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Tra vincoli e svincoli: la strada verso 
l’autonomia possibile. 

Una consultazione con Lorna Smith Benjamin. 
 

Josè Castiglione* 

 

Abstract 
L’articolo contiene l’estratto di una consultazione con Lorna Smith Benjamin, che 

si è tenuta nel mese di ottobre dello scorso anno, a Roma presso l’Istituto Dedalus. 

Il lavoro svolto in consultazione ha evidenziato l’importanza di costruire una buona 
formulazione del caso e soprattutto di condividerla con il paziente, prima di mettere 

in atto qualsiasi tipo di intervento.  

È necessario partire dai sintomi portati dal paziente, cercando di comprendere che 

cosa li giustifica nel qui e ora e come si ricollegano al lì e allora della sua storia 
familiare, per decidere dopo che strada percorrere per lavorarci. 

La psicoterapia è un viaggio che si fa in due; un viaggio che può iniziare dopo aver 

capito le motivazioni profonde del paziente e solo dopo che egli si sia sentito 
compreso a pieno. 
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Abstract 
The article contains the extract of a consultation with Lorna Smith Benjamin, 
which was held in October at the Dedalus Institute in Rome last year. 

The work carried out in consultation, highlighted the importance of building a good 

formulation of the case and above all of sharing it with the patient, before 
implementing any type of intervention. 

It is necessary to start from the symptoms brought by the patient, trying to 

understand what justifies them in the here and now and how they relate to the 
there and then of his family history, to decide after which way to go to work on it. 

Psychotherapy is a journey that takes two; a journey that can begin after 

understanding the patient's deep motivations and only after he has felt fully 

understood. 
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“Il viaggio comincia laddove 

 il ritmo del cuore s’espose  

al vento della paura” 

Fabrizio Resca 

 

Lo scorso ottobre ho avuto la possibilità di portare un caso in consultazione a Lorna 

Smith Benjamin, nell’ambito dei cicli promossi dall’Istituto Dedalus.   

È stata un’esperienza di immersione profonda nel mare interiore della paziente e 

di lenta ma necessaria risalita, in cui la Benjamin mi ha sapientemente condotta; 

un’esperienza arricchente e chiarificatrice, che ha permesso di schiarire le zone 

d’ombra che sentivo presenti nella terapia, di mettere ordine al caos e trovare dei 

punti di ancoraggio da cui ripartire.  

La storia che ho portato in consultazione è quella di Silvia, una donna di 47 anni 

che seguo da due anni in terapia.  

Fin dalle prime sedute mi accorsi della complessa portata insita nella sua storia e 

del grande dolore con cui avremmo dovuto fare i conti. Colpiva l’estrema destrezza 

con cui si proponeva e si imponeva al setting, dovuta probabilmente alla ventennale 

esperienza di ricoveri, TSO, psicoterapie scelte e pagate per lei da altri o fatte perché 

“abituata a farle”. I trattamenti e gli innumerevoli percorsi intrapresi le hanno 

permesso di mantenere un ancoraggio, seppur labile in alcuni momenti, alla realtà, 

sostenendola in particolari e delicate fasi della sua vita, come la nascita del figlio e 

la scelta di darlo in adozione ai suoi zii, con cui anche lei continua a vivere.  

La diagnosi con cui è arrivata è di disturbo schizoaffettivo di tipo bipolare per il 

quale assume antipsicotici e stabilizzatori dell’umore. Mentre non ha mai mostrato 

problemi nell’identificare l’aspetto bipolare del disturbo, ha avuto sempre riluttanza 

a riconoscersi e accettare la presenza, nella sua storia, di aspetti allucinatori e 

deliranti.  

Nella fase depressiva i contenuti diventano più accessibili e Silvia riesce a 

contattarli permettendosi di dirsi che è arrabbiata, triste e addolorata. Quando è 

in fase up, invece, la sensazione è di essere alla presenza di un fiume in piena che 

scorrendo si porta dietro parti importanti ma, con una tale velocità ed un impeto, 

che risulta quasi impossibile afferrarli.  
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Dal precedente percorso terapeutico aveva acquisito maggiore consapevolezza circa 

le proprie difficoltà e i propri limiti, soprattutto nel rapporto con il figlio, ed arriva 

in terapia con la richiesta di affrontarli e superarli. In particolare sentiva e sente 

che sono gli aspetti depressivi più che quelli maniacali ad interferire con la sua 

funzione genitoriale, impedendole di prendersi cura del figlio adeguatamente; 

desidera accedere a livelli di autonomia più ampi, nonostante, nello stesso tempo 

ne nutra grande timore. 

Silvia lavora nell’ambito sanitario, vive con il figlio di 10 anni a casa degli zii, che 

oggi sono anche genitori adottivi del piccolo. Daniele è nato da una relazione che 

Silvia ha avuto con un altro ospite della comunità per pazienti psichiatrici dove è 

stata ricoverata. 

Durante la gravidanza aveva sospeso i farmaci e dopo il parto, l’ennesima crisi 

maniacale la costrinse ad un altro ricovero. Una volta dimessa era andata a vivere 

casa degli zii insieme al bambino, dove vive ancora oggi.  

Silvia nutre una grande ambivalenza per l’adozione, alternando riconoscenza a 

critiche, relative alle competenze genitoriali degli zii. Al profondo dolore per sentirsi 

inadeguata nella cura del figlio si associa una “grande paura di essere fatta fuori 

dalla vita di Daniele”.  

È stato necessario e utile lavorare per ridefinire in positivo questo evento doloroso, 

ri-narrandolo come un atto d’amore che Silvia, consapevole delle sue difficoltà, è 

stata capace di compiere nei confronti del figlio, nonostante una parte di lei ancora 

si rimproveri e si senta in colpa. 

Da un paio di anni ha una relazione con un compagno che, in virtù della sua storia 

personale, non è stato mai accettato da nessun membro della famiglia di Silvia. 

Definisce questa relazione come esito di una scelta autonoma, ma anche come “una 

ragnatela” dalla quale non vuole liberarsi, perché se è vero che la pone sotto stretto 

controllo è vero anche che la fa sentire protetta.  

Fin dalle prime sedute, oltre a portare gli aspetti problematici relativi alla sua 

maternità nel qui e ora, Silvia ha iniziato ad aprire delle maglie e a raccontare in 

maniera puntuale e minuziosa i momenti salienti della sua vita, da cui originano 

gli ostacoli al suo essere madre e alla realizzazione di uno svincolo; nel riportare i 

ricordi più dolorosi tende a svuotarli difensivamente della componente emotiva, 
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presentandoli come fatti o episodi circoscritti e “superati”, nonostante il non verbale 

esprima la difficoltà di stare su quei contenuti ed elaborarli.  

I genitori di Silvia si separano dopo qualche anno dalla sua nascita. La loro 

relazione era difficile e contornata da violenza e anche quando è arrivata al termine, 

la conflittualità tra i due è rimasta viva, coinvolgendo Silvia che è diventata ben 

presto oggetto di triangolazione.  

Ricorda di essersi sentita divisa in due per tanti anni e di avere interrotto i rapporti 

con il padre “per la sopravvivenza. Ho scelto di stare dal lato più forte”, nonostante 

la madre ancora oggi la rimproveri per averla “tradita” in varie occasioni, non 

prendendo le sue parti. 

Il tema dell’abbandono è centrale nella memoria emotiva di Silvia, la quale sente di 

aver dovuto abbandonare il padre e allo stesso tempo di essere stata abbandonata 

dalla madre.  

Infatti, tornati nella casa della nonna materna, la madre si è totalmente dedicata 

agli studi, fortemente esortata e ammonita dalla nonna che, per permetterle di 

laurearsi il prima possibile, ha posto rigidi limiti nel rapporto madre-figlia, 

arrivando ad occuparsi totalmente della crescita di Silvia. Un madre vicina ma 

inavvicinabile e inaccessibile ha generato un grande senso di abbandono e 

l’esacerbazione del suo bisogno di dipendenza che non ha trovavo la giusta 

soddisfazione quando era necessario. In terapia, la narrazione della sua storia e 

l’esplorazione del correlato emotivo di quelle che apparivano come mere istantanee 

di un passato infelice, hanno consentito a Silvia di dire e dirsi che in quel momento 

qualcosa dentro lei ha iniziato a rompersi, lasciando che tra gli squarci del Sé 

montassero la rabbia verso la madre ma anche un disperato bisogno di lei.  

Nell’anno in cui la nonna muore, la madre si sposa con l’uomo con cui aveva avuto 

altri figli, il quale decide di andare a vivere insieme a loro.   

Fu in quel periodo che quel dolore che aveva abitato le stanze più profonde 

dell’anima di Silvia, inizia a venire fuori, quando lei è poco più che un’adolescente, 

e come un terremoto fa tremare gli equilibri della nuova famiglia. Iniziano le crisi 

maniacali, i litigi, i ricoveri, le percosse e tanta solitudine. Quando in terapia 

abbiamo lavorato su queste memorie sembrava che in lei, come allora, qualcosa si 

rompesse e quegli argini che avevano contenuto la sua sofferenza si frantumassero 

lasciando uscire il dolore e la rabbia, imponendosi con prepotenza ed esigendo di 
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essere visti. Ha raccontato di avere ingaggiato una vera e propria battaglia contro 

la madre e la nuova famiglia per vedersi riconosciuto uno “spazio affettivo” che 

sente di non avere ancora ottenuto. In famiglia è sempre stata considerata “la 

pazza, la bugiarda, quella che ha rovinato la vita degli altri rendendola impossibile”. 

Di tutti, l’opinione a cui tiene particolarmente è quella della madre. In una danza 

continua che oscilla tra desiderio di fusione e angoscia di abbandono, in vari 

momenti della terapia ne ammette aspetti di inadeguatezza rispetto ai quali 

vorrebbe prendere le distanze per non replicare gli errori nel rapporto con il figlio, 

ma a questi movimenti alterna tentativi di giustificazione e assoluzione, rimarcando 

la lealtà a questo legame che sembra percepire come necessario per la sua 

sopravvivenza psichica. 

Attraverso un lungo lavoro, è arrivata a riconoscere che accanto al desiderio di 

essere autonoma, agisce in lei anche quello della dipendenza che, in funzione della 

sua storia, ha un potere fortissimo e che influenza le relazioni per lei significative. 

Ora, era più evidente il dialogo tra il Sé anelante e un timido Sé di diritto e 

nonostante i passi avanti fatti da Silvia ero in difficoltà perché più prendevo le 

difese della parte verde, più lei portava la sua parte rossa. Mi sentivo molto 

affaticata perché non riuscivo a sostenere l’emergere del Sé di diritto e non 

comprendevo cosa stesse accadendo. 

Nel corso della consultazione mi è stato chiaro che ero partita per un viaggio, ma 

avevo deciso io la meta, pensando che fosse quella più giusta per Silvia; mi ero fatta 

carico della cura, la stavo deresponsabilizzando dandole protezione e esercitando 

un controllo su di lei. Rimbombano forti le parole della Benjamin: “il terapeuta non 

deve faticare più del paziente”.  

Nella fase di role playing ho scelto di portare la parte depressiva di Silvia, quella 

che più mi attiva perché mi fa sperimentare l’immobilismo e l’impotenza. Ho fatto 

lo sforzo di immergermi nel vissuto della paziente e là ho sentito il vuoto e la 

solitudine.  Ma in questa solitudine ho sentito che c’era la Benjamin che, senza 

dirmi cosa fare, stava là ferma se io stavo ferma e prima di muoversi si assicurava 

di farlo con me.  

Mi è stato chiaro, fin dalle prime battute sotto riportate, l’errore in cui stavo 

incorrendo con la paziente e quale linea avrei dovuto invece seguire. 
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Tp: Di cosa vorresti parlare oggi? 

Pz: Non lo so….ho un mal di testa! 

Tp: se vuoi sospendiamo e rimandiamo l’appuntamento. 

Pz: No, no…ce la faccio. 

 

In questi brevi scambi la Benjanim aveva ridefinito il metacontesto con cui la 

paziente è arrivata, dandole la possibilità di sperimentare la sua autonomia e di 

sentire la sua responsabilità nel processo di cura.  

Mi è venuto in mente Heiddeger quando sosteneva che la cura può assumere due 

forme: mentre in una forma si offrono delle cose a sostegno dell’altro, ma non c’è 

una vera coesistenza, nella cura autentica, la relazione diventa funzionale ad 

aiutare l’altro a diventare libero di prendersi cura di sé. Avrei dovuto coesistere con 

Silvia e accettare di stare con lei nel dolore invece di evitarlo e solo così le avrei 

fatto sentire di esserci. Era quello che avevo vissuto durante il role playing: da 

paziente mi ero sentita accolta ma non inglobata, sentivo la presenza della 

Benjamin, stabile e calda e percepivo in lei lo sforzo di comprendermi e di trovare 

con me delle mete semplici, piccole ma importanti.  

È nota la capacità della Benjamin di non restare schiacciata sotto il peso della 

complessità delle storie, ma di lavorare riuscendo a sciogliere i nodi e fondando gli 

obiettivi terapeutici sulla condivisione con i pazienti, così come ha fatto anche 

durante il role playing. 

 

T: su che cosa stai lavorando in terapia? 

P: io ho capito di essere dipendente da tutti. Vorrei non essere una marionetta nelle 

mani degli altri ma, non ce la faccio. 

T: quindi se ho capito bene ti senti molto dipendente da chi ti sta intorno, vorresti 

essere indipendente ma non sai se ne sei capace. 

P: si. Però adesso sto iniziando a fare delle cose. 

T: quindi stai facendo dei progressi in terapia? 

P: si si. 

T: questo è fantastico. Di che cosa hai bisogno che ti manca ancora? 

P: ehmmm. Loro dovrebbero capire che quando ho la fase down proprio non ce la 

faccio a fare le cose e dovrebbero lasciarmi stare 
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T: mmm… 

P: e invece continuano a chiedermi delle cose, tutti, i miei zii, mia madre. 

T: e il terapeuta? 

P: beh a volte pure lei, mi fa delle domande, mi chiede delle cose e io non vorrei 

parlare. 

T: esco un attimo dal role playing per spiegare che quello che sto facendo è capire 

cosa vuole la paziente dalla terapia, quale è la sua motivazione, per capire se siamo 

sulla stessa barca. Questo è molto importante per andare avanti in ogni contesto. 

Non potete iniziare a fare interventi anche fantastici se il paziente non è a bordo.  

Tornando al role playing.  

T: Quindi aiutami a capire cosa ti aspetti dalla terapia. Cosa accadrebbe se la terapia 

fosse ideale, perfetta. 

P: io riuscirei a essere più autonoma però ho bisogno che qualcuno mi dica che fare 

T: vedi qualche possibile problema con questo tuo desiderio di essere indipendente e 

avere qualcuno che ti dica che fare? 

P: che sono bloccata 

T: e lo credo. 

P: ma che posso fare? 

T: eeehh (risata). E’ importante quando si parte per un viaggio capire dove si vuole 

andare e la terapia è un viaggio e io vorrei capire dove vuoi andare. Va bene per te? 

P: si! 

 

La necessità di scambi continui, andare avanti per poi tornare indietro, serve al 

terapeuta per capire qual è l’obiettivo autentico della persona, quello che la fa 

venire in terapia, e cercare così di delineare un obiettivo realizzabile e avvicinare il 

paziente in modo da mettersi sulla stessa linea d’azione. Bisogna trovare un ritmo 

condiviso, saper proporre ma anche saper aspettare, pensando alla psicoterapia 

come a un percorso che si fa l’uno al fianco dell’altro. 

Più il role playing andava avanti e più si delineava il percorso da seguire, partendo 

dal bisogno di Silvia di sentirsi adeguata nella cura del figlio, diventando più 

autonoma e vedendo riconosciuta anche dagli altri tale autonomia.  

Spesso in terapia Silvia chiede che le si diano indicazioni sul da farsi cercando di 

riproporre lo stesso script relazionale appreso, anche con me. Dopo la consultazione 
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il mio modo di stare in stanza è cambiato; sentivo di dovermi fermare, di non 

assecondare Silvia quando provava a delegarmi delle scelte, di guardare le cose dal 

suo punto di vista e di trovare con lei le prossime mete. Se questo cambiamento in 

un primo momento l’ha destabilizzata, man mano ho notato come un atteggiamento 

di amorevole distanza le stia consentendo di accedere a un livello più profondo, di 

lavorare sul prezzo che il suo bisogno di dipendere dagli altri le impone, e di nutrire 

il desiderio di sperimentare spazi di autonomia. Nel momento in cui ho lasciato che 

si appropriasse della terapia, Silvia ha fatto dei passaggi importanti, riferendomi di 

sentirsi “più centrata”. Rispetto al lavoro sul rapporto con il figlio, i suggerimenti 

della Benjamin si sono rivelati validissimi. Partendo dal suo sentirsi inadeguata e 

dai reali limiti alla sua autonomia, Silvia ha accolto molto bene l’idea di lavorare 

per riuscire a mettere in atto il suo miglior comportamento possibile di madre, e si 

sta impegnando per riuscire negli obiettivi che lei stessa si è posta. Gli zii non 

hanno accettato di fare degli incontri insieme, per aiutare Silvia ad affrontare le 

sue difficoltà, ma i cambiamenti di Silvia stanno producendo un miglioramento 

anche nella relazione con loro e continuo a sperare e a lavorare affinché accettino 

la convocazione. 

Il suo costruirsi come madre inevitabilmente ha richiamato in causa i vissuti 

rispetto all’essere figlia, che in questa fase risultano più accessibili. Le ho chiesto 

di incontrarla con la madre ma, con onestà, dopo le prime giustificazioni, è riuscita 

a dirmi di temere di perderla e di preferire, al momento, il biasimo al vuoto. È però 

riuscita a portare nella stanza di terapia, dopo due anni, quella bambina che abita 

dentro di lei, “che ancora aspetta che la mamma la accudisca”, che piange e può 

essere arrabbiata; quella bimba che quando si affaccia porta con sé il dolore, un 

dolore così forte, che la Silvia adulta per non sentirlo “fa un casino e va su”, 

riferendosi alla fase up. Tenere in vita quella bambina bisognosa di cure è 

probabilmente il suo “dono d’amore” per la madre, la quale con Silvia condivide la 

paura di essere abbandonata; il suo processo di svincolo e individuazione abortisce 

, è questo il prezzo da pagare per potersi sentire parte di una trama che contiene e 

nella quale sente di esistere. Seppur dolorosamente Silvia sta realizzando che 

continuare a rinnovare il suo dono d’amore le impedisce di accudire al meglio il 

proprio figlio e che è necessario riuscire a separarsi dalla madre che ha nella testa 

per poter crescere e fiorire.  
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Si tratta di un percorso lungo, non so quanto durerà e dove condurrà.  Ma 

partiremo per questa altra tappa e, intanto che lei sia pronta, preparo gli ormeggi 

e aspetto, perché la psicoterapia è un viaggio che va fatto in due, tra vincoli e 

svincoli, verso l’autonomia possibile. 
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