumulativi.
Il sistema nervoso autonomo si divide in: - simpatico, evolutivamente più
primitivo e meno flessibile, che regola le riposte difensive di mobilizzazione,
permettendo l’attivarsi delle reazioni di attacco e fuga, innalzando il livello di
arousal globale per incrementare le possibilità di sopravvivenza; - parasimpatico,
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più recente e sofisticato, che regola l’impegno sociale e favorisce un arousal
ottimale.
Il sistema parasimpatico, di cui il nervo vago è principale elemento, si divide a
sua volta in ventro-vagale, più evoluto, e dorso-vagale, più arcaico.
I tre sistemi non sono attivi contemporaneamente: il sistema ventro-vagale è
attivo quando l’ambiente intorno viene percepito sicuro, regola gli organi sopra il
diaframma e i muscoli del collo, della faccia, della testa, cioè tutto ciò che rende
possibile l’interazione sociale, quindi è un circuito che frena l’attivazione
simpatica rallentando il battito cardiaco, rendendo il respiro più profondo, ci
permette quindi di essere calmi; viceversa se c’è la percezione di un pericolo si
attiva il simpatico preparando il corpo a reazioni di attacco o fuga, allertando
l’attività viscerale e motoria che deve sostenere tali reazioni. Qualora queste
ultime reazioni non siano sufficienti a garantire la sicurezza si attiva il sistema
più arcaico, cioè il dorso-vagale, responsabile delle reazioni più primitive come
l’immobilità fisica, gli stati di trance (dissociazione), l’insensibilità agli stimoli, il
collasso, quindi risposte di difesa estrema di fronte alla minaccia di morte
insormontabile. Questo stato di immobilizzazione nel mammifero superiore si
accompagna all’ottundimento emotivo e all’arresto della regolazione viscerale che
può portare alla mancanza di controllo degli sfinteri.
Questa condizione è molto diversa dal freezing, l’immobilità vigile e pronta
all’azione che appare nell’istante in cui si percepisce la minaccia e si valuta quale
difesa potrebbe essere più efficace, che è invece determinato dall’attivazione
simultanea del sistema simpatico e di quello parasimpatico.
La finta morte rappresenta l’estrema via di salvezza che viene attivata in maniera
assolutamente involontaria, al di fuori di ogni controllo corticale, in presenza di
una minaccia contro la quale le due precedenti risposte difensive falliscono.
Cosa accade nel bambino esposto precocemente a esperienze sfavorevoli infantili?
Il sistema ventro-vagale compare nella 32° settimana di gestazione e completa il
suo sviluppo nel primo anno di vita grazie anche a un buon rapporto con il
caregiver. L’iniziale sintonizzazione fra madre e bambino è corporea ed avviene
attraverso reciproche interazioni sensomotorie. La madre regola l’arousal del
bambino e lo aiuta a rimanere in uno stato ottimale, ponendo così le basi per le
successive capacità di autoregolazione del bambino.
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In termini di sistemi motivazionali, quando il bambino si spaventa per un evento,
non necessariamente un trauma, si attiva il simpatico che stimola il sistema di
attaccamento, quindi il bambino ricerca la vicinanza del caregiver che se si
avvicina e lo regola, attivando il suo sistema di accudimento, ripristina il ventrovagale del bambino; se il caregiver non regola il bambino, perché a sua volta
angosciato o spaventato, si attiva il dorso-vagale che espone alla sopraffazione, al
collasso, alla dissociazione.
Il bambino esposto a maltrattamenti, abusi o trascuratezza vive in costante stato
di allerta e tende ad attivare alternativamente e ripetutamente il sistema
simpatico e soprattutto quello dorso-vagale poiché la sua condizione di fragilità lo
porta a non poter né fuggire né attaccare. Queste ripetute esperienze aprono una
via preferenziale alla dissociazione e alla disregolazione emotiva e influiscono
anche sulle aree dell’umore, della fame, del sonno, della motivazione, regolate
dalla corteccia cerebrale. Rimangono attive anche di fronte a stimoli che non sono
realmente pericolosi. Quando gli stati di iper o ipoarousal diventano così estremi
e duraturi i processi di elaborazione dell’informazione che normalmente sono
integrati possono diventare cronicamente dissociati. Le memorie traumatiche
restano come congelate al di fuori della possibilità di integrazione e riemergono
sotto forma di sensazioni corporee, postura, movimenti e immagini intrusive
quando l’arousal si alza o si abbassa al di fuori delle soglie di tolleranza.
Il risvolto clinico di quanto finora la scienza ci ha spiegato lo ritroviamo nelle
parole di una mamma di un piccolo paziente adottato e traumatizzato che
descrive così il suo bambino: “…..ogni tanto questi ricordi lo rapiscono in un altro
mondo del quale ci accorgiamo perché tira ceffoni o morsi o pizzicotti a spiovere…
altre volte lo vediamo ridere terrorizzato, con lo sguardo assente, perché casomai
abbiamo alzato la voce o dato uno sculaccione al fratello…..quando ride in modo
isterico a volte si fa anche la pipì addosso….”.
Queste conoscenza ci aiutano a lavorare con i nostri pazienti traumatizzati nei
momenti i cui il trauma riemerge all’interno della stanza di terapia.
Se il nostro paziente mentre lavoriamo su un ricordo traumatico ha una
manifestazione di iperarousal attivando il simpatico, dobbiamo mettere in atto
comportamenti contenitivi mirati ad abbassare il suo livello di attivazione,
cercando di ripristinare il suo stato di calma. Alcune esperienze utili in queste
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occasioni sono rappresentate dal fare grounding, gestire la respirazione (deve
essere corta l’ispirazione e lunga espirazione), normalizzare attraverso parole
rassicuranti “… bene cosi..”,

focalizzare lo sguardo sul qui ed ora, aumentando

così il riflesso di orientamento che lo fa rientrare nella finestra di tolleranza.
Se si attiva il dorso-vagale nel nostro paziente cosa possiamo fare? Si potrebbe far
alzare in piedi, camminare per la stanza, far sentire il contatto con il pavimento,
mettersi seduti a terra per aumentare la sensazione di ancoraggio, si potrebbe
dire: “…. siamo qui adesso… mi guardi… mi prenda la mano….”; il paziente adulto
che ha sonno nel corso dell’elaborazione del ricordo può farci ipotizzare il rischio
di un momento di dissociazione. I bambini, invece, man mano che si procede
verso l’elaborazione sbadigliano, si stiracchiano, si rilassano perché l’elaborazione
sollecita l’attivazione del sistema ventro-vagale che genera uno stato di calma e
quindi favorisce l’addormentamento. I tipici sintomi del PTSD, di intrusione, di
iperattivazione, di alterazione negativa di pensieri ed emozioni, di evitamento ecc.,
non sono facilmente “visibili” nel bambino così come nell’adulto. Un bambino con
un sintomo intrusivo come un flashback ad esempio, non è detto che lo verbalizzi,
anzi è probabile che non lo faccia, ma potremmo comprendere che un elemento
traumatico sta intrudendo osservando il suo gioco, un gioco ripetitivo in cui
compaiono elementi del trauma. L’evitamento può essere dedotto dalla reticenza e
dal rifiuto dimostrato dal bambino nel parlare dell’evento, dei luoghi e/o delle
persone

coinvolte.

L’iperattivazione

si

traduce

spesso

in

ipervigilanza,

irrequietezza motoria, disturbi del sonno, difficoltà di gestire la rabbia e di
concentrazione.
I bambini traumatizzati hanno una percezione del pericoloso molto sviluppata,
perché devono sopravvivere e quindi tengono tutto sotto controllo. In terapia,
quindi, i bambini traumatizzati possono elaborare le loro esperienze traumatiche,
ma per farlo devono poter sviluppare uno spazio e uno stato di sicurezza. Proprio
a causa del trauma, spesso fanno fatica a trovare un posto al sicuro. Infatti, una
delle conseguenze dell’attaccamento traumatico è che l’interazione sociale non è
più fonte di sicurezza, pertanto i bambini traumatizzati sono portati ad
interpretare le situazioni neutre come situazioni potenzialmente pericolose da cui
bisogna difendersi.
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Per implementare la sicurezza del bambino in terapia bisogna costruire una forte
alleanza terapeutica che non può prescindere dal bisogno di contatto visivo,
contatto fisico, sintonizzazione e ascolto, gioco.
I bambini hanno bisogno di avere padronanza anche del setting, pertanto lo
spazio di terapia deve essere attrezzato e flessibile alle esigenze di protezione del
bambino. Aiuta la disponibilità di cuscini, tappeti, la possibilità di regolare la luce
e i rumori. In diversi casi la possibilità in stanza di poter costruire capanne in cui
sentirsi protetto ha rappresentato la prima fase del lavoro indispensabile per
poter procedere all’elaborazione. I bambini hanno bisogno di prevedibilità, di
sapere cosa vogliamo da loro, cosa si può fare insieme, quanto si starà insieme.
Inoltre devono sapere che concorderemo insieme ogni cosa, che possono rifiutarsi
di rispondere dicendo non voglio, che tutto ciò che ci diciamo è privato, quindi
confidenziale, a meno che non vengano fuori cose pericolose per loro o per altri,
perché obiettivo principale è la loro sicurezza. Tutto questo fa parte del contratto
che dobbiamo fare con i nostri piccoli pazienti.
I bambini hanno bisogno di capire come i loro sintomi sono legati alla loro storia.
Il sintomo rappresenta la risposta disfunzionale che però diventa regolativa
quando falliscono le altre strategie, quindi è la possibilità che il paziente si è dato
di essere visto, ascoltato e richiedere aiuto. È indispensabile chiederci e chiedere
al bambino perché ha dovuto manifestare questo sintomo? A cosa è servito nella
sua esperienza finora? Da che cosa lo protegge, da quale altra minaccia o
pericolo? Quale emozione sta regolando? La comprensione di tutto questo
permette al bambino di percepirsi meno difettoso, responsabile, colpevole.
Il lavoro con il bambino non può ovviamente prescindere dal coinvolgimento dei
suoi genitori o adulti di riferimento protettivi. I bambini con gravi esperienze
infantili traumatiche sono caratterizzati da un’iperattivazione cronica del sistema
di difesa: questo infatti si attiva al posto del sistema di attaccamento in condizioni
di vulnerabilità e domina sugli altri sistemi d’azione, come la socialità,
l’esplorazione, il gioco, ecc., innescando tendenze automatiche all’azione che
perdurano e possono dunque risultare disfunzionali in situazioni diverse da
quelle minacciose che le hanno inizialmente elicitate. Questa spiegazione
dovrebbe essere data ai genitori e/o ai caregiver che si occupano di questi
bambini, poiché dà un senso a quanto loro vedono accadere e riduce il rischio di
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molto

impattanti.
Inoltre i colloqui con il genitore protettivo ci aiutano a comprendere la storia del
bambino e del suo sintomo, il suo legame di attaccamento, il loro stile di
accudimento, la storia della famiglia allargata e gli eventi significativi che l’hanno
caratterizzata, poiché gli eventi traumatici dei genitori possono aver influito sullo
sviluppo del problema del figlio e sulla storia del suo trauma.
Stabilita l’alleanza terapeutica e stabilizzata la sensazione di sicurezza il bambino
può concedersi la possibilità di elaborare le esperienze traumatiche.
I bambini spesso non amano parlare dei loro eventi traumatici, quindi potrebbe
risultare faticoso individuare la sequenza di target da utilizzare per procedere alla
desensibilizzazione attraverso l’EMDR. Di solito hanno trigger e non target,
perché rimangono nel presente e nell’ambiente. Alcuni esempi di target per i
bambini sono: i litigi/separazioni tra genitori, prese in giro e esperienze di
esclusione e/o umiliazione tra pari, un brutto sogno, esperienze di paura, la
morte di qualcuno, ecc..
Si può aiutare il bambino fornendo una lista delle cose peggiori che possono
capitare ai bambini, all’interno della quale possiamo inserire qualche evento
traumatico che sappiamo essere capitato loro perché comunicatoci dai genitori.
Le preoccupazioni dei bambini possono essere disegnate o messe sulla
lavagna/foglio o “fissate” con qualsiasi strumento creativo indicato per l’età del
bambino. Facciamo attribuire al bambino un punteggio da 0 a10 ad ogni target
per valutare il livello di disturbo (scala SUD), in modo da avere chiaro quali sono
le “emergenze” per lui. Prima di procedere con l’EMDR va spiegato al bambino
cos’è, come funziona, come può fermarsi se lo desidera per poter tornare al suo
posto sicuro. Il posto al sicuro deve essere accessibile al bambino prima di
iniziare qualsiasi elaborazione del trauma attraverso la stimolazione bilaterale. Lo
può disegnare, lo può modellare, lo può immaginare, lo può costruire nella stanza
di terapia e deve associare le sensazioni, gli odori, i suoni. Possono portare nel
posto al sicuro qualche amico immaginario, gioco, peluche che incrementino la
sensazione di sicurezza. Di grande aiuto è anche la fase di istallazione delle
risorse del bambino. Si può far rievocare al bambino le volte in cui ha imparato
bene a fare una cosa, una volta in cui si è sentito proprio bravo ecc. e quindi
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procedere con la stimolazione bilaterale; questo facilita la relazione e comincia a
modificare l’immagine di sé del bambino.
Solo dopo questa fase di lavoro si può procedere all’elaborazione del ricordo
target; nel caso in cui al bambino non sia accessibile il ricordo possiamo chiedere
al genitore di essere lui a fare la narrazione (un racconto semplice ma realistico
dell’evento traumatico in terza persona) del ricordo al bambino, mentre il
terapeuta procede con la stimolazione bilaterale; accade spesso quando il trauma
è preverbale e manca la narrativa biografica dell’evento, con i bambini da 0 a 3 si
lavora esclusivamente con la narrativa dei genitori. Individuata l’esperienza target
si chiede al bambino quanto lo disturba ( SUD da0 a10), cosa gli dice di sé
(cognizione negativa CN, cognizione positiva CP), cosa prova (emozione), quale
sensazione sente nel corpo, cosa gli piacerebbe invece poter pensare di sé, ad es.
“io sono…..amabile….protetto…” e quanto sente vera questa affermazione

in

questo momento (VOC da 1 a 7); raccolte tutte queste informazioni si procede alla
stimolazione bilaterale poiché l’obiettivo è l’integrazione dell’aspetto cognitivo,
emotivo, somatico. Spesso nei bambini le cognizioni negative sono organizzate
intono a tre temi, sicurezza, scelte e responsabilità, perché il bambino ha un
pensiero egocentrico e spesso si ritine responsabile dell’evento subito. Per aiutare
il bambino più piccolo a misurare l’intensità della VOC o del SUD possiamo usare
altri modi, più accessibili a chi non ha padronanza ancora dei numeri: la distanza
tra le mani, un righello, ecc.; se il bambino ha difficoltà ad identificare le emozioni
e a localizzarle nel corpo possiamo utilizzare le emoticons, oppure fare con lui un
piccolo lavoro di psicoeducazione sulle emozioni in modo da aiutarlo a dare un
nome condiviso a cosa sente. Questo protocollo si attua con bambini dai 9 ai 12
anni e, dopo la fase della desensibilizzazione, segue come nel protocollo classico
dell’adulto quella dell’istallazione, della scansione corporea e chiusura che non
approfondiremo. I bambini più piccoli, dai 6 agli 8 anni, possono fare più fatica
ad individuare la cognizione positiva e negativa, mentre per quelli dai 4 ai 6 si
lavora solo sull’immagine e sulla sensazione corporea.
A volte il bambino hanno il ricordo in mente ma non lo vogliono verbalizzare, in
questo caso si può accettare di poter lavorare per un po’ alla cieca, fintanto che si
rassicuri a sufficienza. Nelle fasi iniziali del lavoro il bambino può frequentemente
proporre il segnale di stop per assicurarsi che effettivamente l’accordo preso con
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lui sia rispettato. Nel caso in cui il bambino sembri effettivamente turbato, si può
ribadire che l’esperienza è una cosa passata, la può guardare come se fosse in
macchina e la vedesse scorrere attraverso il finestrino: questa metafora mette una
certa distanza tra il bambino e l’evento traumatico e lo aiuta a riprendere
padronanza di sé. Spesso i bambini arrivano velocemente a SUD=0, quindi è
importante che il terapeuta si accerti che effettivamente non ci siano altri canali
associativi connessi a quel ricordo target, chiedendo ad es. “se pensi a quel
ricordo ci sono altre cose che ti disturbano ora?”, “ti viene in mente un’altra volta in
cui…?”, bisogna cioè essere attivi nel sviluppare tutti gli aspetti del tema su cui si
sta lavorando.
Alla fine di ogni seduta il bambino deve tornare ad uno stato di benessere e di
calma prima di lasciare la stanza di terapia, altrimenti faticherà a sottoporsi
ancora all’EMDR. Tra una seduta e altra i genitori e il bambino possono
compilare un diario in cui ciò che emerge di significativo può essere trascritto (un
brutto sogno, un episodio nel quotidiano, un altro ricordo, ecc.) e lavorato nelle
sedute successive. Un cenno particolare vorrei farlo sulla vergogna, un
sentimento che nei bambini traumatizzati assume una rilevanza particolare. Un
bambino con una grave perdita alle spalle, ad esempio il lutto di un genitore,
potrebbe sviluppare atteggiamenti aggressivi. In termini di sistemi motivazionali il
bambino sente di avere meno risorse di un suo pari ed attiva il sistema agonistico
al fine di fronteggiare le sfide ambientali e comunicare al gruppo di essere in
grado, nonostante tutto, di essere up. Il sentimento corrispondente in opposizione
alla rabbia agonistica è proprio la vergogna. Nei bambini vittime di violenza,
abuso, trascuratezza, la vergogna e la stigmatizzazione rappresentano emozioni
strettamente legate al trauma subito e alla spiegazione che il bambino si è dato di
quanto è accaduto, spesso legata all’auto-biasimo, alla responsabilità, alla colpa.
La persistenza delle risposte di vergogna e dei pensieri di auto-biasimo creano
dunque una barriera importante alla remissione completa dei sintomi o alla
possibilità di condurre una vita soddisfacente, quindi devono essere ben presto
presi in considerazione nel lavoro terapeutico.
Il lavoro con i bambini richiede quindi la capacità terapeutica di entrare in
sintonia con loro, e per farlo bisogna “allentare” la nostra sfera più cognitiva e
razionale e “sentire, pensare, giocare, emozionarsi…” come fanno loro. Ma non
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basta entrare nei loro panni e fare un po’ come loro, perché il bambino, oltre a
sentirsi compreso, deve sentire la nostra parte adulta, protettiva, sicura e capace
di aiutarlo a trovare le soluzioni riparatrici delle sue ferite.
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ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA

L’Aquila, Anno X.

L’eredità di un evento traumatico collettivo.
Ilaria Carosi*

Abstract
Il presente contributo prende le mosse dal decimo anniversario del terremoto che
il 6 aprile 2009 colpì la città dell’Aquila, le zone limitrofe e anche altre province
della regione Abruzzo. Vuole essere una riflessione a largo spettro su quanto
occorso quella notte e poi nei giorni, nei mesi e negli anni successivi ad un evento
traumatico collettivo che ha richiesto enormi risorse interne e processi di
resilienza per poter essere elaborato dalla collettività. Se è legittimo interrogarsi
su come stanno i cittadini a distanza di dieci anni, a che punto sono la
ricostruzione dei luoghi e degli spazi esterni ed interni, è anche lecito chiedersi
quale visione di città hanno gli aquilani, che posto assumeranno in essa ricordo e
memoria, quante opportunità si celano nei continui processi di rinascita che
nascono dalla polvere, dalla capacità di elaborazione di lutti multipli e
dall’attivazione di risorse che spesso ci si dimentica di avere finché le circostanze
non lo richiedono.

*Dott.ssa Ilaria Carosi, aquilana, è psicologa e psicoterapeuta familiare e sistemico-relazionale e
terapista EMDR.
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Abstract
This contribution was inspired by the tenth anniversary of the earthquake that
struck the city of L'Aquila, the surrounding areas and even some distant
provinces of the Abruzzo region on 6 April 2009. It wants to be a broad-spectrum
reflection on what happened that night and then in the following days, months
and years after a collective traumatic event that required enormous internal
resources and resilience processes in order to be developed by the community . If
it is legitimate asking how the citizens of L’Aquila are, ten years later, at what
point is the reconstruction of the places and the outdoor and interior spaces, it is
also legitimate to ask what vision of the city they have, what place will take in it
memory and remembrance , how many opportunities are hidden in the
continuous processes of rebirth that arise from dust, the ability to process
multiple bereavements and the activation of resources that we often forget to have
until circumstances require them.
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Dedicato alla memoria di mia sorella Claudia
e a quella dei 308 che insieme a lei hanno perso la vita
il 6 aprile 2009.
Il 6 aprile 2009, nella notte tra la domenica delle Palme e il lunedì che precede la
Pasqua, alle ore 3.32, un violento terremoto colpisce la città dell’Aquila, la gran
parte delle sue frazioni e molti dei comuni limitrofi. La violenza di quei 23 secondi
di movimenti sussultori, oscillatori e di torsione si abbatte non soltanto sugli
edifici ma anche, drammaticamente, sulla vita di tutti coloro i quali si trovano
nella condizione di riaprire gli occhi, nel cuore di una notte mai diventata alba per
alcuni. I morti, alla fine, saranno 309, l’ultimo dei quali verrà estratto dalle
macerie il sabato, giorno successivo ai funerali di Stato, cui quel corpo non potrà
più avere accesso. Funerali, peraltro, eccezionalmente autorizzati dalla Chiesa in
un giorno di Passione, il venerdì Santo, durante il quale, normalmente, non
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avrebbero potuto aver luogo. Solo una delle extra-ordinarietà cui in poco tempo
siamo stati sottoposti tutti, costretti a fare i conti con una serie di informazioni
cognitive che non siamo stati preparati o programmati ad incasellare. Non te la
immagini una casa aperta finché non la vedi, non immagini di poter vedere da
fuori l’interno, le crepe, i poster attaccati ad un pezzo di muro restato in piedi, le
piastrelle di un bagno o le suppellettili di una cucina che non è la tua. E ancora,
cumuli di macerie ovunque, fenditure sul manto stradale, intere palazzine
polverizzate, crolli di pezzi della tua città in diretta televisiva e non sulla tv locale
ma sulle reti nazionali, morti distesi a terra in obitorio, nei sacchi, perché le bare
non bastano, corpi di sfollati vivi sdraiati su brandine nella stanza accanto a
quella in cui stanno i corpi morti poggiati a terra, indistinguibili gli uni dagli altri,
tutti bianchi in volto e con troppa polvere addosso, sia di chi c’è restato sotto, sia
di chi con quella polvere si è impastato per tirare fuori i meno fortunati. Quei
sepolti vivi tornati alla luce dopo il buio, per poi restare a terra senza bara, in
attesa di una sepoltura degna e rispettosa che meriterebbero più di altri, perché
morire sotto le macerie te la toglie proprio la dignità, lasciandoti il corpo straziato,
sporco di polvere e sangue che si impastano, talvolta privo di vestiti addosso. La
pietas sta nello sguardo di tutti coloro i quali varcano l’ingresso di quell’obitorio
improvvisato, si accarezzano i cadaveri con lo sguardo perché davvero poco altro
si può fare.
Potrebbe sorprendere che io usi il tempo presente, in queste righe. A me
sorprende poco, ormai. Ne sono consapevole e non riguarda solo me. Molti
raccontano quella notte e i giorni successivi usando il tempo presente, quando ne
parlano. Non si riesce a relegare quel ricordo solo nel passato e usare il presente
ne reitera la presenza all’interno dei nostri pensieri e del nostro essere: è
qualcosa da cui non si può prescindere, qualcosa che si presentifica, quando ne
parliamo, come se quegli istanti li stessimo rivivendo di continuo, in una
riattualizzazione (re-enactment) che assomiglia per processo a quello che accade
ai traumatizzati. Il trauma può essere rivissuto a livello comportamentale,
emotivo, fisiologico e neuroendocrino, come ci ricorda Bessel Van Der Kolk
(2015). Non siamo di fronte, dunque, ad azioni svolte e concluse in un allora ma a
situazioni che si rivivono al presente e in modo continuativo nel momento stesso
in cui si rievocano e narrano.
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Non è facile spiegare e raccontare quel che L’Aquila era, quel che è accaduto
quella notte e in questi lunghi dieci anni, quel che la città è diventata nel
frattempo. Impossibile dire, anticipare o sapere quel che diventerà nei prossimi
anni, in continua evoluzione sotto i nostri sguardi e sotto i nostri passi incerti che
hanno imparato dapprima a farsi spazio tra macerie e sassi, per poi tornare a
godere della meraviglia di pavimentazioni che tornano alla luce o vengono rimesse
a nuovo, in un centro storico che riluce di bellezza.
Su L’Aquila è stato detto e scritto di tutto e anche se sappiamo, sia chi ci sta
dentro, sia chi arriva da fuori con l’intento di descriverla, che il punto di
osservazione sarà sempre parziale e falsato da tutte le variabili che incidono sul
processo

di

osservazione,

pur

tuttavia

persistiamo

nel

narrarla,

come

inconsapevole e strenuo tentativo di tesserne, anche lungo il filo dei ricordi e della
memoria, una trama che consenta di conservarne l’identità, integrando a quei fili
originari anche le trame nuove ed imprevedibili che hanno preso forma da nuovi
intrecci e che si sono guadagnate in essa uno spazio fisico e mentale da cui è
ormai impossibile prescindere. Narrando, tenendo insieme pezzi della nostra
storia individuale e collettiva, proviamo a salvaguardare la nostra stessa integrità
psichica, minata nel profondo dalle simultanee frantumazioni cui siamo stati
esposti tutti e dalla traumatizzazione che si verifica quando sia le risorse interne
che quelle esterne appaiono inadeguate a fronteggiare una minaccia.
È quello che ci insegnano nell’ottica sistemica: un evento paranormativo, inatteso
ed imprevedibile all’interno del ciclo vitale dell’individuo e dei sistemi cui esso
appartiene, comporta un’alterazione dell’equilibrio preesistente e necessita della
creazione di uno nuovo. Sembra intuitivo, banale, perfino.
Eppure, ci sono eventi paranormativi, come le calamità naturali, talmente
distruttivi da azzerare ogni riferimento esterno ed interno, al punto che davvero
non sai da dove cominciare. Al punto che, talvolta, non sai nemmeno più chi sei,
in un processo di spersonalizzazione che va di pari passo alla disintegrazione del
tuo luogo natìo e di quei riferimenti spazio-temporali che si danno per scontati e
che, invece, ti caratterizzano e contengono quanto la pelle, le ossa dello scheletro,
i muscoli, le vene e il sangue che ci scorre dentro.
I terremotati, ci siamo sentiti chiamare tutti, almeno una volta, in questi dieci
anni. Oppure gli sfollati, quelli di noi che sono stati costretti a lasciare la città o
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quelli che lo hanno fatto senza neppure sapere dove li portassero quando, nelle
prime ore dopo l’evento, sono stati caricati su bus di cui non conoscevano
nemmeno la destinazione. In una di quelle decisioni frettolosamente prese per
dare protezione ai corpi, preoccupandosi poco o nulla delle conseguenze
psicologiche, anche a lungo termine, che questi trasferimenti non del tutto
consapevoli avrebbero comportato.
Eravamo distinguibili, sulla costa. Non solo per le tute o i vestiti “di fortuna” che
indossavamo, senza abbinamenti giusti tra borsa e scarpe, quando qualcuno
nemmeno le aveva prese le scarpe e la borsa, scappando fuori di casa. Eravamo
distinguibili perché avevamo i segni del terremoto scritti in faccia e non solo quelli
tra noi che si erano realmente feriti. Avevamo subìto un trauma. Un trauma
collettivo prima ancora che familiare ed individuale e di questo non tutti ne
avevano coscienza. Avevamo sguardi spenti e assenti che guardavano nel vuoto,
volti che si rigavano di lacrime all’improvviso quando si incontrava qualcuno,
oppure quando si incontrava qualcuno consapevoli che mancava qualcun altro.
Si faticava a dormire sereni. Si faticava a dormire proprio. Si faticava a mangiare
oppure si mangiava e beveva troppo, affidandosi ad inconsapevoli forme di
autocura che si mettevano in atto come rimedio alla paura e all’incertezza che
albergavano nei più.
Si camminava, occhi nel vuoto, lasciandoci il mare sulla destra oppure sulla
sinistra, mentre ci passeggiavamo accanto dimenticando, il più delle volte,
persino di guardarlo, quello specchio d’acqua in movimento, quasi nemmeno ci
fosse. Si passeggiava di continuo, nei primi giorni, avanti e indietro, indietro e
avanti, del resto non c’era null’altro da fare, sulla costa. E il pensiero più
imponente e ridondante era quando e come tornare a L’Aquila. Quando e come
poter tornare a casa, con tutte le valenze e declinazioni che il termine assumeva,
in quel momento della nostra vita. Come riprendere la routine, quando era tutto
fuori dall’ordinario. Come rientrare a lavoro, quelli di noi che potevano, quanto
tempo ci sarebbe occorso per fare i pendolari dalla costa alla città, vista la coda
che quotidianamente si creava, sulle strade e autostrade che verso L’Aquila
portavano. Pure cucinare era un pensiero fisso, ci mancava persino quello, forzati
al pasto preparato per noi, e non da noi, nelle cucine degli hotel. Una sorte
diversa ma non troppo dissimile toccava agli attendati, a quelli che per l’allora
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premier campeggiavano, qualcuno ricorderà lo “Yes, we Camp” trascritto in cima
ad una collina, sperando potesse vederlo il Presidente Obama, arrivato in città
per il G8. I campeggiatori erano quelli che stavano nei campi della Protezione
Civile, quelli costretti ai bagni Sebach (scrivo bagni a beneficio di chi legge, a
L’Aquila sanno tutti cos’è un Sebach) e alle code per il pranzo preparato e servito
dai volontari.
Si passeggiava, dicevo, per dare un senso a quel tempo infinito che scandiva le
nostre giornate e per dare almeno uno sfogo motorio a quell’attivazione interna
sostenuta da livelli di arousal elevati che faticavano a rientrare. Si stava sempre
in allerta, pronti a scappare fuori perché le scosse le avvertivi anche al mare,
pronti a sussultare e scattare ad ogni minimo rumore, insopportabile tutto,
perfino il suono di un temporale.
Ci si raccontava in ogni incontro: “Come stai? Cosa ti è successo? Come sei
uscito? E la casa?”.
Da casa siamo stati costretti ad uscire praticamente tutti. Pochissimi sono stati
coloro i quali non l’hanno lasciata mai, nei mesi, alcuni stazionandoci anche
illegalmente perché rientrarci prima di un controllo statico da parte dei Vigili del
Fuoco e il rilascio di un’autorizzazione era vietato.
Abbiamo perso tutto in 23 secondi, un attimo prima dormivano nei nostri letti e
un attimo dopo non avevamo più niente, se non la nostra nuda vita, nel suo mero
significato biologico, tra le mani, quelli di noi che la vita l’avevano salvata.
È stato questo il 6 aprile 2009, è stata una perdita collettiva di punti di
riferimento e pezzi di identità, è stata la nostra frattura psichica tra un prima e
un dopo, quella cesura che gli eventi traumatici creano nella continuità psichica
degli individui e anche (lo sappiamo grazie alle recenti acquisizioni della
neurobiologia) nel cervello, che registra eventi di questo tipo e ne conserva
visibilmente traccia.
Anche la percezione temporale è cambiata. Per anni abbiamo scandito il tempo,
nei nostri racconti, declinando gli eventi in prima del terremoto o dopo il
terremoto, lo facciamo probabilmente meno ma lo facciamo ancora perché è
importante sottolineare che di vite, noi aquilani, ne abbiamo avute almeno due:
quella di prima in un modo o in un altro se n’è andata e assomiglia solo in piccola
parte a quella di adesso.
Carosi, I.● L’Aquila, Anno X.● ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2019

28

Non posso dirvi quanto difficile è stato abitare un territorio divenuto ad un tratto
ostile (le scosse sono continuate frequentemente per anni) o inaccessibile: la
cosiddetta Zona Rossa, nel centro storico, è stata lungamente presidiata dalle
camionette dell’ Esercito e anche gli accessi di chi abitava lì e magari doveva
recuperare

oggetti

personali

sono

stati

limitati,

schedati,

scortati,

mai

completamente liberi. A distanza di dieci anni, la sua superficie si è ridotta e
molte sono le zone del centro divenute ormai accessibili e nuovamente abitate.
Tuttavia, ne permane un’ ampia parte ancora “rossa”, visivamente caratterizzata
dai puntelli dei Vigili, dalle impalcature, dalle macerie che vi permangono,
ammucchiate qua e là, dalla polvere che copre tutto e dall’odore di muffa che
invade le narici, dalla desolazione e dal silenzio che vi alberga ma anche dal verde
della natura che ci è esplosa tutta intorno e dentro, riprendendosi spazi che le
erano negati quando quel suolo veniva regolarmente calpestato da noi umani.
Ci andiamo, qualche volta, ad accompagnare qualche forestiero curioso. Ci
andiamo, talvolta, per accarezzare con lo sguardo qualcosa che, ormai, farà per
sempre parte del nostro vissuto, anche quando tutto sarà ricostruito, pulito,
libero e sgombro dalle macerie.
Quando una piccola parte del centro storico è stata riaperta al passeggio non
c’era nulla, se non un bar riaperto abusivamente e puntellato all’ esterno e
all’interno. Per anni non abbiamo avuto né una libreria, né un giornalaio, né una
vetrina da guardare in centro storico, per quello c’ erano i centri commerciali e la
periferia, divenuta ostile pure quella, costellata di nuove strutture ed elementi
architettonici che non ci appartenevano, né conoscevamo.
Il tutto, in quel momento, ha contribuito ad aumentare il senso di spaesamento
generale, soprattutto quello degli anziani (ma non solo), divenuti stranieri in casa
propria, senza avere nemmeno più la capacità di riconoscerne le strade: stravolti
la toponomastica, la segnaletica, il paesaggio, con la costruzione dei Progetto
C.A.S.E.1, dei M.A.P.2, dei M.U.S.P.3, dei M.E.P.4
1

Complessi Antisismici, Sostenibili, Ecocompatibili

2

Moduli Abitativi Provvisori

3

Moduli ad Uso Scolastico Provvisori
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Abbiamo dovuto persino reimparare a parlare. Per acronimi. Contemplando nel
nostro linguaggio una provvisorietà che nell’ottica di chi la proponeva serviva a
dire: “tranquilli, la ricostruiremo”, ben sapendo che questo non sarebbe avvenuto
a breve. Si offriva provvisorietà a noi che dalla precarietà eravamo stati minati e
scossi fin “nelle fondamenta”. Precarietà a noi che necessitavamo di stabilità,
visto che la terra continuando a tremare metteva costantemente alla prova il
nostro equilibrio fisico e psichico, esterno ed interno.
Abbiamo assistito inermi a decisioni e stravolgimenti territoriali fatti senza
consultare la cittadinanza che, nel frattempo, impegnava le proprie forze e
canalizzava la propria rabbia anche in assemblee e movimenti cittadini che
dessero voce, spazio, tempo e continuità alla propria esistenza, individuale e
collettiva. Di alcune decisioni calate dall’alto e non partecipate ne paghiamo
ancora le conseguenze, sotto il profilo sociale e psicologico.
Abbiamo progetti C.A.S.E. che iniziano a liberarsi man a mano che le persone
rientrano nelle loro abitazioni originarie e di cui non si è ancora decisa futura
destinazione d’uso o eventuale abbattimento; abbiamo moduli provvisori ad uso
scolastico in cui i nostri figli stanno crescendo senza aver mai visto né calpestato
il pavimento di una vera scuola, perché la ricostruzione delle scuole pubbliche è
stata

drammaticamente

messa

in

secondo

piano;

abbiamo

accusato

la

dispersione sul territorio, 19 in tutto gli insediamenti del piano C.A.S.E.-,
distribuiti su un’area vasta e su cui non è agevole spostarsi per chi non è
automunito. Ne sono risultati penalizzati i contatti amicali, sociali e la creazione
di reti di supporto: l’assenza di un luogo di aggregazione, una libreria o un bar in
molte delle periferie che oggi sono proprio i progetti C.A.S.E. ha contribuito ad
annullare l’effetto protettivo di quei fattori che avrebbero potuto fare da
contenimento nelle situazioni, anche di sconforto, che ciascuno si è trovato a
vivere.
Siamo sopravvissuti. Letteralmente. A quella notte e alle esperienze che gli ultimi
dieci anni ci hanno regalato.
Non è facile raccontare come stanno le persone oggi, chi fa il nostro lavoro se lo
sente chiedere spesso, come stanno gli aquilani. Nel rispondere, non si può non
4

Moduli Ecclesiastici Provvisori
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sottolineare che chi a noi si rivolge sta male e lo fa spesso perché ha delle
sofferenze interne cui non riesce a dare risposta da solo.
Sofferenze, a distanza di anni, ravvivate e riattivate dal terremoto di Amatrice e
del Centro Italia tutto, da quelle devastanti scosse avvenute tra l’estate del 2016 e
l’inizio del 2017 che hanno di nuovo seminato terrore, morte e disperazione in
territori così vicini che si è avuta la sensazione di non potercela fare. Di non
esserne usciti. La sensazione che non finisse mai. Sono sofferenze incise nelle
rughe di persone che faticano a prendere sonno a distanza di dieci anni o che
hanno disturbi del sonno caratterizzati da risvegli notturni che si verificano,
ancora e troppo spesso, tra le ore 3 e le ore 4, poco prima o poco dopo le 3.32.
Sono paura, attacchi di panico, ansia specifica o generalizzata, incubi,
depressione, paura per il futuro o semplici malinconie legate alla nostalgia per la
vita di prima che non c’è più e con le quali, saltuariamente o almeno una volta
ogni tanto, tutti ci siamo trovati a fare i conti, negli ultimi dieci anni. Sono le
paure e le incertezze legate al senso interno di precarietà esperito in virtù di
situazioni lavorative, abitative, comunitarie e anche spaziali che tutto sono state
fuorché stabili, in questi lunghi anni.
Sono sintomatologie cliniche con le quali qualcuno deve confrontarsi in modo più
incisivo, affiancando quei processi di resilienza che autonomamente, è doveroso
ricordarlo, si mettono in moto dopo essere stati esposti ad una catastrofe
collettiva con un percorso mirato di psicoterapia che aiuti chi sta male: ancora, di
nuovo o per la prima volta. I percorsi di psicoterapia, lo sappiamo bene, si
avviano anche e soprattutto quando ci si sente pronti per farlo.
Una cosa non può di certo essere omessa, in questa mia parziale e complessa
narrazione. Sono proprio i processi di resilienza, le risorse interne e collettive che
hanno visto la città provare a reagire in mille modi, ad essere degni di nota, a
distanza di dieci anni.
Sono tutte le energie che ci abbiamo messo a viverci dentro, tra i sassi e la
polvere, con problemi abitativi, costretti ad elaborare lutti traumatici complicati,
lutti e perdite che non hanno riguardato solo i parenti delle vittime ma anche chi
si è dovuto confrontare con il senso di vuoto che si sperimenta quando a crollare
è la tua intera vita di prima. Resilienti lo sono stati tutti quei ragazzi che hanno
vissuto l’adolescenza senza un centro storico, costretti nei centri commerciali
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divenuti da un giorno all’altro anche luogo di passeggio e unica possibilità di
poter fare incontri, soprattutto nei primi anni. Resilienti lo sono stati tutti quei
bambini costretti ad andare a scuola in moduli di plastica; bimbetti che, talvolta,
hanno fatto coraggio ai propri genitori smarriti, in processi di adultizzazione che
non mi sento di patologizzare in questa sede, se li pensiamo come temporalmente
limitati e non come strutturazione rigida di una relazione familiare. Sono stati
tanti i bambini e ragazzi che hanno esortato i propri genitori a restare a L’Aquila,
a tornare quando si era sfollati altrove, a crederci. E forse hanno avuto anche
ragione a metterci una fiducia cieca nel potercela fare.
Le scosse del 2016 hanno rappresentato per alcuni una vera e propria ritraumatizzazione, un ritorno indietro, l’esperimento di un’impotenza che nel
terrore può diventare anche paralizzante, il freezing delle prede che si fingono
morte si è traslato sui congelamenti e i blocchi evolutivi di chi ha risposto a quelle
scosse paralizzandosi de facto, in vari aspetti della propria vita. Nondimeno le
stesse, hanno rappresentato per altri la possibilità di uscire da quella sorta di
torpore che, dopo i primi anni di attivazione post-emergenziale, aveva preso
inconsapevolmente ad avvilupparci: perché sì, si stava anche ricostruendo ma si
era ancora molto lontani da un traguardo, fosse pure parziale. In tanti hanno
ricevuto, con la scossa che il 24 agosto 2016 colpì Amatrice e le zone limitrofe che
comportò un altro risveglio traumatico nel cuore della notte, una sorta di nuova
sveglia.
Ne fu esemplificativa, su tutte, la costituzione di un Comitato Scuole Sicure da
parte

di

alcuni

genitori

aquilani

che

iniziarono

a

preoccuparsi,

forse

concretamente e attivamente per la prima volta, del tema sicurezza nelle scuole
che, a distanza di 7 anni dal sisma, era stato tutt’altro che risolto o tenuto in
debito conto. Un comitato che si estese poi a livello regionale, vista la drammatica
condizione in cui versa il patrimonio scolastico, come i casi di cronaca, anche a
livello nazionale, drammaticamente ci ricordano troppo spesso.
Da lì siamo nuovamente ripartiti, permeati di un’energia nuova.
E allora come stiamo, a distanza di dieci anni?
Mi piace ragionare su quel che è stato incarnato dal decennale di questo nostro
anniversario triste e se dovessi scegliere mi basterebbe una sola parola:
restituzione.
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Restituire è un verbo prezioso, in psicoterapia. Un verbo che potremmo declinare
dal generale al particolare, passando da uno sguardo più largo che abbraccia
l’intero processo psicoterapeutico ad uno più centrato che stringa sulla singola
seduta, proprio come fa chi, manovrando una telecamera, passi da un campo
allargato ad un primo piano. Perché con il termine restituzione si può variamente
fare riferimento a quello che avviene nell’arco di un’intera psicoterapia, un dialogo
che diventa narrazione, ricerca e costruzione condivisa di senso, ed è un processo
che può durare mesi o anni; ma anche riferirsi a quei minuti finali di una singola
seduta in cui il terapeuta, inanellando i punti toccati, le emozioni condivise, i
contenuti e la relazione, le connessioni tra il presente e il passato o tra quella
seduta e le precedenti, restituisce al paziente qualcosa su cui riflettere: una nuova
lettura, un’interpretazione o, talvolta, quel che egli ha verbalizzato durante tutta
l’ora, senza averne completa coscienza. Non un vero e proprio contenuto nuovo
ma spesso, semplicemente, quello che ha condiviso, su cui lo hai confrontato,
quello che ha riletto insieme a te. Restituito in altri termini o con una diversa
punteggiatura, un modo nuovo di guardare alle stesse cose. Sono quei minuti
finali in cui chi sta dall’altra parte della stanza, sull’altro divano, ti guarda
talvolta basito per quel dono pesante che tu gli lasci tra le mani e con il quale
continuerà a confrontarsi per il resto della settimana, dei mesi successivi oppure
degli anni. Anche, ma non solo, insieme a te.
Il decennale del nostro evento traumatico collettivo è stato qualcosa del genere.
Uno sguardo che si è mosso di continuo dal generale al particolare, dalla massa
al Sé, dalla città alle persone, dal come stiamo al come sto. Da “a che punto
siamo” ad “a che punto sto”. Da quanto accadde quella notte a quanto accaduto
nelle successive, muovendoci avanti e indietro, con il pensiero e la memoria,
nell’arco

temporale

del

nostro

ultimo

decennio

di

vita.

Alcuni

numeri

simbolicamente pesano più di altri e di quel numero in particolare, quel X che va
dai Comandamenti a Totti, è intriso l’immaginario collettivo di tanti.
Ho passato giorni ad osservare, sentire (con i sensi, proprio) e leggere, oltre che a
dialogare, confrontarmi e rispondere a curiosità autentiche e meno. Giorni a
dialogare con i pazienti, con i giornalisti, con gli amici, con i familiari delle altre
vittime o con i miei. Giorni trascorsi a cercare risposte semplici per domande
complesse. Un continuo movimento dal generale al particolare, dalle categorie cui
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variamente apparteniamo o siamo appartenuti come cittadini, soccorritori,
vittime, parenti delle vittime, sopravvissuti o superstiti, vigili del fuoco, speleologi,
ingegneri, preti, militari, psicologi, volontari di protezione civile, manifestanti,
attivisti, giornalisti, autorità, a quello che siamo individualmente, come persone.
Dal Noi, al Loro, all’Io. Di continuo.
E credo di poter affermare che restituire e restituirsi il senso generale di questi
dieci anni sia stato l’obiettivo perseguito, più o meno consapevolmente, da
ciascuno, nei giorni pesanti di questa decima rinnovata primavera del dopo che ci
è stato concesso di vivere e che ci ha portato, inevitabilmente, a fare bilanci.
La fiaccolata, le messe, i convegni, le presentazioni di libri, le interviste e gli
speciali, le assemblee e le giornate ecologiche, le rappresentazioni musicali o
teatrali, le fotografie vecchie e nuove, i filmati girati, la rabbia, il dolore, le urla e
la paura di quella notte, le certezze, le incertezze e le speranze variamente
espresse e/o condivise, le lacrime trattenute oppure esplose a rigare i volti, gli
abbracci dati e presi, la vicinanza manifestata e cercata oppure la solitudine
ostinatamente perseguita, tutto ha contribuito a costruire un quadro collettivo
complesso fatto di tanti tasselli, in cui c’è tutta una collettività. Pure quelli che
non si sono sentiti rappresentati da niente, quelli che ogni anno evocavano il 7
aprile, l’agognato giorno successivo, quelli che sono stanchi di sentir nominare il
terremoto o di leggere pubblicazioni ad esso dedicate, quelli che la parola
resilienza non la sopportano davvero più. Tutti insieme, nonostante tutto.
Stanno, anzi stiamo, là: dentro il quadro composito delle varie anime di questa
città.
Una città che vede nei giovanissimi un grande desiderio di rinascita, di
costruzione e di partecipazione attiva a quel che L’Aquila diventerà.
Ha un problema grande con la Memoria, questa città, varie volte mi è capitato di
scriverlo. È un problema che ha portato a confondere l’andare avanti con il
dimenticare, come se la rimozione e la negazione fossero gli unici modi possibili
per voltare pagina. Sappiamo che così non è, non lo è stato a Longarone dove per
anni il trauma ha congelato in gola le parole e il dolore; non potrà esserlo qui,
dove, a distanza di dieci anni, ho visto tante lacrime scorrere e tante parole
inondare spazi pubblici, privati e virtuali, un gran bisogno di condividere e
raccontare quella notte ma anche i giorni e i mesi successivi. Prendendo
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coscienza, alcuni solo oggi, di essere dei sopravvissuti e non solo al terremoto ma
anche allo smarrimento e alle difficoltà concrete dei giorni, dei mesi e degli anni
successivi. Di avercela in gran parte già fatta.
Si tratta, dunque, di accedere ad uno spazio mentale che forse inizia a prendere
corpo anche in modo collettivo. Uno spazio mentale che richiederebbe anche un
luogo fisico (il museo della Memoria di cui come familiari delle vittime si parla da
anni) per offrire la giusta legittimità a quel che è stato e per integrare nella
narrazione e nella costruzione del futuro anche il senso di un passato che per
sempre farà parte dell’identità di questi nostri luoghi. E dell’identità di ciascuno
di noi.
A L’Aquila rimozione e ricordo sono diventate le due facce di una stessa medaglia,
le eredità di quella notte che sembrano dividere quel che trova senso soltanto se
lo guardiamo e pensiamo come un intero integro. Come un sistema.
Andremo avanti. E se quel che è un’incognita nel destino di questo posto -quel
dieci a carattere romano che sta nel titolo è volutamente anche una ics di
incognita (e possibilità)- continuerà a prendere corpo con noi dentro, in costante
divenire, di certo c’è che la strada per ricostruire gli equilibri di una comunità è e
sarà ancora lunga.
Non ce la si fa da soli in questa vita e non ce la faremo mai individualmente in
questa città. Si vince o si perde tutti, stavolta. Dipende da Noi, dalle risposte che
sapremo darci come individui e come collettività, non tra altri dieci anni ma
adesso.
Questo è il dono pesante, la restituzione, che questo decimo anniversario ci lascia
tra le mani. Sta a noi continuare ad interrogarci. Cercando un senso condiviso e
da condividere. Restituendoci vicendevolmente quel che abbiamo imparato, capito
o, semplicemente, quel che abbiamo da dare.
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Commento di Paola Maione*
“Ho letto con attenzione e crescente emozione il bellissimo articolo
di Ilaria Carosi,
testimonianza vibrante di un evento catastrofale che ridisegna mappe non solo del
territorio devastato,
ma quello interno degli abitanti di quella terra e non solo …
L’autrice ha saputo trasmettere magistralmente, non solo il clima sopraffatto,
dolente e insopportabilmente ingiusto,
per quella “natura matrigna” accanita su luoghi e persone,
ma ha aperto spazi di speranza,
quelli che dopo ogni doloroso, insopportabile lutto,
la Vita torna a donare ...
La stessa Speranza,
la piccola tra le sorelle,
Fede e Carita’, che puo’ muovere macigni, lenire ferite, ridare futuro
“rendendo poi,
quel che prometti allor...”
Con commozione e gratitudine
all’Autrice dell’articolo, e a tutti coloro che hanno combattuto e stanno “scrivendo”
con il loro non arrendersi
che la Vita prima o poi ...
vince sempre …"

*Dott.ssa Paola Maione, Didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale
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L’empatia come strumento terapeutico.
Francesco Colacicco*

Abstract
I neuroni specchio, quei neuroni che compiono la trasformazione dell’azione da
un formato sensoriale a uno motorio, rappresentano un sistema comunicativo
innato: le azioni compiute da un individuo diventano messaggi che l’osservatore
comprende senza che vi sia alcun accordo preliminare tra i due soggetti.
Sappiamo anche che esistono risposte mirror nel dominio delle emozioni e delle
forme vitali (Stern, Rizzolati ed al.).
Daniel Stern sostiene che in ogni gesto che compiamo viene veicolato un affetto
vitale. Gli affetti vitali non sono propriamente delle emozioni in senso tradizionale
quanto piuttosto le modalità con cui un sentimento viene vissuto o sentito. Sono
un vero e proprio sistema comunicativo, naturale, spontaneo e chiaro.
Qualificano il messaggio su cosa facciamo.
Si tratta di un sistema di comprensione che avviene dall’interno: percepire
un’azione non semplicemente come una sequenza di movimenti equivale a
simularla internamente e a vivere l’altro come un altro sé. Questo vuol dire che
alla base dell’empatia ci sono il rispecchiamento e la simulazione e che
quest’ultima può essere considerata come il correlato funzionale dell’empatia.
L’empatia non nasce perciò da uno sforzo intellettuale ma è parte del corredo
genetico della specie.
Ovviamente la scoperta dei neuroni specchio genera interessanti implicazioni per
le teorie e le pratiche psicoterapeutiche. Nell’articolo l’autore cita a questo
proposito i contributi di Kout, Sullivan, Rogers, Fonagy, Bowlby e Benjamin e
spiega come l’empatia sia un fondamentale strumento terapeutico: l’empatia è
una forma di introspezione e come tale è uno strumento che può essere utilizzato
in maniera professionale ed al quale il terapista può essere addestrato.
Rappresenta una vera e propria tecnica terapeutica che consente al terapeuta di
lavorare attraverso l’elaborazione delle emozioni provenienti dal paziente.
L’empatia (il suo uso) viene poi analizzata nel contesto terapeutico della terapia
familiare. Lavorando con la famiglia l’empatia consente di attivare sia le risorse
del paziente che quelle della sua famiglia, attivando l’intero gruppo familiare nella
ricerca della soluzione dei problemi. Secondo questa prospettiva il terapeuta non
è un osservatore neutro, esterno e distaccato, ma partecipe ed attivo. Fa parte del
sistema e deve imparare a servirsi delle proprie reazioni emotive.
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Le emozioni del terapista vanno perciò considerate come indicatori del modo in
cui egli partecipa alla costruzione della relazione terapeutica attraverso le proprie
mappe, sistemi di credenze e di significato. Questo modo di concepire e definire le
emozioni del terapista si associa al concetto di controtransfert. Inizialmente il
controtransfert venne considerato un intralcio alla terapia e si sviluppò una lunga
polemica sulla sua definizione; oggi si concorda ampiamente sul fatto che esso si
riferisce alle risposte emotive suscitate nell’analista da aspetti specifici del
paziente.
L’empatia pone sempre e comunque una questione di dosaggi e se mal dosata o
mal diretta non permette la giusta sintonizzazione emotiva tra il terapeuta ed il
paziente. Per evitare l’eccessivo coinvolgimento del terapista con la famiglia, i
terapisti sistemici relazionali tendono a lavorare in coppia od in équipe.

* 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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Abstract
Mirror neurons, the neurons that perform the transformation of the action from a
sensory format to a motor, represent an innate communicative system: the
actions carried out by an individual become messages that the observer
understands without any preliminary agreement between the two subjects. We
also know that we find mirror answers in the domain of emotions and vital forms
(Stern, Rizzolati and others).
Daniel Stern maintains that a vital affection is conveyed in every gesture we
make. Vital affects are not really emotions in the traditional sense, they rather are
the ways whereby a feeling is experienced or felt. They are a communicative
system, natural, spontaneous and clear. They qualify the message about what we
do.
This is a system of understanding that comes from within: perceiving an action
not simply as a sequence of movements is equivalent to simulate it internally
(embodied simulation) and living the other as another self. This means that the
basis of empathy are mirroring and simulation, and the latter can be activated as
the functional correlation of empathy. Therefore, empathy is not born by an
intellectual effort but is part of the genetic make-up of the species.
Obviously, the discovery of mirror neurons induces interesting implications for
psychotherapeutic theories and practices. In the article, the author quotes in this
regard the contributions of Kout, Sullivan, Rogers, Fonagy, Bowlby and Benjamin
and he explains how empathy is a fundamental therapeutic tool: empathy is a
form of introspection and as such is a tool that can be used in a professional
manner and the therapist can be trained to. It represents a real therapeutic
technique that allows the therapist to work processing the emotions coming from
the patient.
Empathy (its use) is then analysed in the therapeutic context of family therapy.
Working with a family, empathy allows to activate resources of the patient and
his family both, activating the entire family group to find a solution for the
problems. According to this perspective, the therapist is not a neutral, external
and distant observer, but he is participant and active. He is part of the system
and must learn to use its own emotional reactions.
For this reason, the emotions of the therapist must be considered as indicators of
the way in which he participates to the construction of the therapeutic
relationship through his maps, beliefs and meaning systems. This way of
conceiving and defining the therapist emotions is associated with the concept of
countertransference. Initially the countertransference was considered a
hindrance to therapy and a long controversy was developed about its definition;
today it is widely agreed that it refers to the emotional responses raised in the
analyst by specific aspects of the patient.
Empathy always poses a question of dosage. When it is badly dosed or
misdirected it does not allow the right emotional tuning between the therapist
and the patient. Systemic relational therapists tend to work in pairs or in team,
precisely to avoid the excessive involvement of the therapist with the family.
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Il cervello specchio
L’uomo è un animale innanzitutto sociale la cui vita dipende dalla capacità di
capire cosa fanno gli altri, comprenderne le intenzioni e interpretarne i
sentimenti. Senza questa capacità gli esseri umani non riuscirebbero a interagire
gli uni con gli altri, né tanto meno a creare forme di convivenza sociale.
Un’importante scoperta neurofisiologica avvenuta negli anni novanta del secolo
scorso1 ha messo in luce l’esistenza di un tale meccanismo di comprensione,
grazie al quale le azioni eseguite dagli altri, captate dai sistemi sensoriali, sono
automaticamente trasferite al sistema motorio dell’osservatore, permettendogli
così di avere una copia motoria del comportamento osservato, quasi fosse lui
stesso a eseguirlo. I neuroni che compiono questa trasformazione dell’azione da
un formato sensoriale a uno motorio sono stati chiamati neuroni specchio
(Gallese, Rizzolatti et al2

3 4 5).

I neuroni specchio sono stati originariamente scoperti nella scimmia. Poi, grazie a
numerosi esperimenti, se ne è dimostrata l’esistenza anche nell’uomo: quando
osserviamo gli altri, oltre a capire cosa fanno, siamo spesso in grado di ripetere
immediatamente la loro azione o di apprendere nuovi comportamenti motori. Il
meccanismo specchio trasforma un’azione compiuta da un individuo in una
rappresentazione di quella stessa azione nella corteccia motoria di chi la osserva.
In altri termini è un sistema comunicativo innato: attraverso questo meccanismo
si crea un legame diretto tra due individui, tra colui che manda un messaggio
(mittente) e colui che lo riceve (destinatario). Le azioni compiute da un individuo
diventano messaggi che l’osservatore comprende senza che vi sia alcun accordo
preliminare tra di loro.
Se tutto questo riguarda il dominio delle azioni sappiamo ora che esistono
risposte mirror anche nel dominio delle emozioni e di quelle che, con Daniel Stern,
Rizzolati ed il suo gruppo chiamano forme vitali. Studi molto documentati hanno
G. Rizzolati,, M. Fabbri-Destro, Neuroni specchio, disponibile in
http://www.treccani.it/enciclopedia/neuroni-specchio_(XXI-Secolo)/
2 V. Gallese, Ch. Keysers, G. Rizzolatti , (2004). A unifying view of the basis of social cognition, «Trends in
cognitive sciences», pag. 8, 9.
3 Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. Annu. Rev. Neurosci., 27, 169-192
4 Rizzolatti, G., & Sinigaglia, C. (2006). So quel che fai: il cervello che agisce ei neuroni specchio. R. Cortina
ed..
5 Fabbri-Destro, M., & Rizzolatti, G. (2008). Mirror neurons and mirror systems in monkeys and humans.
Physiology, 23(3), 171-179.
1
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dimostrato che la porzione anteriore dell’insula, l’amigdala e la corteccia cingolata
anteriore pregenuale sono dotate di proprietà mirror rispetto ai processi attivati
dalle reazioni di disgusto, paura e riso. In colui che osserva queste espressioni si
innescano processi visceromotori simili a quelli che in lui si metterebbero in
funzione qualora le vivesse in prima persona. In conclusione le trasformazioni
visceromotorie caratteristiche delle risposte mirror hanno un ruolo particolare
nella comprensione delle emozioni altrui, consentendo a chi osserva di
identificare le reazioni degli altri e di realizzare a quale tipo di emozioni siano
legate.
Negli ultimi anni questo gruppo di ricerca sta studiando quelle aree cerebrali che
si ipotizzano più specificamente coinvolte nella rappresentazione delle forme vitali
proprie e altrui. Secondo Stern6 la condivisione delle forme vitali rappresenta
molto

probabilmente

la

più

antica,

diretta

e

immediata

modalità

di

sintonizzazione affettiva con gli altri. Rappresenta una sorta di linguaggio
universale, molto simile a una musicalità, irrazionale e coinvolgente, che si
esprime a livello corporeo, incarnato e cinestesico: all’inizio dell’esperienza vitale
le modalità sensoriali sarebbero indifferenziate, solo in seguito diverrebbero
discrete,

separate

e

specializzate.

Alcuni

aspetti

della

percezione

sono

preimpostati e definiti in modo che le categorie dei principali fenomeni percettivi
possano formarsi rapidamente nel corso della normale esperienza di vita. Ciò fa sì
che l’apprendimento, in seguito, si svilupperà progressivamente sulla base di
queste strutture innate o emergenti.
Stern sostiene che in ogni gesto che compiamo venga veicolato un affetto vitale.
Gli affetti vitali non sono propriamente delle emozioni in senso tradizionale
(paura, rabbia, tristezza, gioia, disgusto, sorpresa) quanto piuttosto le modalità
con cui un sentimento viene vissuto o sentito. Sono un vero e proprio sistema
comunicativo, naturale, spontaneo e chiaro. Qualificano il messaggio su cosa
facciamo.
E’ per questa ragione che la vera differenza in un’interazione la fa il come
facciamo cosa. Fenomeno noto ai terapisti familiari, fin dagli studi sulla madre

Stern, D. N. (2011). Le forme vitali: l'esperienza dinamica in psicologia, nell'arte, in psicoterapia e nello
sviluppo. Cortina
6
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schizofrenogena e sul doppio legame, sulla pragmatica della comunicazione
umana.
La comunicazione umana consiste nella trasmissione di informazioni da un
emittente a un ricevente e avviene mediante segni ed è sempre un fatto sociale.
Secondo i principi della comunicazione umana non si può non comunicare, ogni
comunicazione ha un aspetto di contenuto (notizia) e un aspetto di relazione
(comando), gli esseri umani comunicano sia con il modulo numerico che con
quello analogico (il linguaggio numerico ha una sintassi assai complessa e di
estrema efficacia, ma non ha alcuna sintassi adeguata per definire in un modo
che non sia ambiguo la natura delle relazioni)7. Gli elementi non verbali (la
comunicazione

analogica)

del

comportamento

interpersonale

sono

il

comportamento spaziale (contatto fisico, vicinanza-distanza, configurazione
spaziale, orientazione, postura), movimenti del corpo (gesti, cenni col capo),
espressione del volto, lo sguardo, l’aspetto esteriore, gli aspetti non linguistici
dell'eloquio (cinesica paralinguistica).
Nel loro ultimo libro, Specchi nel cervello8, Rizzolati e Sinigaglia ripercorrono gli
studi fatti in questi anni e chiariscono la natura e la portata di questo
meccanismo, mostrando come esso sia alla base della nostra facoltà di
comprendere le azioni e le emozioni altrui. Si tratta di un sistema di
comprensione che avviene dall’interno, poggiando sulle capacità intrinseche della
persona a rappresentare ed esprimere quelle azioni e quelle emozioni. Il
riconoscimento dell’emozione si basa perciò su una reale esperienza emozionale
analoga a quella di chi la vive e la esprime. “Sotto certi aspetti, ciò di cui facciamo
esperienza quando osserviamo gli altri agire o provare un’emozione non è poi così
diverso da ciò di cui facciamo esperienza quando agiamo o proviamo un’emozione
in prima persona. E’ questo che spiega perché siamo esseri intrinsecamente
sociali”.

P. Watzlawick, J.H. Beavin & D. D. Jackson, (1971). Pragmatica della comunicazione umana. Astrolabio,
Roma, 35.
7

8G.

Rizzolati e C., Sinigaglia (2019).Specchi nel cervello. Come comprendiamo gli altri dall’interno. Raffaello
Cortina Editore, Milano.
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Uno sguardo sui bisogni dell’altro
Quando ci troviamo di fronte all'altro ne esperiamo direttamente l’umanità. Grazie
ai meccanismi di rispecchiamento e simulazione, l’altro è vissuto come un altro
sé.
L’osservazione di azioni o comportamenti prodotti da individui della stessa specie
induce nel cervello dell’osservatore l’attivazione dei medesimi circuiti nervosi
deputati a controllarne l’esecuzione, producendo una simulazione automatica
definita simulazione incarnata. Percepire un’azione non semplicemente come una
sequenza di movimenti equivale a simularla internamente, ossia ad attivare il suo
programma motorio pur in assenza dell’esecuzione fattuale di quella stessa
azione. Ciò consente all’osservatore di utilizzare le proprie risorse neurali per
penetrare il mondo dell’altro dall’interno, mediante un meccanismo automatico e
prelinguistico di simulazione motoria9.
Grazie alla simulazione incarnata ho la capacità di riconoscere in quello che vedo
qualcosa che riecheggia in me e che posso fare mio. Il significato delle esperienze
altrui è compreso non in virtù di una spiegazione, ma grazie ad una
comprensione diretta, per così dire, dall’interno. Da un certo punto di vista, la
simulazione incarnata può essere considerata come il correlato funzionale
dell’empatia.
L’empatia come strumento terapeutico
L’empatia non nasce perciò da uno sforzo intellettuale, è bensì parte del corredo
genetico della specie. La nostra capacità di immedesimarci nella mente dell’altro
ha una base neurobiologica ed è questa proprietà degli esseri umani che permette
la loro sopravvivenza: se ci troviamo davanti ad una minaccia l’emozione che
proviamo è la paura. Apprendiamo fin da bambini come sopravvivere attraverso le
persone che di noi si prendono cura, sperimentando le strategie relazionali più
efficaci ad affrontare le diverse situazioni di vita. Impariamo a riconoscere e ad
adottare le risposte adattive alla sopravvivenza: così le definì Darwin10. In seguito
Bowlby ci ha spiegato che all'inizio della vita i comportamenti dei genitori
V. Gallese. (2007). Dai neuroni specchio alla consonanza intenzionale: meccanismi neurofisiologici
dell'intersoggettività. Rivista di psicoanalisi, 53(1), 197-208.
10 C. Darwin, P.Ekman & P. Prodger, (1999). L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali. Bollati
Boringhieri.
9
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diventano modelli operativi interni che guidano il bambino per tutta la vita e poi,
più recentemente, la Benjamin11, che questi modelli vengono innescati tramite tre
processi di copia (identificazione, ricapitolazione e introiezione).
Ovviamente la scoperta dei neuroni specchio genera interessanti implicazioni per
le teorie e le pratiche psicoterapeutiche. L’intersoggettività12, secondo Gallese,
diviene così proprietà e carattere universale dell’essere umano, il fondamento
della condizione umana, in cui la reciprocità definisce in modo fondativo
l’esistenza. “L’emozione dell’altro è costituita dall’osservatore e compresa grazie a
un meccanismo di simulazione che produce nell’osservatore uno stato corporeo
condiviso con l’attore di quella espressione”. Per il nostro cervello è come se
stessimo compiendo noi quella stessa azione: questi neuroni funzionano,
appunto, come uno specchio.
Fonagy e Target hanno sviluppato recentemente un modello psicodinamico, la
mentalizzazione13, basato sullo sviluppo dell’intersoggettività e di come essa sia
fondamentale per l’adattamento dell’individuo e per la sua salute psichica.
Questo modello tenta di integrare le conoscenze psicoanalitiche sulle relazioni
oggettuali con modelli cognitivisti e biologici e cerca di spiegare il comportamento
interpersonale in termini di stati mentali. Per mentalizzazione si intende la
capacità di considerare il comportamento altrui come frutto di stati mentali simili
ai propri e come capacità di tenere a mente la mente propria e altrui. E’ quella
proprietà che ci consente di cambiare di prospettiva, assumendo una prospettiva
in terza persona sul proprio io ed una in prima persona sugli altri. Ed è proprio
grazie all’empatia che riusciamo ad essere consapevoli che il nostro stato emotivo
può essere causato da quello dell’altro. E’ la capacità di sentire il mondo dell’altro
e accettarlo come unico e irripetibile e che comporta una sospensione del
giudizio e di ogni forma di interpretazione. Può essere definita come una sorta di
sesto senso, la capacità di immedesimarsi in un’altra persona sino a coglierne i
pensieri e le emozioni.
L. S. Benjamin, Interpersonal reconstructive therapy: Promoting change in nonresponders. The Guilford
Press.
11

L’intersoggettività descrive le continue interazioni e gli scambi tipicamente umani che si sviluppano fin dai
primi giorni di vita, in un processo che conduce alla capacità di comprendere la mente degli altri. Vedi:
Ammanniti M. e Gallese V., La nascita dell’intersoggettività. Lo sviluppo del sé tra psicodinamica e
neurobiologia, Raffaello Cortina Editore, Milano 2014.
12

13

P. Fonagy e M. Target (2001). Attaccamento e funzione riflessiva, Cortina, Milano 2001.
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Fu Kouth ad offrire una nuova visione dell’empatia nel campo delle teorie
psicoanalitiche. L’empatia è una forma di introspezione e come tale è uno
strumento che può essere utilizzato in maniera professionale ed al quale il
terapista può essere addestrato: l’empatia rappresenta una vera e propria tecnica
terapeutica che consente al terapeuta di lavorare attraverso l’elaborazione delle
emozioni provenienti dal paziente.
La Psicologia del Sé di Kouth14 introdusse cambiamenti enormi alla tecnica
psicoanalitica classica fondata sulla neutralità e sulla distanza emotiva
dell’analista. Per Kouth compito dell'analista è proprio quello di operare
con empatia, di porsi, cioè, in risonanza emotiva con le "reali" esigenze del
paziente e con gli eventuali desideri infantili di rispecchiamento da questi
avanzati15.
Poiché la terapia si costruisce sul rapporto interpersonale paziente-terapeuta16,
così come una madre si serve dell’empatia per entrare in contatto con le esigenze
interne del bambino, altrettanto deve saper fare un buon terapeuta col suo
paziente. Deve utilizzare l’empatia come strumento terapeutico. Mentre l’ascolto
tradizionale si concentra sulla parola, l’ascolto empatico si concentra sull’ascolto
delle emozioni.
Per Harry Stack Sullivan17 il colloquio può essere inteso come un tentativo di
reciproca

comprensione

in

cui

il

terapeuta,

assumendo

un atteggiamento empatico, si pone al servizio del paziente. L’empatia deve essere
peripatetica: così come faceva Aristotele con i propri allievi, il terapeuta, in stanza
di terapia, deve “passeggiare emotivamente” col suo paziente. Deve camminare
con lui dentro la relazione e saper cogliere l’eco emotivo che in essa risuona,
ascoltare quelle emozioni che giungono da lontano ma che danno nuovo senso al
qui ed ora.

H. Kouth (a cura di Carusi A.), Introspezione ed empatia, Bollati Boringhieri, Torino 2003.
Secondo Kouth se dietro al bambino ci sono delle figure genitoriali comprensive, in grado di soddisfare le
sue esigenze, questo crescerà sano e non trasferirà sulle fasi successive dello sviluppo o della vita adulta le
proprie istanze narcisistiche, rendendole patologiche. Se i primi oggetti-Sé arcaici interiorizzati dai caregiver
avranno trasmesso al figlio la giusta dose di conferme e rassicurazioni questo in seguito potrà cercare e
trovare nuovi oggetti-Sé dal carattere più evoluto e maturo, autodeterminandosi una vita “creativa ed
assertiva”. Solo se questa prima fase di conferma del Sé fallisce, subentra allora una rabbia narcisistica che
intrappola il bambino nel conflitto edipico.
16 H.S. Sullivan, La moderna concezione della psicoterapia, Feltrinelli, Milano 1961
17 H.S., Sullivan, Il colloquio psichiatrico, Feltrinelli, Milano 1967
14
15
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Che l’empatia sia uno dei più importanti fattori terapeutici è oggi considerazione
comune degli psicoterapeuti di qualsiasi orientamento. Carl Rogers è stato il
primo a dare un’importanza fondamentale all’empatia18, tanto da farne il
principio fondamentale della sua terapia. “A quei tempi le sedute di psicoterapia
erano

considerate

privatissime

e

segrete

e

Rogers è

stato

il

primo a

videoregistrarle ed a mostrarle ai suoi allievi”, così racconta Lorna Smith
Benjamin che l’ha avuto come supervisore per molti mesi.
Carl Rogers individua tre condizioni fondamentali perché la relazione d’aiuto
abbia successo, affinché si crei il giusto clima emotivo col paziente. Contesto
questo indispensabile per costruire un rapporto di fiducia che permetta alla
persona di fare chiarezza sui propri vissuti emotivi ed accettarli. Queste
condizioni sono Empatia, Autenticità e Accettazione incondizionata. L’empatia è
la capacità di sintonizzarsi e comprendere gli stati emotivi e cognitivi del paziente.
Questa capacità richiede una buona dose di attenzione e sensibilità da parte del
terapeuta nell’accogliere i vissuti del paziente, anche quando questi possono
essere molto distanti per esperienza, valori o idee dai propri. L’empatia produce
dei cambiamenti e porta ad una maggiore auto-accettazione: aiuta il paziente a
diventare più consapevole delle proprie emozioni.
Nel suo ultimo libro la Benjamin scrive: “L'empatia, descritta da Carl Rogers
quale forza primaria della guarigione, è importante per qualunque psicoterapia e
praticamente per qualunque intervento di assistenza sanitaria. Le affermazioni
empatiche sono benevole e trasmettono comprensione, cura e interessamento;
rispecchiano accuratamente ciò che il paziente sta dicendo, sentendo, facendo o
pensando in quel momento”19. L’'esito della psicoterapia è migliore se l'empatia è
accurata, cioè

coerente con la formulazione del caso dei temi principali di

conflitto relazionale riferiti dal paziente20. Le espressioni di empatia possono
supportare le percezioni del cervello primitivo (C1), gli affetti (A) che seguono e i
comportamenti da loro predisposti (B). Se i nessi C1AB sono adattivi (verdi), sono

C. R., Rogers (2007). Terapia centrata sul cliente (Vol. 7). edizioni la meridiana.
L. S. Benjamin, (2019).Terapia ricostruttiva interpersonale per la rabbia, l’ansia e la depressione, Raffaello
Cortina Editore, Milano .
20
P. Crits-Christoph, A. Cooper e L.Luborsky, (1988). The accuracy of therapists’ interpretation and the
outcome of dynamic therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 49
18
19
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associati al sé di diritto. Se sono disadattivi (rossi), sono associati al sé
anelante21.
È fondamentale considerare il contesto in cui viene offerta l'empatia: se il
terapeuta mostra empatia in relazione alle dichiarazioni adattive del paziente,
l'esito della terapia è migliore, mentre se le espressioni di empatia seguono le
affermazioni disfunzionali del paziente l'esito è peggiore. L'empatia è più efficace
se aiuta il paziente a rivolgere la propria attenzione verso i comportamenti
adattivi e verso qualsiasi attività cerebrale primitiva disfunzionale che possa
potenzialmente interferire con questi.
L’empatia nel lavoro terapeutico con le famiglie
I terapisti familiari hanno sempre dato un enorme valore all’empatia. Fin dalle
loro prime esperienze terapeutiche. Per Virginia Satir la relazione terapeutica si
fonda sul contatto empatico con le persone, è la partecipazione emotiva che mette
in sintonia paziente e terapeuta22. Una buona conoscenza delle tecniche e delle
teorie

non

è

sufficiente

per

una buona

relazione

terapeutica,

veicolo

indispensabile per permettere al paziente di sentirsi stimato, apprezzato e
gratificato. Condizione questa necessaria per aiutarlo a cambiare, valorizzando al
meglio le sue caratteristiche personali.
Lavorando con la famiglia, inoltre, un rapporto empatico consente di attivare sia
le risorse del paziente che quelle della sua famiglia, attivando l’intero gruppo
familiare nella ricerca della soluzione dei problemi. Secondo questa prospettiva il
terapeuta non è un osservatore neutro, esterno e distaccato, ma partecipe ed
attivo. Fa parte del sistema e deve imparare a servirsi delle proprie reazioni
emotive.
“Uno degli strumenti essenziali a cui i terapisti ricorrono per monitorare la
conduzione della terapia è quello dell'autosservazione, intendendo con ciò
quell'attività tipica di ogni psicoterapista che consiste nel valutare di momento in
momento quanto il proprio agire o il proprio essere nella relazione terapeutica sia
il più appropriato in una determinata situazione. E' infatti sulla base
Karpiak, C., Critchfield, K. L., & Benjamin, L. S. (2011). Empathy, adherence, and outcome in
interpersonal reconstructive therapy with treatment-resistant patients. Society for Psychotherapy Research,
Bern, Switzerland.
22 V. Satir, (1973) .Psicodinamica e psicoterapia del nucleo familiare, Armando, Roma
21
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dell'autosservazione che il terapista decide via via come agire”. Le emozioni del
terapista diventano perciò uno strumento conoscitivo delle emozioni delle persone
che ha di fronte, che facilita la comprensione delle dinamiche della famiglia e che
gli

consente

di

rintracciare

le

modalità

d’intervento

più

appropriate.

L'autosservazione permette al terapista di capire il suo paziente: osserva se stesso
per vedere l'altro. “Autosservazione come specchio”. Le emozioni del terapista
vanno perciò considerate come indicatori del modo in cui egli partecipa alla
costruzione della relazione terapeutica attraverso le proprie mappe, sistemi di
credenze e di significato23.
Questo modo di concepire e definire le emozioni del terapista si associa al
concetto di controtransfert.
Coinvolgimento emotivo e controtransfert
L’empatia pone sempre e comunque una questione di dosaggi e se è mal dosata o
mal diretta non permette la giusta sintonizzazione emotiva tra il terapeuta ed il
paziente. Se questo accade la troppa empatia può indurre un effetto boomerang e
diventare difficile da gestire. L’eccessiva dose di empatia rimbalza dal terapista al
paziente e dal paziente al terapeuta, creando equivoci ed incomprensioni sul
piano emotivo, provocando strappi e lacerazioni nella relazione oppure pericolosi
invischiamenti.
Spesso le dinamiche di transfert e controtransfert si mescolano e le identificazioni
proiettive si confondono, con il rischio che il terapista viva le difese del paziente
contro di sé. Se questo accade sarà difficile proseguire la terapia.
Inizialmente il controtransfert venne considerato un intralcio alla terapia e si
sviluppò una lunga polemica sulla sua definizione; oggi si concorda ampiamente
sul fatto che esso si riferisce alle risposte emotive suscitate nell’analista da
aspetti specifici del paziente. Tutti i terapisti che lavorano sul proprio
controtransfert si servono ormai di una supervisione clinica: disporre di uno
spazio per la supervisione dei casi segnala in tempo e contrasta con efficacia il
rischio legato agli eccessi di coinvolgimento.

23

L. Fruggeri, (1992), Le emozioni del terapista, Psicobiettivo, 3,
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L’esperienza del controtransfert costituisce un elemento comune alle diverse
forme d’intervento psicoterapeutico e meccanismi simili si attivano anche quando
il terapista lavora con la famiglia24. Anche il terapista entra in stanza di terapia
con i suoi schemi di funzionamento e col suo mito familiare ed è per questa
ragione che anche lui, così come tutti gli psicoterapeuti indipendentemente dal
loro approccio, è esposto al fenomeno transferale. Se ne consegue che anche il
terapista familiare può servirsi della percezione di sé come soggetto di transfert
per comprendere quello che succede con la famiglia in terapia, tenendo conto che
la situazione è più complessa di quella dell’analista perché il terapista sperimenta
reazioni emotive in più direzioni: verso la famiglia come sistema, i suoi
sottosistemi e i singoli componenti, il co-terapeuta, l’équipe e poi il servizio, gli
altri operatori interessati, il supervisore, il contesto in cui si svolge la terapia.
Il controtransfert in terapia familiare si ha quando il terapista si identifica con
una parte del Sé di un altro partecipante al sistema terapeutico o di un suo
sottosistema. L’identificazione mette in rapporto il mito famigliare del terapista
con quello della famiglia, col rischio che per il terapista i diversi membri della
famiglia possano diventare sostituti simbolici dei suoi famigliari e si determini un
ipercoinvogimento col paziente designato.
Se la famiglia tornerà utile all’economia psicologica del terapista, quest’ultimo
può seriamente rischiare di diventarne dipendente.
Per questi motivi, poiché le difese del terapeuta colludono con quelle della
famiglia, sarebbe riduttivo considerare l’attivazione dei suoi meccanismi difensivi
solo al transfert del paziente: con il terapeuta familiare non si stabilisce una
relazione duale con i singoli membri della famiglia, ma una “esperienza articolata,
per fasi, del gruppo considerato nel suo complesso”.
Il terapeuta, con le famiglie che più lo coinvolgono, può perdere facilmente di
obiettività e di valutazione rispetto la situazione: non riesce più ad essere
“neutrale” ed inconsapevolmente si schiera da una parte del sistema, sviluppando
reazioni paranoiche nei confronti del paziente, della famiglia, del co-terapista e
dell’équipe, che si estendono oltre gli spazi e i tempi della seduta.

24

F.Colacicco, (2013). La mappa del terapeuta, Scione Editore, Roma.
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Anche per questa ragione, per evitare l’eccessivo coinvolgimento del terapista con
la famiglia, i terapisti sistemici relazionali tendono a lavorare in coppia od in
équipe (presentando fin dall’inizio ai pazienti i loro colleghi, che quando possono
prendono posto dietro lo specchio unidirezionale) ed hanno la buona abitudine di
videoregistrare le sedute (per tornare poi a vedere cosa è successo, per osservare i
comportamenti dei pazienti e le proprie manovre, studiando il circuito relazionale
di cui si è parte integrante).
Conclusioni
Grazie alla scoperta dei neuroni specchio oggi sappiamo che l’empatia non nasce
da uno sforzo intellettuale ma è parte del corredo genetico della specie, è una
specie di sesto senso di cui disponiamo e che ci consente di immedesimarci in
un’altra persona sino a coglierne i pensieri e le emozioni.
L’empatia è una forma di introspezione e come tale è uno strumento che può
essere utilizzato in maniera professionale ed al quale il terapista può essere
addestrato: rappresenta una vera e propria tecnica terapeutica che consente al
terapeuta di lavorare attraverso l’elaborazione delle emozioni provenienti dal
paziente.
L’'esito della psicoterapia è migliore se l'empatia è accurata:

le affermazioni

empatiche sono benevole, trasmettono comprensione, cura e interessamento e
rispecchiano accuratamente ciò che il paziente sta dicendo, sentendo, facendo o
pensando in quel momento. Tuttavia l’empatia pone una questione di dosaggi e se
è mal dosata o mal diretta non permette la giusta sintonizzazione emotiva tra il
terapeuta ed il paziente. Può creare equivoci ed incomprensioni sul piano
emotivo, provocando strappi e lacerazioni nella relazione oppure pericolosi
invischiamenti.
Spesso le dinamiche di transfert e controtransfert si mescolano e le identificazioni
proiettive si confondono, con il rischio che il terapista viva le difese del paziente
contro di sé. Se questo accade sarà difficile proseguire la terapia. Per contrastare
gli eccessi di coinvolgimento è importante interpretare il controtransfert, dando
senso alle risposte emotive suscitate nel terapeuta da aspetti specifici del
paziente.
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RICERCA E FORMAZIONE

Non c’è mai un posto dove tu possa
riposare.
Estratto di un role-playing con Lorna Smith Benjamin

Abstract
Durante il Master di L. Benjamin “ANSIA, RABBIA E DEPRESSIONE IT’S ABOUT
BROKEN HEARTS, NOT BROKEN BRAINS”, Cristina Lanzarone, didatta del
Centro Studi di Terapia familiare, presenta in un role playing una terapia
particolarmente complessa. La dott.ssa Lanzarone si chiede come poter aiutare
una paziente che sembra bloccarla in una terapia senza sviluppi, dove contenere
e stare in stanza con lei sembrano gli unici interventi possibili, dove la rabbia
arriva con troppa forza. Ancora una volta la Benjamin mostra come poter scavare
al di sotto delle difese che la paziente ha costruito e dietro le quali si è barricata:
la strada maestra è ancora una volta l’empatia peripatetica. Occupare
empaticamente tutti i diversi ruoli che il paziente occupa per creare una
connessione e un’allenza con lei, riconoscere e comprendere gli schemi che si
ripetono, utilizzare un linguaggio per lei comprensibile a partire da quella
vicinanza.

*Dott.ssa Cristina Lanzarone, Psicologa e terapeuta sistemico relazionale.
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Abstract
During the Master of L. Benjamin “ANSIA, RABBIA E DEPRESSIONE IT’S ABOUT
BROKEN HEARTS, NOT BROKEN BRAINS”, Cristina Lanzarone, teacher of Centri
Studi di Terapia familiare presents in a role playing a very complex therapy. Ms
Lanzarone asks how it is possible to help a patient who seems to be stuck in a
therapy with no progressions, where containing and staying in the room wiht her
seems to be the only possible interventions, where the rage arrives with too much
force. Again, Benjamin shows how is it possible to dig under the defenses that the
patience built : the main way is again the peripatetic empahty. Occupying
emphatically all the different roles that the patience occupes to create a
connection and an ally with her, recognize and understand the schemes that
keep happening, use a language understandable for her, starting from this
proximity.

Link al video: http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/ricerca-eformazione/
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Visible and Invisible: Bordering Change
in Systemic Family Therapy.
Congresso EFTA-SIPPR.
A cura di Olivia Pagano* e Viviana Scatola**
Riprese e montaggio Igor Siciliano***, Andrea Ferrazza****

Abstract
Dall’11 al 14 settembre, si è tenuto a Napoli il congresso EFTA- SIPPR, un
importante momento di riflessione e aggregazione dal respiro internazionale, in
cui tante scuole di specializzazione ad orientamento sistemico e relazionale hanno
potuto confrontarsi su quelli che sono i confini del cambiamento in psicoterapia.
La redazione de “La notte stellata” è stata presente per tutte e quattro le giornate
per raccogliere interviste con alcuni dei rappresentanti nazionali ed internazionali
dell’approccio sistemico, con cui ci siamo soffermati a discutere del significato e
dell’utilità di momenti di confronto quali quelli vissuti ad EFTA e delle loro
personali visioni rispetto al futuro di questo approccio terapeutico e
teorico/accademico. Didatti, professionisti esperti e nuove leve si sono riuniti
intorno a dei tavoli tematici apportando il proprio contributo alla discussione che
ha visto come protagonista i cambiamenti sociali avvenuti nell’ultimo secolo nelle
relazioni, che hanno modificato, quando non ribaltato, i ruoli all’interno della
coppia e della famiglia. Si è esaminato anche il cambiamento in riferimento ai
contesti in cui hanno luogo le domande di cura, che richiedono una crescente
flessibilità da parte del terapeuta, mostrandoci una volta di più come il
rassicurante lavoro nelle quattro mura della stanza di terapia, sia solo uno degli
aspetti di cui tener conto quando si prende in carico una situazione.
Il video che andrete a vedere si compone di due parti: nella prima troverete il
commento di Luigi Cancrini all’evento a cui ha partecipato e i contributi della
dott.ssa Aurilio, presidentessa SIPPR, e di Umberta Telfener; nella seconda parte
invece abbiamo raccolto i contributi di alcuni dei principali relatori stranieri.
In questo reportage abbiamo cercato di condensare in una manciata di minuti
quella che è stata una esperienza significativa di crescita e scambio.
Buona visione!

*Dott.ssa Olivia Pagano, Psicologa, Psicoterapeuta, didatta presso l’Istituto Dedalus di Roma.
Membro del Gruppo di Ricerca sui Disturbi di Personalità e la terapia Ricostruttiva Interpersonale
dell’Istituto Dedalus di Roma.
**Dott.ssa Viviana Scatola, Psicologa, ex allieva Istituto Dedalus
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Abstract
From 11 to 14 September, the EFTA-SIPPR congress was held in Naples, an
important moment of reflection and aggregation at international level, in which
many specialization schools with systemic and relational orientation were able to
discuss those which are the boundaries of change in psychotherapy. The editor of
"La Notte Stellata" was present during all the four days to gather interviews with
some of the national and international representatives of the systemic approach,
with whom we met to discuss the meaning and usefulness of moments of
comparison such as those experienced at EFTA and their personal visions
regarding the future of this therapeutic and theoretical/academic approach.
Educational, experienced professionals and trainees gathered around thematic
tables to contribute to the discussion that has as topic the social changes that
have taken place in the last century in the relations, which have changed, when
not overturned, roles within the couple and family. The change in the contexts in
which care applications take place, which require increasing flexibility from the
therapist, was also examined, showing us once more as the reassuring work in
the four walls of the therapy room is just one among the things to take into
account when taking charge of a situation.
The following video consist in two parts: in the first one you will find a comment
about the event by Luigi Cancrini, a contribution by the SIPPR’s chairwoman
doctor Aurilio and by Umberta Telfener from EFTA; in the second part we have
collected contributions of some of the main foreign speakers. In this report we
tried to condense in a few minutes what has been a significant experience of
growth and exchange. Enjoy the vision.

Link

all’intervista:

http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/seminario-

dedalus/
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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Accendimi, non voglio spegnermi.

Richiesta di mantenimento dell’omeostasi.
Antonietta Germanotta*

Abstract
Il lavoro che presento ritrae una delle mie prime terapie, intrisa delle tribolazioni
del dietro le quinte. È la storia di un giovane adulto che recatosi in terapia per
eliminare un sintomo - fumare gli spinelli - inizia a maturare l’idea e ad
accettarla, di voler in realtà intraprendere un percorso di terapia individuale per
potersi svincolare dalla propria famiglia d’origine e spiccare il volo.
Non dovevo rinunciare ad un lavoro di parallelismo tra lui, in quanto persona, e
lui che usava sostanze; la terapia non era rimuovere le canne, ma stare con lui
pur non rinunciando all'interpretazione. Solo da un certo punto del lavoro in poi,
mi sono autorizzata ad essere terapeuta, alleandomi alla sua parte verde e non
ponendomi più in una posizione assistenziale. Attraverso un necessario tuffo nel
passato, si è riusciti a risalire da una lunga e prolungata apnea che durava da
tanti anni e che lo rendeva boccheggiante. Il passato pian piano, non
rappresentava più un’ingombrante coltre ma solo un’ombra grazie alla quale, se
necessario, ripararsi. Grazie al “Diagramma del Benessere” e lavorando con la
famiglia che il paziente ha in testa, hanno cominciato a contestualizzarsi i sintomi
ed io ho potuto lentamente iniziare a comprendere, a chi fosse rivolto il suo dono
d’amore.

* Dott.ssa Antonietta Germanotta, psicologa e psicoterapeuta familiare, sistemico, relazionale.
Lavora come libera professionista ed è impegnata professionalmente nel territorio catanese.
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Abstract
The work that I present portrays one of my first therapies, imbued with the
tribulations of “behind the scenes”. It is the story of a young adult who went to
eliminate a symptom, smoking the joints, begins to develop the idea, and to
accept it, to actually want to undertake an individual therapy course in order to
free himself from his family of origin and take flight. I did not have to give up a
job of parallelism between him as a person and he who used the substances, the
therapy was not to remove the joints, but to stay with him while not giving up the
interpretation. Only from a certain point onwards have I authorized myself to be a
therapist, allying myself to its green part, no longer placing me in a welfare state.
Through a dive into the necessary past, it was possible to recover from a long and
prolonged apnea that had lasted for many years and made him gasp. The past,
little by little, no longer represented a cumbersome blanket but only a shadow
thanks to which, if necessary, to shelter. Thanks to the Diagram of Wellness and
working with the family that the patient has in mind, we have begun to
contextualize the symptoms and we have begun to understand slowly who was
given his gift of love.
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Il presente elaborato è incentrato su “il paziente”: è così che lo chiamavamo con il
mio supervisore, il dott. Colacicco.
Non ho ancora capito se sia bene dire che per alcune terapie è come se ci fosse un
feeling: in questo caso posso dire sia stato così. Se è vero che la terapia sia
seduzione reciproca, potrei affermare che è come se ci fossimo conquistati a
vicenda.
Diagramma Del Benessere
Sin dall’inizio Angelo era non pagante in quanto inserito all’interno di un progetto
finanziato dall’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze. Al primo colloquio
con imbarazzo e titubanza, e senza guardarmi negli occhi, dice: «Ehm, buongiorno,
io sono Angelo, non so se… bò, cerco una... dott.ssa Germanotta o non so». Arrivava
con un’aria sconfitta, per via di ciò che era stato e che ora non è più.
Presentandosi, mi diceva sin dai primi minuti, di aver deciso di venire in terapia
per smettere una volta per tutte di farsi le canne. Avendo sempre ben impresso in
testa che ogni psicopatologia è un dono d'amore, avevo fretta di capire a chi fosse
destinato e cosa rappresentasse. Ricorreva alle droghe per auto-curarsi: un
tentativo di auto-terapia. Ho iniziato a parlare con lui dei vantaggi del farsi gli
spinelli, chiedendogli a cosa gli servissero. Erano una copertura: quando si
sentiva preso dall’ansia ci ricascava e gli tornavano di nuovo utili. Dopo qualche
seduta gli ho fatto fare il “Diagramma del benessere”1 (Colacicco, 2013)
aiutandolo a visualizzare ed a prendere coscienza con l’opinabilità delle sue
descrizioni, per far sì che modificasse il proprio punto di vista. Esso rappresenta
uno strumento di lavoro utile per i terapisti sistemici e relazionali a più livelli:
utilizzando un canale alternativo alla parola si beneficia di tutti i vantaggi che
conseguono all’utilizzo di tale tecnica. Si riescono a stimolare in tal modo,
emozioni che si manifestano già in altri ambiti o, che si potrebbero manifestare se
scevri dalle legnosità dei canovacci in atto; si risvegliano inoltre nuovi quesiti e si
sollecitano nuovi apprendimenti. Grazie al lavoro con il diagramma del benessere
1

“Il diagramma del benessere è una tecnica grafica che permette di raccontare la storia personale, di coppia o
familiare e aspetti disfunzionali di essa attraverso l’utilizzo del linguaggio analogico. La consegna è di ‘rappresentare
tramite un diagramma quanto la persona è stata più o meno bene e più o meno male nella sua vita, attribuendo un
punteggio da 1 a 10, anno per anno’. Sulle ascisse vengono indicati gli anni, sulle ordinate i punteggi. Al termine del
lavoro i punteggi vengono tra loro collegai originando la ‘curva del benessere’, che dà un’idea di come la persona ha
percepito il proprio stato di benessere nel corso del tempo”. (Colacicco, 2013).
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si è elicitato una sorta di risveglio delle criticità che lo hanno condotto in terapia.
Il paziente inizialmente diceva di non ricordare nulla dei suoi primi undici anni di
vita ed aveva difficoltà ad attribuire un punteggio a quegli anni. Lentamente, sono
riaffiorati alla sua memoria episodi che non pensava di possedere, aggiungendo
volta per volta particolari e ricordi nuovi; aveva verbalizzato che gli era piaciuto
molto perché lo aveva indotto a riflettere e soffermarsi su episodi del suo passato.
Collegando modalità di funzionamento e storia personale, l’ho aiutato a
riconoscere il rapporto con le sue figure di attaccamento. Era come se,
ripensando al tempo andato, guardasse la sua vita con una sorta di moviola,
accorgendosi di non riuscire a vivere nel qui e ora. Il prima era rappresentato da
ciò che era avvenuto precedentemente ad un incidente, ai 18 anni; dopo tale
evento era come se fosse andata via una parte di sé. All’inizio lo imbarazzava dire
la parola ‘psicologa’, aveva difficoltà ad ammettere di voler intraprendere un
lavoro su di sé, preferiva piuttostoraccontarsi che andava a fare una
chiacchierata con qualcuno in grado di ascoltarlo.
Lavorare con la famiglia che il paziente ha in testa2
Così come scrive Colacicco “secondo i terapisti sistemici è indispensabile, per tutti
coloro che svolgono attività clinica, raccogliere informazioni e conoscenze sull’intero
nucleo familiare” (Colacicco, 2013). L’aiuto terapeutico è come se dovesse passare
attraverso la rappresentazione della famiglia che si porta in testa

(Benjamin,

2004); è per questo che durante il percorso terapeutico si è affrontato il rapporto
con ognuno dei membri della famiglia, quelli tra di loro, le dinamiche familiari,
quello che lui pensava di ciascuno di loro. Anche se non fisicamente presenti in
stanza, ciascuno dei suoi familiari popolava i nostri incontri e partecipava alle
sedute riempendo di significati ogni suo comportamento, resistenza, agito o
sintomo. Piano piano sono entrata in contatto con le sue figure introiettate. Alla
presenza del sintomo di Angelo, farsi le canne, si ha una relazione particolare in
cui il paziente manovra il comportamento dell’altro e contemporaneamente
manifesta che non lo sta facendo, in quanto non ne è direttamente responsabile,
essendo il sintomo fuori dal suo controllo. Farsi gli spinelli fornisce un potere ed

2

Workshop: “La Famiglia nella Testa”, Istituto Dedalus, Roma, Aprile 2012
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un vantaggio al paziente: ottenere il controllo della relazione. Questo doppio
aspetto del sintomo, da un lato come espressione di una situazione di sofferenza
e dall’altro come dispensatore di vantaggi secondari, crea una situazione
paradossale da cui per lui è estremamente difficile uscire. Il sintomo, che nasce
all’interno di una relazione delineata da definizioni tra loro incompatibili, è un
modo per gestire proprio quel tipo di relazione di cui è il prodotto. Il
comportamento sintomatico non riguarda solo lui ma l’intero sistema, ed è
considerato come una risposta ad una situazione, per la quale è funzionale. Il
sintomo ha sempre una doppia funzione: se da un lato tende a conservare il
sistema, dall’altro cerca di spingerlo al cambiamento. Agendo sulla seconda
funzione, alleandomi con la sua parte verde, cercavo di aiutarlo ad attuare il
processo di cambiamento. Secondo la Benjamin3, infatti, le figure di attaccamento
tramandano delle regole che possono essere codificate in rosse e verdi. Per
l’autrice (L. Smith Benjamin, 2004) i termini rosso e verde rappresentano delle
allegorie che riguardano le abitudini interpersonali ed intrapsichiche apprese in
relazione alle persone amate: i modi di fare problematici hanno a che fare con il
primo termine, quelli normali con il secondo. Con la Parte Verde, l’alleato alla
crescita, ho pertanto lavorato insieme al Sè che si sarebbe sviluppato se avesse
avuto una buona base sicura.
Facendosi gli spinelli, svolgeva un ruolo importante nell’evitare i conflitti familiari.
Secondo Jackson (1965) e Minuchin (1975) è l’intero sistema che utilizza il
sintomo come tattica per evitare il conflitto e per non affrontare i cambiamenti
evolutivi a cui sarebbe chiamato, nel nostro caso la volontà del paziente di andare
a vivere da solo. Nonostante solitamente fosse puntuale e chiamasse in anticipo
per annullare, le volte in cui non poteva recarsi agli incontri, successivamente a
questioni delicate che abbiamo affrontato in seduta, ci sono state delle volte in cui
si è assentato, senza preavvisarlo. Venire in terapia era un po’ come per gli
spinelli: diceva che non voleva mancare agli appuntamenti ma capitava che si
assentasse, così come diceva che non voleva farsi le canne e finiva per farsele.
Abbiamo

lavorato

per

modificare

i

modelli

relazionali

disfunzionali,

permettendogli di raggiungere un più elevato livello di differenziazione e di
3

Workshop: La formulazione del caso secondo la Terapia Ricostruttiva Interpersonale, Istituto Dedalus e Istituto Random, Sala Unicef, Roma,
marzo 2013.
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utilizzare risorse inespresse. La Benjamin (2004) sottolinea che la parte verde
deve decidere di attuare cambiamenti ed apprendere nuovi modi di fare,
adoperandosi in interazioni realistiche e salutari ed integrando pensieri,
sentimenti e comportamenti. Durante una seduta mi disse di attivarsi, sia in
terapia sia per venire in terapia, per poi magari sentirsi autorizzato a poter essere
passivo per il resto della giornata e per i giorni seguenti. Se non fosse venuto agli
incontri non sapeva cosa avrebbe fatto, probabilmente avrebbe cercato di trovare
altrove questo qualcosa che facesse sì che il suo cervello non si spegnesse,
cercandolo forse in qualcun altro. Se avessi tenuto il suo cervello attivo avrei agito
il ruolo della madre e la meta-comunicazione sarebbe stata “non devi fare come
papà”; padre che veniva portato dalla madre come modello negativo da
combattere. La madre si era sempre adoperata per fare in modo che il figlio non
fosse come il padre, tuttavia il figlio funzionava proprio come lui; fare come il
padre gli consentiva di proteggerlo. Angelo salvava sia il padre che la madre:
salvava il primo comportandosi allo stesso modo, e la seconda attivandola
affinché si adoperasse perché il figlio non facesse come il padre. Questa era la
trappola nella quale si trovava, ed aveva cercato di scovare da sé, una soluzione
pragmatica in tale scissione. Spinelli e stordimento lo aiutavano a sopportare
quella situazione stressante, dove ciò che lo stressava era che se fosse andato di
qua o di là, avrebbe tradito l'uno o l'altra. Si doveva quindi necessariamente,
mettere in una situazione di mezzo e per questo motivo gli tornava utile non tanto
non far funzionare il cervello, quanto che il non farlo funzionare fosse proprio il
problema. La teoria gli consentiva di flirtare con la madre e la pratica gli
consentiva di flirtare con il padre; per questo non riusciva a tollerare le situazioni
stringenti all'interno delle quali io lo mettevo. Successivamente alla seduta in cui
avevo accennato ciò non si era presentato, senza preavvisare e non rispondendo
alla mia chiamata; chiedendogli di definirsi e di prendere posizione, l'avevo messo
in una situazione che per lui era impossibile. Era come se quando affrontavo
qualcosa di forte, lui mi punisse non venendo alla seduta. Inoltre era come se
cercasse di catturarmi e di manipolarmi: se avessi fatto la brava mi avrebbe
premiata venendo in terapia, se invece avessi fatto la cattiva, non sarebbe venuto.
Ho iniziato ad affrontare con lui la paura di cambiare e le due strade: da una
parte quella che lo portava a chiedere aiuto perché non ne poteva più e dall’altra
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quella che resisteva, ma che gli dava sicurezza, che conosceva e sapeva fare bene.
La seconda strada la percorreva anche con me e corrispondeva a dei vantaggi
pratici, oltre che ad esigenze per la sua economia psicologica. In quel dato
momento era come se nei fatti predominasse la parte rossa, quella che resisteva
ad attuare cambiamenti perché li temeva. Io ho potuto allearmi con la sua parte
verde, quella che lo ha indotto a chiedere aiuto, che aveva voglia di cambiare. Lui
andato a cercarsi una terapia ma al tempo stesso, la viveva in modo
destabilizzante: era per questo che veniva da me somministrato a piccole dosi.
Cercavo di attuare cambiamenti ma si ritraeva, era come se lui avesse paura di
cambiare ed io paura di perderlo.
A circa sei mesi dal nostro primo colloquio, nel momento in cui gli ho comunicato
che si sarebbe concluso il progetto all’interno del quale era inserito e che dopo
tale data, nell’eventualità in cui avesse deciso di proseguire il percorso
terapeutico avrebbe dovuto pagare, mi aveva detto che non aveva soldi per
continuare. Non potendosi permettere di pagare la terapia, avremmo concluso il
nostro percorso. Nonostante gli avessi detto che se avesse deciso di continuare
avrei proposto il prezzo del ticket, mi ha risposto che sapeva il progetto avesse
una scadenza, ci aveva pensato, ma non poteva permetterselo. Abbiamo optato
quindi, per avviarci ad una conclusione del percorso intrapreso, facendo una
valutazione dello stesso, affrontando punti di forza, limiti e questioni aperte. Tale
scadenza ci aiutava, ed in quei mesi avremmo dovuto capire bene come poteva
fare per tenere il suo cervello acceso; mi aveva spiegato che funzione assolvessi:
quella di tenerlo attivo. È come se io ai suoi occhi fossi stata un salvavita;
assolvevo una funzione omeostatica. La richiesta che mi faceva Angelo era “se non
vengo da te il mio cervello rimane spento o si spegne” ed il suo bisogno era che
qualcun altro si occupasse di lui. Mi dava la responsabilità di tenere l'interruttore
acceso o spento, come se si stesse spersonalizzando. Ciò che mi chiedeva non
faceva parte di una relazione terapeutica: ho rapidamente chiarito perché in tale
modo, con il ruolo che stava attribuendomi, avrei assolto una funzione vitale
mentre io, ero solo la sua terapeuta. Nei tre mesi che sono seguiti ci siamo
focalizzati su alcuni punti, avviandoci alla chiusura. Sono tanti i traguardi, come
li definiva lui, raggiunti ed ha parlato di argomenti tabù sui quali non si era mai
pronunciato prima.
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Conclusioni e riflessioni
Nel momento in cui ci avviavamo alla chiusura della terapia Angelo si sentiva
molto cambiato rispetto al nostro primo colloquio, come se fosse in un’altra fase.
Da un iniziale stato di stasi ed immobilità, si era attivato per agire e vivere, invece
che lasciarsi vivere. Dopo un primo periodo in cui prevaleva la parte rossa del non
fare niente e dello stare fermo, ha prevalso la parte verde dell’adoperarsi per
cambiare. Quasi sul finire del lavoro terapeutico, e con il consolidarsi della sua
relazione, si delineava sempre più chiara in lui la volontà di cercare una casa per
vivere da solo. A ridosso della conclusione del nostro viaggio, alcuni degli obiettivi
raggiunti, e che riconosceva di aver perseguito, erano in primis l’aver imparato un
modo di pensare differente e l’aver ripreso ad allenarsi: entusiasta continuava a
ripetersi, e a ripetermi, che non credeva avrebbe potuto riprendere in mano la sua
vita. Era contento di essere riuscito a calare di peso, praticava in modo
sistematico uno sport e, in modo saltuario e sporadico, altre attività sportive con
amici, da solo o con uno dei genitori. Si piaceva di più fisicamente, aveva
acquisito più sicurezza con le donne ed aveva intrapreso un'altra relazione: fiero
mi ribadiva, infatti, che pensava di poter piacere. Inoltre aveva cambiato lavoro,
che da tempo lo opprimeva, e non aspettava più che le cose succedessero.
Durante l’ultima seduta mi aveva detto di avere, dopo il periodo trascorso in
terapia, un quadro meno caotico e più definito, quasi come se non sentisse di
avere più bisogno delle stampelle: non si sentiva più inadeguato. Alla fine di
quest’ultimo incontro, visibilmente commosso, stringendomi energicamente la
mano ed in modo più prolungato del solito, mi ha ringraziato più e più volte per
averlo aiutato. Salutandomi mi ha detto che preferiva dirmi arrivederci piuttosto
che addio: voleva pensare che se avesse avuto bisogno mi avrebbe potuto
richiamare e sarei comunque rimasta la sua terapeuta, benché il nostro lavoro
insieme fosse giunto al termine.
Nonostante sapessi che la terapia perfetta non esiste ma che si basa su
aggiustamenti continui dei propri errori, all’inizio molte auto-critiche in modo
impertinente ed impetuoso mi travolgevano. Grazie a questo caso ho riflettuto, in
itinere e a posteriori, su di me, su come lavoro e come funziono. La continua
messa in discussione delle mie credenze, rigidità, dei miei scudi, ed ancora la mia
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corazza ed armatura spesso troppo ingombranti, mi hanno abbandonato e mi
hanno consentito di poter far uso e tesoro, in modo attivo e consapevole, sia della
parte emotiva ed empatica che di quella risoluta e ferma. Ho imparato a
considerarmi come strumento nella mia totalità e piano piano ho appreso che
prendere in carico un paziente è cosa diversa dal farsene carico: ero soltanto la
sua terapeuta, niente di più.
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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”.
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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
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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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Dominot, racconto confidenziale.
Fabrizio Seripa*
Premessa integrale di Maricla Boggio**

Abstract
“Dominot Racconto confidenziale di un artista en travesti” di Maricla Boggio con
saggi di Luigi Lombardi Satriani e Francisco Mele è un libro nel quale ci si può
imbattere non certo facilmente, ma se capita la fortuna di incontrarlo, non si può
che rimanerne colpiti affascinati ma soprattutto sedotti. Il libro è infatti il
racconto autobiografico che Dominot, artista dell’ambiguità reso celebre da Fellini
nella “Dolce Vita”, ha fatto a Maricla Boggio. Tra di loro si sviluppa una tessitura
narrativa dalla trama eterea, analitica, noir.
Le riflessioni sul testo di Fabrizio Seripa accompagnano la “Premessa”, che
proponiamo integralmente.
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Membro titolare SiPSA Società Italiana di Psicodramma Analitico
Socio Apeiron Associazione per la psicoanalisi e lo psicodramma analitico
Docentre COIRAG Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi
Consulente e Supervisore Ce.I.S. Don Mario Picchi ONLUS
**Dott.ssa Maricla Boggio Docente di Espressività Teatrale, Scienza della Formazione di Viterbo
(Università Salesiana). Giornalista, critico teatrale, dirige la rivista di teatro Ridotto. Cavaliere
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
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Abstract
“Dominot Racconto confidenziale di un artista en travesti” by Maricla Boggio with
essays by Luigi Lombardi Satriani and Francisco Mele is a book in Which you can
come across certainly not easily, but if you are lucky enough to meet it, you can
only be impressed, fascinated but above all seduced. The book is in fact the
autobiographical story that Dominot, an artist of ambiguity made famous by
Fellini in the "Dolce Vita", made to Maricla Boggio. Between them develops a
narrative texture from the ethereal, analytical, noir plot.
The reflections by Fabrizio Seripa on text accompany the "Introduction", which we
propose in full.
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“Dominot Racconto confidenziale di un artista en travesti” di Maricla Boggio con
saggi di Luigi Lombardi Satriani e Francisco Mele è un libro nel quale ci si può
imbattere non certo facilmente, ma se capita la fortuna di incontrarlo, così come è
capitata a me, non si può che rimanerne colpiti affascinati ma soprattutto sedotti.
Il libro è infatti il racconto autobiografico che Dominot, artista dell’ambiguità reso
celebre da Fellini nella “Dolce Vita”, ha fatto a Maricla Boggio, amica e collega nel
campo del teatro e non solo. Tra di loro si sviluppa una tessitura narrativa dalla
trama eterea, analitica, noir. Dominot cresce a Tunisi in un mondo di uomini
dove la prostituzione minorile era al tempo stesso una cruda realtà, un’atmosfera
erotica e un luogo dell’incontro con una vita al di fuori della triste miseria in cui
vivevano molti stranieri come lui. In questo libro si viene carezzati dagli odori
arabi e presi nei sensi dal tempo di un racconto che non è quello storico
cronologico ma quello della sua punteggiatura, dei continui rinvii associativi. La
sensazione è di partecipare ad una seduta analitica in cui la vicenda esistenziale
di chi racconta e di chi ascolta diventa epica umanamente violenta ed al tempo
stesso piena di poesia.
Questo libro prende il lettore scoprendolo nei suoi lati più nascosti quelli più
travestiti per renderli pregni di una poesia possibile, poesia non priva certo di
quella nota cruda di realtà che la nostra società è sempre pronta a dimostrare.
Dominot la rende narrabile nella sua continua ricerca di una femminilità da
vendere, da vivere, da travestire. Dominot non è un femminile spogliato come
quello di una copertina di giornale, tanto meno un femminile che vuole
assomigliare al maschile, si colloca nell’ambiguità nel gioco dell’ombra. In tutto
questo le pagine scritte da Francisco Mele ci portano nella vicenda interna del
racconto che Dominot fa della sua vita alla sua amica Maricla; una vicenda di
grande rispetto e passione che rende il loro dialogo e la possibilità di tracciarlo in
un libro, un’esemplare esperienza in cui il transfert è li, su carta. Francisco Mele
si lascia interrogare da questo transfert portandoci tra i suoi studi la sua
esperienza di analista e viaggiatore dell’anima. Lombardi Satriani riconosce a
Dominot la sua unicità, un travestitismo che non cela ma svela qualcosa dell’altro
qualcosa che ha a che fare con il sangue che, antropologicamente parlando, per
l’uomo, è di due colori, quello rosso ematico e quello bianco del seme. Dominot li
interroga entrambi su una scena mai scontata. Così, tra il tempo della vita e
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quello del racconto l’incontro con Dominot non può che essere un incontro
semantico con l’ambiguità la poesia e la nascita di un pioniere:
“Saranno tutti così!” gli fa dire Fellini alla fine della “Dolce Vita”.
Così come?
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Dominot
Racconto confidenziale di un artista en travesti1
di Maricla Boggio
Premessa
A Roma negli anni Settanta si poteva fare teatro dappertutto, da un momento
all'altro, anche senza soldi o quasi.
Dominot metteva su spettacoli nei posti più impensabili.
Al Convento Occupato si arrivava da una piccola traversa di via Cavour; era uno
dei suoi luoghi preferiti; nei passaggi da un cortile all'altro le pareti apparivano
sgretolate e qualche arancio di antichi giardini sporgeva qua e là in pieno
abbandono.
Si attraversavano spazi che davano la sensazione di una città distrutta; ne
restava appena qualche pietra, un capitello spaccato, statue senza testa; infine si
arrivava a uno stanzone rettangolare illuminato da poche lampadine: lunghi fili le
agganciavano ai lampioni della strada, nessuna bolletta da pagare.
Camerini non ne esistevano; dietro paraventi di carta fiorata erano appesi i
costumi e tutt'intorno scoprivi minuscoli oggetti misteriosi, palline colorate,
giganteschi ventagli di piume, veli dalle sfumature iridescenti, un trovarobato che
già suggeriva la cifra onirica dell'attore. Dominot accoglieva la gente da padrone
di casa che apre i suoi saloni per una festa. Qualche inflessione francese ne
rivelava l'origine straniera, ma sotto emergeva un che di siciliano, e il tono si
stemperava poi in cadenze romane.
Andare a vedere Dominot costituiva un evento in bilico tra la riunione privata e
l'esibizione da cabaret. Chi entrava in quel suo spazio veniva accolto come un
amico; chi non ci era mai capitato lo diventava appena ne incontrava il sorriso
accogliente. All'inizio canticchiava le sue canzoncine dalla parole arabe che
facevano tenerezza come se davvero a cantarle fosse un bimbo: "La rusa fil carusa
... La rusa fil carusa ... ", la sposa va in carrozza ... Volentieri, se chi era venuto

Questo racconto Dominot lo ha fatto decenni fa, quando stava a Roma, prima di andare a vivere
a Velletri, dove è morto il14 ottobre 2014.
1
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gli ispirava fiducia, raccontava piccole storie che ne evocavano l'infanzia vissuta a
Tunisi. Delle sere recitava Corneille e Racine, i suoi preferiti: privilegiava le regine,
di cui a sorpresa assumeva senza costume la dignità tragica. Non si trattava di
una recita ma di una realtà, dovevi credergli.
I suoi spettacoli non prevedevano una conclusione precisa; potevano durare
pochissimo e dilatarsi poi in conversazioni con qualcuno del pubblico. C'erano
serate in cui, finita la rappresentazione, Dominot si esibiva nelle canzoni della
Piaf: era il segno di uno stato di grazia in una raggiunta confidenza con gli
spettatori a indurre l'attore a concedersi nella dimensione che più sentiva di
appartenergli. Attimi soltanto per mutarsi nella cantante adorata: con le dita si
gettava i capelli in avanti, cambiava atteggiamenti nel gestire, socchiudeva gli
occhi, "era" la Piaf, ci si poteva incantare davanti a quella presenza indecifrabile.
E della Piaf era la voce, non in caricatura né per imitazione. Era una Piaf sofferta
e nuova, era la Piaf di Dominot. L'aveva eletta a suo doppio attraverso un duplice
travestimento, di donna che si calava in quella donna, povera e misera, di nascita
oscura, poi trionfatrice a riscattarsi al di sopra di tutti, amata, celebre e ricca. In
analogia con la Piaf Dominot aveva l'oscurità della nascita e la povertà. E il
talento, anche se ignorato. Non la ricchezza e in dubbio gli amori. Nel canto che
gli veniva spontaneo dall'esperienza di Parigi riversava una passione disperata e
sofferente. Cantare gli dava sollievo. Ne emergeva come da un mondo sotterraneo,
tornando alla luce dei vivi plaudenti. Erano i suoi momenti felici.
Anche all'Uccelliera ogni tanto Dominot convocava gli amici per invitarli a uno
spettacolo. Dimenticata dalle Belle Arti e covo casuale di barboni e drogati,
l'Uccelliera era preda dei rampicanti che dalle finestrette sventrate invadevano
l'interno un tempo affrescato. Venivano a comando, precettati da quel dispotico
efebo bifronte, i critici che intimidivano il teatro dei professionisti e lì entravano
compunti in attesa dell'imprevisto e del magico.
La sua passione per il teatro aveva trovato le prime possibilità di esprimersi con
la compagnia di Giancarlo Nanni e Manuela Kustermann2. "La Fede" aveva scelto
Giancarlo Nanni (1941-2010) e Manuela Kustermann (1946) hanno costituito per qualche
decennio un binomio inscindibile del teatro definito dell'Avanguardia Romana. Essi hanno creato
la compagnia de "la Fede" portandola poi, dall'esiguo spazio di Porta Portese, al Teatro del Vascello
che tuttora è attivo dietro l'impulso di programmatrice e direttrice della Kustermann.
Giovanissima interprete di Ofelia nell'Amleto di Carmelo Bene, la Kustermann ha poi realizzato il
2
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il suo spazio in un box di Porta Portese e subito era diventata oggetto di culto per
la novità dei testi scelti e l'eterogeneità degli attori, spesso estranei al teatro.
Insieme a questi compagni di strada, Dominot aveva recitato ne Il diavolo bianco
di Webster e in Alice nel paese delle meraviglie, dal famoso racconto di Lewis
Carroll, carico di stuzzicanti ambiguità: con un salto da Porta Porte se è il Teatro
Olimpico di Vicenza a ospitare la bizzarra compagnia, e poi perfino l'America. E
per Dominot un'altra occasione viene dal teatro di Roma, con Franco Enriquez
che scoprendone l'originalità gli dà spazio in vari suoi spettacoli.
Ma la personalità di Dominot non resiste al desiderio di autonomia. Tutto solo
comincia a costruisce i suoi spettacoli, padrone indisturbato di mutazioni nei
personaggi non più inventati da un autore, ma elaborati da lui stesso, tranne poi
i momenti di grazia in cui si getta negli amati classici francesi che ha scoperto
senza scuole, dandone brevi assaggi quando ne avverte l'urgenza, magari nel bel
mezzo di un'esibizione mimica.
Fuori dalle rappresentazioni, era poi disponibile a lunghe chiacchierate con gli
amici, perfino con quelli che sembravano più lontani dal suo stile di vita. Registi e
attori li sentiva appartenere al suo mondo, anche se gli chiedevano, come fecero
Ivo ed Eva, di cantare l'Ave Maria per il loro matrimonio3, nella chiesa di San
Tommaso in Parione, a Roma.
Mi raccontò che in quell'occasione il sacerdote lo aveva fatto accomodare accanto
all'organo portando gli lui stesso Una sedia. Godeva di questa considerazione
rispettosa da parte di un prelato e la accettava immedesimandovisi, non per
prendersi beffe dell'ignaro ministro del culto, ma tutto compreso del ruolo scelto:
impossibile immaginare in scena un attore improvvisamente uscito dalla sua
parte rivelare di non essere quel personaggio! Si era messo in testa un cappello di
paglia l!ero con una larga ala contornata da un velo; indossava un tailleur blu
scuro, una tenuta perfetta per prender parte a una cerimonia religiosa. Nell'
invito che aveva mandato agli amici, oltre all'annuncio che avrebbe cantato l'Ave
Maria, Dominot aveva aggiunto la scritta "Edith Piaf - Je ne regrette rien insieme
personaggio che l'ha resa celebre nello spettacolo diretto da Nanni, Risveglio di primavera, di cui
Dominot parla più volte avendovi egli stesso partecipato.
Ivo Bamabò Micheli (1942-2005) ed Eva Monaj si sposarono il 27 novembre 1993, e Domino!
cantò nella chiesa di San Tommaso in Parione l'Ave Maria, seguita poi, all'uscita da Je ne regrelle
rien della Piaf. Micheli ha realizzato numerosi documentari di forte impegno civile.
3
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al Quartetto Quattro Bellezze": si trattava senz'altro di certi ragazzi che in tarda
serata frequentavano il suo Baronato. In un foglio che accompagnava l'invito appariva in un ampio abito lungo, mentre dal capo gli scendeva una sorta di
mantiglia a rete a velargli lievemente la fronte. Questa Ave Maria in chiesa
rientrava perfettamente nei suoi criteri di vita: vi spiccava l'inganno come gioco
eseguito con serietà estrema, fino a credervi e soprattutto a farvi credere gli altri.
Sdoppiandosi, quando poi raccontava, descriveva ciò che era avvenuto con la
consapevolezza soddisfatta di esser riuscito a ingannare.
Sovente Dominot non stava a Roma. Potevi non vederlo per mesi. Poi lo incontravi
come se fosse sempre stato lì, uguale nell'aspetto, lontana la maturità nel volto
dagli occhi sgranati come un pupo. Era andato a Parigi, a Tunisi, di qua e di là;
inseriva nella parlata appena romanesca vocaboli francesi e nomi di attori noti e
di personaggi sconosciuti. Pensava a uno spettacolo, una serie di nuove canzoni
della Piaf. Dove? Il Convento Occupato era tornato al possesso delle suore.
L'Uccelliera, le Belle Arti vergognose l'avevano restaurata sottraendola ai
sotterfugi del teatro. Dove allora? Indicava un piccolo locale nei pressi di via
Taranto, una cantinetta dove ogni tanto qualche attore recitava dei monologhi. La
scaletta ripida e buia conduceva a una grotta che restituiva ampliata la sonorità.
Amici di Dominot si davano la voce appena lui faceva sapere che avrebbe fatto
uno spettacolo; altri spettatori venivano attirati, curiosi di conoscere un
personaggio di cui avevano sentito parlare ma che ormai difficilmente si esibiva,
tranne che nel suo regno, il Baronato. Arrivava qualche critico; certi ricordavano
Dominot ne La dolce vita, nel finale Fellini aveva inventato una piccola parte per
lui.
Con il bastone a sostenerlo, appoggiandosi alla signora che lo accompagnava
sempre a teatro, Giorgio Prosperi4 affrontava la scaletta per raggiungere il posto
che gli era stato riservato con tanto di biglietto sulla sedia. Entrava con il sorriso
curioso che esibiva all'Argentina o all'Eliseo; da conoscitore sapeva che quel
misero posto sarebbe stato visitato dall'arte.

4

Giorgio Prosperi autore di teatro e critico teatrale de "II tempo".
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Le canzoni della Piaf costituivano il clou della serata. Dominot era già sotto,
celato da uno dei soliti paraventi genere bordello: quella sottile carta fiorata lo
separava dal mondo.
Gli serviva poco per trasformarsi nella cantante: un filo di rossetto che nemmeno
sempre si passava, i capelli sulle orecchie, un abito lungo nero, qualche volta un
cappello per creare uno stacco fra una canzone e l'altra.
C'era sempre un gruppo di fans - ragazzacci rumorosi, travestis, intellettuali
silenziosi - che gridavano il loro consenso a ogni canzone, reclamando i pezzi
amati. Dominot finiva sempre con La vie en rose, in una apoteosi di applausi.
In via di Panico dentro quella botteguccia ribattezzata Baronato Quattro Bellezze,
Dominot si era creato un regno: lo scoprivi poi vasto per gli ambienti che si
aprivano da un lato e dall'altro della stanza aperta sulla strada con al centro il
bancone ottocentesco. Scostando dal pavimento un coperchio di vetro pesante,
intravedevi una ripida scaletta di pietra che portava a una cantina. Qua e là
anfore di terracotta indicavano che in passato c'era stata una rivendita di vino,
forse anche di olio. Dominot vi teneva le bottiglie e qualche provvista per chi alla
sera veniva nel locale. Erano passati molti anni dalla comparsa di Dominot a
Roma e le sue avventure più esaltanti si erano già compiute. Il Baronato era
diventato per lui il luogo dell'illusione e della memoria, soprattutto dell'amicizia,
in confronto ai rapporti singolari della sua vita precedente, con una sicurezza
esistenziale adesso desiderata e apprezzata, assieme a un vero compagno.
Un giorno, incontrandomi al mercato di Campo de' Fiori, vestito di una camicia
bianca e di un pantalone scuro, i capelli biondi dietro le orecchie e la sporta della
spesa già piena fra le mani «Ho comprato un po' di verdure per il Baronato,
stasera si prevede molta gente» mi disse con semplicità:
«Mi piacerebbe raccontarti la mia vita». Disse proprio "la mia vita", e io pensai:
«Non ha detto "la mia storia", ma "la mia vita", che è qualcosa di più».
I miei articoli gli piacevano, perché dei suoi spettacoli non cercavo di ricostruire il
racconto, ma di capire perché lui si era comportato in un certo modo. E un po' di
me sapeva, dei testi che andavo scrivendo e rappresentando, e parlavano di matti
e di diversi, di gente rinchiusa e di gente che aveva sbagliato e che poi se ne era
tirata fuori. A questi mondi si sentiva vicino. Così penso per suggerirmi una
spiegazione di quella proposta.
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Cominciammo qualche giorno dopo, a casa mia. Non era lontana dal Baronato, e
sopra, all'ultimo piano, Dominot viveva con Mario, suo compagno da anni. Veniva
vestito semplicemente di un pantalone e di una camicia, senza trucco e senza i
capelli in avanti come quando voleva apparire donna.
Prendevamo il caffè; poi io armeggiavo con il registratore e mi disponevo a scrivere
qualche appunto. Ma presto me ne dimenticavo, assorta nel racconto che
scaturiva dalla voce fluente di Dominot. Nessuna successione nello svilupparsi di
quel filo narrante. Una processione vivida di immagini e richiami attraverso i
riferimenti di una memoria in cui il passato più remoto si intrecciava a momenti
recenti e poi si slanciava di nuovo in episodi antichi, dove ne emergeva l'infanzia
per poi rituffarsi nel presente. Il gioco dei riferimenti veniva esaltato dal richiamo
al teatro che animava l'immaginazione di Dominot sia come linguaggio culturale
acquisito con strenua volontà sia come capacità di farsi personaggio per vivere
una dimensione sostitutiva della realtà, spesso per lui gravosa da accettare.
Nessun imbarazzo nel raccontare; né io lo sollecitavo per indurlo a parlare, tutt'al
più gli chiedevo qualche spiegazione, riportando lo al discorso che nella foga del
ricordo aveva abbandonato per inserirvi un altro tema. Ci sentivamo a nostro agio
tutti e due, perché non c'era dovere in quello che stavamo facendo, né costrizione
o forzatura.
La libertà nel raccontare si manifestava in Dominot attraverso la naturalezza con
cui via via emergevano gli episodi che andava attingendo dalla memoria, senza un
particolare ordine cronologico, ma con un'interiore necessità di farli conoscere
raccordandoli fra loro.
Ci siamo incontrati decine di volte, sempre nel primo pomeriggio, le ore in cui
Dominot aveva già preparato i piatti per il Baronato dove in tarda serata, quando
chiudevano i ristoranti, si poteva mangiare qualcosa e bere un bicchiere di vino.
Delle volte dopo aver concluso un racconto se ne andava in fretta perché doveva
prepararsi per uno spettacolo: accantonate le bizzarrie maliziose dei primi anni, si
era conservato le canzoni di Edith Piaf, ne era compenetrato come di una seconda
natura, una sorta di possessione che lo prendeva trasformandolo anche
nell'aspetto.
Non sapevo che cosa avrei fatto di tutti quei racconti che si riversavano da lui alla
registrazione e diventavano documento, esperienza, materia di riflessione. Intanto
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era bene raccoglierli; di questo eravamo entrambi convinti, io per quanto fosse
lontana da me la sua concezione dell'esistenza e proprio per questa lontananza,
lui per un desiderio di lasciare una traccia di sé arrivando a una riflessione
complessiva sulla sua vita.
In quei pomeriggi in cui Dominot era solo con me, i suoi racconti partivano da lui
come uomo.
Nel ripercorrere la sua esistenza durante i nostri incontri si esprimeva al
maschile. Sviluppava, da uomo, il suo racconto descrivendo le varie connotazioni
sessuali che era andato assumendo. Talvolta però, quando rievocava delle azioni
in cui aveva assunto parvenza di donna, si lasciava trascinare a parlare al
femminile. E una volta si espresse con una considerazione sulla triplice qualità
dei rapporti che aveva instaurato durante la sua vita.
Aveva avuto relazioni con omosessuali, con uomini e con una - una sola donna: a
suo giudizio aveva superato il mito dell'androgino.
Descriveva gli innumerevoli rapporti sessuali avuti con le persone più diverse.
Quei suoi comportamenti si realizzavano senza che ne emergesse una valutazione
morale. Erano dettati dal bisogno urgente di sopravvivere, o da una spinta al
gioco, o dalla volontà di sedurre ponendosi come oggetto di desiderio per
allontanare la solitudine. Con assoluta naturalezza Dominot ricordava quei tanti
rapporti, distinguendo ciò che riguardava il sesso dall' amicizia e da una certa
capacità di amare che aveva sviluppato negli anni.
Ascoltandolo non mi accadeva di formulare nei suoi riguardi una critica di tipo
morale: bisognava accettarlo così come si raccontava in assoluta verità, o almeno
credendo lui di raccontarsi vero. Ciò che provocava in me era una sorta di
condivisione delle sue vicende, sentendolo ignaro di ciò che chiamiamo peccato,
ed estremamente segnato da condizionamenti esistenziali fin dai primi anni di
vita. Quello che poi lo salvava dall'essere ancorato alla datità del reale era il
teatro, la sua dimensione per lui irrinunciabile, come irrinunciabile era per lui il
travestimento.
L'ultima volta che ho visto in scena Dominot è stata al Teatro Vascello.
Avevano ricavato una sala piccola, per eventi speciali, che si trovava scendendo
una scaletta sulla destra del foyer. Una specie di convocazione era giunta ad
alcuni di noi, di Dominot che avrebbe fatto uno spettacolo - diceva -l'ultimo, ma
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nessuno ci credeva, perché più volte l'attore aveva fatto questa dichiarazione. Si
presentò avvolto nel suo abito nero dove alcune spille brillavano come diamanti.
Si era portato dei cappelli con velette e tulli. Scese la scaletta mentre noi ci
affollavamo intorno alla discesa; ci invitarono ad attendere. Fra la gente c'era Elio
Pagliarani già vacillante per la salute malferma, gli occhi riparati da spesse lenti
scure; taceva aspettando: lui poeta più che critico avvertiva il fascino di
quell'anomalo personaggio di cui forse si sentiva in una certa sintonia.
Innumerevoli volte avevo ascoltato Dominot esibirsi nella canzoni della Piaf;
anche allora mi colpì per la verità con cui cantava ritrovandosi in quel mitico
essere svanito dalla scena e divenuto mito.
A ogni canzone mutava cappello o acconciatura, per il cambio voltandosi di
schiena al pubblico che affollava la stretta sala sotterranea. Era uno· spettacolo,
non c'era dubbio, ma era anche un rito che come tale richiedeva la presenza di
fedeli consapevoli. Più volte mi aveva detto che per lui era un'esigenza
insopprimibile presentarsi en travesti, e il canto della Piaf si aggiungeva alla
metamorfosi confermandola.
Prima di quell'ultimo spettacolo Dominot aveva già concluso con me il racconto
della sua vita. Vederlo riproporsi nelle canzoni me lo riportava alla lunga
narrazione, senza sottrarmi all'emozione viva di ascoltarlo, anzi, esaltandola.
Finito lo spettacolo, accettò i complimenti e gli entusiasmi, ricevendo li - insistette
- per interposta persona: alla Piaf, non a lui, si dovevano.
Verso la fine dei nostri incontri, come un prezioso testamento, Dominot mi aveva
portato una busta gonfia di carte: «Ci sono dentro delle mie foto, biglietti,
programmi, momenti di miei spettacoli. Vediamoli insieme».
Pian piano scivolavano fuori fotografie di decenni precedenti. Nella diversità degli
atteggiamenti e degli abiti ritrovavo le storie che mi aveva raccontato. In una foto
appariva smilzo, yestito di nero, una sigaretta in bocca, le mani in tasca, l'aria di
riflettere su che cosa fare, della sua esistenza; camminava su di un sentierino
ricoperto di foglie, triste, privo di quel suo essere sempre dentro un personaggio:
forse l'unica foto in cui era soltanto lui: ma lui come? Lui in attesa di riempirsi la
vita di parti inventate.
Accennava appena, indicando le immagini, fidando che ne ricordassi le storie. Da
una pagina di rivista appiccicata a un cartone a sostenerne la fragilità, la foto di
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due ragazzi vestiti da donna, un po' discinti, uno scialle di piume al braccio, un
pennacchio ondeggiante in testa e l'aria altera nel passo affrettato: li incalzava
dietro di loro Fellini, magro e serio come al tempo de La dolce vita. Non era stato
tanto contento di dover indossare quegli abiti, Dominot, specie quando si era
profilata nella mente del "grande" l'idea di scegliergli un tutù; aveva resistito in
parte vincendo, e quella via di mezzo di prostitutello nevrotico alla fine gli era
piaciuta.
La copertina di «Spettacolando» - 1 luglio 1978 - lo mostra di schiena, il profilo del
volto contornato da un intreccio di pizzi e di perle, nudo a spiccare quello che la
scritta evidenzia sul maglione nero: "Dominot che popò d'artista!". Eppure non c'è
volgarità in quell'esibirsi erotico, ma una pensosità statuaria.
Aveva messo in scena, al Convento occupato, Sidi Bou Said, che già nel titolo
richiama i luoghi della sua Tunisia, sempre evocata e spesso rivisitata. Mi mostra
il programma, Transteatro 82: lo spettacolo è tutto suo, ma lo circonda un bel
gruppo di collaboratori per gli effetti onirici che vuole ottenere. Insieme al
programma Dominot mi mostra la sua immagine di snello spadaccino biancovestito, una sorta di parrucca di pizzo in testa sormontata da un aeroplanino in
bilico, lo sguardo verso l'alto, dove sfere corrugate ondeggiano inquietanti.
Dalla busta tira fuori un libretto, il primo numero di· una rivista, (<Don
Chisciotte»: fondata e diretta da Enzo Giannelli: si occupa di poesia e di racconti
inediti o riscoperti. Fra le pagine evocatrici di Sylvia Plath, una lettera di Marcel
Proust, i racconti di Milena Milani e un dialogo di Giacinto Spagnoletti con Mario
Russo, emergono due pagine di Dominot, del tutto anomale in quell'insieme già a
sua volta anomalo. Contengono due poesie scritte con la sua calligrafia incerta,
più incline al geroglifico decorativo che all'essenzialità del segno. Le sormonta
ciascuna un'illustrazione:
I discorsi del condannato
condannano sempre gli altri.
Mai se stesso, perché nascosto
automaticamente né felice né infelice
20.1.197 (vuoi dire 1977)
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Carcere Mastio di Volterra
Di questo disegno mi aveva parlato a proposito del Carcere di Volterra, dove era
stato mandato per una sorta di prevenzione, in quanto negli altri luoghi di pena
per il suo carattere androgino veniva ricercato da tutti i detenuti. Per lui il Mastio
di Volterra si era quindi presentato come uno spazio di pace, e al direttore che lo
aveva accolto benevolmente aveva dedicato quella poesia, considerandolo un
condannato a eseguire ordini che altri gli imponevano. Nel disegno lui si era
disegnato un po' da Arlecchino o da Pierrot con in testa un cappello a cono, una
sorta di buffone delle favole; nello scritto sfoggiava una sua filosofia per sfuggire
alla durezza della realtà. Il richiamo agli astri emergeva nella pagina che stava di
fronte alla prima. Il disegno era incluso in un cerchio e riportava ripetitivamente
delle immagini oblunghe con \,ma sorta di occhio centrale. Il titolo: Materiale per
cose cosmiche. E poi, sotto, la poesia:
Luce riflessa. Potere riflettente. / Radiazione. Ottica solare. Lenta radiazione /
osservante dalla superficie... .in 'intruso'/ nello spazio solare. Atmosfera ossidante/
ricca di ossigeno. Acqua anidride carbonica!/ Satumo notte perfetta. Venere stessa
atmosfera./ Marte rotazione simile alla terra./ Giove il più grande del pianeta./
Satumo nell'uranio dell'anello./ Plutone notevole organico./ Nessuna menzogna può
vivere per sempre.
Che cosa aveva voluto significare con quei versi? Te ne aveva fatto partecipe,
dovevi prenderne quello che ti arrivava.
Dalla busta uscì una fotografia in bianco e nero che pareva riunire in sé l'inizio e
la conclusione di un percorso di vita. Sulla giacca nera di taglio maschile si
ergeva con un sorriso appena accennato il volto di Dominot in piena maturità.
Una calottina rialzata sul capo, i capelli raccolti dietro le orecchie, tratteneva un
profluvio di veli appena abbrunati, lunghi e fluttuanti ad avvolgere l'intera
persona, dove le mani racchiudevano in una sorta di bozzolo quelle cascate
trasparenti.
C'era ancora un altro disegno che raccontava, e tanto, di lui. Firmato Dominot,
9.2.1976 Roma, era una finissima tessitura a pennino dove la figura di un
fanciullo faceva uscire dalla bocca un insieme infinito di figure:
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Questo che voglio regalarti - mi disse - è un disegno leggero, a china su foglio
bianco crema. Qui c'è uno dei miei profili. E qui ce n'è un altro, di un ermafrodito,
perché ho disegnato il membro e un seno. Poi qui c'è una spiaggia, con un sole
molto forte; è una spiaggia mediterranea, con una casa araba, e una moschea. E c'è
il sole e la luna insieme, una specie di visione cosmica, di completezza fra il giorno
e la notte. Poi ho disegnato due uccelli, uno dentro l'altro; si completano, e sono
anche a forma di pesce. Mi sono inventato questi disegni, non ci ho pensato
neanche un attimo, sono disegni che mi vengono così. Qui c'è un ragazzino con i
seni e in testa un cappelletto a forma di piramide, è come un personaggio di teatro.
Qui ho fatto un sole, ma i raggi sono tutti da una parte, come se fosse proiettato in
una direzione. E c'è di nuovo un uccello-pesce, che è una forma ricorrente nei miei
disegni. E questa figura ha molto, di teatro, il vestito è un po' tra Pierrot e
Colombina, e Arlecchino, forse. E un disegno complesso. Questo è un piazzale,
voluto da lui, dal ragazzo. Vedi, è come se soffiasse questo piazzale, ce l'ha in
bocca ... È una specie di personificazione del vento; tutto ricciuto, di profilo, sempre
questi miei profili ... che soffia, e da questo soffio viene fuori la moschea, la casa, il
sole, la luna ... tutto quanto. Poi c'è l'altro personaggio, che è un ermafrodito, e dà
vita a tutti questi altri personaggi. E poi c'è ancora un terzo personaggio, una specie
di "voyeur", che non crea niente, ma guarda soltanto. E tutti quanti non stanno
fermi sul terreno, ma sono come se volassero: l'ho fatto nel '76, questo disegno, un
giorno, a casa...
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La Redazione dedica questa rubrica al ricordo di Andrea Camilleri (Porto
Empedocle, 6 settembre 1925- 17 luglio 2019) con la raccolta dei contributi di
Rita D’Angelo, Giuseppe Fabiano e Gianmarco Manfrida.
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2014)
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LA NARRAZIONE E IL CORSO DELLE COSE…VIAGGIO NELLA NARRATIVA DI
ANDREA CAMILLERI
Rita D’Angelo*
Raccontare e raccontarsi
“Tutto nella vita ci viene sottoforma di una narrativa: quella che raccontiamo è
una storia” (Zander e Zander 2000). Impariamo da bambini a costruire uno
scenario con una predisposizione cognitiva a sviluppare uno “story schema”
(Barth 1995)

sviluppando sensibilità verso gli aspetti strutturali della storia:

possiamo dire che gli individui nascono e crescono con un imprinting che
consente di dare significati e coerenza alla narrativa della storia che raccontano,
rappresentando sé stessi e le esperienze della propria vita. Molti autori hanno
evidenziato come il racconto di una storia debba essere considerato come una
forma di “agency” (Bruner,1990) e per questo può essere rafforzato o impoverito
a seconda dei parametri che attengono al racconto. La narrazione è un’attività
umana universale, presente in ogni cultura e in ogni tempo, è legata ai concetti di
storia, racconto e discorso, è una forma di organizzazione del discorso umano,
caratterizzata dal mettere in relazione degli eventi, attribuisce un ordine causale a
questi eventi, ha degli elementi strutturali tipici, quali una struttura cronologica,
una trama, dei personaggi e prevede il verificarsi di situazioni di cambiamento ai
quali i personaggi reagiscono.
Metodo ben noto la narrazione per rivelare e trasmettere la conoscenza: utilizzato
in ambiti trasversali come in quello psicologico o nell’assessment della
personalità, considera altre capacità umane come pensiero, linguaggio, logica,
memoria, emozioni e relazioni che intercorrono nella vita e nella forma della
narrazione.

Nell’esperienza clinica incontriamo la specificità e l’unicità delle

persone nella loro vita e tale incontro è realizzabile nella narrazione psicologica
attraverso il pensiero narrativo. Nell’unione tra narrazione romanzata e
narrazione psicologica ci accorgiamo che la capacità di fantasia, di creatività, di
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invenzione ci consente, attraverso la storia e le storie che raccontiamo e che
ascoltiamo, di poter rappresentare “infiniti mondi possibili”.
Storia, verità, significato e contesto: un insieme di arte e tecnica
Per cuntari ’na storia partiamo dalla verità storica come elemento sapientemente
dosato e mescolato alla finzione narrativa.
“Il corso delle cose è sinuoso”. Il primo romanzo di Andrea Camilleri è “Il corso
delle cose”, titolo tratto da una frase di Senso e non senso di Maurice MerleauPonty. Come ha osservato Jerome Bruner “La finzione letteraria…non si riferisce
ad alcunché nel mondo, ma fornisce soltanto il senso delle cose. Eppure, è
proprio quel senso delle cose, spesso derivato dalla narrativa, che rende in
seguito possibile la referenza alla vita reale……la narrativa, anche quella di
fantasia, dà forma a cose del mondo reale e spesso conferisce addirittura un titolo
alla realtà”. Italo Calvino sostiene che grazie al patto tra due finzioni, si genera
una verità alla doppia potenza. È proprio questa verità alla doppia potenza, che
legandosi alla fantasia e alla creatività, genera la forza della narrazione
(letteratura, arte figurativa, ecc.) e quindi la realizzazione di infiniti mondi
possibili.
Narrazione vuol dire trama e la trama implica organizzazione degli eventi veri o
falsi che siano. Voltaire comincia nella voce Histoire dell’Encyclopédie con la
contrapposizione tra “Histoire” e “Fable”.
La

contrapposizione non

è

tra vero e falso, tra

racconti veri e

racconti falsi, ma tra racconti dati per veri e racconti dati per falsi. Voltaire non
attribuisce alla storia la patente di verità e alla favola la patente di falsità.
Parlando di “racconti dati per veri” e di “racconti dati per falsi”, fa riferimento non
alla qualità intrinseca della storia o della favola (essere vera o essere falsa), ma
al contesto di significato al cui interno vanno a collocarsi la storia e la favola:
“racconti dati per veri” e “racconti dati per falsi”. Non vi è distinzione tra
l’apparenza e un fondamento che vi sta dietro, nascosto, depositario di una verità
che aspetta di essere messa in luce. La verità è il senso che ci dà la trama
attraverso le sue contorsioni, i suoi passaggi, i suoi colpi di scena; è l’espressione
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di un distacco comunicato con ironia che spesso affiora nei racconti camilleriani
così come nei racconti che ascoltiamo in stanza di terapia e che dà un ulteriore
senso di verità al gioco della finzione.
E’ possibile identificare attraverso specifiche regole, story grammar, quelle storie
la cui costruzione le rende effettivamente tali. Il processo di attribuzione di
significato

alla

narrazione

comprende

fondamentali

dimensioni

con

caratteristiche che identificano la struttura della storia e che incorporate nel
racconto rendono la narrazione utile ed efficace: Gonçalver, Machado, Korman e
Angus sostengono che l’attenzione debba riguardare alcune dimensioni:
 Struttura narrativa: cioè come i differenti aspetti di una storia si
connettono consentendo di dare un senso e coerenza alla persona che
racconta e di sentirsi l’autore della storia;
 processo narrativo : cioè il grado di ricchezza, qualità, stile e complessità
 contenuto narrativo: cioè la diversificazione e molteplicità nel descrivere i
contenuti dell’esperienza
“Tutto può essere finto ma niente deve essere falso” è la lezione che viene dal
teatro e dal codice di comunicazione dei siciliani dove dialoghi e silenzi si
miscelano dando vita ad una narrativa coinvolgente. E’ l’incontro con il detto e
non detto, il taciuto, l’omesso, il cancellato, il rimosso, che complica la
narrazione, la rende misteriosa mentre attiva un gioco relazionale nel quale il
lettore, l’ascoltatore, lo psicologo devono sapere reggere il “peso” dell’attesa del
disvelamento della trama. Punto di incontro questo, tra la narrativa psicologica di
Camilleri e il lavoro dello psicoterapeuta: la conoscenza della storia e il
disvelamento dei personaggi avviene per gradi nel rispetto profondo delle persone
e del tempo : «Il fatto è che ciascuno nasconde più addentro che può, nella
memoria come nella coscienza, delle verità tragiche e dolorose, ma è proprio
l’azione di questo incriptamento la più abile delle costanti lungo tutto l’arco
dell’opera di Andrea Camilleri: il nascondiglio protegge e custodisce ciò che
rimane attivo, anche se non espresso, nell’agire, anche se non evidente» (L.
Tassoni, 2017)
L’utilizzo dell’approccio narrativo in ambito clinico corrisponde alla comprensione
del processo del raccontare una storia: la finalità è trovare il senso della narrativa
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personale del paziente e aiutarlo a riconoscere nel proprio sé l’autore della propria
storia, attraversando il racconto della verità soggettiva, riattivando il concetto di
persona, co-costruendo una narrazione nell’ hic et nunc della relazione
terapeuta-paziente. Mentre il paziente produce una narrativa su di sé mettendo
in luce schemi e comportamenti e affetti personali che rappresentano il proprio
mondo psicologico racconta una storia che ha un inizio, una parte centrale e una
fine e che spiega cosa sta accadendo, cosa è accaduto prima e cosa, per lui,
potrebbe accadere in futuro. Il terapeuta fa uso della narrativa del paziente
aggiungendo la propria “formulando il caso”, cioè rende possibile pensare al
lavoro terapeutico insieme al paziente, fornendo una guida delle prospettive che
informano sullo scopo e sul processo clinico costruendo in tal senso una storia,
un’altra storia.
“L’incontro terapeutico può essere concepito come un incontro di narrazioni
costruite dai protagonisti: il cambiamento diventa allora la possibilità, attraverso
il dialogo terapeutico, di costruire nuove narrazioni” (Onnis L., 2017)
Il contesto sociale
Sia chi racconta, sia chi ascolta o legge presuppone che i fatti siano, almeno nelle
intenzioni e nell’implicito accordo, veri nella storia. Il vero e il falso stanno
insieme e insieme contribuiscono a dare senso alle storie. Ogni parola di una
storia

acquista

significato

dal

contesto.

La narrazione

personale si

esprime in relazione alla comunità di appartenenza che ha un tema centrale che
funge da aggregatore per lo scambio e lo “storytelling”. Le storie di vita raccontano
sempre una storia di una determinata civiltà. Catturano ed elaborano metafore e
immagini che hanno una risonanza formativa all’interno di una cultura specifica
insegnamenti e principi valoriali e di comportamento da cui attingere. Il contesto
culturale e le storie emblematiche che lo rappresentano, possono produrre “un
set di significati” tale da riempire l’esistenza di ciascuno appartenente a quella
cultura.
Alcune opere camilleriane ritraggono la società siciliana prima e dopo l’Unità
d’Italia: Il birraio di Preston, La stagione della caccia, La strage dimenticata, per
citare alcuni titoli. Tempi e situazioni storiche in cui sembrano affondare le radici
i fatti e i comportamenti più attuali che, con tutte le differenze storiche, aiutano a
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capire meglio anche i contesti nei quali si ambientano le indagini del commissario
Montalbano.
L’allestimento contestuale prevalente dell’opera di Camilleri riguarda la Sicilia, e
la sicilianità è un riferimento costante Per lui l’essere siciliano non coincide con
un’accettazione fatalistica degli eventi. La sua opera è pervasa di un certa
dinamicità ottimista che però è miscelata ad una certa “sfortuna”, ma è una
sfortuna quasi conosciuta, familiare, che accompagna la quotidianità della vita.
La Sicilia è la realtà contestuale e la sicilianità è il modo “cangiante” nel tempo,
ma sempre riconoscibile nella realtà. Vi è “La Sicilia del carrubbo verde, quella
bianca delle saline, quella gialla dello zolfo, quella bionda del miele, quella
purpurea della lava”…quella azzurra del mare. La Sicilia babba (mite stupida), la
sicilia sperta (furba o dedita alla violenza o alla frode)…..una Sicilia pigra, una
frenetica, una angosciata della roba, una che recita la vita come un
copione…….”(G. Bufalino 2008). Nell’adattarci, noi siciliani, siamo guidati da un
insieme di situazioni interconnesse

mondo sociale, economico e politico che

connettono alla storia di un territorio di appartenenza comune: quello che
proviene dal

background familiare, dalle

esperienze

educative differenzia

ciascuno nei propri tratti personali .
La Vigàta che conosciamo non esiste, è un luogo immaginario della fantasia di
Camilleri, che evoca una Sicilia fuori dal tempo. Ed è in questa atmosfera quasi
‘metafisica’ creata, che percorriamo la Sicilia in lungo e in largo, fermandoci ogni
volta in tanti luoghi a molti conosciuti. Una terra immaginaria che nasce dal
mettere insieme “spicchi” presi da diversi paesini, piazze e strade e mari e
campagne: la Vigàta che tutti noi conosciamo. La musica che accompagna le
immagini richiama uno stridore antico di battaglie combattute dagli eroi mitici del
teatro dei pupi. Dietro c’è il linguaggio di un dialetto che racconta le favole, favole
che a volte fanno “paura”. Nei suoi libri c’è la capacità di rispecchiare
quell’insieme di scelte, comportamenti, bisogni, emozioni che definiscono
l’esistenza collettiva di un paese. Ma c’è, soprattutto, una particolare efficacia
nell’aiutarci

a

penetrare

nelle

profondità

del

rapporto

tra

realtà

e

rappresentazione della realtà, svelandone la “finzione”, con accettazione e delicata
consapevolezza critica da usare come antidoto nei confronti di mitologie. “ (...)
Credo che una delle cose che piace di più dei suoi romanzi sia proprio questo
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modo assolutamente non convenzionale di leggere la realtà, il gusto del
paradosso, del trovare il particolare che altri non hanno visto, di riflettere con lo
specchio che ha dentro di sé un lato mai scontato e mai convenzionale
dell'oggetto che l'altro non riesce a vedere nella sua interezza.”(L. Zingaretti)
Complessità narrativa: persona e personaggio e identità narrative
“Narrare è una delle forme più alte e complesse del comunicare” (A. Camilleri)
La forza del pensiero narrativo è la componente essenziale della vita dell’uomo. I
percorsi esistenziali si incarnano nel racconto della vita, nelle esperienze, nei
traumi, nelle resilienze: elementi e dettagli della narrazione informano sui
meccanismi utilizzati dalla persona, sul proprio mondo interno e su quello
esterno di cui fa parte. La narrazione è proiezione di sé, rappresentazione che
segue un ordine logico. Ci sono diverse identità narrative quelle che riguardano
la persona e il personaggio: “Il problema non è più quello di rintracciare il vero io,
il vero personaggio che siamo stati o che siamo. Lo scopo diventa la ricerca dei
molti ruoli, delle molte parti recitate e della figura che più ci interessa
impersonificare in quel momento o istante di vita”. (Demetrio, 1995) È a partire
da questo sfondo che è possibile parlare allora di identità narrativa: un’ipotesi di
orientamento più flessibile che tenga conto di tutte le forze contrastanti e di tutti i
diversi stati di sé. Ed è proprio la narrazione a fare da “collante” a tutti i “diversi
sé” e l’unità è data dal considerare la vita come un’unica storia che si sviluppa
attraverso il tempo.
Il patrimonio di storie di ciascuno è portatore, diventa non solo la fonte della
propria stabilità, ma anche il tratto attraverso il quale vogliamo essere
riconosciuti, pensati e identificati. “Il principale desiderio che anima ogni
narratore è che la propria esistenza venga riconosciuta da chi ascolta il suo
racconto.” (Jedlowski P. 2000)
Utilizzando il pensiero narrativo si possono costruire complesse trame di
accadimenti ed eventi, si mettono in relazione situazioni ed esperienze passate,
presenti e future, ma soprattutto si attivano processi di costruzione di ipotesi e
interpretazioni, elaborazione e comprensione che possono dare senso e significato
alle esperienze stesse.
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Paul Ricoeur in “Tempo e racconto” del 1986 afferma che noi siamo «identità
narrative» e questa definizione, se certamente ha valore e forza per l’individuo,
rappresenta una realtà inevitabile anche per la società e per il contesto. È proprio
la narrazione, attraverso il pensiero narrativo, la comunicazione e il tramandare,
che rende possibile l’evoluzione, lo sviluppo e anche il senso di appartenenza, alla
propria storia e al proprio luogo. Un bisogno e una necessità l’appartenenza, per
lo sviluppo della personalità e dell’ identità che si struttura nel tempo, nonostante
i cambiamenti sia personali che di contesto. Il bisogno e anche sentire di
appartenere ad un luogo, ad un periodo, ad una storia di cui siamo, di volta in
volta, protagonisti nel quotidiano e “comparse” nei grandi eventi che si sviluppano
nella vita sociale negli anni già trascorsi e nel presente che viviamo e che
confluiscono nella Storia. L’identità narrativa ha il senso interno della narrazione
personale, quella che facciamo con noi stessi, e il senso esterno della narrazione
relazionale che incontra altre narrazioni. Allora la capacità di narrare ha una
funzione mentale, fondamentale per dare un’organizzazione al proprio mondo
interiore. Traducendo in storia la propria esperienza è possibile giungere ad una
strutturazione del proprio pensiero: nel momento in cui la storia viene raccontata
subisce una rielaborazione che permette una presa di coscienza dell’evento che si
sta trattando.
Attraverso la narrazione si riescono allora a rendere visibili e consapevoli non solo
le intenzioni e le motivazioni delle azioni indagate e narrate, ma anche le
strutture di conoscenza ai quali i soggetti si riferiscono nel pianificare e realizzare
le proprie azioni. È in questo modo che la narrazione fa emergere i processi
conoscitivi di cui i soggetti sono portatori e le relative forme di razionalità cui
fanno riferimento nel loro agire: attraverso questi processi si possono costruire
nuove forme di conoscenza che hanno il potere di trasformare la realtà. Ciò esalta
la natura trasformativa della conoscenza narrativa.
La narrazione comprende sempre un interlocutore, che, anche quando possa
essere formalmente assente dalla scena, fornisce comunque il riferimento su cui
destinare il racconto: nella narrazione avviene sempre uno scambio, ed è
attraverso questo scambio che si trascendono le singolarità delle persone e chi
racconta può vedere riconosciuta la propria esistenza dal destinatario.
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La narrazione è relazionale: nel rapporto a due chi ascolta o legge reinterpreta se
stesso. Ed è cosi che il terapeuta conduce le proprie “indagini”. Il processo è
intrinsecamente relazionale e nella relazionalità la negoziazione del proprio sé con
quello altrui è elemento di vitale importanza, in questo senso la narrazione può
trovare la propria validazione non solo come strumento di conoscenza ma anche
di formazione.
La narrazione è un’azione sociale, cioè una costruzione che mette in relazione
degli eventi, e consente alle persone di riconoscere la propria vita, di trasmettere
le esperienze e di collegare passato, presente e futuro: attraverso il racconto delle
esperienze soggettive gli uomini costruiscono quelle convinzioni che finiranno poi
con il determinare i loro comportamenti e le loro azioni. La conoscenza narrativa
acquisisce quindi sia valore epistemologico, in quanto utile per la comprensione
del mondo, sia valore ontologico, in quanto dimensione attraverso la quale gli
uomini si presentano a sé stessi e agli altri. La conoscenza nasce da “un
confronto tra differenze”
Narrazione, emozioni, umanità
La narrativa di Camilleri trascura l’impalcatura “dovuta” alle regole del romanzo,
ma la arricchisce e la connota a tal punto che le descrizioni che fanno di sé stessi
i personaggi rappresentano veri e

propri

esempi

di

vissuti

psicologici,

di

assemblaggi psicodiagnostici e psicopatologici.
Emerge l’umano e l’umanità dei suoi personaggi attraverso un capovolgimento del
rapporto figura-sfondo perché dalla centralità tradizionale della trama si passa a
quella dei personaggi valorizzati
muoversi

nella

loro

descrizione

estetica,

nel

loro

e nella costruzione della comunicazione verbale, ricca di metafore, ma

soprattutto nel loro vissuto.
La

narrativa

camilleriana

si

connota

per

la

sua

forza

psicologica.

Straordinariamente nei romanzi di Camilleri si intrecciano e dispiegano diverse
realtà, a seconda dei diversi stati emotivi dei personaggi, che alla fine si
incastrano nel puzzle della realtà oggettiva. Questo quadro che tiene connessi
tutti i pezzi, tra la realtà oggettiva e la sfera soggettivo-emotiva, è una delle grandi
chiavi di lettura della produzione di Camilleri.
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Non solo il famoso Montalbano, ma anche gli altri protagonisti dei suoi romanzi
sono interessati a scovare, a osservare le emozioni che accompagnano quella
realtà più che la realtà stessa nel tentativo di stabilire quel gioco prospettico che
l’ha determinata.
I fatti sono principalmente espressioni di sentimenti: l’interazione il livello emotivo
sentimentale e il reale è continuo. Ne “Il cane di terracotta” il dialogo permea
l’intero romanzo, diventando il protagonista dello stile narrativo: una scelta
stilistica che permette all’autore di rappresentare «la vera essenza di ogni singolo
personaggio» (M. Sorgi, La testa ci fa dire. Dialogo con Andrea Camilleri, 2000), il
temperamento e, in definitiva, delinearne i contorni che altrimenti rimarrebbero
sfocati.
“Quando Montalbano incornava su una cosa non c’erano santi” La narrazione
prende spunto da fatti, suggestioni storiche motivate non sempre da istanze
razionali. Nelle indagini Montalbano si orienta verso la soluzione del “giallo” con
un crescendo di emozioni guidate dalla ragione. L’intuizione non è razionale ma
nasce da uno stato d’animo, da un’emozione – rabbia, compassione, pietà ecc. – e
procede secondo una consequenzialità fatta di sensazioni, emozioni che permeano
i ragionamenti. Le ipotesi si alimentano e sono prodotte da impeti emotivi, da
empatia, dalla complicità passionale del protagonista con le emozioni che hanno
provocato il fatto o misfatto oggetto della sua indagine. “Montalbano indaga non
tanto sulla colpa quanto sulla nostra armata e disarmante umanità”. A volte da
una impercettibile “crepa nella normalità” prendono avvio storie che prima ancora
di essere storie di crimini o criminali ci avvicinano ai personaggi più eterogenei a
volte strani…
In tutta l’opera c’è un’evoluzione storica del personaggio: mutamenti, elementi di
differenziazione, in un gioco di coerenza-incoerenza, condivisione similarità e
diversità che si riscontrano nella vita di tutti i giorni e nelle relazioni quotidiane e
comuni. La percezione della similitudine tra le relazioni quotidiane del
personaggio e del lettore è riscontrabile anche nelle relazioni che il commissario
intrattiene con la sua squadra di lavoro, e con tutte le persone con cui viene a
contatto anche con la sua amata Livia, caratterizzate, come in tutte le relazioni
umane, anche da possibili momenti di variabilità umorale che ne modificano la
quantità e la qualità.
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Esprime in pieno i vissuti legati al conflitto, all’angoscia, al rimpianto per scelte
non fatte e alla paura di un futuro, dove la solitudine scelta, talvolta, assume i
contorni anche del rimpianto.
Il linguaggio della narrazione
La narrazione è fondata sul linguaggio, che è un costrutto che esiste attraverso
l’interazione fra gli individui. Il linguaggio della narrativa rappresenta il punto
d’incontro tra la realtà oggettiva e la sfera soggettivo-emotiva della persona e
trasmette non soltanto i significati ma anche le emozioni che esprimono e
descrivono in modo soggettivo l’appartenenza ad una tradizione familiare che si
incarna in quella sociale. Quindi la lingua descrive la realtà mentre è attraversata
dal sistema emotivo-razionale: è la chiave di accesso alla realtà perché contiene i
codici

per

interpretarla.

Ha

funzione

di

cerniera

tra

una

realtà

oggettiva/indipendente e tutto il complesso mentale razionale-emotivo della
persona. Quando il paziente racconta un evento deve dare voce alle sue
rappresentazioni trasformando un ricordo semantico in uno autobiografico
organizzando il materiale in memoria in una esposizione attraverso il linguaggio
(Smorti, 2007). Freud nel 1907 nel saggio “il poeta e la fantasia” dedica uno
spazio al romanzo psicologico vedendo nel modello narrativo una possibilità della
descrizione della mente quando uno scrittore mette in forma narrativa i suoi
pensieri, i suoi sentimenti e i suoi conflitti: Freud ha rintracciato il disturbo
psichico all’interno dei sogni e dei lapsus attraverso il rapporto che intercorre tra
espressione e contenuto (Fornari, 1979).
Nell’opera di Camilleri il linguaggio è importante: contribuisce all’evolversi
dell’azione e alla produzione dei personaggi. Camilleri non descrive i personaggi,
non ci racconta le loro credenze e il loro stato emotivo. I suoi personaggi nascono
dallo svilupparsi dei dialoghi che hanno una loro logica interna e contingente e
non sono una semplice deduzione da una descrizione preliminare del loro
carattere e della loro mente. Possiamo capire la mente di una persona soltanto
dal suo comportamento e in modo particolare dal suo comportamento linguistico.
Quindi segni naturali e segni arbitrari determinano sempre il significato delle
scene dei romanzi di Camilleri. La lingua non ha soltanto una funzione
descrittiva, ma anche e soprattutto è un atto, un fare un comportamento. E la
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lingua nelle sue opere contribuisce a dare forma al romanzo, che nel farsi
acquisisce una sua vita propria, indipendente dal suo stesso autore. Una
prospettiva questa in cui è facilmente riconoscibile anche il tema pirandelliano
dei personaggi “orfani” dello loro autore. Camilleri risale dal segno a quel
complesso di significati che costituisce la nostra mente. Il comportamento, e in
particolare il comportamento linguistico, rappresenta l’unico mezzo per arrivare a
determinare la mente dei protagonisti.
L’opera di Camilleri si presenta come una ricerca fenomenologia della soggettività
che parte dai segni naturali, cioè l’insieme del mondo, delle cose fisiche e del
linguaggio di ciascuno dei personaggi. Il suo obiettivo è sempre quello di voler
afferrare ciò che c’è dietro tutti i segni e che li riempie di significato. Proprio la
lettura dei segni costituisce l’accesso ai labirinti della mente e la bussola per
potersi orientare in essi.
La forte “localizzazione” linguistica ha maggiormente caratterizzato e dotato di
“anima” i personaggi ciascuno con la propria storia, i propri sentimenti, i propri
valori, la propria personalità elaborando uno spettacolo teatrale in cui ogni
personaggio ha la stessa rilevanza del protagonista: abbiamo accesso alla loro
conoscenza perché sanno raccontarsi: Camilleri ricorda Sciascia, scettico
riguardo alle sue scelte linguistiche, gli chiese: “ma chi ti leggerà?” Lui,
ispirandosi alle parole di Pirandello, afferma che «di una data cosa la lingua
esprime il concetto, della medesima cosa il dialetto esprime il sentimento» (S. De
Montis, 2001). “Il linguaggio che si esprime nella danza interattiva si nutre del
contributo di tutti i suoi componenti” (Bateson).
Il dialetto e la cucina sono due espressioni di regionalismo in tutte le regioni
d’Italia. La cucina italiana, così come la sua lingua, è una e tante. Entrambe
rappresentano un mondo ricco di connotazioni, sono un mezzo di comprensione
intuitiva del mondo, un modo di riconciliarsi con l’esterno, un mezzo di
comunicazione familiare, intimo, casalingo, e un elemento di rappresentazione
identitaria. La cucina, così come il dialetto, è un elemento fondamentale nelle
opere di Camilleri e nella costruzione dei suoi personaggi.
“Montalbano usava affidarsi interamente alla fantasia culinaria ma gustosamente
popolare d’Adelina, la cammarera, la fìmmina di casa che una volta al giorno
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veniva a dargli adenzia, […]. Magari questo giorno Adelina dunque non l’aveva
deluso, ogni volta che stava per raprire il forno o il frigo gli si riformava dintra la
stessa trepidazione di quando, picciliddro, alla matina presto del due novembre
cercava il canestro di vimini nel quale durante la notte i morti avevano deposto i
loro regali. Festa ormai persa, cancellata dalla banalità dei doni sotto l’albero di
Natale […]. La sorpresa insomma era un pimento indispensabile ai piatti
d’Adelina.” (A. Camilleri, Il cane di terracotta, Palermo, Sellerio, 1996).
Questo brano ci fornisce lo spunto per osservare come i piatti di Adelina abbiano
per il commissario un valore non solo materiale ma simbolico ed evocativo.
Attraverso il cibo, il personaggio ricorda un momento della propria infanzia ed
esprime un sentimento di nostalgia. L’autore sembra proiettare nel proprio
personaggio quelle sensazioni ed emozioni che egli stesso prova:
“E così lei vuole sapere da me la storia degli arancini di Montalbano, dei suoi
polipetti alla napoletana, dei suoi involtini di tonno arrostito. Vuole farmi
arriminare in quella zona della mia memoria dove sono sarbàti i profumi, gli
aromi, i sapori, le atmosfere e i segreti della tavola del commissario. Cioè della
mia. E va bene, parliamone: questo è un tema che puntualmente spalanca la
porta della mia giovinezza, è un piccolo viaggio nel tempo che faccio con piacere”.
Conclusioni
“Il corso delle cose” è la scelta del titolo di questo articolo, per intendere che le
cose, i fatti che avvengono, sebbene facciano parte della nostra vita, perché è lì
che accadono, a volte sono percepiti come una realtà che sembra sfuggire alla
logica conosciuta: spesso smarriti e sofferenti si comincia a condurre la ricerca
della verità attraverso percorsi mentali, ipotesi e domande continue che
allontanano dal significato, dal senso e dal valore. Tutte le storie del vivere
quotidiano hanno una loro verità relativa alla loro stesso divenire; per trovare il
senso dell’accaduto diviene importante conoscere la “verità soggettiva” tanto
quanto la “verità di contesto” di appartenenza e comprenderne la loro
connessione. Camilleri nel suo romanzo, come in tutte le opere è eccellente
nell’intrecciare le fila del “mistero” con la scoperta di quello che ogni
persona/personaggio è, riconducendo tutto ad un senso di unità che racconta la
vita.
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Questo contributo, non esaustivo, ha voluto sottolineare alcuni elementi di
assonanza tra la comunicazione narrativa di Andrea Camilleri e quella psicologica
espressa nelle storie di vita che incontriamo nel lavoro terapeutico. Credo che
questo spostamento di prospettiva, questo allargamento, possa consentire altri
angoli di visuale, da quella letteraria, a quella psicologica a quella sociologica e
culturale e comprendere come la risonanza del successo di Camilleri sia
determinata anche dall’attualità della narrazione e dalla possibilità di ritrovarsi,
ognuno secondo le proprie caratteristiche, nei personaggi, nelle storie, nel
contesto.

Le traiettorie che si costruiscono rappresentano le linee possibili di

percorsi e incontri, di riflessioni e considerazioni, di intrecci di fatti, di relazioni,
di ricordi, di svelamento di emozioni. In generale, comunque, questi processi
testimoniano soprattutto un fondamentale elemento: l’esigenza comunicativa
innata nell’essere umano, il bisogno di raccontare e raccontarsi, ognuno con i
suoi mezzi, ed in ogni contesto. Del resto nella letteratura, cosi come nel cinema,
quando si ascoltano storie di vita è come osservare le “luci nelle case degli altri”.
Camilleri ama narrare, e fa della conversazione, un oggetto di condivisione umana
di straordinaria efficacia! Condividiamo alcuni punti
Quando incontriamo un paziente, questo arriva e le prime parole del primo
colloquio sono un oggetto ancora non molto identificato, ma insieme alle nostre
saranno significative nel costruire un racconto. Tutte le persone sono storie
viventi e rappresentano i “libri viventi”: così accade che in questo primo incontro
tra il terapeuta e il suo interlocutore si cominceranno a sviluppare un insieme di
“capitoli” che sono una storia, che si va ad arricchire di personaggi, di sofferenze
di gioie e di incontri di pensieri di emozioni, di fatti. Sulle parole si comincia a
fare ricerca per trovare quegli elementi del “testo” che possono essere utili da un
punto di vista clinico piuttosto che da un punto di vista proprio della tecnica
terapeutica. Abbiamo trovato delle cose di straordinario interesse nel nostro
lavoro compreso il fatto che le parole guariscono e possiamo parlare allora della
“parola che cura”. Il terapeuta, anche lui come lo scrittore, quando ascolta le
parole del proprio interlocutore ha uno schema di riferimento, perché non può
arbitrariamente collocarle in un sito piuttosto che in un altro, non con quella
rigidità che si pensa, ma con un “respiro” che ben percepiamo nei racconti di
Camilleri.
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Tecnicamente nelle pratiche cliniche facciamo la nostra restituzione narrativa che
ha il valore di una sponda per il nostro interlocutore che riprende, da un punto di
vista forse un poco più chiaro, più lucido, ciò che egli stesso aveva narrato,
magari non rendendosene conto, con la capacità di individuare e di ascoltare
quella “cosa” a cui Camilleri fa riferimento con tanta chiarezza che e' proprio
un'espressione sintetica che rappresenta il tutto. E se lo si coglie allora si avvia
un processo narrativo che svilupperà il percorso terapeutico: nell’insieme del
testo che si ascolta con tutte le parti in connessione si ascolta anche un motivo di
fondo che quel testo tiene insieme.
“Le parole che dicono la verità hanno una vibrazione diversa da tutte le altre.”
(da Un mese con Montalbano)
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ANDREA CAMILLERI: QUANDO LA PERSONA SUPERA IL PERSONAGGIO
Giuseppe Fabiano**
Premessa
Non c’è dubbio che Andrea Camilleri abbia rappresentato, e non nascondo che
provo dispiacere nell’ usare il passato, quando fino a pochi mesi fa potevo ancora
utilizzare il presente, un personaggio particolarissimo del nostro tempo. IN tal
senso vanno infatti considerati alcuni

elementi salienti come il suo notevole

successo editoriale (arrivato come giornalisticamente più volte riportato “in tarda
età”), la diffusione delle sue opere in tutto il mondo, la sua grande capacità di
affabulatore saggio, portatore di una

cultura smisurata Elementi certamente

connessi con l’ aver attraversato quasi un secolo della storia d’Italia incontrando,
anche

per il suo lavoro, politici e artisti di caratura elevatissima (si pensi ad

esempio al suo rapporto con

Sciascia, all’aver diretto in teatro

Eduardo De

Filippo). Chi come me ha avuto la fortuna di incontrarlo ne ha sempre apprezzato,
nell’espressione del suo pensiero il tono umile e discreto, con rispetto per chi
avesse idee diverse dalle sue. Un uomo cui, comunque, la sua onestà intellettuale
non ha impedito di assumere posizioni nette ed espressioni decise quando alcuni
modi di agire o possibili decisioni potessero nascondere rigurgiti reazionari,
comportamenti strumentalizzanti che lo riportavano ad esperienze vissute in un
passato poco glorioso e poco dignitoso della storia d’Italia. Ecco quindi le sue
prese di posizione sulle politiche dell’accoglienza, sui rigurgiti razzisti o
comunque su comportamenti emarginanti e ghettizzanti, sull’uso strumentale dei
simboli religiosi (lui lo ricordiamo era un laico convinto), sul tentativo di riduzione
degli argomenti storici da inserire nei programmi scolastici, sul caso Regeni e così
via. Credo comunque che l’elemento più significativo che lo ha reso e lo rende
ancora oggi un personaggio veramente particolare sia stato e lo è tuttora, il
grande affetto, che non esiterei a definire plebiscitario, che i suoi lettori hanno
nutrito per lui.
**Dott. Giuseppe Fabiano, Psicologo, Psicoterapeuta, per circa 20 anni Direttore unità operativa
complessa CSM di Anzio. Docente di Psicologia Clinica, Metodologia clinica 2 presso le Università
“Sapienza”, “Tor Vergata”, “Marconi” di Roma.
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Tra i lettori affezionati ovviamente colloco anche la mia esperienza, non solo di
affetto ma anche e soprattutto di riconoscenza nei suoi confronti.
Esperienza che, grazie anche ai ripetuti incontri diretti mi ha portato prima a
condividere con lui alcune mie riflessioni sulla natura e sulle espressioni
psicologiche dei suoi personaggi e delle sue storie, poi alla scrittura del libro a lui
dedicato. Incontri che hanno sempre riservato qualcosa in più, qualcosa di
inatteso, di percepito, di condiviso, di costruito insieme. Il tutto condito quasi
sempre dal ricordo di vari episodi della sua vita, accompagnati sempre da una
sottile e magica ironia e dal disincanto sincero verso le vacue sirene del successo
e della notorietà e dal piacere di cogliersi e proporsi come un contastorie.
Raccontare e raccontarsi: pensiero narrativo, identità narrativa, memoria.
Nella mia attività professionale di psicologo psicoterapeuta, in quella quasi
ventennale di direttore di un centro di salute mentale e in quella didattica,
rilevavo sempre la distanza tra quanto riportato nei testi e nei manuali di settore
(psicopatologia, psicoterapia, management) e l’esperienza reale. Insomma le
descrizioni dei vari manuali delimitavano situazioni “tipo”, “pazienti ideali”,
“situazioni medie” che però troppo spesso erano distanti dal dato reale. Nei
manuali di psicopatologia poi, soprattutto quelli di tipo categoriale, l’immagine
mentale del paziente ricavata dalla patologia descritta, risultava quasi sempre
molto distante dal paziente reale e soprattutto ne mortificava tutti gli elementi
legati all’essere persona, prevaricati dall’identificazione di malato e quindi
dall’aspettativa del relativo ruolo sotteso alla etichetta diagnostica.
La lettura dei testi di Andrea Camilleri, ha sconvolto per me l’asetticità dei
manuali e, attraverso la sua particolare capacità narrativa, ha riportato in
superficie e ridato dignità alle specificità e alle differenze individuali ripristinando
il concetto di persona, prima di quello di malato o di etichetta diagnostica da
identificare (talvolta richiesta anche da motivi burocratici e amministrativi).
Appassionatomi allo stile camilleriano, come molti dapprima per le storie del
commissario Montalbano, ben supportato nella trasposizione televisiva, ho
cominciato ad intuire che in quel modo di raccontare ci fosse qualcosa di più, di
molto di più della “storia”, della “trama che ti prende”. Un elemento di attrazione
che via via ritrovavo negli altri testi di Camilleri, cioè i romanzi storici e sociali e
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gli altri (quelli che sbrigativamente spesso sono chiamati i “non Montalbano”),
rimanendo letteralmente folgorato da “La presa di Macallè” che ha rappresentato
per me la chiave di volta dell’approccio narrativo applicato alla psicopatologia. In
quel libro è possibile rintracciare, passo passo, direi fotogramma per fotogramma,
lo sviluppo di una psicosi con tutte le sue fasi, con le “gocce” della patologia che
si insinuano in un contesto familiare e sociale, che le induce, le cova, le sviluppa.
La lettura di quello e di altri testi ha rivalutato nel mio agire l’approccio al
pensiero narrativo, sia per come definito da Bruner che da altri studiosi del
campo letterario, semiologico, filosofico evidenziando come la narrazione sia
fondamentale per la nostra esistenza. Un concetto quello di narrazione che
ovviamente fa perno sulle teorie della comunicazione ma che ne ampia la portata
soprattutto in ambito psicoterapeutico. Non a caso Ricoeur afferma che noi siamo
“identità narrative” e la coscienza della nostra identità si materializza nella nostra
narrazione: siamo in quanto narriamo. Un concetto che va ampliato in
considerazione della dimensione sociale della nostra esistenza: siamo in quanto
capaci di narrare e ascoltare narrazioni.
In altra sede1 ho evidenziato come il raccontare e il raccontarsi, che sono
l’espressione comportamentale della narrazione, siano elementi necessari e
costanti per il genere umano, per la sua esistenza, per il suo sviluppo.
Fin dal suo comparire sulla faccia della Terra, l’essere umano ha avuto la
necessità di raccontare : prima ancora della scrittura, si è raccontato con i
graffiti, poi perfezionando le arti figurative con la pittura, la scultura, i mosaici.
E poi ancora i libri, la fotografia, il cinema, i simboli, gli emoticon, le strutture
architettoniche, la costruzione di paesi e città. Ogni espressione, grafica o
organizzativa dello spazio, porta con sé un messaggio, una comunicazione, una
narrazione. Ma sappiamo che anche ogni espressione non verbale sintetizza
possibili narrazioni nelle comunicazioni interpersonali.
Ho identificato nella narrazione tre elementi costitutivi : la necessità, il desiderio,
l’opportunità. Tutti infatti abbiamo necessità di raccontare e di ascoltare i
racconti degli altri, sentiamo anche il desiderio di farlo e sfruttiamo tutte le
opportunità che ce lo consentono. Il pensiero narrativo alla base della narrazione
G. Fabiano, Nel segno di Andrea Camilleri. Dalla narrazione psicologica alla
psicopatologia,Milano,Franco Angeli, 2017
1
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è ovviamente anch’esso elemento fondamentale e irrinunciabile anche perché
attraverso di esso possiamo rappresentare i fatti, immaginare il futuro e, in
particolare, trasmettere il nostro senso di identità.
L’affermazione di Paul Ricoeur ci descrive come identità narrative e in questo
concetto ci rappresenta pienamente dando valore alla nostra storia personale,
certamente quella passata ma anche a quella ancora non scritta, non realizzata
ma che noi ci rappresentiamo raccontandoci il futuro attraverso i nostri desideri,
le nostre speranze, i nostri progetti. Identità personale narrativa è quindi anche
memoria, la nostra, quella legata ai nostri ricordi, ma anche del contesto in cui
viviamo che ha ereditato le memorie del passato che ci ha preceduto e che riceve
dignità attraverso la Storia dei grandi eventi ma anche le piccole storie individuali
e sociali.
D’altronde lo stesso Stern colloca il Sè narrativo come ultima tappa dello sviluppo
del Sé.
Credo che due esempi narrativi, grazie al contenuto metaforico sotteso, possano
aiutarci ancora più facilmente a comprendere queste affermazioni sull’importanza
e l’ineluttabilità della narrazione e sul ruolo importante che narrazione e memoria
svolgono per la nostra vita. Gli esempi cui mi riferisco sono Le mille e una notte e
Cent’anni di solitudine.

Nel primo Shahrazàd riesce a sfuggire alla morte e

all’odio che il Re Shahriyà ha maturato contro le donne, a seguito del tradimento
della moglie, attraverso il racconto continuo, mai concluso, di storie inventate.
Storie che tengono desta l’attenzione e la curiosità del sovrano che ogni notte
rinvia la morte di Shahrazàd. Un rinvio che porterà il sovrano a rappresentarsi
infiniti mondi possibili e quindi infinite storie possibili, oltre a quella del
tradimento

e

della

punizione.

Una

narrazione

senza

fine

che

porterà

inevitabilmente ad una narrazione relazionale (v. più avanti) e farà riscoprire al
Re, dapprima l’emozione della riscoperta del piacere della vita e poi il sentimento
d’amore per Shahrazàd.
Il senso finale della storia, oltre al fatto che

l’odio non paga e non allevia la

sofferenza, è che la vita può proseguire solo raccontando e raccontandosi (non
solo il passato ma anche il futuro possibile) e raccontare è indispensabile per
vivere.
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In Cent’anni di solitudine assistiamo invece all’esaltazione del valore della
memoria. Quando nel paese di Macondo arriva la peste dell’insonnia non è la
perdita di sonno a provocare preoccupazione negli abitanti, bensì la progressiva
successiva perdita di memoria che distacca le persone dai loro ricordi e quindi
dagli oggetti e dal loro utilizzo, dalle persone e da quello che rappresentano, dal
linguaggio con la perdita del ricordo del significato delle parole. L’identità quindi,
sia essa soggettiva o sociale passa necessariamente dalla memoria, dal ricordo e
quindi dal tramandare, dal raccontare.
La narrazione è quindi l’elemento di base per riconoscere non solo la propria
identità, ma anche per costruire la propria memoria. E identità e memoria sono
anche elementi fondamentali per la sopravvivenza dei contesti sociali, espressi
attraverso gli usi, i costumi, le tradizioni e in qualche modo in quella dimensione
diffusa di “cultura” di un luogo, di un contesto dove il concetto di cultura è quello
definito dalla sociologia e dalla psicologia sociale
La narrazione relazionale
La narrazione assolve ad un’altra necessaria funzione: quella di costruire
relazioni.
L’essere umano è, per definizione, un essere sociale e necessita di relazioni, di
convivenze, ha bisogno di appartenere ad un gruppo, ad un luogo, ad un passato,
ad un presente e ad un futuro. Non a caso la perdita di proiezione e progettualità,
il sentire di non avere un futuro rappresenta una delle componenti della
depressione.
Fin dall’infanzia si instaurano relazioni a partire dalle necessità biologiche e da
queste nasce e si sviluppa l’attaccamento alle figure significative (la madre prima
di tutte) per come delineato principalmente da Bowlby e successivamente da altri
autori. In particolare Bowlby sottolinea come per il bambino sia necessario nel
rapporto con la madre (principale portatrice di cure intese non solo come
sostegno ai bisogni fisici ma soprattutto come punto di riferimento per i bisogni
psicologici, emotivo-affettivi e relazionali) un modello di attaccamento il più
possibile sicuro. Per attaccamento sicuro si intende quello stile di relazione che
favorisce il bambino nel suo sviluppo, consentendogli di allontanarsi dalla
protezione materna (anche spazialmente ma non solo), consentendo di soddisfare
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ma

sapendo di ritrovare la madre sempre, ogni qualvolta cioè ne sente il bisogno.
Questi concetti di relazione

e attaccamento sono due pilastri dello sviluppo e

della vita delle persone. Basta riflettere, anche

per pochi istanti, sulle nostre

esperienze e ci accorgiamo che la nostra vita si è basata, e continua a basarsi, su
relazioni e su legami di attaccamento di varia entità e coinvolgimento nei diversi
contesti: famiglia, casa, lavoro, tempo libero, viaggi ecc. In sintesi tutti noi
abbiamo la necessità di equilibrare l’allontanarsi da una base che consideriamo
sicura (che con lo sviluppo e l’evoluzione non è rappresentata più dalla sola figura
materna) con il rientro ad essa.
Tutta la nostra vita è intessuta di relazioni e di narrazioni e con vari oggetti,
contesti, persone, attività, luoghi si instaurano rapporti che sono disseminati
lungo la strada del nostro vivere quotidiano. Rapporti e narrazioni che possiamo
poi tradurre in sentimenti, valori, abitudini che vanno a costruire la nostra
mappa personale cioè quell’insieme di abilità e comportamenti che guidano
l’orientamento dell’individuo nel mondo.
Approccio narrativo e psicoterapia : luoghi irrisolti, genogramma, scultura
familiare.
Abbiamo visto come
ovviamente

l’approccio narrativo regola tutte le relazioni umane e

rappresenta

la

centralità

dell’intervento

psicoterapeutico.

Indipendentemente dalla teoria di riferimento ogni psicoterapia “deve ascoltare”
storie e “deve ri-narrare” quanto riferito e perfino quanto taciuto, volutamente o
meno.
L’esperienza terapeutica, e non solo, ci svela che nella nostra mappa personale
esistono quelli che ho definito luoghi irrisolti: passaggi evolutivi, snodi, legami o
sfilacciamenti affettivi, assenze, mancanze, traumi, ancora più spesso micro
traumi, delusioni che da soli o in sommatoria per affinità, generano buchi e zone
fragili nel nostro assetto di personalità e possono manifestarsi nella sofferenza,
nel disagio, nella patologia. Entrando nell’ambito dell’approccio terapeutico
relazionale due sono le tecniche che, a mio parere, non essendo un terapeuta
formato in quel contesto, esprimono la forza della narrazione e direi meglio
dell’espressione narrativa: il genogramma e la scultura familiare. Con il primo si
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“riprende “ la storia dal passato, si recuperano ricordi, vissuti o riferiti, talvolta
desunti e “scoperti” e si procede quindi ad un recupero del e dei legami con il
passato : insomma si ricostruisce una narrazione attuale partendo “dalle puntate
precedenti”. Nel secondo la dimensione “plastica” delle raffigurazione dà spazio ad
una comunicazione non verbale e simbolica che può coscientemente o in modo
riflesso scivolare nella metafora e quindi nella relativa forza espressiva e di
cambiamento. E’ utile qui ricordare come Holmes, all’interno della teoria
dell’attaccamento, sottolinei come ci sia sempre una stretta relazione tra le storie
che il paziente ci racconta e quelle a lui pervenute dalla sua famiglia d’origine (o
comunque dei contesti dove ha vissuto da bambino). Queste storie sono un
esempio della trasmissione intergenerazionale e dei vari modelli di attaccamento
possibili vissuti.
Anche

la

supervisione

si

colloca

nell’ambito

narrativo:

possiamo

infatti

classificare la supervisione come una metanarrazione al quadrato: il terapeuta
ascolta una narrazione che riporta in supervisione metanarrando quanto appreso
e ri-narrato alla persona in terapia e il supervisore costruisce una successiva
narrazione.
In

questo

senso quindi

le

funzioni

narrative

terapeutiche

compresa

la

supervisione, hanno la funzione di smontare e assemblare le narrazioni,
ricostruire i legami di contesto, immaginare e /o proporre nuove narrazioni
future.
La narrazione psicologica e psicopatologica in Andrea Camilleri.
Riprendendo quanto scritto all’inizio dei questo contributo desidero meglio
specificare l’originalità e la forza narrativa di Andrea Camilleri nella sua
dimensione psicologica e psicopatologica.
Per comprendere la sua abilità narrativa dobbiamo ricordare, oltre alle sue
esperienze di vita
Camilleri

ha

2

quella di regista e produttore teatrale. In questo ruolo

necessariamente

puntato

sull’espressione

degli

attori

nella

Ricordo ad esempio che il 21 settembre del 1986 Camilleri si trovò nel bel mezzo della cosiddetta
strage di Porto Empedocle e solo un ritardo di pochi secondi nell’uscire dal bar interessato
all’azione di alcuni Killer gli ha salvato la vita (L’episodio è riportato nel libro intervista di Saverio
Lodato “La linea della palma” pp. 39 – 43)
2
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rappresentazione del testo. Uno spettacolo teatrale, si sa, ha successo se gli attori
si immedesimano nei personaggi e ne esprimono le emozioni e i comportamenti
come se fossero veri. Solo se questo “come se” è forte e ben espresso lo spettatore
è disposto ad accoglierlo. Insomma tra attore e spettatore si ricrea quello che Eco
definisce il patto finzionale tra autore e lettore ma che si può applicare anche in
ambito teatrale : io autore racconto a te una storia finta o in parte finta, tu lettore
la accogli come se fosse vera e dall’altra parte io lettore so che tu autore mi stai
proponendo una storia finta o in parte finta ma la accolgo come se fosse vera.
Le esperienze lavorative, quelle personali e la specifica sensibilità soggettiva di
Andrea Camilleri, hanno fatto sì che, nella sua narrazione, i personaggi
diventassero più importanti della trama. Anzi questa sembra essere al servizio dei
personaggi, anche di quelli secondari, terziari, così come alcuni particolari di
contesto (un oggetto, un luogo, un dettaglio apparentemente trascurabile) : tutto
è utile o addirittura necessario per la cosiddetta soluzione drammaturgica o
narrativa. Altro elemento importante della narrazione camilleriana è che i
personaggi non sono descritti se non per il minimo necessario e di solito limitato
alle caratteristiche fisiche: prevale in Camilleri l’emersione dei vissuti e delle
personalità dei personaggi attraverso il loro agire, le loro parole, addirittura i loro
silenzi (elementi ben evidenziati dalla regia di Alberto Sironi nelle riduzioni
televisive dei romanzi di Montalbano).
Partendo da questi elementi ho potuto così riscontrare nei libri di Camilleri ed in
alcuni in particolare, la forza della narrazione psicologica e la declinazione di
elementi ridefinibili in concetti psicologici e quadri psicopatologici. Nel“L’età del
dubbio” ad esempio, il Commissario Montalbano, alle prese con il suo ciclo di vita
e con le trasformazioni dovute al trascorrere degli anni, entra in conflitto con se
stesso, con i suoi princìpi morali, e con i suoi desideri. E il conflitto e la
dissonanza cognitiva sono espressi da Camilleri attraverso la creazione di un
dialogo interno tra due Montalbano (Montalbano primo e Montalbano secunno,
cioè secondo) che discutono tra loro e dovranno fare i conti poi con un
Montalbano terzo, superiore ad entrambi. Un modo ironico, come spesso lo è lo
stile di Camilleri, ma intenso di rappresentare, quello che tutti i giorni ciascuno di
noi affronta nel proprio dialogo interno, nel mettere insieme le assonanze e
dissonanze cognitive, nel fare i conti con i conflitti e le scelte relative. Un dialogo
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quello tra i tre Montalbano del testo citato che per tradurla in termini
psicodinamici rappresenta il rapporto tra Es, Io e Super-Io, o anche tra Io, Sé e
Sé Ideale e così via.
Un testo importantissimo per comprendere Camilleri è il già citato “La presa di
Macallè”. Qui Camilleri attraverso la storia di un bambino di 6 anni, evidenzia
come sia possibile passare da un modello di attaccamento apparentemente sicuro
ad uno disorganizzato, e come le comunicazioni, intra ed extra familiari
costruiscano relazioni e narrazioni capaci di frantumare un Io ancora fragile e
portare alla genesi di una vera e propria psicosi. Inevitabile a questo punto non
citare le opere di Luigi Cancrini sul mondo dell’infanzia e sulla necessità di dare
ascolto ai bambini e alle loro narrazioni. Altro confronto con il mondo interno del
commissario Montalbano lo si riscontra ne “Il sorriso di Angelica” dove la
passione fisica e amorosa, giunge al limite di far scegliere al commissario di
troncare la relazione con la sua storica fidanzata e dove il caso si risolve solo
grazie al “complesso dell’anagrafe” del fidato collaboratore l’ispettore Fazio, che
ricostruendo il genogramma della co-protagonista individua il colpevole. Invece “Il
casellante” con la sua storia rappresenta perfettamente la connessione tra
esperienza traumatica e meccanismi di difesa che, pur di proteggere l’Io, possono
costruire un delirio sistematizzato e coerente.
Sono solo quattro esempi di come la scrittura di Camilleri entri a mio parere, a
pieno titolo, nella scrittura psicologica e come possa essere di grande aiuto nella
comprensione dei fenomeni psicologici. In tal senso molte conferme le ho ricevute
soprattutto dalla mia attività didattica dove gli allievi che hanno voluto
“incontrare” Camilleri da tale punto di vista narrativo hanno espresso la loro
soddisfazione per aver “mentalizzato” elementi diagnostici centrati sulla persona e
non sulla sola descrizione sintomatologica.
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ANDREA CAMILLERI, GRANDE CANTASTORIE.
Gianmarco Manfrida***
In una vita lunga e affrontata dai 17 anni con fiera e ribelle autonomia, Andrea
Camilleri è riuscito ad essere poeta, regista teatrale, insegnante di regia, autore di
cento romanzi, inventore di un nuovo linguaggio, esperto di ricette siciliane,
padre dell’ investigatore italiano più famoso al mondo, immortalato da una
quantità di sceneggiati RAI. Ho scoperto da poco che ha partecipato ai gialli
televisivi italiani in bianco e nero degli anni ’60 come delegato di produzione: c’era
lui dietro le indagini del Tenente Sheridan, uomo dal viso impenetrabile e dal
mitico impermeabile, e dietro la prima investigatrice tv italiana, Lauretta Masiero,
che in Le avventure di Laura Storm indossava un trench più femminile ma
sempre impermeabile. Anche Le avventure del commissario Maigret, serie
stupenda di planetario successo interpretata da Gino Cervi con indimenticabile
sigla di Luigi Tenco, vedeva sempre lui tra i realizzatori.
Questi i primi gialli con cui si cimentò Camilleri: molto lontani dalla figura più
concretamente umana di Salvo Montalbano, sospesa tra momenti di alta etica e
di quasi ridicolo imbarazzo.
Le storie narrate da Camilleri col passar del tempo si sono riempite di contenuti
paralleli, di considerazioni sul teatro, sulla storia, sull’ attualità sociale e politica.
L’ atteggiamento del narratore anziano vira verso un deluso ma mai scoraggiato
cinismo; viene accettata una perdita di sicurezze e di aspettative dalla vita e dal
mondo che induce a vivere per la bellezza di un tramonto o il gusto di un piatto
speciale preparato dalla famosa domestica Adelina. I personaggi di contorno sono
da sempre una raccolta di pupi siciliani: l’ispettore donnaiolo, il milite ignorante e
casinista, il sottufficiale fedele ed efficiente, la fidanzata rompiscatole troppo
lontana o troppo vicina, altre belle donne in transito (spesso misteriosamente
attratte dall’aria vissuta e sciupacchiata del commissario), una miriade di figure
maschili e femminili caratterizzate da piccole virtù e moderati difetti. Ben più
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varie e dettagliate sono le descrizioni degli alimenti siciliani, che portano nei libri
l’ unica ventata di vera sensualità.
Ma allora, che cos’ha creato di speciale Camilleri con Montalbano? Ci sono
investigatori più brillanti, più atletici, più simpatici, più coraggiosi, più romantici,
più eroici…ma non ce ne sono con la sua capacità di intuire le storie altrui e di
entrarci dentro. In uno dei suoi ultimi romanzi, “Il metodo Catalanotti”, in cui la
vittima è un regista teatrale che si avvale di tecniche psicologiche estreme per
scegliere gli attori delle commedie che deve mettere in scena, troviamo scritto:
“Ecco, Carmelo replicò che lui non cercava il verosimile teatrale che è quello a cui
aspirano in fondo in fondo tutti i teatranti…Infatti lui ribaltava la parola e la
chiamava “similvero” e questo doveva avere un significato, che però non riuscii
mai ad approfondire, a cogliere veramente”. Carmelo Catalanotti ricerca nelle
pieghe nascoste e private della vita degli attori degli elementi simili a quelli dei
personaggi che dovrebbero interpretare, e li fa emergere e rivivere sottoponendo
con straordinario intuito psicologico e una vena di sadismo il candidato a prove
estreme che gli fanno affrontare aspetti dimenticati e spiacevoli di se stesso,
destinati a riecheggiare poi nella rappresentazione teatrale.
In altre parole, Catalanotti cerca di superare i limiti della realtà quotidiana banale
condivisa nella quale viviamo per far emergere altre storie, altri aspetti nascosti
nei sottomondi sociologici, come li chiamano Berger e Luckmann (1966). Questi
sociologi mettono la conversazione umana, socialmente appresa, a fondamento
della nostra illusoria sensazione di stabilità e controllabilità del mondo, costruita
su continue e inconsce conferme reciproche di una condivisa banale quotidianità.
La realtà banale condivisa garantisce una identità personale e una prevedibilità
del futuro a noi e alle persone che costituiscono la nostra struttura sociale di
riferimento, ma al prezzo di tenere in ombra nei sottomondi sociologici alternative
alle routine di tutti i giorni e della attribuzione e assunzione di ruoli relazionali
rigidi e talora patogenetici. Secondo il modello delle Realtà Condivise (Manfrida,
2014), nelle narrazioni dei pazienti, sommerse in un mare di banalità
confirmatorie,

compaiono

a

tratti,

in

modo

incongruo,

sorprendente, delle discrepanze, squarci di racconti alternativi

mascherato

e

provenienti dai

sottomondi sociologici, sfere di dati e di significati anch’essi socialmente condivisi
e confermati, ma minoritari e relegati nell’ ombra della consapevolezza. Ecco,
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Montalbano è un mago psicoterapeutico, uno a cui non sfugge mai quello che non
torna nelle storie che incontra, e che insiste finchè dalla discrepanza che ha
rilevato non riesce a far emergere gli elementi di un’altra storia, completamente
diversa da quella inizialmente presentata. Camilleri, il suo creatore, l’ uomo dalle
mille esperienze e storie di vita, il cittadino di Sicilia, Roma e Santa Fiora sull’
Amiata, è

Camillerotti, un benevolo regista teatrale che da una storia ne fa

emergere tante altre, affascinandoci con narrazioni diverse che si srotolano una
dall’altra, trasformano l’apparentemente semplice in complesso e riportano infine
il complesso ad essere quotidiano. Con metodi meno brutali ma non meno
persuasivi del suo immaginario regista Catalanotti, porta noi lettori a coinvolgerci
nelle storie, ad appassionarci alle vicende di Salvo e Livia (una coppia
apparentemente banale come poche altre), a fare uno sforzo di comprensione che
ci vincola ad un apprezzamento estetico. Leggere un romanzo nella lingua
inventata tra il siciliano e l’italiano di Camilleri richiede un impegno di
comprensione, uno sforzo che allontana molti lettori, tra i quali all’ inizio mi sono
trovato io stesso: ma quando poi lo sforzo viene fatto, si crea un vincolo che
mantiene coinvolti in un mondo nuovo e diverso.
“Come se il sò rapporto con Livia fusse troppo blindato per essiri condizionato
dallo spazio e dal tempo…dato per certo…scontato. E scontate oramà erano
addivintate le loro tilifonate del cchiù e del meno, le serate passate ‘nzemmula sul
divano senza dirisi quasi nenti, abbrazzati supra al letto senza manco ‘na vasata.
E quello era forsi amuri? Nun ebbi dubbi: sì. Era amuri. Vecchio, consunto come
a un vistito troppo a lungo usato, con qualichi pertuso ccà e ddrà, ricusuto alla
meglio, stanco, ma sempre amuri….Con Antonia ‘nveci sì che aviva ‘nmidiato
fatto progetti per il futuro. Le aviva confidato senza vrigogna di voliri stari con lei
sempri, che sarebbi annato ‘n pinsioni, che l’avrebbi secutata sino alla fini del
munno criato…E quello, quello era forse amuri? E macari stavota non ebbe
dubbi: sì, era amuri. L’ unica era di attaccarisi alla buttiglia di whisky. E accussì
fici”.
Costruite intorno alle discrepanze identificate dal terapeuta, le storie terapeutiche
(Manfrida 2014) devono anche avere la caratteristica di essere esteticamente
valide, cioè tali da coinvolgere le persone, rendendone più varia ed emozionante e
meno restrittivamente banale la vita quotidiana.
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Lo sforzo richiesto al lettore per leggere e comprendere in una lingua di fantasia le
riflessioni di un anziano sull’amore crea un coinvolgimento che rende meno
banale e fa meglio apprezzare il contenuto del testo. In un famoso saggio
pubblicato nel 1917, Viktor Sklovskj sostenne che lo scopo essenziale dell’arte è
superare

gli

effetti

di

inaridimento

causati

dall’abitudine,

mediante

la

rappresentazione di cose familiari in modi non familiari:
“L’abitudine automatizzata si mangia gli oggetti, i vestiti, i mobili, la moglie e la
paura della guerra…E l’arte esiste per restituire il senso della vita; esiste per far
‘sentire’ gli oggetti, per far sì che la pietra sia PIETRA. Scopo dell’arte è
trasmettere l’impressione delle cose come visione e non come riconoscimento”. Il
vigatese inventato da Camilleri è certamente capace di cancellare il distacco
indifferente creato dalla quotidiana banalità del mondo circostante, e di
consentire così la comparsa di nuove storie nel testo scritto ma anche nel lettore
attraverso il suo rapporto con il libro.
Camilleri, uomo dalle molte vite, dalle tante realtà, dalle infinite storie: la sua
creatività in questo senso ha dato la possibilità a tanti lettori e spettatori televisivi
di sperimentare alternative di pensiero e di vita. C’è di che essergli grati, e da
cercare di mettere a frutto questa capacità che sarebbe in tutti noi di riconoscere
e investigare le discrepanze, quel che non torna, piuttosto che cercare di
incasellarlo in regole di comportamento e diagnosi sintomatiche prestabilite e
magari protocollate e manualizzate.
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Intervista a Marcello Fonte.
Alessandra Delbono*
Abstract di Viviana Scatola**

Abstract
Una conversazione al telefono. Una videochiamata, per la precisione. È così che
due amici di vecchia data riflettono sul tema di questo nuovo numero della nostra
rivista.
Tutto normale, quasi banale, se non fosse che questi due vecchi amici sono una
giovane imprenditrice e una “Palma d’oro” a Cannes. Lei, l’intervistatrice,
Alessandra Delbono, ha chiamato il suo amico, Marcello Fonte, attore
pluripremiato che ora sta girando a New York, per ascoltare ancora una volta le
storie della sua vita, che in fondo sono le storie di tanti e proprio per questo così
speciali. Mentre si racconta al telefono con un’amica Marcello ci regala una
rappresentazione non convenzionale del concetto di empatia, così come lo
intendevano i greci, en-patheia, sostantivo composto dalle parole en e pathos, che
significa raggiungere una totale partecipazione emotiva del sentire attraverso
l’immedesimazione.
Nato in una fiumara alla periferia di Reggio Calabria, in quella pietraia che i suoi
genitori hanno fatto diventare un giardino (la qual cosa mi ha fatto pensare che
un po’ la trasformazione da “potenza in atto” facesse parte della sua storia prima
ancora che potesse sperimentarla), Marcello ha percorso mille strade, fatto mille
lavori, attraversato mille vite, prima di arrivare a Cannes. Con la serietà e la
leggerezza di chi si deve cucire sempre un nuovo destino perché quello che gli
hanno disegnato gli calza male addosso.
In pochi istanti coi suoi pensieri semplici e poetici, scatta foto di un’umanità che
vive non facendo rumore, facendosi rappresentazione del riscatto sociale senza
mai farne una questione politica o etica, ma solo di vita.
Poche e terribilmente efficaci immagini, ci conducono in un pezzo di vita di questo
attore, che “è stato tanti senza mai dimenticarsi chi fosse”.

*Alessandra Delbono, Founder e CEO, Creative coordinator presso melidé®
**Dott.ssa Viviana Scatola, Psicologa, ex allieva Istituto Dedalus
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Abstract
A phone conversation. More accurately, a videocall. In this way two old friends
reflect on our last issue of the magazine's topic.
An ordinary scene, even boring, except the two old frineds are a young
businesswoman and a Cannes Palm d'or winner. She, the interviewer, Alessandra
Delbono, called hers friend, Marcello Fonte, an award-winning actor actually
working in New York, to listen once more stories about his life, which are nothing
else but the tales of many of us and, because of that, so special.
While talking on a phone with a friend Marcello give us an unconventional
representation of the concept of emphaty, as the Greeks understood it, enpatheia, substantive consisting of two words en and pathos, which means to
reach a total emotional participation of feeling through identification.
Born beside a torrent in the outskirt of Reggio Calabria, in that stony ground his
parents turned into a garden (which made me think that the transformation from
power to act belonged to his life
Before it had the chance to experience it), Marcello walked thousand phats, been
through thousand jobs and thousand lifes before he got to Cannes. With the
reliability and the lightness of those who always have to sew a new destiny
because what happened to him doesn't fit at all.
Within moments, with his simply and poetic thoughts, he takes a snapshot of a
living silently humanity, becoming a representation of social redemption without
ever making it a political or ethical issue, only life. Few and terribly effective
images, lead us into a piece of life of this actor, who "was so many without ever
forgetting who he was".

Link all’intervista: http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/arte-psiche/
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RECENSIONI

Master in Psicologia Giuridica Forense.
Giorgia Cesarini, Laura Tullio

Dal 22 settembre 2018 al 6 aprile 2019 si è svolta, presso l’Istituto Dedalus di
Roma, la seconda edizione del Master in Psicologia Giuridica e Forense per
psicoterapeuti che operano in sede legale, civile, penale e minorile.
La direzione didattica è stata curata dal Dott. Francesco Colacicco, direttore
dell’Istituto che, grazie alla sua straordinaria esperienza in campo clinico e
psicoterapico, sa bene quanto gli aspetti clinici siano spesso legati a quelli
giuridico forensi, specie nell’ambito del lavoro con le famiglie maltrattanti. In virtù
di questo, l’obiettivo dell’Istituto Dedalus è stato quello di offrire l’opportunità,
non solo di potersi formare come Consulente tecnico di ufficio (CTU) e Consulente
tecnico di parte (CTP), acquisendo conoscenze specialistiche ed interdisciplinari,
ma anche quello di poter unire alle competenze prettamente psicologiche, quelle
peritali, arricchendo il bagaglio professionale di ogni singolo partecipante.
Il master, la cui docenza è stata affidata alla Dott.ssa Evelina Fusco, psicologa,
psicoterapeuta, psicodiagnosta ed esperta in psicologia giuridica, ha avuto una
durata di sette mesi ed ha visto la partecipazione di illustri specialisti nel campo
della tutela minorile. Annoveriamo: il Prof. Luigi Cancrini, fondatore e direttore
del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma, la Dott.ssa
Maddalena Cialdella psicoterapeuta e didatta del CSTFR, la Dott.ssa Monica
Micheli psicoterapeuta, didatta del CSTFR e Giudice Onorario del Tribunale per i
Minorenni di Roma, la Dott.ssa Anna Ciaschi e la Dott.ssa Simona Iacoella,
psicologhe e psicoterapeute della Sanità Penitenziaria Minorile ed infine il Dott.
Calaresu Antonio, Pubblico Ministero.
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La frequentazione del Master ha permesso a ciascun iscritto di immaginarsi in
una veste differente da quella terapeutica potendo indossare di volta in volta,
grazie alle simulate e alle numerose esercitazioni pratiche sui casi, abiti differenti,
come quelli del Giudice, del consulente tecnico di parte, del consulente tecnico
d’ufficio o del pubblico ministero, sperimentando, in prima persona, in che modo
ciascuna figura specialistica contribuisce a comporre la difficile trama del lavoro
con le famiglie. La professionalità della Dott.ssa Fusco, unitamente alla sua
chiara ed appassionata modalità di trasmissione delle metodologie e delle buone
prassi del lavoro nel contesto giuridico, ha permesso di provare a guardare più da
vicino i difficili temi dell’abuso e del maltrattamento sui minori. Temi che si sono
susseguiti durante tutto lo svolgimento del corso e che hanno avuto come focus
principale i diritti del minore nel contesto giudiziario.
Il master inizia con un excursus di nozioni teoriche sul trauma e sul
maltrattamento familiare, necessari ad entrare nel vivo del nostro percorso di
apprendimento del difficile lavoro del CTU.
E’ partendo della Convenzione di New York del 1989 e quella di Strasburgo del
1996 che la docente, durante le prime due giornate introduttive, inizia a tessere il
filo conduttore dell’intero corso, ossia l’imprescindibile diritto del minore di essere
tutelato, informato e autorizzato a partecipare ai procedimenti giudiziari che lo
riguardano.
Da questo nodo centrale si definiscono ruolo e compiti del CTU che, come
consulente del Giudice, è nominato come perito nel caso del contesto penale, o
come consulente tecnico, in sede civile. Il CTU, come sottolinea la Fusco, lavora
sempre in favore del minore ed interviene in tutte quelle situazioni in cui vi sono
bambini oggetto di violenze fisiche, sessuali, psicologiche oppure in quelle che li
vedono vittime di separazioni altamente conflittuali. La docente evidenzia più
volte come, pur trovandosi in un contesto valutativo, il consulente tecnico con
formazione di matrice sistemica, si pone come obiettivo quello di redigere una
relazione peritale che possa tener conto delle possibilità trasformative del sistema
familiare di cui il bambino fa parte poiché, spesso, questa rappresenta l’unica
possibilità “terapeutica” di situazioni che non avrebbero modo di accedere ad una
spontanea richiesta di aiuto. Proprio mantenendo questo obiettivo, nell’ottica di
una valutazione globale, la Dott.ssa Fusco fa una panoramica delle batterie
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testologiche, per adulti e bambini, maggiormente utilizzate nel lavoro di
consulenza o perizia che vengono poi inserite all'interno della relazione finale.
Relazione finale su cui, sin dai primi incontri, iniziamo ad esercitarci: sia
attraverso la sua stesura, sia attraverso la scrittura delle note di parte del CTP,
considerate come un importante contributo che egli può fornire in risposta ai
quesiti del Giudice.
Nel susseguirsi degli incontri il gruppo di partecipanti inizia ben presto a
comprendere i numerosi contesti in cui un CTU è chiamato ad operare. Questo
accade anche grazie al contributo della Dott.ssa Maddalena Cialdella che dà il via
alla terza giornata di lavoro dal titolo “Incontri protetti e Spazio Neutro”. E’ lei a
fornire una nuova cornice di intervento, ossia quella del sostegno alle famiglie
separate nei casi in cui esiste il rifiuto del bambino nel vedere uno dei due
genitori. L’interessante intervento della Dott.ssa Cialdella si focalizza, infatti,
sull'importanza del lavoro di rete tra i vari professionisti che, a vario titolo,
collaborano nei casi di separazioni altamente conflittuali. A tal proposito la
relatrice presenta un protocollo sperimentale di lavoro che prevede la presenza di
una nuova figura professionale: il Parent Child Supporter (Pcs). Il professionista
Pcs (in genere uno psicologo- psicoterapeuta) è specializzato nella riattivazione dei
cambiamenti necessari al recupero della relazione parentale quando il legame
genitore – bambino ha subito un’importante frattura che rischia di ledere il diritto
del minore di godere della presenza di entrambi i suoi caregivers. Lavorando a
stretto contatto con il CTU, il Pcs si pone dunque un duplice obiettivo: aiutare i
genitori

a

focalizzarsi

conseguentemente,

sui

bisogni

permettere

la

dei

figli

ripresa

di

e

sulle
quei

loro

legami

sofferenze
affettivi

e,
che

concorreranno a definire il loro sviluppo psico – affettivo.
Come partecipanti al corso, infatti, ci siamo spesso domandate: che tipo di adulti
“rischiano” di diventare i bambini vittime di violenze e in che modo è possibile
salvaguardarli?
E’ sullo sfondo di questi importanti quesiti che si collocano due interessanti
interventi: quello delle Dottoresse Ciaschi e Iacoella e quello del Prof. Luigi
Cancrini.
Rispetto ai nostri quesiti le due relatrici ci parlano dei C.P.A. (Centri Prima
Accoglienza) e dell'UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), permettendoci di
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spostare il nostro punto di vista dal minore maltrattato, al minore autore di reato.
Le relatrici ci spingono a riflettere su come, anche quest'ultimo, sia in realtà
vittima di contesti familiari difficili e di sofferenze relazionali che trovano
nell'azione l'unica modalità tramite la quale il dolore riesce ad esprimersi. È così
che dunque diventa possibile considerare il reato come un vero e proprio sintomo
cui bisogna riuscire ad attribuire un significato. Particolarmente interessante è
l’associazione che le dottoresse fanno con la Teoria Ricostruttiva Interpersonale di
Lorna Smith Benjamin: è infatti rifacendosi ai processi di copia, ben descritti da
Lorna nei suoi testi, che le relatrici ci aiutano a rispondere al nostro secondo
quesito, evidenziando come il loro utilizzo possa essere efficace nel lavoro con i
ragazzi autori di reato. Lavorare sui processi di copia getta le basi per consentire
un intervento utile alla comprensione delle ragioni profonde che spingono gli
utenti della sanità penitenziaria minorile ad agire in modo auto ed etero
distruttivo. Appare chiaro fin dalle loro prime parole quanto il ruolo di consulente
in queste situazioni sia delicato e complesso, soprattutto a causa della mancata
motivazione a collaborare che solitamente contraddistingue i giovani autori di
reato, con i quali, ancor più che in altri casi, risulta indispensabile riuscire ad
entrare in relazione.
E’ l’intervento del Prof. Luigi Cancrini a fornire ulteriori risposte agli interrogativi
legati al possibile percorso evolutivo dei minori che crescono all’interno di contesti
maltrattanti. Il Professore riferisce, infatti, come il sistema Giuridico non sia un
sistema “a misura di bambino”, ma un sistema che, perdendosi spesso dietro alle
battaglie dei “grandi”, fatica a vedere ed ascoltare le ragioni dei più piccoli; quelli
che, restando inascoltati nelle loro infanzie infelici, rischiano con maggiore
probabilità di diventare adulti sofferenti e antisociali. E’ citando la Benjamin che
il Prof. Cancrini asserisce che il lavoro con l’antisociale, spesso autore di reato,
passa attraverso il confronto, poiché l’atteggiamento compiacente non trova
spazio per il cambiamento; ed è durante questo passaggio che egli sottolinea con
fermezza l'importanza e la responsabilità del terapeuta in veste di consulente che,
come obiettivo primario, deve sempre anteporre la tutela del minore. Per tale
ragione è importante svolgere il ruolo di CTU in termini di “attivazione delle
risorse”; è necessario mantenere un atteggiamento terapeutico che preveda un
mix di accoglimento e contenimento affinché, anche una CTU, possa svolgere un
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ruolo preventivo nello sviluppo di disturbi psicopatologici in età adulta. Mettersi
in ascolto, riuscire a guardare la situazione attraverso gli occhi di tutti coloro che
ne prendono parte, ecco quali sono, secondo il Prof. Cancrini, le attitudini che un
consulente dovrebbe sviluppare per poter essere realmente di aiuto ai bambini e
alle loro famiglie. Il Professore ci invita a riflettere sull’importanza di un
atteggiamento empatico nei confronti di genitori in difficoltà che resti, in ogni
caso, orientato all’ascolto del minore poiché scrivere una relazione peritale è un
atto impegnativo, una responsabilità che influisce sulla decisione del Giudice
circa le sorti dei bambini e della loro famiglie.
E’ proprio partendo dall’importanza di un buon ascolto che la dott.ssa Fusco si
concentra sulla spiegazione delle norme giuridiche che regolano l’audizione del
minore e il diritto alla sua testimonianza. La docente ci ricorda che i minori sono
credibili nelle loro narrazioni traumatiche anche quando esposte in modo
contraddittorio o frammentato e che è indispensabile essere validamente
preparati alla raccolta delle loro dichiarazioni. Il perito deve sempre tenere a
mente che i bambini traumatizzati raccontano i loro vissuti utilizzando modalità
difensive che, oltre alla rimozione e alla dissociazione, possono prevedere l’utilizzo
di fantasie compensatorie e riferiti poco plausibili. Per tale ragione il ctu ha il
dovere di garantire la legittimità della testimonianza fornendo al Giudice
un’accurata analisi sull’attendibilità del racconto fornito. E’ a questo scopo che la
docente ci istruisce all’utilizzo della Step Wise Interview (SWI), (intervista che
riduce al minimo il trauma di un ascolto ripetuto), e della Statement Validity
Analisis (SVA), (strumento che analizza e valida il contenuto delle dichiarazioni
del bambino). Grazie all’utilizzo pratico di questi strumenti riusciamo, nel qui ed
ora delle simulate, a comprendere il difficile equilibrio in cui deve mantenersi il
perito. Egli si trova in oscillazione continua tra la messa in pratica di procedure
formali e l’impatto emotivo generato dai vissuti del minore. La dott.ssa Fusco
sottolinea più volte quanto lavorare a stretto contatto con la violenza possa
rendere le reazioni emotive del professionista simili a quelle delle vittime,
generando cosi una traumatizzazione secondaria. Non avere consapevolezza
dell’inevitabile controtransfert traumatico rischia di portare il perito a mettere in
campo meccanismi difesivi utili ad allontanarsi dal dolore, alterando cosi la
testimonianza del minore che, spesso, rappresenta per lui, la prima vera
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occasione in cui essere finalmente compreso e protetto. E’ forte il senso di
responsabilità che si legge sui volti delle partecipanti al master. Le simulate
permettono di entrare in contatto con il timore di sbagliare e con la sensazione
del “pugno nello stomaco” che solo chi lavora con l’abuso e il maltrattamento sul
minore sa di dover incassare per tutelare chi disperatamente chiede di essere
difeso.
E’ proprio il trauma la tematica affrontata dalla Dott.ssa Monica Micheli durante
l’incontro successivo. Grazie alla sua pluriennale esperienza, ella porta, durante il
suo incontro, un contributo importantissimo a tutti i partecipanti al Master. La
Dott.ssa Micheli sottolinea infatti come sia imprescindibile, per un professionista
che si avvicini a questo mondo, conoscere e comprendere la natura del trauma
che colpisce un minore vittima di maltrattamenti. Un trauma pervasivo,
destabilizzante, che la relatrice ci invita ad immaginare come fosse una palla
d'acciaio che cade su una lastra di vetro: immagine questa che rende viva e quasi
concreta la percezione del devastante impatto che un trauma complesso, come
quello di un abuso, può avere nella mente di un bambino. Le conseguenze del
trauma, sostiene la Micheli, dipendono dalla resilienza di ciascuno oltre che dalla
tipologia di shock a cui si è stati esposti. Nei casi di minori che subiscono
maltrattamenti intrafamiliari si ha, purtroppo, a che fare, con traumi cumulativi
complessi, legati al dolore psichico di una relazione non protettiva ma abusante.
E’ nel tentativo di riuscire a catturare la complessità di quella sofferenza psichica
che la Dottoressa Micheli, menzionando il gioco quale strumento principe della
comunicazione dei più piccoli, ci ricorda quanto sia importante anche nel lavoro
del CTU facilitare il bambino a riferire vissuti traumatici difficilmente esprimibili
attraverso le parole.
Il connubio tra emozioni e tecnica si delinea attraverso l’alternanza di lezioni
emotivamente intense e ricche di metafore, ed interventi più tecnici e strutturati,
come quello del PM, Dott. Antonio Calaresu, volti a fornire ai partecipanti
strumenti e competenze pratiche necessarie per intraprendere questa strada
professionale. Il dott. Calaresu, da esperto del contesto giudiziario, fornisce ai
partecipanti specifiche informazioni circa le disposizioni di un’audizione protetta.
Egli sottolinea come lo psicologo, incaricato dal PM, debba, durante i primi ascolti
del minore, porre attenzione alla modalità di interazione con il bambino e in
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particolare alla tipologia di domande da porre affinché queste non risultino nocive
o suggestive. Il rischio infatti, per il professionista poco esperto, è quello, da una
parte di alterare la validità dell’escussione, (dichiarazione del minore che
rappresenta la cristallizzazione della prova nel contesto penale), e dall’altra di
esporre

il

minore

ad

una

ulteriore

traumatizzazione.

Ecco

quindi,

che

quell’alternanza tra prassi ed emotività sperimentata nel variegato susseguirsi
delle lezioni proposte, assume per tutti un senso chiaro e profondo, che vede
nell’avvicendamento di empatia e metodologia la sintesi di un buon Consulente
Tecnico.
Un master intenso. Ricco di nuove informazioni ed importanti riflessioni.
Un

percorso

formativo

completo

e

professionalizzante

che

ha

visto

nell’appassionata e appassionante docenza della Dott.ssa Fusco un importante
punto di forza. Una docente che è stata in grado non solo di trasmettere nuove
conoscenze ed efficaci strategie, ma che ha permesso, ad ogni singolo
partecipante, di prendere consapevolezza rispetto alla complessità di questo
affascinante percorso professionale.
Due sono stati a nostro avviso i valori aggiunti di questo Master: la collaborazione
dei diversi professionisti del settore che, ognuno con il proprio specifico
contributo, ci ha permesso di poter guardare al ruolo del CTU da punti di vista
diversi ma complementari; e la metodologia con cui il Master è stato pensato e
svolto, caratterizzata dalla trasmissione di informazioni teoriche ma soprattutto di
esercitazioni pratiche. È proprio il “fare pratica” infatti, modalità da sempre
prediletta dall’Istituto Dedalus, ad aver permesso a noi psicologi di sperimentarci,
durante i role-playing, nei panni di un Ctu o di un Ctp fin dai primissimi incontri.
A conclusione di questa esperienza formativa, come terapiste in formazione, ci
viene in mente la metafora della valigia spesso utilizzata in stanza di terapia e che
racchiude ciò che si porta con sé al termine di un percorso. Nella nostra valigia
metaforica, a conclusione di questo tragitto, non possiamo non inserire l’elemento
più importante, quello che ha caratterizzato l’incipit di ogni incontro: il grande
senso di responsabilità che, chi lavora nel campo della tutela minorile, deve
mettere a disposizione del dolore e della fragilità dei bambini. Abbiamo
piacevolmente scoperto che questa consapevolezza, inizialmente vissuta dal
gruppo con grande timore, si è trasformata, strada facendo, in una preziosa
Cesarini, G., Tullio, L.● Master in Psicologia Giuridica Forense.● RECENSIONI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2019

139

risorsa da porre al servizio della protezione dei più piccoli e delle loro famiglie. Gli
strumenti

e

le

conoscenze

teoriche

apprese

circa

il

mondo

giuridico

rappresentano il compimento del bagaglio con il quale, per questo lungo viaggio,
siamo partite.
Ad ogni modo sentiamo che il nostro percorso nel delicato universo del bambino
maltrattato non è ancora terminato, e che occorre muoversi verso un nuovo
cammino che ci aiuti, tramite uno studio più approfondito degli strumenti
valutativi che il perito deve possedere, ad arricchire la moltitudine di competenze
da mettere al servizio delle infanzie infelici.
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Recensione dell’evento “Pink Freud!”.
Francesca Fidanza, Romina Mazzei

La musica: “Arte che consiste nell’ideare e nel produrre successioni strutturate di
suoni. In quanto attività sociale, la m. appartiene a tutte le epoche e a tutte le
culture, mutando il proprio significato e la propria funzione e manifestandosi in una
grande varietà di forme e tecniche a seconda dei periodi storici e delle aree
geografiche…”. Questa è la definizione che ne dà la Treccani.
Il 31 maggio di quest’anno Radio Rock ha offerto uno spazio di incontro in cui
musica e psicologia sono state le protagoniste della serata.
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Angelo Villa, psicoanalista, ha presentato il suo nuovo libro “Pink FreudPsicoanalisi della canzone dei Beatles” accompagnato dalla chitarra di Lucas
Sgamas e dalla voce di Francesco Vanin. A condurre la serata la padrona di casa,
Betta Cianchini, speeker di Radio Rock.
La

musica

e

i

testi

dei

quattro giovani di Liverpool
sono stati la colonna sonora
delle riflessioni dell’Autore.
Diverse le tematiche trattate,
dall’amore ed i movimenti
dentro le relazioni affettive
con

“She

loves

you”

e

“Something “, al suicidio con
“Yer Blues”, passando per
“Mother Nature’s Son” dove la
natura è al contempo mamma buona e mamma cattiva nei confronti dei suoi figli,
gli uomini. Da un lato li protegge e li ispira, dall’altro li espone ai pericoli.
Nel corso della serata diverse canzoni sono state oggetto di analisi, ma quella che
più ci ha colpito è stata “Blackbird”.
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“Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise
Blackbird singing in the dead of night
take these sunken eyes and learn to see
all your life
you were only waiting for this moment to be free”1
Il componimento scritto da Paul McCartney prende spunto da fatti di cronaca
risalenti alla fine degli anni ’60, legati alla lotta per i diritti civili dei neri
d’America. Attraverso la "metafora del merlo”, McCartney descrive il dolore e
l’attesa di chi è stato a lungo represso. Nel buio della notte giunge un canto di
speranza, di rinascita, di libertà.
Una melodia così delicata e parole tanto potenti ci catapultano verso ciò che
accade quotidianamente. In particolare ci vengono in mente le morti nel
Mediterraneo e la questione delle prigioni libiche. Sotto il giogo dei governi e dei
loro accordi persone, ree di sperare in una vita migliore, vengono imprigionate e
torturate, private di qualsiasi diritto. Quanti merli dovranno perdere le loro ali
prima di poter sentire un canto nel buio?
La musica come mezzo di unione, memoria, metafora, arriva alla parte più intima
di noi stessi. La sollazza, la rattrista, la scuote, generando in noi un groviglio di
emozioni.
Riflettiamo sulla forza di questo strumento e di quanto possa aiutare i nostri
pazienti ad accedere a quei significati che le difese impediscono di far emergere.
Ci chiediamo se la musica sia sufficientemente utilizzata in stanza di terapia, se

1“

Merlo che canti nel cuore della notte
prendi queste ali spezzate e impara a volare
per tutta la vita
hai atteso che questo momento arrivasse
Merlo che canti nel cuore della notte
prendi questi occhi cavi e impara a vedere
per tutta la vita
hai atteso questo momento per essere libero”
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ne abbiamo riconosciuto il potenziale. Questo è l’interrogativo che ci accompagna
sulle ultime note della serata.
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Inseguendo gabbiani.

Recensione del master
“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

Pomilio, A.● Inseguendo gabbiani.● RECENSIONI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2019

146

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.

Pomilio, A.● Inseguendo gabbiani.● RECENSIONI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECENSIONI

Siamo differenti, facciamo la differenza.
Maria Caterina Pugliese

Questo il claim dell’annuale Assemblea dei soci del CIAI (Centro Italiano Aiuti
all’Infanzia) che si è tenuta lo scorso aprile a Rimini.
Le intense quattro giornate di confronto si aprono, nel pomeriggio del 25 aprile,
con la presentazione del libro “Anche Superman era un rifugiato. Storie vere di
coraggio per un mondo migliore” di Alidad Shiri. L’autore, fuggito dall’Afghanistan
a soli 10 anni, oggi studente universitario a Trento, racconta con grande intensità
i momenti più difficili del suo viaggio, nel quale ritorna spesso il tema del “non
avere scelta”, un viaggio intrapreso non con la speranza di un futuro migliore ma
per la necessità di poter avere un futuro.
Nella seconda giornata, condotta da Monica Triglia, giornalista, già vice direttore
di Donna Moderna, co-direttore dell’agenzia Alganews, si intraprende un percorso
articolato che parte da un’analisi della realtà che stiamo vivendo in termini di
razzismo, discriminazioni e accoglienza per arrivare a definire le modalità
attraverso le quali il CIAI prova a fare la differenza.
La prima testimonianza è quella di Nello Scavo, giornalista di Avvenire che nella
sua relazione dal titolo “Migrazioni e tratta di persone al tempo della terza guerra
mondiale a pezzi”, parte proprio dalla dichiarazione di Papa Francesco che
definisce quello attuale come un momento di guerra combattuta a pezzi, dove
questi non sono solo i pezzi di mondo coinvolti dai conflitti ma anche, come
all’interno di un mosaico, i sistemi utilizzati per combattere queste guerre, siano
essi mezzi finanziari, armi, religioni, etc. Molti sono ad esempio i conflitti in cui la
fame diventa un’arma non convenzionale di guerra che porta la gente a scappare
dal proprio paese determinando così una riorganizzazione dei poteri economici e
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politici. Cosa accade poi quando queste popolazioni “arrivano” in quello che
pensano essere un porto sicuro che, nel diritto internazionale, è un porto nel
quale le persone oltre ad essere assistite possono fare domanda di asilo?
Scavo racconta quindi della sua esperienza in Libia, delle emozioni provate sulla
Seawatch quando dal largo vedi la costa “sicura” e ti viene negato l’attracco.
Eppure gli sbarchi continuano attraverso quelli cosiddetti “fantasma”, e se a
Lampedusa i migranti arrivano nei centri di accoglienza e in qualche modo
vengono identificati, oltre che soccorsi, in altre città siciliane, calabresi o pugliesi
restano “fantasmi”, probabilmente anche con il supporto logistico delle mafie.
Questo porta a riflettere sulla possibilità che negando l’accoglienza, oltre ad
abdicare ad un dovere di solidarietà e di soccorso, si rischia anche di essere meno
sicuri. Il tema di fondo è quello della tratta di persone, su cui tanto si è fatto ma
ancora tanto c’è da fare, anche attraverso la creazione di un network di giornalisti
specializzati, un giornalismo investigativo per contrastare le multinazionali del
crimine. L’intervento si chiude riportando anche storie positive, storie di impegno
e accoglienza. Scavo racconta la storia di una donna dei Balcani che, quando si
accorge che la guerra in Siria vista prima solo in televisione stava entrando in
casa sua, anziché chiamare le Nazione Unite, ha organizzato un vero e proprio
campo mobilitando la gente del suo paese a cavallo tra la Grecia e la Serbia;
oppure il primario di un pronto soccorso di Mosul quando, ormai sul finire del
conflitto e ritrovati i combattenti dell’Isis sul letto d’ospedale, decide di curarli
tutti. Quando i suoi colleghi gli chiedono il perché risponde semplicemente
“perché non siamo come loro”; oppure ancora la storia dell’imprenditore barese
che produceva mine antiuomo e che, confrontato dal figlio sul senso del proprio
lavoro, decide non solo di chiudere la sua azienda (dopo aver sistemato i i suoi
dipendenti in altre attività), ma anche di organizzare un’unità per sminare tutta
la zona dei Balcani.
Si passa poi alla testimonianza di Ada Ugo Abara, laureata in cooperazione e
sviluppo e innovazione nell’economia globale, assistente al coordinatore di
progetto per il summit internazionale nelle diaspore. Ha fondato Arinsing Africas,
giovani afrodiscendenti per scardinare gli stereotipi sulla presenza africana in
Italia per costruire uno scenario collettivo più aderente alla realtà. L’intervento
mira ad individuare gli strumenti che possono essere utilizzati per combattere il
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razzismo. Intanto è necessaria la costruzione di un nuovo linguaggio condiviso. Il
primo tema è la questione identitaria: da dove vieni? Emerge la necessità di
arrivare ad una concezione dinamica dell’identità, data dal frutto delle esperienze
vissute nella propria vita. Accade spesso che anche il linguaggio utilizzato da chi
vuole accogliere le differenze sia lo stesso di chi non le tollera o che i due
linguaggi elicitino le medesime rappresentazioni. Per questo bisogna utilizzare
termini inclusivi che siano rappresentativi delle “nuove generazioni italiane”.
Nel pomeriggio si arriva poi al cuore dell’attività di CIAI nella cooperazione.
Veronica Lattuada, responsabile del settore Cooperazione allo Sviluppo, spiega
cosa significa fare la differenza nell’approccio CIAI nella cooperazione ed in
particolare nei progetti rivolti all’infanzia. Nel 2018 CIAI ha fatto la differenza per
circa 115 mila persone di cui più di 35 mila bambini, consentendo loro di andare
a scuola, oppure offrendo loro un’opportunità di accoglienza e di speranza. Sono
stati attivati 37 progetti in 9 paesi. Si tratta di progetti di protezione, in termini di
prevenzione, riduzione o risposta in casi di abuso, violenza, negligenza,
sfruttamento, traffico di bambini, discriminazione; inclusione sociale, per
contrastare la povertà infantile, ridurre le diseguaglianze e la discriminazione,
ridurre le barriere che impediscono ai bambini di accedere all’istruzione, alla
salute, all’igiene e alla nutrizione adeguata; in alcuni casi si è trattato di
interventi di emergenza, riguardo temi legati alla nutrizione e ai fenomeni
migratori. L’approccio del CIAI è sempre finalizzato alla valorizzazione del
bambino che è al centro del progetto, esso stesso agente del proprio
cambiamento. L’approccio è sistemico, dalle comunità alle istituzioni, alle famiglie
e al bambino. È un lavoro di rete, in quanto si tratta di progetti complessi che
richiedono alleanze con adulti, istituzioni e comunità che portano competenze
complementari. I progetti devono avere anche un approccio multidimensionale, si
lavora sul bambino offrendo servizi, ma si lavora anche per analizzare le concause
che impediscono il pieno godimento dei diritti dei bambini.
Come queste strategie si declinano in progetti reali?
Anisa Vokshi, per il CIAI, Direttore Territoriale Sud Est Asia e Afghanistan,
racconta il progetto “Bambine senza paura” realizzato a favore delle bambine
afghane in carcere. “Mi chiamo Rona, ho 15 anni. Sono nata nel Nuristan ma vivo a
Kabul. Mio padre ha deciso che è ora che io mi sposi. Sono scappata via…”, queste
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le testimonianze che arrivano da bambine coraggiose che hanno deciso di
ribellarsi ad un destino per loro ormai segnato. La situazione delle donne in
Afghanistan è difficilissima, è violato il diritto all’istruzione, molto frequenti sono i
matrimoni precoci e la violenza, i crimini morali sono all’ordine del giorno. Cosa si
può fare per queste bambine? Offrire assistenza legale è il primo passo, insieme
all’assistenza psicologica e sociale che possa aiutarle a descrivere i fatti e ad
attribuire loro un significato. Bisogna poi lavorare con le famiglie sul patto di
rientro delle minori, quando questo è possibile. Significa inoltre lavorare con la
comunità per creare una nuova mentalità e con le istituzioni per promuovere la
conoscenza e la corretta applicazione delle leggi.
A seguire, Andrea Rossetti, Direttore Territoriale per Etiopia, India e Cina,
racconta del Progetto “Protect” contro il traffico di minori in Etiopia. “Il mio nome e
Mussie, ho 14 anni e vivevo a Chencha. Un giorno insieme a mia sorella Tsimon e
ad altri due amici abbiamo deciso di partire per andare ad Arba Minch in cerca di
lavoro, così da poter guadagnare dei soldi e comprare quello che volevamo. Un
lavoro sia io che mia sorella lo abbiamo poi trovato, ma non è come ci
aspettavamo…”. Storia vera e molto comune in Etiopia, secondo paese in Africa
per numero di rifugiati accolti: è un paese di origine, di transito ma anche di
destinazione. I minori accompagnati sono circa 90 mila di cui il 73% utilizza o
viene in contatto con facilitatori o trafficanti. Il CIAI interviene in aree e comunità
remote, dove i minori possono essere direttamente allontanati dalle loro comunità
dai

trafficanti,

ma

spesso

può

accadere

che

i

bambini

si

allontanino

volontariamente per aiutare le proprie famiglie oppure per perseguire obiettivi
raggiunti da pari che hanno compiuto movimenti migratori simili. Le autorità pur
cercando di intraprendere un percorso di contrasto allo sfruttamento e al traffico,
soprattutto nelle aree remote, non riescono a dotarsi degli strumenti necessari di
protezione. Inoltre, il basso tasso di registrazione alla nascita rende questi
bambini “invisibili. Per questi motivi il CIAI cerca di intervenire su diversi livelli:
con i bambini, per favorire la consapevolezza di cosa significa intraprendere un
viaggio e sull’importanza dell’educazione; con le famiglie per cercare di migliorare
le loro condizioni di vita, coinvolgerle circa l’importanza dei diritti dei bambini ed i
rischi legati al traffico e allo sfruttamento; con le comunità per sensibilizzare circa
i fenomeni presenti al loro interno e ai sistemi da poter rinforzare; con le
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istituzioni per rafforzare gli strumenti a disposizione, conoscere ed applicare le
leggi a protezione dei diritti dei bambini.
Infine, Alessandra Sciurba, Coordinatrice del progetto Ragazzi Harraga, racconta
come è possibile praticare l’accoglienza, partendo da quest’ultimo per finire alla
rete Mediterranea. Harraga deriva dall’arabo “bruciare”, sono i ragazzi che
bruciano le frontiere chiuse. Il progetto nasce nel 2017 e coinvolge 240 ragazzi nei
laboratori, 80 nei tirocini professionali, 9 assunti come facilitatori nei laboratori,
14 hanno attraversato una casa per neo maggiorenni, dove sono stati sostenuti
dando loro strumenti per mettere in luce le loro risorse e le loro competenze.
Tanti obiettivi raggiunti e poi lo “schianto”, così come è stato vissuto l’avvio del
Decreto Sicurezza che porta ad infrangere i sogni per i quali questi ragazzi si sono
impegnati negli ultimi anni e a far vivere come inutili gli sforzi e i rischi del
viaggio migratorio. Il progetto Harraga continuerà attraverso Il progetto “Sama”,
incentrato sul lavoro e sulla ricerca: il primo come strumento per salvare i ragazzi
con un permesso di soggiorno umanitario, ora eliminato dal decreto; la ricerca
perché possa mettere in luce come alcuni fattori possano creare un impatto sui
percorsi di inclusione dei minori. Le notizie sulle stragi di migranti, che
quotidianamente arrivano e le reazioni che spesso le accompagnano, hanno
portato a pensare che bisognava fare di più. Per questo nasce Mediterranea, per il
bisogno di salvarci prima che di salvare, perché “prima gli italiani” deve voler dire
qualcos’altro: primi ad accogliere, a tendere la mano e che quindi doveva essere
una nave italiana la prima a dare accoglienza.
A concludere le intense attività del pomeriggio, Emilia Marasco, docente si Storia
dell’arte Contemporanea e di scrittura creativa all’Accademia Linguistica di Belle
Arti, e Renato Carpi, docente di Percezione visiva e psicologia della forma
all’università delle Belle Arti: entrambi portano la loro testimonianza di
accoglienza di un ragazzo del Mali che oggi ha 21 anni. Descrivono la loro come
una famiglia allargata, ricomposta. Emilia ha tre figli da un precedente
matrimonio di cui due adottati con il CIAI dall’Etiopia, dopo la separazione dal
primo marito; Renato entra in famiglia, “primo caso di padre adottato”, e a sua
volta ha una figlia. Dove nasce la scelta di accogliere un minore non
accompagnato entro un contesto famigliare così ricco, articolato e, se vogliamo,
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complesso? Un grande peso ha il valore dell’impegno politico, sociale e culturale,
il senso di impotenza suscitato dagli eventi attuali e il bisogno di fare qualcosa.
La mattina della terza giornata è invece dedicata al significato psicologico della
differenza per i ragazzi adottivi. È Marco Chistolini, psicologo e psicoterapeuta,
coordinatore scientifico del CIAI a condurre le attività. L’assunto di partenza
“prima di tutto siamo umani”, porta a riflettere su quanto la differenza etnica
possa essere un elemento determinante nella costruzione dell’identità e come le
discriminazioni, a seconda che siano episodiche o pervasive, che derivino dal
gruppo sociale di appartenenza o da altri gruppi, che siano personali o rivolte ad
un gruppo, possano avere conseguenze negative sull’autostima. Un dato di realtà
è che aumentano sempre più sentimenti di xenofobia e di razzismo, alimentati
anche dalla confusione che viene fatta tra migranti, rifugiati, stranieri
regolarizzati, persone di altre etnie ma nati in Italia e adottivi. Questo tema
assume una valenza ancora più delicata e complessa per i ragazzi adottivi che
diventano sempre più frequentemente vittime di discriminazioni e, a volte, di vere
e proprie aggressioni razziali. Allora cosa può fare un genitore adottivo per
contrastare questo fenomeno a favore del benessere del proprio figlio?
Sicuramente diventa necessario rendere i bambini ed i ragazzi sempre più forti e
sicuri, in grado di poter reggere i contraccolpi degli episodi di cui potrebbero
essere vittime; fondamentale è promuovere una cultura della differenza ma anche
attrezzare i figli a vivere bene la differenza, favorendo quella che viene
recentemente definita come “racial socialization”. In questo senso, centrale è il
tema del linguaggio, ossia il modo in cui, più o meno consapevolmente, vengono
veicolati ai figli messaggi sulla “razza”. Cioskin (2015) ha individuato i processi
attraverso i quali i genitori insegnano ai loro figli la coscienza e i valori della loro
etnia e che fanno riferimento all’enfatizzazione della diversità, al mettere in
guardia dalle ingiustizie, al minimizzare l’importanza delle differenze, secondo il
recente “color-blindness approach”. Emerge la necessità di supportare i genitori
nell’affrontare questo impegnativo compito, rendendoli capaci di “attrezzare” i
propri figli ad affrontare episodi di discriminazione e razzismo, ma anche la
necessità di sensibilizzare il contesto sociale. Vengono quindi portate alcune
testimonianze dirette di alcuni adulti adottivi sul tema dell’identità etnica, delle
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discriminazioni e di episodi di razzismo per favorire il confronto prima all’interno
di piccoli gruppi e poi dell’intera platea.
Nella giornata successiva la riflessione si focalizza su quella fase del ciclo di vita
in cui il tema della differenza sembra esplodere nei ragazzi adottivi, l’adolescenza.
Nel primo intervento della mattina dal titolo “Adolescenti: riconoscere le differenze
per creare l’appartenenza”, Alessandra Santona, psicologa e psicoterapeuta,
Professore Associato all’Università di Milano Bicocca e Responsabile Settore postadozione per il CIAI, parte cercando di esplorare le diverse definizioni
dell’adolescenza. Sicuramente questa è la fase dell’insicurezza e della paura agite
attraverso meccanismi di difesa e spesso attraverso comportamenti violenti. Si
tratta a volte di una violenza rivolta verso gli altri con gesti distruttivi o atti di
bullismo; si tratta, spesso, di una violenza rivolta verso se stessi, attraverso
comportamenti di abuso di sostanze, DCA, autolesionismo. È anche una fase di
transizione in cui ci si apre al mondo, si ridefiniscono le figure di attaccamento, si
sperimenta la sessualità, l’assertività e la trasgressione. Nell’adolescente adottivo
i fenomeni tipici di questa fase, uniti al tema della “doppia famiglia”, portano ad
una continua oscillazione tra l’essere adolescente e l’essere adottivo. Il tema della
doppia famiglia è ovviamente cruciale, c’è la famiglia che gli adolescenti
conoscono e quella che “non conoscono più”, i ragazzi devono quindi scoprire non
solo chi sono, ma anche chi sono rispetto all’adozione. Viene infine riportato il
modo in cui, secondo la letteratura, gli adolescenti adottivi si descrivono, ossia
come rifiutati, non amati, deludenti rispetto alla relazione con i genitori biologici,
molto critici verso gli altri, molto sensibili ai “no”, ipersensibili alla vicinanza, alle
tenerezze, tendenti allo sbilanciamento dell’idealizzazione verso i genitori biologici
o adottivi.
Vista la complessità del tema, il CIAI si è interrogato su come poter fare la
differenza nel supportare gli adolescenti in questa fase e rispetto alle sfide che si
pongono loro. Una prima risposta è quella che il CIAI ha dato attraverso
l’organizzazione dei primi due Campi per adolescenti adottivi organizzati a
Palermo, a luglio del 2018, ed a Viterbo a marzo del 2019. A raccontare
l’esperienza, oltre alla scrivente, psicologa e consulente CIAI nella sede Lazio,
Cristiana Carella, responsabile dei soci CIAI, che si è occupata degli aspetti
organizzativi. L’iniziativa, nata su sollecitazione di alcune famiglie e dall’idea di
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riprendere un’attività già svolta in passato, anche se in forma diversa, è rivolta
esclusivamente ad adolescenti adottivi, CIAI e non solo, e si pone gli obiettivi di
favorire il confronto tra pari (adolescenti e adottivi) e di promuovere il racconto
della propria storia. I campi, in entrambe le esperienze, partono dall’esplorazione
dei timori e delle aspettative di genitori e ragazzi. Significativa è stata per i ragazzi
la rappresentazione di questa esperienza come una fiamma, “qualcosa che
accende ma che può anche bruciare”; prevedibile l’aspettativa di fare nuove
amicizie e vivere un’esperienza divertente. Elevate le aspettative dei genitori
rispetto alla possibilità che, attraverso i campi, i ragazzi potessero conoscere
meglio se stessi, aprire il dialogo sulla storia adottiva, acquisire maggiore
autonomia; leciti i timori di un possibile isolamento e del rifiuto delle regole.
Nel corso dei campi sono state proposte diverse attività. Il primo campo a Palermo
ha visto la collaborazione di Libera ed ha puntato molto alla valorizzazione della
cittadinanza attiva e della lotta alle mafie, non sono mancate visite culturali alle
città e significativo è stato l’incontro con i ragazzi harraga. Sono state poi pensate
attività ludico espressive che, in diversi modi, hanno concesso di creare e
rafforzare lo spirito di gruppo ma anche di esprimere, a livello individuale, aspetti
di sé e della propria storia. Si è scelto di non trattare mai “esplicitamente” il tema
adottivo che è stato spontaneamente portato fuori direttamente dai ragazzi. Già
dalle primissime interazioni hanno iniziato a raccontare le proprie storie, dal
paese di origine, agli anni trascorsi in istituto, per passare poi a toccare temi più
delicati delle esperienze sfavorevoli vissute prima dell’adozione. Si è trattato, in
entrambi i casi, di esperienze molto dense dal punto di vista emotivo che, come
spesso accade, i ragazzi hanno saputo rappresentare al meglio, individuando
come elementi caratterizzanti i temi dell’amicizia, dell’unità, dell’amore, della
condivisone, dell’intercultura e del senso di appartenenza.
In conclusione, davvero impegnative sono le sfide che la società attuale ci pone.
Gli interventi di queste giornate hanno reso davvero realisticamente la
complessità dello scenario politico, sociale e psicologico. Tuttavia, l’aria che si
respirava a Rimini, nel corso dell’assemblea, era aria di Inclusione e non solo
perché quello dell’inclusione è un tema caro a chi si occupa di adozione, ma
anche perché se ne è parlato toccandone tutte le sfaccettature, come se parlarne
Pugliese, M. C.● Siamo differenti, facciamo la differenza.● RECENSIONI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2019

155

fosse non una necessità, quella di prendersi cura dei nostri ragazzi adottivi, ma
un dovere, perché come ha detto la Presidente Paola Crestani citando una frase
nota: “ci sono dei momenti nella vita in cui non si può far altro che avere coraggio”.
Questo per la nostra società è uno di quei momenti e il CIAI non si tira indietro.
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“Seminario sulla nostalgia”
di Roberto Tatarelli.
Paola Ricca

“Seminario sulla nostalgia”, edito da Aguaplano, è il primo libro di narrativa di
Roberto Tatarelli, già professore ordinario all’Università di Roma “La Sapienza”,
neuropsichiatra e psicoanalista, autore a livello internazionale di una vasta
produzione scientifica sui temi quali il suicidio, la psicopatologia, la psichiatria
biologica e forense, la relazione terapeutica, la lotta allo stigma.
Nel libro il tema della depressione viene affrontato con lo strumento del romanzo,
attraverso il racconto di una “depressione borghese”, come l’avrebbe definita
Gwendoleen, moglie di Ernesto, il protagonista del libro.
Ed è proprio guardando al ruolo di Gwendoleen che voglio presentare questo
libro, che racconta dell’esperienza di Ernesto, psichiatra e docente universitario, e
della depressione che lo coglie quando alle soglie della pensione, dopo una
brillante carriera universitaria, si trova ad uscire dal mondo accademico in modo
a dir poco mesto a causa di una posizione assunta nell’ambito universitario e non
gradita al suo successore.
In pensione, senza più impegni e cariche, allontanato dal mondo accademico,
Ernesto cade vittima di una forma depressiva che lo porta ad isolarsi e a ritirarsi
dalle attività e dall’interesse per la vita sociale che lo circonda.
Accanto a lui sua moglie Gwendoleen, compagna un po’ sempre sullo sfondo ma
regista di vita, psichiatra in pensione anche lei, di una psichiatria di frontiera,
esercitata in un centro di salute mentale della periferia romana, donna ancora
molto attiva in ambito sociale. Sarà lei con la calma e la fermezza che le vengono
dalle origini austriache a non lasciar andare Ernesto in questo momento di
difficoltà, ad accompagnarlo senza pressarlo nell’elaborazione della particolare
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forma di lutto che il pensionamento può rappresentare. Sarà lei a fornire con
pazienza quotidiani piccoli stimoli affinchè la situazione non degeneri e a
rimanergli accanto nell’affrontare le difficoltà che questa parte della vita riserva.
Il vissuto depressivo legato al pensionamento, alle modalità con cui è avvenuto è
per Ernesto anche un momento di profonde riflessioni sulla propria vita e sulle
proprie modalità di agire e di relazionarsi in modo più ampio, nell’ambiente
lavorativo, con le donne, con gli amici. La proposta di tenere un seminario sulla
nostalgia porta il nostro protagonista a ripensare e a ripensarsi, tornando a
ricordi di infanzia, alla depressione materna, alla conoscenza della moglie, ai
primi passi nel mondo accademico.
La narrazione dei vissuti e della nostalgia legata ai ricordi diventa parte del
processo di elaborazione e di uscita dal tunnel depressivo. Accanto all’ascolto
dell’amorevole Gwendoleen, il protagonista sembra affidarsi, attraverso la
scrittura, all’ascolto di se stesso ed anche a quello necessariamente “attivo” del
lettore a cui si rivolge e a cui affida le sue riflessioni.
Il libro bene descrive la fase di ciclo di vita dal pensionamento e dell’inizio della
terza età, il vissuto di svuotamento legato al termine dell’attività lavorativa, che
soprattutto se prestigiosa e di successo diventa parte fondamentale dell’identità
dell’individuo e che quindi, come nel caso del nostro protagonista, può lasciare
un vuoto importante e difficile da colmare.
Sempre con maggior frequenza nella pratica clinica riscontriamo l’aumentare di
coppie alle soglie della terza età che chiedono aiuto di fronte alle difficoltà tipiche
di questa fase del ciclo di vita. La coppia diventa luogo e catalizzatore della crisi
ed il lavoro terapeutico si incentra sul riattivare le energie e le risorse dei partner,
accompagnandoli in una rinegoziazione del “contratto” che li lega per renderlo più
funzionale ai mutamenti del contesto familiare e lavorativo.
Così anche nel romanzo, sarà proprio la forza della coppia, del legame con
Gwendoleen, a rivelarsi per il nostro protagonista una preziosa risorsa, anche
quando si troverà ad affrontare una nuova importante perdita.
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ENTRARE IN TERAPIA. LE SETTE PORTE DELLA TERAPIA SISTEMICA –
STEFANO CIRILLO, MATTEO SELVINI, ANNA MARIA SORRENTINO
RAFFAELLO CORTINA EDITORE

Da più di trent’anni gli autori lavorano in
équipe con pazienti molto difficili e con le loro
famiglie, nel solco della terapia della famiglia
fondata

da

Mara

Selvini

Palazzoli.

Il volume risponde ad alcune domande di
fondo: quando, come e perché convocare
famiglie, genitori, coppie e individui, dando
forma alle procedure di accoglienza della
sofferenza psichica.
Le richieste d’aiuto sono eterogenee ed è
opportuno, fin dai primi contatti, avere una
mappa su come procedere perché la risposta
sia efficace. Le sette porte cui fa riferimento il
titolo sono altrettanti sistemi diagnostici che
permettono
differenziati.

di

elaborare

Lo

stratificarsi

interventi
negli

anni

dell’esperienza clinica suggerisce che alcuni percorsi siano più validi di altri e
contribuiscano a fondare buone pratiche.
Link:
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/stefano-cirillo-matteo-selvini-anna-msorrentino/entrare-in-terapia-9788860308184-2372.html
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ALTRI

DALL’INTERNO- GIACOMO RIZZOLATTI, CORRADO SINIGAGLIA
RAFFAELLO CORTINA EDITORE
Oggi sappiamo che i neuroni specchio non sono
una bizzarria di una piccola porzione della
corteccia

premotoria

ma

riflettono

un

meccanismo di funzionamento fondamentale
del nostro cervello.
In

questo

volume,

Rizzolatti

e

Sinigaglia

ripercorrono gli studi che negli ultimi anni
hanno consentito di chiarire natura e portata di
tale meccanismo, mostrando come esso sia alla
base della nostra facoltà di comprendere le
azioni e le emozioni altrui. Si tratta di una
comprensione

particolare,

avviene dall’interno,

poiché

poggia

che
sulla

capacità di rappresentare ed esperire quelle
azioni o quelle emozioni in prima persona.
Sotto certi aspetti, ciò di cui facciamo esperienza quando osserviamo gli altri agire
o provare un’emozione non è poi così diverso da ciò di cui facciamo esperienza
quando agiamo o proviamo un’emozione in prima persona. E questo spiega
perché siamo esseri intrinsecamente sociali.
Link:
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/giacomo-rizzolatti-corradosinigaglia/specchi-nel-cervello-9788832850772-2959.html
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NEL SEGNO DI ANDREA CAMILLERI. DALLA NARRAZIONE PSICOLOGICA
ALLA PSICOPATOLOGIA – GIUSEPPE FABIANO
FRANCO ANGELI EDITORE
Il libro si propone all'attenzione di un pubblico
vasto e variegato: dallo psicologo in formazione
al

professionista

e

operatore

della

Salute

Mentale e della relazione d'aiuto in generale,
dal

lettore

appassionato

all'ammiratore

di

Andrea Camilleri.
L'autore, nella prima parte del libro, con un
linguaggio chiaro e comprensibile, definisce
concetti e termini psicologici di base, ne amplia
di conosciuti e ne aggiunge di originali, quindi
concentra la sua attenzione sulla forza del
pensiero narrativo.
L'analisi di questa straordinaria e necessaria
abilità intellettiva consente di evidenziarne il
ruolo essenziale nella vita e nell'evoluzione dell'essere umano, valorizzandone
l'importanza anche nella professione psicologica.
La seconda e la terza parte del testo sviluppano una particolare attenzione alle
opere di Andrea Camilleri e l'analisi attenta di alcune di esse e dei personaggi
proposti porta il lettore al passaggio qualitativo dalla narrazione psicologica allo
sviluppo di particolari quadri psicopatologici. Una lettura originale, quindi, delle
opere dello scrittore siciliano che riporta il senso di umanità e originalità che si
nasconde dietro la vita e la sofferenza reale, contrastando l'asetticità e rigidità di
quadri psicopatologici per come spesso descritti nei manuali di settore.
È così che personaggi quali il commissario Montalbano, l'agente Catarella o storie
riportate ne Il casellante, L'età del dubbio, La presa di Macallè disegnano percorsi
di vita dove traumi, emozioni, espressioni psicopatologiche e capacità di resilienza
si attualizzano, sostituendo lo "spazio" della teoria con il "respiro" della realtà.
Link:
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?ISBN=9788891743732
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DOMINOT. RACCONTO CONFIDENZIALE DI UN ARTISTA EN TRAVESTIMARICLA BOGGIO
ARMANDO EDITORE
Fra Tunisi, Parigi, Teheran, Roma, luoghi
di avventure erotiche e di apprendimenti
esistenziali, Dominot va conoscendo il
mondo a prezzo di dure esperienze, fino a
scoprire

come

elemento

salvifico

il

teatro. Conservando in un contesto di
violenza

e

corruzione

una

sua

inconsapevole innocenza, Dominot vive
come necessità le forme più libere del
sesso,

in

un

intreccio

fra

gioco,

travestimento e ricerca di affettività.
Centrale per la sua personalità l’incontro
con Fellini che inventa per lui il ragazzo
del finale de “La dolce vita”.
Link:
https://www.armandoeditore.it/catalogo/dominot/#
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ECOLOGIA DELLA MENTE- Volume 42, Numero 1, Giugno-Dicembre 2019
IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE

IN QUESTO NUMERO:
Editoriale:
Sul potenziamento della Rete Regionale dei
Servizi dedicati agli abusi sui minori
Luigi Cancrini
La psicoterapia:
La danza della terapia. Cinque dimensioni
dell’intersoggettività

in

una

prospettiva

fenomenologica.
Michèle Gennart, Marco Vannotti

Psicoterapia cura psicoterapia:
Psicoterapia Neuroscienze Genetica
Rossella Lojacono
L'idea nuova:
La trasmissione intergenerazionale dei disturbi di personalità: dalle infanzie
infelici ai disturbi delle relazioni di coppia e della parentalità.
Luigi Cancrini, Francesca Romana De Gregorio
Attualità:
Lo stato interessante. La gestione del setting durante la gravidanza della
terapeuta.
Valentina Albertini
Le pratiche e le teorie:
Ricerca di senso nei contesti patogeni: ridefinizione dell’agire terapeutico e
costruzione di una politica di reinserimento.
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Roberto Rossi, Cristina Scoppetti, Chiara Bartolucci
I fatti:
L’approccio sistemico nei traumi da infortunio sul lavoro.
Corrado Bernardi, Silvia Pepe, Piergiorgio Marchesi, Gabriella Mosca, Teresa
Randò
Allievi, didatti e famiglie:
La conversazione continua.
Walter Bernucci
La pagina letteraria:
Cosa insegna la storia del dottor Semmelweis alla psichiatria
Luigi Cancrini

ENGLISH

Editorial
About strengthening of Regional Network of services dedicated to abused child
Luigi Cancrini
Psychotherapy The dance of therapy.
Five dimensions of intersubjectivity
Michèle Gennart, Marco Vannotti
Psychotherapy cure psychotherapy
Psychotherapy, neuroscience, genetics
Rossella Lojacono
The new idea
Generational transmission of personality disorders: from unhappy childhoods to
couple and parental relationships disorders
Luigi Cancrini, Francesca Romana De Gregorio
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Actuality
The management of the setting during the therapist’s pregnancy
Valentina Albertini
Practices and theories
Search for meaning in pathogenic contexts: redefinition of therapeutic action and
construction of a reintegration policy
Roberto Rossi, Cristina Scoppetti, Chiara Bartolucci
Facts
The systemic approach to work-related injuries
Corrado Bernardi, Silvia Pepe, Piergiorgio Marchesi, Gabriella Mosca, Teresa
Randò
Pupils, teachers and families
The conversation continues
Walter Bernucci
Literary pages
What the story of Dr. Semmelweis teaches psychiatry
Luigi Cancrini

Link:
http://www.ecologiadellamente.it/

● LETTURE CONSIGLIATE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n°2/2019

PSICOBIETTIVO.

RIVISTA

QUADRIMESTRALE

DI

PSICOTERAPIE

165

A

CONFRONTO- Volume 2/2019, Il sogno: simbolo, desiderio e relazione.
FRANCO ANGELI EDITORE
Metafore

e

immagini.

Sogni,

sintomi,

rappresentazioni interpersonali.
Lucia Tombollini
Il sogno tra neuroscienze e psiconalisi.
Francesco Castellet y Ballarè, Claudia Spadazzi,
Rosa Spagnolo
Appunti per un uso clinico della dimensione
onirica nell’approccio sistemico-relazionale.
Gennaro Galdo

Aprire le frontiere…del pensiero.
Danièle Pierre
I sogni di un terapeuta sistemico spiegati con il sogno della psicoanalisi.
Pietro Barbetta
Il caso clinico di Riccardo. Il sogno che costruisce.
Sara Boschetti
Sogno, arte e metafora. Una strada di accesso al mondo emotivo.
Alessandro Valzania, Stefania Fanelli
Un viaggio “sognato”. Dai legami che creano, attraverso un legame che cura.
Paola Mari
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I sogni dei sopravvissuti di Auschwitz. Alcune riflessioni e ipotesi psicodinamiche.
Marco Zanasi, Leonella Magagnini
Narrazione e psicoterapia relazionale.
Walther Galluzzo
Riscrivere le storie. Il sogno. “L’amore sopra le righe” (Mr & Mme Adelman) di
Nicolas Bedos, 2018
Giuseppe Riefolo
Link:
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.aspx?IDRivista=120&lingua=IT
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