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EDITORIALE

We shall overcome.
di Francesco Colacicco*

Questo numero è uscito “ai tempi del Coronavirus” e non poteva che subirne gli
effetti. Ci siamo dovuti riorganizzare senza poterci incontrare, se non via Skype, a
distanza. Non è stato semplice ma ce l’abbiamo fatta. Abbiamo rispettato l’indice
che avevamo già impiantato ma l’abbiamo integrato con una serie di contributi sul
Covid19, ai quali dedichiamo l’intera nostra rubrica La Proposta. Li presentiamo
riportandone la data, per avere una memoria di come i discorsi si siano
diversamente articolati, non solo per via dell’originalità di ciascuno degli autori ma
anche per come il fenomeno, nel suo complesso, si è sviluppato giorno dopo giorno.
Sono tutti contributi di colleghi, psicologi, medici, psicoterapeuti: c’è chi scrive sul
suo gruppo whatsapp, chi tira giù un commento per sé, chi offre indicazioni agli
altri, chi è stato intervistato dalla stampa, chi ha scritto per noi.
Hanno partecipato a questo “speciale” Maria Antonietta Gulino, Mauro Lo Castro,
Francisco Mele, Valentina Albertini, Gianmarco Manfrida, Francesco Colacicco,
Eluana Ballarò, Patrizia Costante, Adriana Romano, Achille Saletti, Francesco de
Tiberiis, Matteo Selvini, Luigi Cancrini. Riportiamo qui anche la nota scritta da
Monica Whyte a nome del board dell’EFTA, European Family Therapy Association,
apparsa sulla newsletter di aprile.

*Dott. Francesco Colacicco, Direttore dell’Istituto Dedalus di Roma, Scuola di specializzazione in
psicoterapia sistemico e relazionale, didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale,
nonché direttore scientifico di questa rivista.
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Abbiamo voluto offrire un panorama di “discorsi” che faccia da memoria di questi
giorni. Giornate tristi, penose, angoscianti … vissute sotto la pressione di tanti
vincoli che hanno limitato le nostre libertà, ma, come sempre accade, quando i
sistemi umani sono in crisi, si può evolvere e migliorare, cercando nuovi equilibri
attraverso quelle nuove possibilità che proprio la crisi ti permette di scoprire.
Stiamo conoscendo cose nuove, stiamo imparando cose nuove.
In questi giorni mi tornano in mente gli anni sessanta. Le marce per i diritti civili.
Non capivo perché. Non sono di quelli che guardano al Coronavirus con gli occhi
di chi è in guerra … non abbiamo nemici in carne ed ossa da combattere, non c’è
un altro cattivo e nemico. Secondo alcuni il “lupo cattivo” è in noi … connotando
così le nostre fragilità, perché incapaci di riconoscerle ed accettarle, di coglierne il
senso. Nel Coronavirus vedo una tragedia, che ha colto l’umanità di sorpresa,
mietendo tante vittime e mettendola in crisi. La paura è essere sopraffatti, non
farcela. Forse è per questo che mi tornano in mente le grandi manifestazioni per la
pace, proprio oggi che non possiamo riunirci e stringerci per mano. Negli anni
sessanta si aveva paura che il mondo esplodesse, erano gli anni degli armamenti
nucleari senza fine, della guerra fredda. Cercavamo solidarietà, unità, pace … e
tutto questo serve oggi. Possiamo cominciare anche da casa. Lo stiamo facendo col
web, le piazze di questi giorni, che nessuno di noi percepisce più come virtuali …
E poi torneremo di nuovo in piazza a stringerci per mano, per migliorare questo
mondo. Ecco perché rievoco nella mia mente gli anni sessanta, i rumori della folla,
il vociare di tanti, le canzoni che intonavamo. Tra queste ce n’è una che ci riempiva
di fiducia, la fiducia di cui oggi abbiamo un vitale bisogno.
We shall overcome.
Vediamo ora di riepilogare insieme cosa contiene questo numero.
Come di consueto in Dialoghi pubblichiamo un’intervista a Luigi Cancrini. Il tema
è L’unità della psicoterapia. Dopo aver ricordato il Congresso del Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale che si è svolto a Torino lo scorso mese di ottobre,
Luigi, rispondendo alle domande di Paola Ricca, ci spiega che non esistono “le”
psicoterapie ma “la” psicoterapia e che l’elemento comune più importante nel lavoro
di cura è la relazione terapeutica. E’ questa, più di qualunque tecnica, a fare la
differenza.
Colacicco F.● We shall overcome.● EDITORIALE
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Nella rubrica che segue intervistiamo Matteo Selvini. Il tema è La terapia familiare,
clinica, ricerca e formazione tra Roma e Milano. Intervistato da Federico Bussoletti,
Matteo ripercorre la storia della terapia sistemica e relazionale in Italia, parlando
del gruppo milanese e dei rapporti con quello di Roma. Di cosa hanno
rappresentato per noi i primi terapisti familiari, di come collochiamo i loro studi
nella nostra formazione e quali sviluppi questa oggi ha preso. L’importanza della
ricerca clinica e il coinvolgimento degli allievi nella formazione hanno da sempre
caratterizzato il gruppo di Milano.
La rubrica Suggestioni ospita l’articolo di Francesco de Tiberiis, Il sogno. L’autore
fa un suo discorso sul concetto di generalizzazione, “una dimensione del pensiero
che può essere usata singolarmente o in modo collettivo, come una specie di
meccanismo difensivo”. La riflessione porta Francesco dentro i nostri gruppi
training, osservando come una eccessiva generalizzazione comporti il rischio della
mortificazione delle individualità, come il gruppo troppo invischiato complichi il
naturale sviluppo di un processo di individuazione.
In 2 + 2 non fa 4 pubblichiamo un articolo di José Castiglione, dal titolo Tra vincoli
e svincoli: la strada verso l’autonomia possibile. È il resoconto di una consultazione
con Lorna Smith Benjamin. Un testo semplice, che ben descrive il clima emotivo
che Lorna è in grado di costruire nei suoi role-playing. Qui ci spiega che la
psicoterapia è un viaggio che si fa in due, che può iniziare solo dopo che il terapeuta
ha potuto capire le motivazioni profonde del paziente e dopo che questo si sia
sentito pienamente compreso.
Ne Il Seminario pubblichiamo l’articolo di Francesco Bruni, Dialogo sull’unità della
psicoterapia. A proposito del Congresso del Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale a Torino. Francesco è il Direttore dell’Istituto Emmeci, la sede di Torino
che ha organizzato l’evento e che qui lui abilmente illustra. Descrive la cornice, il
contesto ambientale dove si è svolto e poi elenca, momento dopo momento, lo
svolgimento delle attività. Ne riferisce in modo ordinato e puntuale, facendo
dell’articolo un ampio resoconto dei contenuti emersi, senza mai rinunciare ad
offrire al lettore un panorama del clima emotivo che ha animato i partecipanti al
congresso.
In Argomenti di psicoterapia presentiamo tre articoli.

Colacicco F.● We shall overcome.● EDITORIALE
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Uno di Maddalena Cialdella e Paola De Cesare, Catfishing: il doppio inganno della
rete. Per catfishing si intende quell’attività ingannevole sui social che prevede la
creazione e l'utilizzo di un account con falsa identità, al fine di raggirare gli altri. Su
MTV va in onda un programma televisivo chiamato Catfish: false identità, che ha
reso popolare questo fenomeno. Ha fatto conoscere storie di donne e uomini che
intrattengono relazioni virtuali sui social senza vedere mai il partner. Le autrici
ritengono che, dentro i rischi dell’inganno generato da una falsa identità, subiscono
danni sia la vittima che il carnefice, perché entrambi intrappolati dentro un
meccanismo di auto-sabotaggio.
Il secondo, La continuità dei legami familiari: possibilità e necessità nelle esperienze
di separazione, è un lavoro di Eluana e Mirella Ballarò, due sorelle, una
psicoterapeuta e l’altra ispettrice penitenziaria. Hanno scritto sullo Spazio Neutro,
sull’esperienza d’intervento ormai praticato sia sul territorio che in alcuni istituti
penitenziari. Pur partendo dalla descrizione di contesti molto differenti le due
autrici hanno voluto sottolineare la funzione terapeutica e non solo di tutela di un
servizio come questo.
Il terzo è di Massimo Pelli, che scrive Sulla diagnosi e sul significato dell’azione dei
farmaci in psichiatria. Massimo, dopo aver messo a confronto gli approcci
categoriale e dimensionale elenca i principi fondanti del DSM. Successivamente
illustra le modifiche più importanti introdotte dal DSM5. Conclude il suo articolo
soffermandosi sul significato dell’azione del farmaco nella clinica psichiatrica. A
questo proposito, grazie alla sua grande esperienza in campo psichiatrico, invita gli
psicoterapeuti a riflettere sul fatto che il farmaco, più che incidere direttamente sul
disturbo, induce un’alterazione nel soggetto che ne riduce l’espressività.
In Ricerca e Formazione Valentina Cavucci ci aggiorna sulla ricerca portata avanti
da diverse sedi del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale per valutare
l’efficacia del training in psicoterapia. L’ipotesi dalla quale si è partiti è che il
percorso di training può dirsi efficace se gli specializzandi in psicoterapia
raggiungono a fine corso l’obiettivo di far pace con i propri introietti, con “quegli
stati interni irrisolti o non celati di sé che possono essere messi al servizio del
paziente nella relazione di cura”. A questo scopo è stato utilizzato l’Intrex, scattando
una fotografia, ad inizio del corso, della modalità di comportamento degli allievi
verso se stessi nelle situazioni migliori e peggiori. Nel suo articolo, L’Introietto
Colacicco F.● We shall overcome.● EDITORIALE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2020

VI

dell’aspirante terapista con la lente dell’Intrex: un fermo immagine prima della
metamorfosi, la Cavucci descrive il quadro che è emerso.
Nella stessa rubrica pubblichiamo Ricerca sulle relazioni e sugli stili di
funzionamento familiare. Descrizione della fase esplorativa, un articolo di Cristina
Nobili e Cristiana Chirivì. Presso l’Istituto Dedalus si è avviata una ricerca sulle
relazioni e gli stili di funzionamento delle famiglie, valutando le situazioni prese in
carico nel corso del training attraverso il Modello circonflesso dei sistemi coniugali
e familiari di Olson, utilizzando come strumenti il questionario autosomministrato
Faces IV e la griglia di osservazione Clinical Rating Scale. Le autrici, nell’attesa di
fornire dati rispetto il campione, illustrano i primi passi della ricerca e presentano
un primo caso.
Nella rubrica Arte e psiche trovate l’intervista di Angela Viscosi a Daniele Parisi, del
collettivo Sgombro e un articolo di Patrizia Costante sulla mostra di Canova a
Roma.
L’intervista è centrata su L’importanza dell’ironia, come nella vita anche in terapia.
Quando ridiamo e scherziamo abbiamo la capacità di regalarci piacere,
gratificazione e felicità aiutandoci a sopportare meglio lo stress. Perciò riuscire a
ridere in terapia è di per sé anche un momento di guarigione. Ovviamente l’ironia
va dosata, è un ingrediente utile in terapia ma va ben dosata. Dovrebbe essere
“insegnata” agli psicoterapeuti, affinché possano servirsene con i propri pazienti.
E’ per questo che abbiamo voluto intervistare uno degli attori del collettivo
Sgombro, un gruppo di artisti che spazia dai burattini alla prosa, passando per il
teatro canzone e la performance. Angela lo “interroga” sull’importanza dell’ironia.
Patrizia Costante ha invece visitato per noi la mostra su Canova che si è svolta a
Roma, a Palazzo Braschi. Nel suo articolo Canova tra paura e desiderio, che trovate
nella rubrica Arte e psiche, passa in rassegna le statue del grande scultore tramite
un racconto in “chiave clinica”. Spesso utilizziamo la tecnica delle sculture in
terapia, soprattutto con le coppie e chiediamo ai due partner, alternativamente, di
improvvisarsi scultori della propria coppia mentre l’altro gli presta il proprio corpo,
materiale da plasmare. Gli chiediamo, attraverso una scultura, di rappresentarci il
mito della coppia. Quando Patrizia si sofferma su Amore e Psiche giacenti,
presentata nella mostra con la riproduzione in scala reale del gruppo scultoreo, mi
sono tornati in mente dei miei pazienti. Lei aveva rappresentato il mito della coppia
Colacicco F.● We shall overcome.● EDITORIALE
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ricorrendo all’immagine di Canova. Ecco come la descrissi nella lettera che a
conclusione della terapia scrissi alla coppia.
Voglio conoscere le premesse del vostro rapporto.
È così che chiedo ad entrambi di rappresentare quella che secondo voi è la scultura
della vostra coppia, la scultura che rappresenta la specificità del vostro rapporto, che
la rende originale ed unica. Vi chiedo di servirvi, come in un quadro di sogno, di
immagini simboliche. La scultura avrà una fase statica alla quale seguirà, attraverso
il battito delle mie mani, una fase dinamica; i personaggi si animeranno dando vita
ad una scena in movimento, un movimento che si ripeterà più volte e che origina e si
chiude sulla scena statica.
Comincia lei, Lucia. Lei ritiene che Carlo abbia bisogno di stare nella coppia come un
dio, come Eros, signore dell’amore e del desiderio. Se Carlo è Amore lei non può che
essere la sua splendida Psiche. Nella fase statica lei è seduta sulle gambe di Amore,
siete affettuosamente abbracciati e vi guardate dolcemente. E’ una scena bellissima,
punto di partenza e ritorno della scultura dopo la fase dinamica, sembra preludere
all’amplesso o al momento del piacere che lo segue. Quando la scultura si anima i
due corpi si stringono e si avvinghiano l’uno sull’altro. Psiche mette il proprio viso sul
petto di lui, immergendovi il volto. Amore la guarda intensamente, con grande
tenerezza. Nella leggenda di cui parla Apuleio ne “Le metamorfosi” si racconta che
ogni notte i due amanti bruciano la loro passione in un amore che mai mortale aveva
conosciuto. Psiche è dunque prigioniera nel castello di Eros, legata da una passione
che le travolge i sensi. La brama di conoscere l’amante sarà in un primo momento
fatale a Psiche (è forse per questo che Lucia, nella scena in movimento, distoglie lo
sguardo da Amore e piega il capo sul suo petto), ma poi Giove mosso a compassione
permetterà alla coppia di riunirsi.
…
Se è vero che le cose stanno così come può Lucia abbandonare i panni di Psiche? Che
succederebbe ad Amore, che fine farebbe Carlo? Se la bella Psiche smettesse di
reclamare Amore, di cercarlo ininterrottamente, di cercarne la presenza mai sazia di
lui, che sarebbe del signore dell’amore e del desiderio che si è donato a lei contro la
volontà di Venere? Che sarebbe di lui, che sarebbe del loro amore, che sarebbe della
coppia se Psiche abbandonasse il castello?
Colacicco F.● We shall overcome.● EDITORIALE
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Ed eccoci alle nostre Recensioni. In questo numero abbiamo recensito uno
spettacolo messo in scena dal Gruppo del teatro riabilitativo di Tor Vergata,
un’iniziativa sull’attaccamento traumatico e la co-regolazione ed il nuovo libro di
Roberto Pereira.
La prima recensione è firmata da Alessandra Pomilio, Portare la famiglia sulla luna.
Storia di uno spettacolo senza differenze. Lo spettacolo, dal titolo piuttosto
eloquente e comico, Gli Stralunati, è stato “concepito come la storia della rottura di
equilibri e dettami” e costruito per creare un nuovo concetto di cura, strutturata
ma interattiva. Contestando, nei fatti, il luogo comune che vede nella tecnica
artistica una pratica riabilitativa collaterale, priva di scientificità. La seconda è a
cura di Raffaella Schiavone, che recensisce un workshop di Janina Fisher,
Attaccamento traumatico e co-regolazione: la neurobiologia della relazione.su questo
tema. Così scrive Raffaella: “Questa è un’area, per noi sistemici, di grande
interesse. Da tempo la terapia sistemica ha aperto il suo orizzonte al trattamento
del trauma … e la nostra attenzione si è rivolta sempre di più al confronto e
all’integrazione con quei modelli terapeutici che riteniamo compatibili con i nostri
approcci alla cura del trauma … Questo è lo spirito con cui ci siamo rivolti
all’ascolto di Janina Fisher e alla sua teoria sul trauma”. Secondo la Schiavone,
attraverso la terapia della Fisher, il linguaggio somatico veicola il ricordo del trauma
provocando spesso una forte attivazione fisiologica. Ne consegue la necessità di
valutare ogni volta la tollerabilità del paziente sottoposto a queste sollecitazioni,
perché “le emozioni e le sensazioni fisiche, durante l’elaborazione dell’evento
traumatico, possono essere particolarmente intense e favorire un grado eccessivo
di attivazione che può rinforzare la disregolazione emotiva del paziente”, rendendo,
di fatto, l’intervento controproducente e talvolta perfino pericoloso per l’equilibrio
psichico del paziente.
Abbiamo infine recensito il libro di Pereira, Tra segreto e vergogna. La violenza filo
– parentale, con le parole di Maurizio Coletti, che ne ha curato la prefazione. Così
lo introduce: “Il libro che state per leggere è notevole sotto diversi punti di vista.
Primo fra tutti, il tema: la violenza dei figli verso i genitori. Si tratta di un fenomeno
la cui comparsa a livello scientifico … è recentissima e che fino all’inizio di questo
secolo non ha generato alcuna importante preoccupazione sociale”.
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Seguono come sempre alcune letture consigliate dalla redazione.
Chiudendo questo numero, in giornate così insolite, diverse, che viste con gli occhi
di ieri ci apparirebbero folli, il ricordo di Francesca ci rattrista ancor di più.
Francesca Fidanza, l’abbiamo persa pochi giorni prima della fine dello scorso anno.
Improvvisamente. Abbiamo tutti un groppo in gola e la piangiamo. Una giovane
donna, piena di virtù, parte del nostro gruppo. Una giovane specializzanda che in
questo mese avrebbe terminato il training. Era appassionata al suo lavoro e con i
suoi primi pazienti stava imparando ad usare la sua dolcezza e la sua fermezza,
stava apprendendo a come dosarle. Originale e piena di fantasia era stimata da
tutti noi.
Al nostro lavoro che tanto la avvinceva, alla nostra collega che ci lascia vogliamo
donare questa melodia e queste parole, pensate, scritte e rivolte a Van Gogh e a
tutti i nostri pazienti, Starry, Starry Night.
https://youtu.be/oxHnRfhDmrk

Colacicco F.● We shall overcome.● EDITORIALE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIALOGHI

L’unità della psicoterapia.
Intervista a Luigi Cancrini.
A cura di Paola Ricca*
Riprese e montaggio Igor Siciliano**, Andrea Ferrazza***

Abstract
Il dialogo con il Prof. Luigi Cancrini è incentrato sul concetto di unità della
psicoterapia, tema che è stato al centro del Congresso del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale tenutosi a Torino il 25 e 26 ottobre 2019, in cui esponenti
del mondo clinico ed accademico di diversa estrazione si sono confrontati sulla
necessità di un discorso comune sulla psicoterapia.
Come sottolinea Cancrini, non esistono “le” psicoterapie, ma “la” psicoterapia, in
quanto lavoro sulla storia della persona e sulle relazioni fra le persone, che si
declina poi in diversi orientamenti.
La qualità della relazione terapeutica, più di qualunque tecnica, è infatti l’elemento
comune più importante nel lavoro di cura, così come l’obiettivo del lavoro
psicoterapeutico può essere individuato nel recuperare i precedenti della storia per
lavorare sul futuro, sviluppando le potenzialità della persona o dei sistemi di
persone.
Molto suggestiva l’esortazione, destinata ai giovani psicoterapeuti ma non solo,
sulla necessità di riportare il lavoro che facciamo in terapia all’intero fluire della
vita, mostrando interesse e curiosità verso le opere dei grandi autori della
letteratura, del teatro, dell’opera lirica, che in varie forme sono anch’essi “esperti”
di storie e che hanno trattato, ognuno con la propria arte, i grandi temi della vita.
Con questa forma di apertura mentale verso altri approcci e verso altre forme di
studio delle cose della vita, vi invitiamo a seguire il dialogo con Luigi Cancrini.

*Dott.ssa Paola Ricca, Psicologa e Psicoterapeuta.
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Abstract
The unit of Psychotherapy. The dialogue with Prof. Luigi Cancrini focuses on the
concept the unity in psychotherapy, a theme that was at the center of the Congress
of the Center for Family and Relational Therapy Studies, held in Turin on 25 and
26 October 2019, in which exponents of the clinical world and academics from
different backgrounds discussed about the necessity of a shared goal on
psychotherapy. As Cancrini points out, "psychotherapies" do not exist, but
"psychotherapy" exists, as it works on the history of the person and on the
relationships between people, which then declines in different orientations. The
quality of the therapeutic relationship, more than any technique, is in fact the most
important common element in the care work as well as the objective of the
psychotherapeutic work can be identified in rediscover the precedents work of the
history to work on the future, developing the potential of the person or systems of
people. The exhortation, intended for young psychotherapists but not only for
them, about the necessity to bring back the work we do in therapy to the whole life,
is very suggestive, showing interest and curiosity towards the works of the great
authors of literature, theater, opera opera, which in various forms are also "experts"
of stories and who have treated, each with their own art, the great themes of life.
With this form of openness towards other approaches and towards other forms of
study of the things of life, we invite you to follow the dialogue with Luigi Cancrini.

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.

Ricca P., Siciliano I., Ferrazza A. ● L’unità della psicoterapia. ● DIALOGHI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA

La terapia familiare, clinica, ricerca e
formazione tra Roma e Milano.
Intervista a Matteo Selvini.
A cura di Federico Bussoletti*
Riprese e montaggio Andrea Ferrazza**

Abstract
In occasione del Congresso del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di
Roma, che si è tenuto a Torino il 25 e 26 Ottobre, dal titolo La relazione che cura –
L’unita della psicoterapia: lavorare con gli individui, le coppie e le famiglie abbiamo
avuto il piacere di incontrare Matteo Selvini, che è intervenuto presentando il
documentario Mara Selvini Palazzoli: risonanze, vita e professione.
È stata per noi un’occasione importante per fermarci a riflettere insieme
sull’evoluzione della terapia familiare, trovando interessanti punti di contatto tra
due poli, Roma e Milano, che rappresentano la storia della tradizione sistemico
relazionale in Italia. Abbiamo affrontato più argomenti: la nascita del gruppo di
Milano, l’importanza della ricerca all’interno dei training formativi, le eredità dei
pionieri della terapia familiare che rappresentano la nostra base sicura, il senso di
appartenenza che è indispensabile far maturare nelle nostre scuole, attraverso la
partecipazione attiva degli allievi. In questi mesi con Matteo Selvini abbiamo
proseguito il discorso iniziato in questa intervista, ed per il prossimo 12 Settembre
abbiamo organizzato una giornata formativa a Roma dal titolo Entrare in terapia.

*Dott. Federico Bussoletti, Psicoterapeuta, Vicepresidente di Dedalus, didatta del Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale di Roma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Abstract
On the occasion of the Center for Family and Relational Therapy Studies’s congress
in Rome, which was held in Turin on 25 and 26 October, entitled The relationship
that heals - The unity of psychotherapy: working with individuals, couples and
families, we have had the pleasure of meeting Matteo Selvini, who intervened
presenting the documentary Mara Selvini Palazzoli: resonances, life and profession.
It was an important opportunity for us to stop and reflect on the evolution of family
therapy together, finding interesting points of contact between two poles, Rome and
Milan, which represent the history of the systemic relational tradition in Italy. We
dealt with several topics: the birth of the Milan group, the importance of research
within training, the legacies of the pioneers of family therapy that represent our
secure basis, the sense of belonging that is essential to mature in our schools
through the active participation of the students. During these months, with Matteo
Selvini, we continued the speech started in this interview, and we have arranged
for next September 12th a training day in Rome entitled Entering therapy.

Link all’intervista: http://www.lanottestellata.com/category/rivista/intervista/
Riprese e montaggio:
**Andrea Ferrazza, Psicologo.

Bussoletti F., Ferrazza A. ● Intervista a Matteo Selvini. ● L’INTERVISTA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROPOSTA- SPECIALE COVID 19

INTRODUZIONE
ALLO SPECIALE COVID 19.
AA.VV.

Abstract
Questo numero è uscito “ai tempi del Coronavirus” e non poteva che subirne gli
effetti. Ci siamo dovuti riorganizzare senza poterci incontrare, se non via Skype, a
distanza. Non è stato semplice ma ce l’abbiamo fatta. Abbiamo rispettato l’indice
che avevamo già impiantato ma l’abbiamo integrato con una serie di contributi sul
Covid19, ai quali dedichiamo l’intera nostra rubrica La Proposta. Li presentiamo
riportandone la data, per avere una memoria di come i discorsi si siano
diversamente articolati, non solo per via dell’originalità di ciascuno degli autori ma
anche per come il fenomeno, nel suo complesso, si è sviluppato giorno dopo giorno.
Sono tutti contributi di colleghi, psicologi, medici, psicoterapeuti: c’è chi scrive sul
suo gruppo whatsapp, chi tira giù un commento per sé, chi offre indicazioni agli
altri, chi è stato intervistato dalla stampa, chi ha scritto per noi.
Hanno partecipato a questo “speciale” Maria Antonietta Gulino, Mauro Lo Castro,
Francisco Mele, Valentina Albertini, Gianmarco Manfrida, Francesco Colacicco,
Eluana Ballarò, Patrizia Costante, Adriana Romano, Achille Saletti, Francesco de
Tiberiis, Matteo Selvini, Luigi Cancrini. Riportiamo qui anche la nota scritta da
Monica Whyte a nome del board dell’EFTA, European Family Therapy Association,
apparsa sulla newsletter di aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Abstract
This issue came out "in the time of the Coronavirus" and could only suffer the
effects. We had to reorganize ourselves without being able to meet, except via
Skype, remotely. It was not easy but we did it. We respected the index that we had
already planned but we integrated it with a series of contributions about Covid19,
to which we dedicate our entire section “La Proposta”. We present them by reporting
the date, to have a memory of how the speeches were differently structured, not
only because of the originality of each of the authors but also because of how the
phenomenon, developed day after day. These are all contributions from colleagues,
psychologists, doctors, psychotherapists: there are those who write in his whatsapp
group, those who write down a comment for themselves, those who offer directions
to others, those who have been interviewed by the press, those who have written
for us.
Maria Antonietta Gulino, Mauro Lo Castro, Francisco Mele, Valentina Albertini,
Gianmarco Manfrida, Francesco Colacicco, Eluana Ballarò, Patrizia Costante,
Adriana Romano, Achille Saletti, Francesco de Tiberiis, Matteo Selvini, Luigi
Cancrini participated in this special service. Here is also the note written by Monica
Whyte on behalf of the board of the EFTA, European Family Therapy Association,
which appeared in the April newsletter.

AA.VV. ● SPECIALE COVID 19.● LA PROPOSTA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Noi trionferemo un giorno.
Francesco Colacicco*

28 Agosto 1963, Joan Baez canta We shall overcome someday davanti a un milione
di persone. La marcia su Washington, con il discorso sul “sogno” di Martin Luther
King, è l’inizio di un lungo cammino verso l’uguaglianza.
Un cammino che l’umanità deve riprendere.
Vanno ricercati nuovi equilibri, sprecare meno, inquinare di meno, ridurre lo scarto
spaventoso tra ricchi e poveri, tra pezzi del mondo prosperi ed altri desertificati.
Riprendere il cammino verso l’uguaglianza. Bisogna rimettere mano alle regole di
governo del mondo, affinché la vita di ogni persona sia più sicura. Credo che questo
oggi sia più comprensibile per tutti. La pandemia può aiutarci a fare comunità, a
condividere valori e regole comuni, che attraversino trasversalmente culture e
costumi differenti, pur rispettandoli.

*Dott. Francesco Colacicco, Direttore Istituto Dedalus di Roma, Scuola di specializzazione in
psicoterapia sistemico e relazionale, didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale
nonché direttore scientifico di questa rivista.
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WE SHALL OVERCOME
“We shall overcome
we shall overcome
we shall overcome someday
here in my heart, I do believe
we shall overcome someday
We’ll walk hand in hand
we’ll walk hand in hand
we’ll walk hand in hand someday
here in my heart, I do believe
we’ll walk hand in hand someday
We shall live in peace
we shall live in peace
we shall live in peace someday
here in my heart, I do believe
we shall live in peace someday
We are not afraid
we are not afraid
we shall overcome someday
well here in my heart, I do believe
we shall overcome someday
We shall overcome
we shall overcome
we shall overcome someday
here in my heart, I do believe
we shall overcome someday
We shall overcome someday”.

Colacicco F. ● Noi trionferemo un giorno.● LA PROPOSTA
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Cosa fare se la paura è più contagiosa
del coronavirus.
Intervista a Maria Antonietta Gulino* di Gianni Carpini

da Il Reporter, 28 Febbraio 2020

Fake news e isteria di massa. Il vero pericolo, dicono gli esperti, è la paura
eccessiva. I consigli di Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli
Psicologi della Toscana.
Supermercati presi d’assalto per fare incetta di provviste, farmacie svuotate di tutto
ciò che assomiglia a una mascherina, strade e piazze deserte. Improvvisamente ci
siamo risvegliati in un film catastrofico di serie B, con l’angoscia e la paura per il
coronavirus che crescono di ora in ora, interrogandoci su cosa fare. Ma l’eccessiva
paura, dicono gli esperti, può essere controproducente e innescare pericolosi
meccanismi.
Durante un incendio accalcarsi presi dal panico verso l’uscita non è la migliore
risposta, allo stesso modo questa situazione ci richiede di agire razionalmente e
procedere con ordine, invece che cedere alla psicosi e al panico di massa. Ne
abbiamo parlato con Maria Antonietta Gulino, psicologa e psicoterapeuta,
presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana.
Perché questa paura fuori controllo per il nuovo coronavirus?
“La paura è una sana reazione fisiologica per dare una risposta agli eventuali
pericoli. Ma quando la preoccupazione diventa sproporzionata rispetto alla reale
pericolosità della minaccia, si crea uno stato di preallerta e di agitazione costante.

*Dott.ssa Maria Antonietta Gulino, Psicologa e Psicoterapeuta, Presidente ordine Psicologi Toscana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rispetto al passato, nel caso del coronavirus l’informazione digitale e rapida ha
fatto circolare in modo incontrollato notizie scorrette e catastrofiche che hanno
portato a uno stato di iperattivazione emotiva”.
La paura può essere più contagiosa di un virus?
“Quando siamo in preda alla paura, i nostri processi mentali, proprio perché
iperattivati, rischiano di scivolare nell’irrazionale e di non permetterci di ragionare
in maniera sufficientemente lucida per fronteggiare la situazione di disagio. L’iperpaura crea dei rischi: può diventare più pericolosa del motivo della nostra stessa
ansia, essere invalidante”.
Ad esempio?
“Può innescare una reazione di tipo depressivo: abbiamo meno voglia di andare a
scuola o al lavoro, ci chiudiamo in casa per sentirci al sicuro, andiamo quindi
incontro a una situazione di paralisi e immobilismo”.
Cosa fare: quali sono gli antidoti “all’epidemia” di paura per il coronavirus?
“Noi parliamo di 3 C: cautela, controlli e calma. Una corretta informazione aiuta le
persone a fare chiarezza e a ridurre questi stati di grande allerta. La comunicazione
digitale è positiva se usata bene, se andiamo a informarci sui siti ufficiali, come
quello del Ministero della Salute o dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che
indicano le giuste azioni preventive e i validi comportamenti da tenere. L’isteria di
massa ci porta a svaligiare i supermercati, come se stesse per arrivare la fine del
mondo, ci dotiamo di candeggina e generi alimentari di prima necessità, ma non
delle giuste informazioni come invece dovremmo fare”.
Quali i consigli: come agire quindi quando si è assaliti dalla paura fobica?
“Parlare, con chi ci fidiamo o con chi è più ferrato in materia, è sempre una cosa
positiva, ma anche distrarci rispetto all’oggetto che procura ansia per disattivare il
circuito vizioso: impegniamoci nelle cose che ci piace fare, esorcizziamo la paura,
coltiviamo dei pensieri antagonisti, pensieri di salute rispetto a pensieri di malattia.
Qualora ne avessimo bisogno possiamo rivolgerci al medico o chiedere aiuto a uno
psicologo e psicoterapeuta”.
Cosa c’è dietro alla psicosi di massa per il coronavirus?
“Scarsa informazione, superficiale e senza approfondimenti. I titoli catastrofici e la
rapida corsa delle notizie di casa in casa grazie ai social e alla tv hanno creato una
condizione di iper-allarme nelle persone. Un’altra causa scatenante di questa paura
Gulino M.A.● Cosa fare se la paura è più contagiosa del coronavirus.● LA PROPOSTA
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fobica va ricercata anche nel fatto che si tratta di un virus sconosciuto: ciò che è
sconosciuto ci inquieta in maniera ancestrale, da sempre ciò che non conosci, lo
temi”.
E la malattia è un tabù?
“Certo c’è la paura della morte, ma prima ancora la paura di essere infettati.
Oggigiorno abbiamo una routine molto impegnativa, dobbiamo stare sempre sul
pezzo ed essere molto attivi. L’idea che ci si possa ammalare, a mio parere,
rappresenta sempre più una cosa insopportabile nella nostra società”.

Gulino M.A.● Cosa fare se la paura è più contagiosa del coronavirus.● LA PROPOSTA
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SITOGRAFIA
G. Carpini, Cosa fare se la paura è più contagiosa del coronavirus, disponibile in
https://ilreporter.it/sezioni/cronaca-e-politica/paura-coronavirus-cosa-farepsicologo-consigli/
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CoronaVirus: La Psicologia del Rischio
nella Terra dei Cachi.
Mauro Lo Castro*
6 Marzo 2020

Care/i lettrici/ori, nel mondo ci sono 7,47 miliardi di persone: alcune di queste
scalerebbero un promontorio altissimo, per poi tuffarsi nel bacino d’acqua
sottostante, senza protezione o precauzione alcuna; altre, invece, preferiscono non
rischiare. Cosa guida i nostri giudizi, le nostre decisioni e i nostri comportamenti?
La risposta appare chiara sciogliendo la catena e declinando i tre elementi
fondamentali: rischio, pericolo e percezione. Il rischio è la probabilità di entrare in
contatto con il pericolo; il pericolo è da intendersi, invece, come caratteristica
dell’oggetto che provoca un danno. Tuttavia, i due termini sono comunemente
utilizzati in modo intercambiabile. Ognuno di noi, inoltre, può percepire un rischio
e valutarlo in modo differente. Ed è proprio in questo processo che intervengono
numerosi fattori: in particolare, sono coinvolti aspetti cognitivi ed emotivo-affettivi.
Il rischio alla guida, ad esempio, non è affatto da sottovalutare, tuttavia, molti
individui temono meno l’automobile che un volo in aereo. In tal caso, sarà stata
molto probabilmente un’euristica ad aver guidato la valutazione. Le euristiche
sono, infatti, strategie di pensiero veloci ed efficienti che guidano i nostri giudizi:
scorciatoie mentali che usiamo per prendere decisioni rapide, e tramite le quali
percepiamo il mondo che ci circonda. Le euristiche si acquisiscono con l’esperienza,
sia a livello individuale che di gruppo e si applicano sia alla gestione del problema
che di se stessi.

*Dott. Mauro Lo Castro, Psicologo.
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Mai come in questo momento, è possibile osservare come, informazioni sbagliate
e/o un surplus informativo, possano farci vedere il pericolo in maniera diversa, o
addirittura generare un fenomeno d’isteria di massa e non psicosi. L’incapacità del
tutto nostrana, nel condividere un piano (euristiche di gruppo) che fronteggi
situazioni emergenziali, si rivela una falla nella conoscenza del fenomeno che
contribuisce a creare nel paese, un clima di paura e diffidenza reciproca.
Nonostante infatti, le continue vicissitudini emergenziali (terremoti, alluvioni,
incidenti ecc.) che si sono susseguite in Italia, il Coronavirus ci dimostra quanto, il
nostro paese, sia ancora impreparato alla gestione del rischio: se da una parte c’è
chi non esce di casa senza mascherina, dall’altra c’è chi se ne va beatamente in
giro senza alcun tipo di preoccupazione, convinto - in fondo - che a lui non possa
accadere nulla. Di conseguenza, succede che le persone tendano a sovrastimare o
sottostimare il rischio, a seconda che percepiscano un’attività più o meno
pericolosa di quello che affermano le statistiche e le valutazioni di tipo oggettivo. Il
primo aspetto che genera isteria collettiva e che rivela la mancanza di un piano
nazionale per la gestione delle emergenze, è una distorta percezione dell’effettivo
pericolo: l’overdose di comunicazione alla quale siamo esposti (televisione, internet,
giornali, e notizie che passano attraverso messaggi) genera un “effetto
moltiplicatore” della stessa notizia, aumentando ed amplificando così la percezione
della gravità. Un altro aspetto da analizzare è inerente ai significati un po’ più
profondi che il tema del virus e del contagio ha sulla persona. Uno degli elementi
centrali che genera angoscia è l’invisibilità del pericolo: fin dall’antichità, l’uomo ha
sempre avuto paura di ciò che non vede, che non può controllare, e questo genera
difese legate alla ricerca del “mettersi al riparo”, in sicurezza. Tutto ciò porta ad
aumentare l’ansia e l’angoscia che genera malessere e comportamenti poco
razionali. In tal senso comportamenti irrazionali come “svuotare i supermercati” o
chiudersi in casa, sembrano oggettivamente insensati ma, in realtà, denunciano
l’incapacità di gestire il rischio a livello individuale e di gruppo. La percezione del
rischio è il risultato di una interpretazione soggettiva della realtà che dipende da
un insieme di fattori quali: la coerenza e la flessibilità mentale dell’individuo, il
sistema di credenze, valori e le norme sociali che hanno contribuito alla costruzione
del suo mondo interiore. Non sempre si ha una corretta percezione dei rischi. La
gente comune costruisce i propri giudizi attraverso percorsi interpretativi che sono
Lo Castro M.● CoronaVirus: la Psicologia del Rischio nella Terra dei Cachi.● LA PROPOSTA
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certamente distinti da quelli degli esperti, ma che non per questo possono essere
etichettati come “irrazionali”. C’è stato un processo evolutivo in cui la gente ha
deciso con il tempo che cosa era sicuro e che cosa no. Questo non viene fatto
attraverso la scienza, bensì, appunto, con l’esperienza, attraverso i sentimenti, le
immagini e le emozioni, appunto: euristiche. Spesso neppure il livello socio
economico e/o il livello culturale salvano dal percepire il pericolo di contagio come
poteva essere percepito durante l’epidemia di peste del 1350. La ricerca ha
mostrato che ci sono alcuni fattori che influenzano in modo particolare la
percezione che le persone hanno della pericolosità di un’attività. Tra questi fattori
ci sono i seguenti: quanto controllo è possibile esercitare sugli eventi che possono
generare pericolo (per esempio, si pensa di poter esercitare molto controllo nel caso
della guida e molto poco nel caso dei cataclismi naturali); quanto volontariamente
la gente ha deciso di affrontare una situazione rischiosa; quanto gravi sono le
possibili conseguenze (Slovic, 1987). Infine, la necessità di avviare un processo
storico di gestione del pericolo, su scala nazionale, nasce dal bisogno condiviso di
sicurezza (Bisogni Collettivi) che, se soddisfatto in modo adeguato, contribuirà a
prevenire momenti d’isteria di massa in un evento catastrofico. La conoscenza è da
sempre l’unica strada.

Lo Castro M.● CoronaVirus: la Psicologia del Rischio nella Terra dei Cachi.● LA PROPOSTA
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Intelligenza spirituale come risposta alla
paura.
Francisco Mele*
16 Marzo 2020

In questo periodo si scontrano due principi. Il principio di “uccidibilità” e il principio
di “solidarietà”.
Il principio di uccidibilità è inteso come ciascuno di noi sia veicolo di morte, o può
essere ucciso dall’altro attraverso il virus che rende ciascuno un possibile
assassino inconsapevole. L’assassino inconsapevole non ha in sé le caratteristiche
della personalità del criminale, per cui i sensi di colpa che lo assalgono quando ha
contagiato l’altro senza averne intenzione lo possono portare a uno stato di
depressione che paradossalmente lo rende ancora più vulnerabile.
Il principio di solidarietà va inteso come il desiderio di augurarsi che l’altro stia
bene, anche per un proprio egoismo; addirittura si desidera che il peggior nemico
non sia malato. Il desiderio che l’altro stia bene non riguarda soltanto il prossimo
vicino, amico, parente, collaboratore, collega, ma si estende anche al prossimo
lontano. Questo principio può far breccia su quelle persone che hanno come fine
l’odio verso l’altro vissuto da ostacolo per la propria realizzazione.
Il principio dell’odio si è riscontrato tra i malati di tubercolosi della fine
dell’Ottocento o in alcuni malati di aids; pochi decenni fa si era posto come la
vendetta con cui si voleva colpire tutti gli altri indistintamente.

*Dott. Francisco Mele, Ph.D in psicologia clinica, Didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale.
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In questo momento invaso dalla paura e dall’incertezza veniamo sollecitati a reagire
non solo con la forza della nostra salute fisica, ma soprattutto imponendoci di
sviluppare un tipo di intelligenza che ci consenta di alzare la testa e di guardarci
intorno per comprendere il valore della terra, dell’ambiente e soprattutto delle
persone che la abitano.
Al di là di una religione particolare, l’intelligenza spirituale è da intendere come la
risposta che mi pongo ad alcune domande che riguardano il tema della morte, della
vita e del tempo.
In questi anni, il principio dell’odio verso l’altro, considerato il nemico da battere,
ha portato a una spesa smisurata in favore di una esagerata corsa all’armamento
e di una costruzione di muri: coloro che hanno sostenuto questa tesi si sono trovati
prigionieri del proprio sistema di difesa, e sono rimasti intrappolati credendo di
essere al sicuro.
La medicina come scienza si è sviluppata con le guerre. Per questo, il sistema
medico ha un’organizzazione simile a quella militare, quindi utile ad agire
velocemente quando scoppiano delle epidemie, come nel caso presente. Si sono
chiusi dei reparti e degli ospedali a favore di una medicina privata, sguarnendo le
postazioni migliori per affrontare le diverse epidemie che abbiamo sofferto in questi
ultimi decenni.
Il virus non tiene conto della sovrastruttura che fa sì che ciascuno indossi la
maschera del potere, del funzionario o dell’operaio. Non tiene conto del sistema
gerarchico, ma sta imponendo a tutti, di usare la mascherina, con l’illusione che
possiamo in questo modo non essere riconosciuti dal nemico senza volto.
In questa guerra siamo tutti in battaglia. Senz’altro il personale sanitario si trova
a combattere senza tutto quell’arsenale necessario per affrontare la crisi. A niente
servono quei carri armati e quei missili postati in punti-chiave del pianeta, perché
c’è il rischio che non si possa sparare il primo colpo, dal momento che non esiste
più nessuno, e forse questa situazione paradossale ci può far riflettere sul valore
della vita.
In questo periodo alcune persone credono di scongiurare il pericolo decidendo da
sé la propria morte, come tanti tossicomani che usano la dose, come i perseguitati
durante il nazismo usavano la pasticca di cianuro per non essere catturati. Oppure
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come l’ex carabiniere che, per la paura del futuro, uccide con la pistola dell’Arma
moglie e figlio, per poi spararsi dopo aver avvertito la Polizia.
Ognuno di noi che viviamo la paura della minaccia, siamo chiamati a sostenere
l’angoscia di tanti malati, familiari, amici, colleghi che si trovano nella nostra stessa
situazione.
Nella disgrazia del momento presente emergono le capacità dei dirigenti, e molti di
questi davanti alla crisi, in quanto impreparati ma avidi di potere, si sono
dimostrati inadeguati.
Il sonnambulismo collettivo che ci ha colpito in questi ultimi anni ci ha portato a
scegliere dei dirigenti, soprattutto politici, che entrano nella categoria “del Pifferaio
Magico”, in analogia con quello che si può definire un “collettivo incosciente”, a
differenza dell’incosciente collettivo junghiano, dove, attraverso un codice di lettura
adatto, si legge una grammatica saggia in quanto si scopre quel sapere dell’uomo
che riguarda il mito. La mitologia interrogata con la ragione porta a una conoscenza
del Sé e della Comunità. Il collettivo incosciente è l’azione dell’individuo e del
gruppo senza senso, da cui non si può trarre alcuna sapienza.
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Individualismo, negazione e rifiuto del
potere: ecco perché c'è chi non sta a
casa.
Intervista a Maria Antonietta Gulino* di Ilaria Bonuccelli
da Il Tirreno, 17 Marzo 2020

Maria Antonietta Gulino presidente dell'ordine degli Psicologi della Toscana, spiega
i meccanismi che scattano nella testa di chi ha difficoltà a rispettare i divieti antivirus.
Non ci «intacca» e non ci attacca da un punto di vista fisico il coronavirus, se
sappiamo proteggerci. Ma ci «travolge» da un punto di vista psicologico. Non
eravamo né siamo preparati a un fenomeno del genere. Lo dimostriamo in ogni
momento. Il modo più efficace (e semplice) per contenere l’infezione è stare chiusi
in casa. La nostra risposta è opposta: ci inventiamo esigenze, appuntamenti
indifferibili per aggirare la restrizione.
Neghiamo il problema. O ci ribelliamo all’autorità. O disconosciamo il valore
dell’interesse comune, facendo prevalere un individualismo esasperato. «E’
dannoso per noi stessi» anticipa la dottoressa Maria Antonietta Gulino, presidente
dell’ordine degli Psicologi della Toscana che da ieri ha pure attivato un numero di
telefono - un filo diretto - per indicare i comportamenti corretti da tenere durante
questo periodo di emergenza.
Dottoressa Gulino, perché ci inventiamo così tante scuse fantasiose per uscire di
casa, quando restare isolati rappresenta la protezione più efficace dal virus?
«Dare una spiegazione non è semplice. Siamo di fronte a un fenomeno nuovo anche
per gli psicologi, come lo è per i medici. Tutti noi stiamo fronteggiando un virus e

*Dott.ssa Maria Antonietta Gulino, Psicologa e Psicoterapeuta, Presidente Ordine Psicologi Toscana.
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la conseguente pandemia ci trova tutti abbastanza impreparati perché è una
situazione inedita. Questo crea destabilizzazione anche a noi che siamo quelli che
come professione sanitaria abbiamo più certezze dell’utenza».
Ma quali meccanismi ci portano a non voler rispettare la raccomandazione di restare
a casa?
«È come se a causa della costrizione, delle mascherine che vediamo, delle persone
che

si

accalcano

al

supermercato,

assistessimo

a

uno

scenario

quasi

fantascientifico. Si crea una sorta di braccio di ferro fra libertà e responsabilità; fra
individualismo e senso di solidarietà (o senso della collettività). Studieremo questo
fenomeno (la pandemia e i suoi effetti sui comportamenti umani) a posteriori,
quando saremo usciti dallo stato di emergenza, dal quale usciremo».
Colpisce, però, una certa caparbietà nei comportamenti di chi insiste a voler essere
autorizzato a uscire, non per motivi di lavoro, di salute o di necessità.
«Fra le spiegazioni che mi viene da dare rispetto a queste dinamiche trasgressive
che spingono il soggetto a non rispettare le norme precise di legge che ci obbligano
a rimanere a casa ce ne sono almeno tre».
La prima?
«Una è di natura psicopatologica, di natura individuale, afferibile a comportamenti
antisociali, a causa dei quali alcune persone non riconoscono le istituzioni come
credibili e quindi tendono a sfidare i divieti e si comportano in una maniera
individualistica senza pensare al danno sociale. Questa è una condizione patologica
che si manifesta non solo in tempi di coronavirus: basti pensare a chi attraversa
un incrocio in auto con il semaforo rosso. Questa è una condotta di tipo antisociale».
Non sarà per tutti così.
«No certo. In altre persone è come se si attivasse una specie di meccanismo di difesa
che noi psicologi chiamiamo “negazione”. Le persone reagiscono all’ansia o peggio
ancora all’angoscia profonda che può provocare questa situazione di emergenza
come se questa situazione non esistesse, negandola. Quindi continuano a
comportarsi come se nulla stesse accadendo. Come se fossero in una dimensione
parallela: negando la realtà in qualche maniera gestisco la mia ansia e la mia
angoscia. Di fatto quello che gli altri dicono non esiste».
Sembrano atteggiamenti patologici.
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«In effetti queste due prime condizioni sono quelle che in uno stato normale come
psicologi prendiamo in carico quotidianamente: disturbo anti-sociale e negazione
della realtà. Ma in questo momento queste modalità di comportamento possono
avere effetti devastanti per la collettività perché si rischia che ciò che a livello
individuale può essere compreso da un punto di vista psicologico, diventi
ingiustificabile a livello sociale. Così facendo prevale l’individualismo sul senso di
responsabilità sociale».
Perché o come siamo arrivati a questo? All’individualismo che prevale sull’interesse
della collettività? Che poi coincide anche con il proprio interesse.
«Negli anni si è verificata una trasformazione culturale della società rinforzata da
un uso sempre più intensivo ed eccessivo della tecnologia digitale, che il sociologo
Zygmunt Bauman sintetizza nel concetto di “società liquida”: le comunità si sono
andate disgregando sempre di più, facendo spazio all’individualismo di rete; le
persone sempre meno vivono la rete nella realtà di fuori, e si costruiscono le reti
dentro al loro PC o al cellulare. Questo che effetto può avere sui comportamenti in
epoca di coronavirus? Allenta il senso di solidarietà sociale e di vita comunitaria.
La persona avverte gli altri come esseri lontani, non appartenenti alla comunità.
Quindi la domanda che si pone l’individuo è: “Perché devo rispettare le norme se
gli altri non appartengono alla (mia) comunità?”. È così che l’altro diventa molto
secondario, mentre diventa importante mantenere l’io. Se io non mi sento
appartenente a una comunità non me ne sento neppure responsabile. Sono libero
di fare quello che mi pare. E più sono libero, più invece mi allontano dal rispetto
delle norme e quindi non rispetto questo senso di responsabilità sociale. Al
contrario più sono responsabile più devo limitare la mia libertà».
Un individualismo esasperato.
«Dannoso, però. Mi isola in una bolla: mi impedisce di vedere gli altri, ma anche
me stesso. E mi faccio male nella stessa misura».
Al di là di questi comportamenti, anche distorti, non possiamo ignorare né
minimizzare la paura che si genera nelle persone in un momento di emergenza come
questo.
«Affatto. Non si deve né allarmare né minimizzare. La paura è un sentimento nobile
e comprensibile. Che si contrasta con un’informazione corretta. E seria».
Ma come si fa a capire che la paura non è più sana?
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«Quando la nostra ricerca di informazione è esasperata. Quando stiamo attaccati
ore alla tv, quando siamo sempre su Facebook in cerca di rassicurazioni. Le fonti
sono

importanti:

ministero

della

Salute,

Istituto

superiore

di

Sanità,

Organizzazione mondiale della Sanità. Inutile stare in casa per evitare di essere
contagiati se poi ci esponiamo psicologicamente».
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Rivogliamo la nostra realtà banale e
dominante!
Coronavirus, pandemia e sottomondi sociologici.
Valentina Albertini*
18 Marzo 2020

Nel libro di Gianmarco Manfrida (1996) "La narrazione psicoterapeutica” come
esempio per spiegare l'effetto emotivo dirompente delle discrepanze, viene riportato
l'esempio di una conversazione in una coppia, nella quale lui le dice che sta
andando al lavoro, e lei risponde: "ricordati di prendere il kalasnikow prima di
uscire!". Il lettore, a vedere queste parole, solitamente aveva un sussulto dovuto
alla surreale situazione, che nessuno si sarebbe aspettato. Mi è tornata in mente
questa conversazione stamattina, prima di andare nel mio studio dove da oltre 10
giorni vedo solo pazienti online, quando mio marito mi ha chiesto "hai preso la
mascherina e l'amuchina?" Un mese fa, se lui mi avesse detto la stessa cosa, avrei
richiesto un TSO. Oggi, ho risposto "certo, stai tranquillo" e ho infilato la maschera
prima di inforcare la porta. L'epidemia di Coronavirus, e le misure precauzionali
connesse, sono entrate a far parte prepotentemente delle nostre vite. Da giorni
viviamo una quotidianità drogata, fatta di relazioni ridotte, sospettosità, paura, ma
anche speranza e condivisione a distanza. Tutto ciò che fino a due mesi fa sarebbe
sembrato frutto di un romanzo di Stephen King, ci appare quotidiano e lo viviamo
appena apriamo la porta.

*Dott.ssa Valentina Albertini, Psicologa, Psicoterapeuta, didatta del Centro di Studi e di
Applicazione della Psicologia Relazionale di Prato (CSAPR).
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Si perché, proprio come dicono Berger e Luckman (1966) in teoria, e Gianmarco
Manfrida nella sua applicazione pratica, i sottomondi sociologici, realtà alternative
che solitamente sono sommerse dalla narrativa dominante, sono presenti dentro e
intorno a noi e, con il giusto racconto, emergono, vengono fuori. La pandemia, la
quarantena, il virus mondiale, sono storie già presenti nella narrativa individuale
e collettiva. Sono sottomondi nascosti, ma possibili; presenti nei romanzi e nei
kolossal hollywoodiani, hanno emozionato e terrorizzato le nostre adolescenze,
sparendo come ogni incubo che si rispetti al sorgere del sole. Tutto fino al 9 marzo
2020, quando le restrizioni del decreto ministeriale hanno reso reale un pensato
che fino a poco tempo prima sembrava assurdo: bar e negozi chiusi, divieto di
uscire, sicurezza sociale ad almeno un metro di distanza.
A questa vita così surreale, raccontata da amici, parenti e pazienti, sembra ci siamo
abituati tutti abbastanza in fretta. Il sottomondo pandemico è divenuto realtà
dominante, e ci viene istintivo allarmarci al suono di uno starnuto, o allontanarci
anche alla vista degli amici. Certo, in ogni luogo in maniera diversa e in un certo
senso coerente con un'altra narrativa dominante (quella dei pregiudizi duri a morire
ma in un certo qual modo veri): ad esempio gli italiani ad impastare (non solo pizza)
e a suonare (non solo mandolino) dai balconi; gli americani in coda per comprarsi
un fucile a pompa, sai mai che il Coronavirus lo trovi in giardino e gli fai saltare le
budella, gringo. Tutto questo, a riprova che una narrativa plausibile, condivisa e
convincente, ha una potenza di cambiamento profonda, attecchisce in breve tempo,
cambia relazioni ed individui.
Quali conseguenze porterà a livello relazionale, però, non lo sappiamo. A me,
confesso, stupisce la calma con la quale la maggior parte dei pazienti sta
affrontando tutto questo. Come certi sottomondi siano diventati dominanti in
fretta, e anche in un certo modo pacifico. Tornerà mai la realtà banale e dominante
di un tempo? Beh si, ci abbracceremo presto e torneremo in fretta a prenderci il
caffè al bar. Ma non resterà dentro di noi quel pizzico di realtà virale che ci farà
sobbalzare al primo etciù? Sparirà tutto così come è arrivato? Che succederà
all'economia, al welfare, al nostro modo di vivere le malattie?
Non lo sappiamo, non lo so. Certo per noi psicologi e psicoterapeuti registrare il
cambiamento ed interpretarlo sarà una bella sfida, e dobbiamo essere pronti a
raccoglierla.
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Speriamo presto però. Vorrei tanto, se mio marito si azzarderà di nuovo a dirmi di
prendere la mascherina prima di uscire, poter chiamare il 118 e fargli un TSO.
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Incontri gratuiti in videochiamata.
L’istituto Dedalus per l’emergenza Covid-19.
Eluana Ballarò*, Francesco Colacicco**, Patrizia Costante***
Roma,19 Marzo 2020

Marzo 2020, esplode l’emergenza sanitaria in Italia a causa del “Coronavirus”. In
breve tempo il Nord diventa zona rossa e da lì a pochi giorni tutta l’Italia verrà
dichiarata tale.
Immediato è stato il nostro pensiero, in quanto professionisti in primis, alle
difficoltà che le persone in isolamento si sarebbero trovate ad affrontare, a come
questa emergenza avrebbe potuto impattare su situazioni già precarie e
contemporaneamente a quale potesse essere il nostro contributo.
Abbiamo quindi pensato di costituire un’équipe di psicologi, psicoterapeuti e medici
che potesse offrire a tutti i cittadini italiani degli incontri gratuiti in videochiamata
(Whatsapp, Skype, Zoom, etc…): non facciamo in tempo a raccogliere la
disponibilità dei colleghi che con il Decreto dell’11 Marzo u.s. tutto il Paese viene
dichiarato zona rossa.

*Dott.ssa Eluana Ballarò, Psicologa e psicoterapeuta, allieva didatta dell’Istituto Dedalus.
** Dott. Francesco Colacicco, Direttore dell’Istituto Dedalus di Roma, Scuola di specializzazione in
psicoterapia sistemico e relazionale, didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale,
nonché direttore scientifico di questa rivista.
***Dott.ssa Patrizia Costante, Psicologa e Psicoterapeuta di formazione sistemico-relazionale, allieva
didatta dell’Istituto Dedalus.
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Abbiamo immaginato che attraverso tre colloqui gratuiti saremmo potuti arrivare e
offrire sostegno al maggior numero di persone possibili, tra cittadini e/o
professionisti sanitari, più che mai in prima linea, per coprire, così speravamo,
tutta la durata dell’emergenza quando ancora non eravamo certi dei tempi che
sarebbero stati necessari perché tutto si risolvesse.
La diffusione dell’iniziativa è partita il 13 marzo ed è avvenuta attraverso i principali
canali social di Dedalus, nonché attraverso le nostre reti personali e professionali.
Al fine di garantire il servizio abbiamo individuato un numero telefonico ed una
mail ad esso dedicati.
A distanza di 5 giorni dalla start-up abbiamo già avuto la possibilità di tirare giù
qualche numero. Il post su Facebook, ad esempio, aveva raggiunto 75.000 mila
persone, avuto 700 like e 400 condivisioni. Nell’83% dei casi sono state donne a
mostrare interesse per il post, nel 17% uomini.
Le visualizzazioni sono arrivate principalmente da Campania (22%), Sicilia (15%) e
a seguire Puglia, Lazio e Lombardia. Le richieste di informazioni su come accedere
al Servizio sono giunte inizialmente via social (Facebook e Whatsapp), poi anche
telefonicamente e via mail.
Dal momento dell’avvio le richieste prese in carico ad oggi sono 15, principalmente
nella fascia d’età tra 25 e 34 anni e, a seguire quella fino ai 57. Ma altre richieste
stanno pervenendo.

Due terapeuti dell’Istituto Dedalus simulano un colloquio in videochiamata
Per accedere al video clicca qui
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Viviamo tutti una situazione di emergenza e vulnerabilità a cui non siamo abituati.
La forte limitazione della libertà e l’isolamento sembrano avere attivato paura e
disorientamento nella maggior parte di noi. Purtroppo in molti casi, la paura, che
è un’emozione fondamentale per la nostra sopravvivenza, può trasformarsi in
panico, ansia e terrore del contagio, della morte, della solitudine e portare a
comportamenti lesivi per se stessi e gli altri.
Siamo tutti a casa per sfuggire al virus, aspettando che scompaia o almeno si
allontani. A casa per proteggerci ed evitare che l’infezione dilaghi. Ma stare a casa
non è per tutti uguale. Gli spazi fisici di cui si dispone sono diversi, non tutte le
case sono uguali. Anche gli spazi emotivi sono differenti e per alcuni la casa che ci
protegge può essere fonte di stress e tramutarsi in una gabbia, dalla quale si vuol
fuggire. In questo caso la soluzione del problema è il problema.
La quarantena sembra avere impattato in modo significativo su quelle persone che
già vivono una fragilità personale e/o familiare. Le difficoltà nelle quali ci siamo
imbattuti sinora sono:
1.

una sintomatologia riconducibile a frequenti attacchi di panico per la paura
del contagio;

2.

il dolore e la preoccupazione legate all’impossibilità di stare coi propri cari
ammalati, molti dei quali degenti in ospedale per altre ragioni di salute;

3.

l’ansia per il non poter vedere la propria famiglia, soprattutto per coloro che
lavorano fuori dalla propria regione;

4.

lo stato di allerta che vivono coloro che lavorano negli studi dei medici di
base;

5.

la solitudine in casa o rispetto all’esterno, così come la noia;

6.

i pensieri ossessivi sulla morte;

7.

i lutti subiti in queste settimane;

8.

la convivenza forzata in situazioni dove c’era una conflittualità preesistente;

9.

negli adulti, il tenere per sé le emozioni nella convinzione che questo sia il ù
modo per proteggere i bambini.

Altre richieste di aiuto vengono anche da pazienti in carico presso i servizi
territoriali (CIM, SerD, etc …) e che oggi si vedono improvvisamente sprovvisti del
loro abituale supporto, senza più riferimenti. Si sentono confusi, disorientati, persi.
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In particolare, persone con personalità o tratti di personalità borderline, vivono
questa sospensione, questo isolamento forzato come un abbandono definitivo che
genera in loro ansia, angoscia, paura. Ancora difficili sono quelle situazioni in cui
depressione,

disturbi

ossessivi-compulsivi,

fobie

specifiche,

ipocondria,

si

mescolano oggi ad una reale minaccia di malattia e di morte.
La modalità di lavoro a distanza è da molti di noi già stata sperimentata perché la
utilizziamo di solito con pazienti che già conosciamo e con i quali c’è già una buona
relazione terapeutica e che, per ragioni “speciali” (un trasferimento di lavoro, di
studio, un’improvvisa convalescenza), si trovano impossibilitati a raggiungere lo
studio: abbiamo visto essere una buona soluzione per dare continuità alla terapia.
Nell’emergenza di questi giorni, il contesto è completamente inedito per
l’eccezionalità della situazione che tutti viviamo. Il suo utilizzo racchiude
certamente in sé una grande possibilità, in quanto permette di superare limiti fisici,
strutturali e geografici e offre opportunità finora sconosciute. D’altro canto, tutti
noi sappiamo che ciò che cura è la relazione ed interrogarsi su come questa si
declini nel colloquio online è imprescindibile per il professionista.
Non possiamo dire che la capacità di empatizzare venga meno se mediata dallo
schermo, ma bisogna tenere presente che quest’ultimo è comunque “in mezzo” ad
una relazione. Pur tuttavia, questa è una nuova e grande modalità comunicativa.
I servizi d’ascolto a distanza esistevano già ai tempi dell’AIDS in cui si offrivano
sostegno e supporto telefonico, ora, attraverso lo schermo, possiamo “vederci” e,
forse, “toccarci” un po’ di più. L’immagine ci aiuta ad attivare i nostri neuroni
specchio, a riconoscerci nell’altro, a meglio empatizzare con lui.
Ma è solo alla fine di questa emergenza che ne sapremo un po’ di più su questo, su
come ha funzionato e se è stato davvero utile.
Dal punto di vista di alcuni pazienti, la modalità online diventa un facilitatore per
i più timorosi nel chiedere aiuto: lo schermo garantisce una distanza che può essere
vissuta come protettiva. Altri, invece, sembrano provare imbarazzo. Tutto questo
probabilmente ci aiuta a comprendere, e per il paziente e per il terapeuta, che il
mezzo di comunicazione in una relazione è importante ma che, come sempre in
qualsiasi interazione, è chi (e come) utilizza lo strumento a fare la differenza.
L’intervento del professionista in un setting con tali caratteristiche diventa prezioso
e fondamentale nella misura in cui riesce a fornire un ascolto, che possa cogliere
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le reazioni emotive della persona in una situazione di emergenza come questa, che
ne attivi le risorse latenti aiutandola a riproporre strategie di coping, di adattamento
che hanno funzionato o a trovarne di nuove. Certo in tre colloqui si possono forse
stendere le basi per avviare un progetto più ambizioso … ma ora lavoriamo
sull’emergenza; le richieste che riceviamo infatti sono spesso puntuali, rivolte ad
ottenere un consiglio, un aiuto specifico. Il nostro obiettivo è quello di dare senso
a queste richieste per trasformarle, quando possibile e utile, in una richiesta più
specifica di aiuto terapeutico. Si tratta, in questa fase, di fare un lavoro di primo
livello.
Il tipo di supporto che abbiamo pensato di offrire ha delle differenze importanti
rispetto alla pratica psicoterapica che solitamente esercitiamo. La psicoterapia si
caratterizza per dei tempi che non sono quantificabili a priori, questo invece è un
sostegno a breve termine legato all’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro
Paese. Ciò significa che nei tre incontri, per esempio, non siamo orientati alla
raccolta puntuale della storia personale di chi ci chiama, ma all’ascolto di ciò che
accade nel “qui ed ora”: ci è utile sapere con chi la persona stia vivendo
l’isolamento, quale sia il suo stato di salute, come sia cambiata l’attività lavorativa,
come fosse la quotidianità prima dell’emergenza, questo ci aiuta a comprendere
l’entità dell’impatto dell’epidemia su quella attuale. Riteniamo sia utile, entro
questa cornice, esplorare le strategie di coping utilizzate dalla persona per far fronte
e ridurre il disagio, quali di queste hanno funzionato e aiutarla così a riconoscerle
per poterle riutilizzare o, eventualmente, aiutarla a trovarne delle nuove più efficaci.
In un secondo momento, se la persona vuole e può, se lo ritiene utile ed opportuno,
può essere orientata ad un secondo livello dell’intervento dove, attraverso un lavoro
più profondo, aprire porte personali sempre più funzionali al proprio benessere.
Come la letteratura ci insegna, la parola crisi (dal greco krino: separare, discernere,
valutare, giudicare), se nell’immagine collettiva ha assunto una accezione
soprattutto negativa, ben sappiamo che nel nostro lavoro di clinici è proprio il
contrario: non può esserci cambiamento dove non ci sia crisi, dove non ci sia
separazione da vecchi modelli e chissà se questa “crisi” non possa essere anche
un’opportunità?!
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Roma, 24 marzo 2020
Visti

i

nuovi

provvedimenti

governativi

e

l’estensione

del

blocco

che

presumibilmente andrà oltre il 3 aprile abbiamo deciso di prolungare il nostro
servizio fino a quando sarà necessario.
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Un contagio inavvertito corre tra noi: la
psicoterapia si sposta tutta online!
Gianmarco Manfrida*
22 Marzo 2020

Sogno proibito è divenuto ormai quel che era prassi consolidata, un setting
terapeutico definito, in uno spazio fisico condiviso solo da pazienti e terapeuti…Il
Covid-19 in 15 giorni ha costretto la quasi totalità degli psicoterapeuti italiani a
lavorare con risorse online: videochiamate, messaggi whatsapp, e-mail… Non tutti
i pazienti hanno accettato la proposta di terapia a distanza, a 10 giorni dal decreto
che ha esteso a tutta Italia la zona rossa e 1 da quello che chiude gli studi
professionali, una piccola indagine tra i miei colleghi toscani rivela che il 50% circa
dei loro assistiti ha preferito rinviare la visita prenotata ed aspettare che la
tempesta sia passata. E’ però presumibile che col tempo le richieste di sedute online
aumentino, per l’imporsi di necessità di assistenza dovute al clima di ansia sociale,
alla convivenza forzata in spazi ristretti per lunghi periodi, alla presenza costante
di bambini in casa mentre le scuole sono chiuse. Già adesso il traffico di messaggi
whatsapp dai pazienti al mio cellulare è quasi raddoppiato, e non si limita come
prima a brevi messaggi informativi o a quesiti farmacologici, ma punta a stabilire
delle vere e proprie conversazioni terapeutiche.

*Dott. Gianmarco Manfrida: psichiatra, psicoterapeuta, Didatta Centro Studi di Terapia Familiare
e Relazionale di Roma, Direttore Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale di Prato,
Past President Società italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR).
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La funzione sociale degli psicoterapeuti del resto non sarebbe aiutare la gente a
sopravvivere nel caos di un mondo poco controllabile, cercando di trovarci un
senso, una interpretazione condivisibile che lo rendano meno precario e ansiogeno?
Non adeguare le persone allo status quo, ma restituire loro la sensazione di una
comprensione e di un sia pur parziale potere sulla propria e altrui vita?
In tempi di incertezza generata da un’emergenza traumatica nazionale e
internazionale come l’epidemia di Covid-19, potenziata dal continuo affastellarsi di
notizie, dall’impegno confuso dei media, dalla mancanza di informazioni attendibili,
il loro può sembrare un compito impossibile: tanto più che nessun paziente in
questi giorni mi si è presentato (in video…) lamentando ansia da timore del virus,
nemmeno il più incallito degli ipocondriaci. I pazienti già conosciuti piuttosto si
presentano con una esacerbazione di sintomi che erano scomparsi e un livello
accresciuto di ansia, depressione, irritabilità, la cui causa è sempre attribuita a
fattori che escludono l’epidemia in corso. Tutte le comunicazioni online quindi
vanno decifrate e lette a livello non solo digitale ma anche analogico. Mandare un
messaggio al proprio psicoterapeuta, anche con la scusa più banale, è di conforto,
mostrando che, se al pronto soccorso non si può andare, c’è sempre qualcuno
pronto a prendersi cura di te e farsi carico dei tuoi problemi.
Es. Messaggio whatsapp di Clara (imprenditrice di 42 anni, laureata, separata da
poco, molto autonoma: ha rifiutato la proposta di proseguire in videochiamata la
terapia individuale a cadenza mensile che aveva in corso):
Buongiorno! Spero lei stia bene

. Le dovrei chiedere se per cortesia può farmi la

ricetta della sertralina, ed inviarmi una foto qui…perché non la trovo più!
Grazie mille

.

Messaggi di questo genere, in cui al terapeuta viene chiesto di ricordare la data e
l’ora dell’appuntamento o di provvedere a una necessità farmacologica urgente,
sono molto frequenti, ma quando arrivano da persone efficienti e determinate,
dotate di valide capacità di autonomia e di organizzazione, hanno un significato
regressivo indubbio, confermato in questo caso dalla scelta delle emoji in stile
bambina simpatica che ha fatto la marachella e chiede aiuto a papà…pardon, al
terap(apa)euta. Il fatto che lui ci sia e provveda funziona da ansiolitico per molte
persone che spesso si sono fatte da sole venendo da famiglie che le hanno poco
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accudite e molto deluse; nel caso specifico probabilmente c’è anche un implicito
sondaggio per contrastare il timore di abbandono conseguente al rifiuto di fare
sedute online, a sua volta motivato nella paziente da una sensazione di abbandono:
l’ennesima delusione nelle sue relazioni di attaccamento.
Le risposte dei terapeuti in casi del genere, tanto frequenti quanto apparentemente
banali, dovrebbero essere valutate caso per caso, perché si integrino nel processo
terapeutico in modo coerente con i cambiamenti che si cercano di favorire: in
questo caso, la scelta è di rispondere sì inviando la ricetta-oggetto transizionale
rassicurante, ma non subito, dopo qualche ora, in modo da confermare l’interesse
del terapeuta e la sua disponibilità ma non generare una confusione tra il ruolo
terapeutico e quello di angelo custode o sostituto genitoriale.
Insomma, se alcuni di noi (Manfridae Eisenberg 2007; Manfrida 2009; Manfrida e
Albertini 2014; Manfrida Albertini e Eisenberg 2017a 2017b; Manfrida Albertini e
Eisenberg 2019) hanno già maturato esperienza nell’ uso clinico delle risorse offerte
dal web, la maggioranza dei giovani psicoterapeuti si trova a doversi riciclare ora
in un ambito professionale sconosciuto, che non corrisponde al setting classico e
non è una mera trasposizione online di esso, ma presenta regole e modalità
comunicative e relazionali proprie. Una rivoluzione da attuare in poche settimane,
per obbligo e non per scelta, e senza una reale guida visto che i testi disponibili
sono piuttosto latitanti sul piano dell’illustrazione della teoria e pratica della clinica
online. Questo vuoto sarà presto (maggio 2020) colmato dal nostro libro, frutto di
dieci anni di lavoro e tre di stesura: G. Manfrida, V. Albertini, E. Eisenberg: La
clinica e il web. Risorse tecnologiche e comunicazione psicoterapeutica online,
FrancoAngeli, Milano, 2020.
Le terapie online in tempo di Covid 19 risultano comunque più complesse che mai
anche per gli esperti: una prima seduta da effettuare non in presenza richiede
molto impegno per essere abbastanza coinvolgente da motivare il richiedente a
intraprendere una terapia con un misterioso psicomago mai visto di persona. Lo
svolgimento di 5 o 6 sedute consecutive attraverso lo schermo del computer o del
cellulare affatica molto lo sguardo e richiede uno sforzo di concentrazione per non
distrarsi assai superiore a quanto necessario nelle terapie faccia a faccia. Ogni
dettaglio del viso di cliente e terapeuta è impietosamente esposto, e allo sguardo
che si distacca e vaga altrove vengono attribuiti significati, in modo reciproco, sia
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dal terapeuta che dal cliente, sui quali non è facile metacomunicare a distanza;
sfuggono a tutti e due elementi come l’irrequietezza motoria di gambe nascoste
sotto il tavolo e da riprese a mezzo busto. Nelle terapie online con più persone può
essere molto più complicato gestire la seduta: il livello e i toni delle voci sono alterati
dalla regolazione del volume, e questo importante fattore della comunicazione non
verbale (Troisi, 2016) va perso. Anche quando si realizzano sedute con persone che
si collegano da luoghi diversi, vi è sempre la minaccia di qualche intoppo tecnico
che interrompa la seduta…e in tempi di Covid19 anche le risorse della fibra sono
messe a dura prova, con il rischio di qualche vuoto e di perdite di connessione.
Niente di drammatico si direbbe…ma corrisponderebbe all’uscire ogni poco di
terapeuta o paziente da una seduta faccia a faccia, pregiudicando lo scorrere di
questa e la possibilità di lavoro congiunto per sviluppare alleanza e condividere una
nuova versione della storia problematica presentata.
Noi autori del libro ci sentiamo un po' dei pionieri che portano semi per i coloni
della nuova frontiera, o geografi del 1500 che disegnano portolani per nuove rotte
verso meravigliosi paesi da scoprire, o biologi anglosassoni che disegnano come
Darwin le specie di vita sconosciute rimaste celate in terre straniere: un po’
orgogliosi, un po' preoccupati di reperire e indicare nuovi punti di riferimento, di
fare disegni fedeli, di fornire semi fecondi.
Dopo l’epidemia non credo che saremo tutti più buoni e che rivaluteremo le
presunte gioie della vita dei nostri nonni e padri, è più probabile che anche se
saremo più poveri torneremo presto a dare per scontato il nostro diritto ad una vita
sicura e confortevole. Per la psicoterapia però non sarà così: siamo all’alba di un
nuovo mondo per lei, in cui risorse online integreranno e talora sostituiranno il
modo ultracentenario di farla che ha dominato il secolo scorso e del quale siamo
ancora tutti figli. Avremo rimpianti, probabilmente, per molte sicurezze perse e per
antenati scomparsi; cerchiamo di compensarle con la curiosità per le novità che ci
apre il futuro e di mantenere sempre vivo lo spirito relazionale e sociale che,
comunque si svolga, infonde la psicoterapia in cui crediamo.
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Affinché la vita di ogni persona
sia più sicura.
Francesco Colacicco*
25 Marzo 2020

DARE SENSO A QUELLO CHE ACCADE
Il Covid-19 è una malattia infettiva che a un certo punto si è trasmessa da una
specie animale alle persone (è una zoonosi) e rappresenta il “salto di specie” fatto
dal virus che la causa, il SARS-CoV-2. Nelle scienze comportamentali questo tipo
di situazione è alquanto studiata e nota come fenomeno dei behavioural spillovers.
Si tratta di un fenomeno abbastanza comune: il comportamento A, finalizzato ad
ottenere un certo risultato, produce anche una ricaduta o ripercussione
sul comportamento B. A volte lo spillover funziona inducendo effetti positivi, altre
volte negativi. Nel secondo caso si può riscontrare in colui che agisce quel
comportamento una sorta di allentamento dell’attenzione, di abbandono o di
rilassatezza (a volte anche di decadenza morale), esagerando, sprecando, ritenendo
che poi potrà comunque recuperare. Ad esempio: decido di andare in palestra per
perdere peso e vedo che funziona… fino a quando non comincio ad abbuffarmi,
sicuro che con l’esercizio fisico potrò poi recuperare, non considerando invece che
finirò per danneggiare il mio organismo. Ecco, questo sembra dirci il Covid19. È il
sintomo di un cattivo funzionamento del sistema.

*Dott. Francesco Colacicco, Direttore Istituto Dedalus di Roma, Scuola di specializzazione in
psicoterapia sistemico e relazionale, didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale,
nonché direttore scientifico di questa rivista.
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Il pianeta è febbricitante, scotta e, come noi psicoterapeuti sappiamo bene,
dobbiamo coglierne il significato per “guarire”, e guarire vuol dire cambiare. Cercare
nuovi equilibri, meno sprechi, ridurre lo scarto spaventoso tra ricchi e poveri, tra
pezzi del mondo prosperi ed altri desertificati, inquinare di meno. La febbre e la
difficoltà a respirare del malato di Covid19 sono la metafora del nostro mondo, che
scotta e fatica sempre più a respirare. La condizione che tutti stiamo vivendo
dovrebbe farci capire che gli spillover (a ricaduta negativa) sono più probabili se
non si rispettano gli ecosistemi. La probabilità che una nuova malattia contagiosa
si diffonda, non dipende solo da quanto siamo bravi ad applicare le misure sanitarie
raccomandate e prescritte dai governi, ma soprattutto dal modo in cui interagiamo
con la natura.
Nel rapporto del WWF sul coronavirus (SARS-CoV-2) e la sua origine è scritto che:
La distruzione di habitat e di biodiversità provocata dall’uomo rompe gli equilibri
ecologici in grado di contrastare i microrganismi responsabili di alcune malattie e
crea condizioni favorevoli alla loro diffusione. In aggiunta, la realizzazione di habitat
artificiali o di ambienti poveri di natura e con un’alta densità umana possono
ulteriormente facilitare la diffusione di patogeni. Le periferie degradate e senza verde
di tante metropoli tropicali, ad esempio, sono la culla perfetta per malattie pericolose
e per la trasmissione di zoonosi.
Ecco perché quello che succede nel mercato di una sconosciuta località cinese
rimbalza nell’altra parte del pianeta. La salute e l’ambiente stanno insieme, sono
alle fondamenta dei valori umani, sono una questione globale, che riguarda ogni
individuo, che ci riguarda tutti.
Bisogna rimettere mano alle regole di governo del mondo, affinché la vita di ogni
persona sia più sicura. Credo che questo oggi sia più comprensibile per tutti. La
pandemia può aiutarci a fare comunità, a condividere valori e regole comuni, che
attraversino trasversalmente culture e costumi differenti, pur rispettandoli.

PAURE E DESIDERI
In questi giorni mi stavo accingendo a scrivere sul rapporto tra paure e desideri,
una riflessione che ho maturato negli anni e alla quale voglio provare a dare una
forma più compiuta. Ed eccoci qui, invasi da questa paura collettiva. Paura di
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contrarre il virus, che i nostri cari si infettino, che ci si possa ammalare e perfino
morire. La paura più grande, che ti scopre tremendamente fragile davanti ad un
nemico invisibile, terribilmente insidioso e talvolta letale.
Dai miei pazienti ho appreso che paure e desideri stanno insieme e che ci
muoviamo nelle cose della nostra vita come un funambolo sulla fune. Per stare in
equilibrio ed andare avanti il funambolo deve alternativamente muoversi col corpo
e con i piedi, su entrambi i lati, e spingersi innanzi. L’equilibrio è il dato di risulta
di quei continui sbilanciamenti. Così ci muoviamo nelle cose della nostra vita.

La paura è quello stato emotivo di insicurezza, di disorientamento che provoca
spavento e ci mette in ansia di fronte a un pericolo. Ci spinge a fuggire, a rintanarsi,
a mettere distanza dalla fonte del pericolo, per recuperare, almeno in parte, quelle
condizioni di sicurezza di cui abbiamo bisogno. Non a caso, davanti ad un virus
invisibile, cerchiamo di nasconderci, di tenere le distanze, di stare in casa. Più una
paura incombe e più si attiva il desiderio corrispondente. Se la paura è quella di
soccombere, il desiderio che ci pervade è quello di vivere, di sopravvivere. Sono
meccanismi innati nell’uomo, che si innestano reciprocamente. Funzioniamo così.
Ecco perché ad una paura così profonda corrisponde anche un’intensa voglia di
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vivere. Da qui il desiderio di disporre di un farmaco che ci curi e di un vaccino che
debelli il virus. È proprio grazie a questo meccanismo, legato ai nostri sistemi di
sicurezza e insicurezza, che l’intera specie umana (così come i singoli individui) ha
ogni volta trovato le strategie relazionali per trovare la giusta rotta, limitare i danni,
tirarsi fuori dai guai e migliorare le proprie condizioni. Le sue enormi capacità di
resilienza sono oggi perfino testimoniate dall’epigenetica.
TUTTI A CASA
Qualcuno di noi aveva già cominciato a fare formazione a distanza, noi tra questi:
seminari in streaming, lezioni online riservate ai nostri allievi, consultazioni sui
casi … In questa crisi abbiamo introdotto nuove modalità di fare didattica. Chi di
noi aveva già sperimentato la supervisione online ad un collega oggi fa la
supervisione sui casi all’intero gruppo training. Garantiamo la continuità del
training. Tutti stiamo apprendendo tanto da questa situazione nuova, in cui
ciascuno di noi è a casa. Gli incontri sono molto intensi, il desiderio di condividere
e fare cose insieme ci unisce. C’è tanta vitalità in tutto questo e credo che ne
usciremo rafforzati e migliorati se sapremo cogliere le opportunità che questa crisi
ci offre. Così è anche con i nostri pazienti. Inizialmente diffidenti sempre più spesso
accettano l’idea di incontrarci via Skype. Non sostituirà mai la seduta in stanza di
terapia ma in alcuni momenti è utile. Io già la pratico da tempo con quei pazienti
costretti a trasferirsi per studio o lavoro, perché convalescenti… È utile e funziona.
Da più tempo terapista e paziente si conoscono, più semplice è il ricorso, quando
serve, alle sedute online.

Anche il comitato di redazione de La notte stellata si è riunito in videoconferenza.
Tutti da casa abbiamo lavorato per dar vita a questo numero.
È stato più complicato e faticoso del solito ma ce l’abbiamo fatta.
Ringrazio tutti, sia i redattori sia chi ha scritto per noi.

Colacicco F.● Affinché la vita di ogni persona sia più sicura.● LA PROPOSTA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROPOSTA-SPECIALE COVID 19

Continuare a prenderci cura di loro.
Adriana Romano*
Nardò, 26 Marzo 2020
Introduzione di Francesco Colacicco
Ai tempi del Coronavirus sembrano tutti essersi scordati dei bambini, lo sanno bene
i loro genitori che devono prendersene cura in questi giorni così difficili. Seguirli nei
compiti, “costringerli” in casa ed a rinunciare al rapporto con i coetanei, alle loro
attività, supportarli emotivamente spiegandogli quello che succede fuori dalle mura
domestiche. La casa, soprattutto nelle città, spesso è piccola: non è pensata per starci
tutto il giorno e tutti i giorni, ché il mondo è là fuori. La tecnologia aiuta molto ad
affrontare questa situazione, ma non tutti ne dispongono allo stesso modo. Spesso
bisogna litigarsi il computer e faticare nel trovare l’angolo giusto dove sistemarsi.
Vale per i bambini, i ragazzi, gli adulti. Se poi in casa c’è qualcuno che sta male tutto
questo diventa quasi impossibile da governare.
Ai tempi del Coronavirus sembrano tutti essersi scordati dei bambini infelici, di quelli
abusati e maltrattati, di quelli che subiscono o hanno subito violenze. Trascuratezza,
maltrattamento fisico, abuso sessuale e maltrattamento psicologico; pressioni
psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni,
esposizione alla violenza domestica e alla grave conflittualità della coppia genitoriale:
di questo si tratta. Lo sanno bene gli operatori dei servizi sociali e sanitari, che di loro
cercano di continuare a prendersene cura anche in questa emergenza. A volte i
bambini sono stati collocati in case famiglia, altre volte sono presso le loro famiglie o
*Dott.ssa Adriana Romano, Psicologa, psicoterapeuta, Consultorio Familiare Copertino DSS n.3
Nardò Asl Lecce Coord. équipe integrata ambito territoriale sociale (ATS) Nardò - Abuso e
maltrattamento su donne e minori.
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“pezzi” delle loro famiglie, sempre in conflitto e piene di tensioni, tutte situazioni sotto
tutela del giudice. Ma tutto è fermo, le famiglie non si possono incontrare se non c’è
un’”urgenza”, i bambini non si possono incontrare, gli incontri protetti non sono
praticabili.
Quella che segue è la risposta di una psicoterapeuta pugliese alla richiesta che il
CISMAI, il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso
all’Infanzia, ha rivolto ai propri soci, per fare il punto, nel pieno dell’emergenza Covid19, sulla protezione dei minori da ogni forma di maltrattamento. Sentiamo la sua
voce: c’è ansia, sentimento di impotenza ma anche l’impegno a continuare a fare il
proprio lavoro “nonostante tutto”.
L'unità è un punto di forza, particolarmente, in questo momento. È tempo in cui le
emozioni naturali, biologiche, quali ansia, paura, rabbia, frustrazione, sono
presenti in ciascuno di noi e nei nostri pazienti/utenti alla presenza di una
minaccia reale e virale. Tali emozioni sono da leggere, ovviamente, non in senso
patologico, ma come risorse naturali che ci guidano, sollecitano ad adottare
risposte e modalità comportamentali funzionali per metterci in un “sistema di
sicurezza”.
Il contributo che possiamo dare oggi, nelle situazioni personali, familiari, relazionali
di cui ci occupiamo, avendone ruolo istituzionale, è continuare a prenderci
cura, anche se a distanza, attraverso i mezzi virtuali di cui disponiamo. Penso e
credo, che dovremmo continuare a sollecitare sempre più una distinzione tra “ansia
naturale” ed “ansia patologica”. L'ansia naturale è utile per trovare, adottare tutti
quei comportamenti e soluzioni ai problemi che garantiscono benessere e
contenimento. Paradossalmente, un'opportunità, oggi per fare leva su quella
resilienza che consente di andare oltre l'alleato regressivo che ci tiene legati per
lealtà al dono d'amore, non consentendoci di andare verso la differenziazione ed il
cambiamento (L. Benjamin, F. Colacicco).

Sul campo quindi, nella nostra realtà, adottiamo costanti e continui contatti
telefonici con tutti gli utenti in sofferenza, auspicando di riuscire a costituire per
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essi un alleato per la crescita, che sostiene e rinforza le loro parti “verdi", purtroppo
spesso non viste perché sovrastate dalle parti malate.
Continuiamo a far squillare i telefoni.
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Anziani, disabili, pazienti psichiatrici e
persone in situazioni di disagio:
invisibili ieri ed oggi dissolti.
Achille Saletti*
27 Marzo 2020

Malgrado gli auspici del sindaco di Milano, Beppe Sala, la città si è fermata. Eccome
se si è fermata. Facili I riferimenti ed I rimandi ad una comunità del “bere”,
parossistica nel suo movimentarsi giorno e notte ed orgogliosa di tale dinamismo
anche se, spesso, fine a se stesso.
Per chi, dell’agire ha fatto il proprio caposaldo, l’immobilità forzata pare, più che
una punizione, una vera e propria nemesi storica. Tuttavia, Milano, si è adeguata
e, surrealmente, pare anch’essa una sonnecchiosa città di provincia in cui nulla
accade e nulla si muove. Un tempo sospeso che ha portato giornate e nottate di
aria fresca e straordinariamente pulita insieme all’unico urlo che squarcia il
silenzio che è, poi, quello delle sirene delle ambulanze.
Udendo tale urlo, il pensiero va alla causa: Covid 19, il virus assassino che in
Lombardia e a Milano ha colpito con una virulenza senza eguali attraverso la
pratica sociale in cui noi eccelliamo: quella della empatia, della vicinanza fisica,
della socialità. Ma di questa Milano si sa tutto o quasi. Pochissimo si sa della
Milano sommersa, quella degli homeless, dei tossicodipendenti, del sottobosco che
vive di briciole donate o cascate dalle tasche di chi non ha tempo da perdere ma
molto denaro da spendere.
*Dott. Achille Saletti, Criminologo, Dirigente Impresa sociale Anteo.
Anteo opera nel campo della salute da oltre 25 anni. Oggi gestisce un network socio-sanitario
complesso, con oltre 100 strutture dislocate su tutto il territorio nazionale, di cui 35 Case di Riposo.
Una rete di presidi d’eccellenza, in cui lavorano oltre 1800 professionisti in grado di rispondere a
ogni necessità di tipo sociale o sanitario. Attualmente dispone di circa 3.000 posti letto in residenze
per anziani e altre strutture per disabili, pazienti psichiatrici e persone in situazioni di disagio.
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Milano, per l’infinità di servizi che offre a chi è senza casa e senza famiglia ha
sempre goduto di grande considerazione da parte loro. Attraendo disperati da ogni
dove e da altre città lombarde. Un grande esercito che non si è mai sottratto al
rispetto dell’operosità della città, facendo la loro parte in maniera mai
particolarmente molesta. A Milano non si muore di fame. Semmai di freddo, anche
se l’inverno clemente scongiura anche questa ipotesi. Eppure questo esercito di
disperati, il cui degrado è mitigato dalla offerta abbondante di vestiario, scarpe,
sacchi a pelo, tende e materassini tanto da farne, paradossalmente, gli emblemi
per eccellenza dell’usa e getta, in piena emergenza sanitaria pare essersi dissolto.
Percorrendo Via Vittor Pisani in direzione Stazione Centrale, non si scorge una sola
tenda, un solo sacco a pelo e I pavimenti di marmo dei portici sono sgombri da
cartoni e masserizie che in altri tempi rappresentavano elementi di arredo urbano.
Invisibili ieri ed oggi dissolti. Non è un gioco di parole ma un mistero che, solo
parzialmente, è spiegato dall’imponenza dei servizi che il Comune ha rinforzato per
dare loro se non una casa almeno una stanza. Ci sono sempre ma introvabili
rispetto a prima. La città deserta non è più fonte di approvvigionamento di monete
o di caffè sospesi ed anche le storiche organizzazioni come il Pane Quotidiano
hanno chiuso le saracinesche. Rimangono alcune associazioni di volontariato che,
di ronda in ronda, portano sacchetti con qualche cosa da mangiare nei giardini non
recintati sulle cui panchine si sono ritirati coloro che, tra I più inavvicinabili, le
distanze sociali le hanno praticate ben prima della emergenza sanitaria.
In questa economia che alcuni descrivono di guerra, un settore oggi meno fiorente
del solito è quello delle sostanze stupefacenti: il presidio di forze dell’ordine in
quartieri periferici e centrali scongiura le scampagnate nei vicini boschetti di
Rogoredo o nei pressi delle stazioni. Probabilmente anche le consegne a domicilio,
se non supportate da ordini di pizze o altro commestibile, risultano impraticabili. I
controlli sono abbastanza capillari. I colleghi dei Serd hanno ricalibrato il loro
intervento tenendo in debito conto due aspetti: le defezioni di parte del personale
per congedi straordinari legati alla gestione dei figli e, in parte, per la paura di
esporsi a possibili contagi e un possibile aumento di richieste dettate dalla penuria
di sostanze o dalla difficoltà di reperimento. Affidamenti di farmaci per più tempo
rappresentano, nell’immediato, una soluzione che, però, non risolve le necessità
relazionali e di supporto psicologico che spesso uomini e donne con problemi di
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abuso da sostanze presentano. In tale logica il sistema dei servizi, pubblico/privato
sta accusando batture di arresto le cui ripercussioni le potremo misurare solo finita
l’emergenza. I centri diurni sono stati chiusi e solo poche realtà tentano di arginare
la solitudine in cui sono sprofondati I propri pazienti architettando forme di
assistenza domiciliare, telefonica o per video chiamata che riescano ad attenuare
la distanza. E sempre in tale logica, la vita sospesa in città, a maggior ragione è
sospesa nelle strutture residenziali.
In comunità, al fine di proteggere una utenza spesso debilitata fisicamente e,
quindi, a rischio per sistemi immunodeficitari, la vita si è cristallizzata. Sospesi I
permessi, le visite dei parenti o degli amici, dei volontari e di tutte le persone che
contribuiscono, in condizioni di normalità, all’offerta delle strutture terapeutiche.
Nelle strutture milanesi, dove spesso anche lo spazio aperto è ridotto, questi aspetti
stanno pesando non poco nei percorsi degli ospiti. Alcuni dei quali, come spesso
accade a chi non ha motivazioni reali, preferisce andarsene.
Ma la questione più complicata riguarda l’accesso in comunità: sospesi I colloqui
di accoglienza e, di conseguenza anche gli ingressi, il corona virus dispiega I suoi
effetti collaterali che nulla a che fare con il contagio diretto: chi aveva fissata
l’udienza di fronte al Tribunale di Sorveglianza per vedersi commutata la pena
detentiva in pena alternativa dovrà aspettare. Ma I casi più complicati sono tra
coloro a cui un giudice ha concesso di recarsi in comunità e che la comunità non
può accogliere. Effetti collaterali non meno insidiosi se ragioniamo sulla precarietà
di tante storie di vita dipendente che dovranno confrontarsi con la precarietà di
decisioni che, in buona sostanza, dipendono solo dalla fine della emergenza.
Questo aspetto ci induce a pensare di come, nei risvolti di una emergenza che
stravolge la vita di tutti, ve ne sono altre di vite, le cui dinamiche sfuggono a
qualsiasi piano di prevenzione dell’emergenza stessa. Per quanto le strutture
residenziali abbiano cercato di tutelare gli ospiti, in primis, e anche gli operatori,
anche nella ricca Lombardia il senso di abbandono da parte delle istituzioni è
totale. La magistratura non ha fatto il minimo sforzo per rivedere procedure,
renderle compatibili con le esigenze protettive di una comunità e con le necessità
del singolo. Avevamo chiesto uno spazio dove il detenuto scarcerato che sarebbe
dovuto andare in comunità, potesse sostare per la quarantena ( 14 giorni ) al fine
di rassicurare la struttura che lo avrebbe successivamente ospitato in merito ad
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una sua negatività al virus, ma nessuna Istituzione si è degnata di una risposta
scaricando sulla organizzazione l’intero peso della responsabilità in merito ad un
nuovo ingresso che potrebbe risultare positivo e quindi mettere a rischio la tenuta
dell’intera struttura. Gli stessi centri diurni e I relativi pazienti pagano uno scotto
enorme. Chiusi per decreto, posti in cassa integrazione gli operatori, pochi servizi
pubblici si sono posti realmente il problema della continuità assistenziale magari
tramutando la frequenza diurna in assistenza domiciliare quanto meno per I
soggetti che versavano in condizioni di assoluta solitudine e di patologie di una
certa severità.
E che ogni forma di prevenzione e di tutela non sia stata minimamente prevista in
alcuni settori lo dimostra ciò che è accaduto in carcere: anche San Vittore ha subito
una protesta violenta con relativa devastazione dei luoghi interni ed in particolare
della infermeria. La vicenda è nota perchè ha attraversato l’universo carcerario
italiano. Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria licenzia una circolare in cui
si annuncia che tutti I colloqui con I familiari saranno sospesi fino a data da
destinarsi. Nessuna preparazione e nessuna spiegazione ai detenuti. Lo stesso
Ministro, invitato da Radio Radicale a parlare in Radio in quanto emittente molto
ascoltata in carcere, si rifiuta di farlo. Il carcere esplode.
Che a San Vittore e a Bollate la situazione sia estremamente seria lo denuncia il
responsabile dei Sert interni al carcere annunciando che 10 dei suoi operatori sono
risultati positivi al corona virus. L’informazione pare non interessarsene molto delle
reali condizione di agenti penitenziari e detenuti. Ma se quel dato degli operatori
sanitari è vero risulta facile immaginare come nel carcere milanese la situazione
sia, potenzialmente esplosiva. San Vittore è un carcere ottocentesco, rappresenta
il modello del Panoptico tanto caro al suo ideatore Bentham: suddiviso in raggi le
celle sono vetuste, sovraffollate, con servizi igienici in comune. Pare incredibile che
vi sia un’intera città ( l’equivalente di 60 mila detenuti è equiparabile ad una delle
nostre piccole città di provincia) di cui, di fatto, non se ne sa nulla. Pare irrealistico
il conteggio fatto dal Ministero della Giustizia che nel numero di 15 contagiati,
indica l’impatto del corona virus nelle carceri.
Voci dall’interno ci raccontano realtà molte diverse e l’esasperazione dei detenuti
ritorna a montare.
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Nella Milano sotto scacco dal virus annotiamo ulteriori emergenze: sono riprese le
occupazioni delle case popolari lasciate momentaneamente sfitte dagli inquilini
ricoverati per il Corona virus. Particolarmente odiosa questa pratica ha subito una
recrudescenza proprio per l’alto numero dei ricoveri e l’assenza di vita sociale nei
cortili degli edifici. Vita sociale che funge, spesso, da controllo di ciò che accade in
un condominio. Inutile ripetere che tali occupazioni hanno precise regie e che dietro
la disperazione di una famiglia di senza casa, il racket che se ne occupa guadagna
per ogni appartamento affidato.
L'impressione è di una Milano che sta trattenendo il respiro ma che, al netto delle
diverse condizioni in cui ognuno di trova economicamente, questo respiro non
potrà essere trattenuto a lungo. Si pensi ai tanti lavoratori dell’industria
pubblicitaria. Uomini e donne che, diversamente da quanto si è soliti pensare in
riferimento ad un mondo ricco, sono semplici partite Iva la cui creatività non è
pagata molto di più di un qualsiasi lavoro da operaio o barista. Questa moltitudine
di persone si trova senza alcun reddito, senza alcuna copertura, senza alcuna
garanzia. Possiamo solo immaginare con l’incertezza in merito alla fine di questo
incubo possa essere vissuta da loro. Persone, oltretutto, che spesso non hanno
importanti reti familiari o relazionali posto che molti di essi provengono da altre
regioni o da altri paesi.
Ed ultima riflessione è rivolta al mondo giovanile, al cui interno vanno fatte ulteriori
differenze. Ieri è uscita una circolare della Regione Lombardia in cui consente a chi
ha figli con gravi disabilità psichiche di potere accedere, per brevi momenti,
all’esterno. Un sollievo per migliaia di famiglie che, chiusi I diurni e le scuole, si
sono trovati a gestire persone speciali ma con deficit di diversa severità, all’interno
delle mura casalinghe. Case, che va detto, per la maggioranza delle persone anche
nella ricca Milano, contano mediamente pochi metri quadri. Questa boccata di
ossigeno che segue quella decretata, in primis, dalla Provincia di Trento, potrà
aiutare una reclusione familiare che – in presenza di disabilità – incide
enormemente sul già fragile equilibrio familiare.
Ci accingiamo a chiudere queste brevi note, scritte tra una emergenza e l’altra
all’interno dei nostri servizi residenziali fatte di materiale protettivo che non giunge
in tempo seppure ordinato qualche giorno fa personale che si ammala p che
semplicemente non riesce più a coniugare le mansioni di genitore con quelle di
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lavoratore. Emergenze continue che hanno trasformato “lo stare a casa”, venduto I
primi giorni come straordinaria occasione di ripensamento collettivo, in una
reclusione vera e propria I cui normali strumenti di evasione ( libri e film) hanno
esaurito ogni possibile beneficio. Si attende e non si è più abituati ad attendere
considerata la frenesia imposta dalla tecnologia che ha fatto di noi soggetti
refrattari alla noia e a rimanere in relazione con noi stessi.
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La salute quale volto della dimensione
sociale.
Giovanni Francesco de Tiberiis*
28 Marzo 2020

Non so se sia stato un bene o un male, ma ho vissuto per molti anni a stretto
contatto con i miei nonni e bisnonni materni. Quando sono nato mia nonna aveva
45 anni e suo marito, mio nonno, 51. I racconti delle cose della loro vita e del paese
da cui provenivano, San Buono, in provincia di Chieti, erano molto vividi e presenti
nei nostri dialoghi.
Il padre di mia nonna era il medico condotto del paese.
Ho vissuto dei racconti di questi nonni, che vivevano ormai a Roma.
Specialmente mia nonna mi parlava delle “gesta” di suo padre e delle malattie che
infestavano quelle terre, dalla malaria alla difterite, al tifo, alla sifilide, alle nefriti
da streptococco, etc.
Questo medico aveva una moglie che morì di polmonite nel ‘25 e una figlia che morì
di tubercolosi nel ‘27.
Lui stesso si ammalò di tisi pungendosi con un ago, ma eravamo nel ‘47 ed i farmaci
per la tubercolosi erano stati messi in commercio, quindi sopravvisse.
Le malattie infettive erano al centro dei pensieri di mia nonna materna, cui era
morta la madre quando aveva 8 anni e la sorella quando ne aveva 10.
****

*Dott. Giovanni Francesco de Tiberiis Dirigente medico psichiatra Asl Roma, Didatta dell’Istituto
Dedalus e del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale.
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Mio bisnonno medico, negli anni ‘30 si fece mandare da una ditta tedesca un
macchinario che ora è buttato da qualche parte. Per me, da piccolo, un po'
mostruoso a vedersi, tutto valvole ed enormi fili elettrici, sormontato da una specie
di casco-lampada enorme. Serviva ad emettere raggi UVA ed altri della lunghezza
d’onda della luce solare. Era utilizzato per il rachitismo che era endemico da quelle
parti.
Lunghi inverni, alimentazione solo farinacea, case piccole con poca luce e tante
persone che ci vivevano, comportavano che l’apporto di Vitamina D fosse
insufficiente. L’unico modo per utilizzare al massimo quel poco che ne veniva
assunta con gli alimenti, era aumentare l’irradiazione.
I bambini più poveri e quindi più malati facevano una o due sedute a settimana
durante l’inverno, sotto il macchinario di mio nonno, per aumentare l’esposizione
ai raggi e così prevenire il rachitismo.
Era una forma di prevenzione primaria.
Il libro di Ignazio Silone “ Fontamara” si apre con l’arrivo di un medico di Roma che
voleva presentarsi nelle liste del partito socialista e che non fa nessun discorso ai
contadini, ma essendo un oculista chiede un tavolino per iniziare ad incidere gli
ascessi oculari da Tracoma che portavano a cecità ed erano diffusissimi. Si trattava
di una infezione molto frequente tra i contadini e braccianti di quei luoghi, legata
alla promiscuità ed al nullo igiene; infatti da una forma venerea si aveva una
trasmissione alle congiuntive con infezioni purulente. Nessun contadino si era mai
illuso che un borghese potesse aiutarli o che potesse schierarsi contro i proprietari
terrieri della conca del Fucino, ma così accadde e quell’oculista fu votato e vinsero
i socialisti.
Era una forma di prevenzione … primaria… socio culturale! Ad esempio.
****
Il motto di mia nonna era: “ci si lava le mani non solo quando si torna a casa, ma
anche quando si esce da casa! !!! Bambini!!” e continuava cosi: “la sporcizia che
c’è in giro, per cui non si toccano i corrimani … è quella che ognuno ha a casa
propria e poi la porta in giro… se ognuno si lavasse le mani uscendo, i microbi in
giro per le strade sarebbero molti di meno” e ancora: “e poi è tutta un'altra cosa
uscire da casa con le mani che sanno di profumo del sapone, pulite, no?”
“va bene nonna, ci andiamo a lavare le mani” ….
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Mia nonna era anche presa un po’ in giro per quelle mani profumate con cui voleva
che noi uscissimo e con le quali in genere tutti in famiglia uscivamo.
Passati molti anni, alle lezioni di Igiene all’Università, il concetto di mia nonna con
tanto di prove scientifiche, statistiche ed epidemiologiche ci fu ripetuto dal
professore. A quel punto la cosa mi sembrò assumere un’importanza…più
importante.
Tutto questo per parlare del concetto “relazionale” e contestuale della medicina e
della sanità.
Direi della circolarità della dimensione medica, che poi altro non è che un volto
della dimensione umana.
In senso stretto, è la dimensione della prevenzione che rende la medicina un
attributo di orientamenti culturali ed antropologici; l’idea che uscendo da casa mi
debba lavare le mani ha come implicito che non ci sia un pulito “dentro” ed uno
sporco “fuori”, ma che l’uno porti l’altro, che l’uno “consegua” all’altro.
Circolarmente appunto.
Tra l’altro questo, per noi sistemici, non è un concetto nuovo se D. Jackson ebbe a
dire che “La schizofrenia è un prodotto dell’uomo, come il lino o la seta”
La prevenzione

ha come presupposto che le malattie non cadono dall’alto, ma

siano il prodotto dell’interazione tra il singolo, la comunità la sanità, che esiste in
termini relazionali, e la natura.
Tornando alla prevenzione, come esempio porterei quella che era l’organizzazione
sanitaria nell’epoca d’oro dell’impero cinese.
Esisteva la figura del medico “condotto” che era responsabile di alcuni villaggi.
Veniva pagato con una cifra fissa mensile, ma se qualcuno nei villaggi si ammalava
tanto da non poter lavorare, quella cifra veniva decurtata per i giorni di malattia
che necessitavano a quell’ammalato. Il medico quindi non veniva pagato in base ai
malati che si ammalavano. Era doveroso per lui, per avere uno stipendio pieno,
vedere e valutare preventivamente tutte le persone dei villaggi, in modo che non
arrivassero a sviluppare una patologia grave ed invalidante.
Tutto il suo operato era centrato sulla prevenzione.
Un paradigma opposto al nostro. Noi medici in genere siamo valutati, all’opposto,
per i

pazienti che curiamo da una patologia già manifesta e conclamata. Più
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pazienti visitiamo più guadagniamo. Ma questo va bene per il singolo medico, ma
non per la salute pubblica, no?
Tutto il sistema culturale ed economico su cui ci basiamo, glorificando le sorti
portentose della scienza e della tecnologia, fa in modo che lo scotoma sul
“prevenire” è meglio che “curare”, sia diventato una macchia cieca sempre più
ampia e solida.
Quante persone dai 40 anni in su sviluppano forme artrosiche? Tante. E perché
nelle scuole non si fa un’educazione fisica centrata sullo stratching, o
semplicemente sulla ginnastica a corpo libero, oltre che sul basket, la pallavolo
etc?
Ho visto in Cina, nel 2002, in uno spazio aperto compreso tra due cavalcavia,
immersi nello smog, un gruppo folto di vecchietti che facevano tay chi. Forse quei
vecchietti useranno meno antiinfiammatori per il collo rigido, per la lombalgia etc…
sempre che non muoiano prima per l’inquinamento, ovviamente.
Ma vendere antiinfiammatori, fare fisioterapie dispendiose arricchisce di più che
proporre una cultura del corpo diversa; lavarsi le mani uscendo da casa, come
prassi, come diceva mia nonna ed il professore di Igiene è troppo semplice!! Meglio
sviluppare antibiotici sempre più costosi, no?
Come vedete ho scritto queste righe impastando fatti personali, osservazioni più o
meno logiche e conseguenziali, una quota di amarezza circa la cecità del sistema
socio economico in cui viviamo, in un miscuglio forse confuso e che esprime in
fondo una discreta dose di impotenza. Cosa che mi sembra sia, ovviamente, il dato
di fatto, con cui ci confrontiamo.
Come membro di una comunità che si occupa e lavora con la psiche e quindi con
la salute, usando la allegoria delle mani che si lavano “in entrata ed in uscita”, mi
piacerebbe che le nostre scuole di psicoterapia recuperassero quella dimensione di
entità “politico culturali” e quindi di proposta sociale che è stata il fondamento del
loro nascere e svilupparsi.
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Qualche osservazione dalla quarantena
milanese.
Matteo Selvini*
28 Marzo 2020

Le definizione di psicoterapia di Yalom mi ha sempre affascinato: “Far succedere
qualcosa di emotivamente rilevante per poi ragionarci sopra” forse perché era
anche la stessa idea di mia madre Mara Selvini Palazzoli, ma non sono riuscito a
recuperare dove lo avesse scritto, forse da nessuna parte....
Trovo si applichi a pennello anche alla kafkiana ed estraniante situazione che
stiamo vivendo. Non è questo ancora il tempo per davvero ragionarci sopra, siamo
ancora nella fase del tenere occhi ed orecchie ben aperti: tutto sta ancora
succedendo e per definizione non abbiamo né la lucidità, né tutte le informazioni
necessarie...
Cosa posso vedere e sentire ora come terapeuta, collega di equipe e supervisore di
terapeuti in formazione?
La maggior parte delle famiglie in terapia sembrano reggere molto bene la
quarantena: sono forse state vaccinate dalle sedute familiari? Una forma di pre
quarantena nel sedersi in cerchio e guardarsi negli occhi? Quasi nessuna famiglia
in carico preme per fare sedute a distanza, ma qualcuna nuova chiede proprio ora
perché ora le cose stanno scoppiando.
Nei pazienti individuali osservo una netta divaricazione: molti sembrano prendere
la palla al balzo per sospendere le sedute, altri invece continuano a lavorare come
prima o meglio di prima.

*Dott. Matteo Selvini, Psicologo e Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia "Mara Selvini Palazzoli" di
Milano.
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In parallelo con i vissuti dei terapeuti: molti si sentono bloccati e paralizzati dalla
distanza, altri non battono ciglio, quasi nessuna differenza. Molti specializzandi
raccontano di lavorare come prima, altri lamentano di non fare più nulla.
E poi gli stessi terapeuti più infastiditi dal remoto, quando si caricano e riescono a
buttarsi con whatsapp per affrontare qualcosa di urgente, scoprono di poter fare
anche sedute familiari che non sono certo meno impattanti di quelle fatte dal
vivo! Anzi, come formatore ho avuto la sensazione che certe supervisioni su zoom
fossero più intense di quelle abituali a gruppo riunito! Un effetto della novità?
L’antidoto alla claustrofobia e interruzione della vita normale?
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Questo è il tempo della cura, non
dell’odio.
Intervista a Luigi Cancrini di Simonetta Fiori

da La Repubblica, 29 Marzo 2020

“Questo

è

il

tempo

della

cura,

non

dell’odio.

Un

tempo

di

ascolto

e di dolore condiviso che fa bene a tutti, anche ai miei pazienti che coltivano dentro
di sé le più terribili delle fantasie”.
La pandemia attraverso la lente del professor Luigi Cancrini, uno dei più grandi
psichiatri italiani, è un’occasione di rigenerazione, “un’opportunità per scoprire
vicinanza e solidarietà, ossia le risorse più importanti per vivere meglio”. Ottantuno
anni, un lungo lavoro al fianco di Franco Basaglia, negli anni Settanta ha fondato il
Centro studi di terapia famigliare e relazionale che considera la sua casa
professionale.
Professor Cancrini, stiamo sperimentando la solitudine, la paura, i morti, il dolore, la
sospensione della libertà. Molti hanno accostato il disagio di oggi all'esperienza di
una guerra.
“Io ho una memoria molto viva dei bombardamenti del 1943. Abitavamo vicino a
San Lorenzo, il quartiere romano raso al suolo dagli angloamericani, e ricordo molto
bene il terrore, il rumore assordante degli aerei, la fuga nelle cantine. Ma si tratta
di esperienze molto diverse”.
Perché?
“La guerra è il tempo dell'odio. In guerra per sopravvivere si è costretti a uccidere
*Dott. Luigi Cancrini, Psichiatra e Psicoterapeuta, Presidente del Centro Studi di Terapia Familiare
e Relazionale.
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l'altro, come recita la canzone di De André: Piero muore perché esita a sparare
contro il nemico, e paga con la vita la sua premura verso l'avversario. Invece questo
di oggi è il tempo della vicinanza e della solidarietà. Il nemico è esterno all'umanità
e gli uomini sono costretti a unirsi per far fronte alla comune minaccia”.
La paura ci fa scoprire la prossimità?
“Si, succede quando il nemico è comune a tutti. Mi ha colpito lo slogan: resta a
casa, così fai bene a te stesso e agli altri. L'idea che aiutando sé stessi si aiuta
l'altro mette in moto un movimento emotivo che fa crescere la solidarietà”.
Un sentimento molto lontano dall'umore collettivo dell'Italia più recente, diagnosticata
da diverse società psicoanalitiche come "psicopatica", "paranoica", "autoritaria" e
"intollerante".
“Io userei termini diversi. Il nostro paese, come tutto l'Occidente, è malato di
narcisismo: avendo a disposizione tutto, tendiamo a sentirci onnipotenti e allo
stesso tempo sospettosi verso il prossimo, considerato una minaccia per i nostri
beni. L'esperienza del coronavirus ci mette di fronte al senso del limite - non
possiamo avere tutto – e alla necessità di legami solidali: può essere il rimedio
migliore per il nostro disturbo narcisista”.
Ma in questi giorni lei ha avuto modo di riscontrare un cambiamento anche nei suoi
pazienti?
“Mi colpisce la reazione di quelli con disturbi psicotici, capaci di elaborare le
fantasie più terribili, proiettate all'esterno dal loro mondo interiore. Ora che questa
figura minacciosa si sostanzia nell'immaginario di tutti, questi pazienti si sentono
più "normali", uguali agli altri. E quindi stanno meglio”.
L'eccezionalità mette in campo energie insperate?
“E’ un dato confermato dai manuali psichiatrici: molti malati gravi migliorano in
tempo di guerra. E diminuiscono i suicidi, perché nel pericolo prevale l'istinto di
sopravvivenza. Per la mente umana avere a che fare con un nemico interno è molto
peggio che avere a che fare con un nemico esterno da cui ci si difende insieme agli
altri”.
Vale anche per chi soffre di tossicodipendenza?
“Si, chi vi è soggetto tende a fuggire da un pesante senso di morte attraverso lo
stordimento e l'atto del nascondersi alla realtà. Quando bisogna stare in allerta per
sconfiggere un nemico esterno, tutto questo viene meno”.
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Questi meccanismi reattivi scattano anche in chi non ha particolari patologie?
“Naturalmente. E viene potenziato quel sentimento di vicinanza di cui parlavo
prima. Finita l'emergenza, dovremmo sforzarci di mantenerlo intatto, nella
consapevolezza che prossimità e solidarietà sono le risorse più importanti per vivere
meglio. Temo invece che la coesione prodotta dall'eccezionalità possa venire meno
con l'esaurirsi del virus. Ne vedo già i segni nella polemica politica ospitata da
qualche talk show”.
Qual è il consiglio del terapeuta per coltivare nella difficoltà la fiammella vitale?
“In psicoanalisi si dice che un buon terapeuta è quello che sa accogliere i tempi del
silenzio. Nel silenzio si trasmettono le emozioni, il rispetto, le perplessità, i dubbi,
anche i limiti della comunicazione attraverso le parole. In questo momento
ciascuno di noi, nella propria casa, può sperimentare una costrizione al silenzio
che potrebbe riportarci a un rapporto migliore con noi stessi, e con gli altri”.
Lei

sperimenta

questa

trasformazione

anche

sul

piano

personale?

«Sì. Anche se continuo a vedere i pazienti che hanno più necessità della relazione
terapeutica, ho più tempo per me, per leggere i miei amati russi, per ascoltare
musica classica e per suonare il pianoforte. Mi capita di guardare gli alberi dalla
finestra, che è una cosa che non avevo mai fatto prima. E poi sogno moltissimo:
ricordare i sogni è il segno del ritrovato rapporto con se stessi”.
Superata l'emergenza sanitaria, la crisi economica e sociale sarà spaventosa. Non
c'è

il

rischio

di

tornare

a

un

individualismo

ancora

più

agguerrito?

“Sì, certo, tutto dipenderà da come questa crisi sarà gestita: se in termini solidali
o di sopraffazione. Da uomo di sinistra, registro con tristezza che oggi in Europa i
paesi forti rifiutano la solidarietà a quelli più deboli. E mi fa paura il modo in cui
la grande speculazione agisce sulle borse”.
Come tutti i traumi collettivi anche il coronavirus lascerà dei segni. Tra i simboli più
crudeli di questa pandemia resterà la sfilata solitaria delle bare. Si muore da soli. E
si è costretti ad assistere impotenti alla morte solitaria delle persone a cui si vuole
bene.
“È un aspetto angoscioso e terribile, ma anche in questi passaggi si avverte una
vicinanza e una condivisione collettiva a cui non eravamo più abituati. Certo, i
rituali del lutto sono fondamentali per l'elaborazione della perdita. E l'impossibilità
di piangere e di abbracciarsi insieme nel momento della sepoltura può lasciare
Cancrini L.● Questo è il tempo della cura, non dell’odio.● LA PROPOSTA
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ferite profonde. Molte delle patologie con cui mi confronto sono legate a lutti mai
elaborati”.
Torneremo ad abbracciarci e a baciarci con la spensierata allegria di prima o dentro
di noi agiranno paure inconsapevoli?
“Torneremo a farlo anche con maggiore entusiasmo, rivalutando tutte quelle cose
che davamo per scontate”.
Lei ha definito questo del coronavirus il tempo della solidarietà e della cura. Ne sono
simbolo

i

medici

e

gli

operatori

sanitari

impegnati

in

prima

linea.

“Freud diceva che la vocazione del medico era legata all'idea di curare i propri
genitori. Io penso che in tante vocazioni delle professioni sanitarie ci sia un
sentimento profondo di amore per il genere umano. Sono loro a guidare quella
trasformazione della comunità alla quale oggi dobbiamo guardare: è il modo
migliore per non cedere allo sconforto”.
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Risposta EFTA alla pandemia mondiale
di Covid-19.
Monica Whyte*
dalla Newsletter EFTA, 1 Aprile 2020

La diffusione del covid-19 nel nostro pianeta non si ferma. Il virus non conosce
frontiere e non ci riusciamo a difendere, possiamo rallentarne la diffusione nella
speranza che i vaccini e le cure siano a disposizione di noi tutti molto presto.
Aspettando che questo accada, siamo di fronte ad una scelta: possiamo reagire con
paura e diffidenza isolandoci e chiudendoci in noi stessi oppure possiamo trovare
nuovi modi per promuovere la resilienza e la condivisione, mantenendo pur sempre
le distanze di sicurezza. Mentre molte Università, luoghi di formazione e i nostri
Istituti hanno chiuso o stanno chiudendo temporaneamente per rallentare la
circolazione del virus, vi spingo a connettervi tra voi in altre maniere. Renderò da
oggi il sito dell’EFTA disponibile alla nostra comunità, mandateci le vostre storie, i
disegni, le vignette, i commenti e i pensieri e li caricheremo sul sito.
Sappiamo che il virus avrà un impatto sulla vita delle famiglie e che potremmo
perdere persone care, amici e colleghi. Sappiamo anche che i bambini e i giovani
sono portatori del virus ma non ne sono vittime, questo comporterà un distacco da
persone care di una certa età, che non potranno più frequentare. Un saluto col
gomito, un colpo di anca e la mano sul cuore potrebbero diventare le nuove forme
di saluto, mentre l’utilizzo del digitale ci permetterà di continuare a lavorare con
famiglie, studenti, colleghi e pazienti.

*Dott.ssa Monica Whyte, Presidente EFTA, membro di facoltà e presidente del Consiglio accademico
e professionale del Clanwilliam Institute di Dublino, Irlanda.
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Dobbiamo proteggere noi stessi e la nostra comunità, seguendo le indicazioni della
World Health Organisation (W.H.O) e dei governi locali. Questo virus potrebbe
ridefinire il senso di famiglia e di comunità ma come dice il mio collega Prof. Dr.
Matthias Ochs, sappiamo dalla ricerca che molte famiglie costruiscono la loro
resilienza anche attraverso momenti di crisi e di avversità. Mi auguro che la nostra
comunità EFTA possa fare lo stesso.
A nome del board dell’EFTA,
Monica Whyte
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La continuità dei legami familiari.
Possibilità e necessità nelle esperienze di separazione.
Eluana Ballarò*, Mirella Ballarò**

Abstract
Il presente articolo, a partire dalla diretta esperienza delle due autrici, intende
proporre una riflessione sullo Spazio Neutro, servizio specialistico attivato
diffusamente sul territorio, ma anche un’interessante ed importante esperienza
attivata da alcuni anni in alcuni Istituti Penitenziari italiani. A partire dalla
descrizione della cornice entro cui si attiva il Servizio, del setting, degli obiettivi e
delle finalità che lo contraddistinguono, pur con le necessarie differenze tra i due
contesti, si vuole condividere con il lettore il valore estremamente terapeutico di un
servizio che comunque nasce con caratteristiche che rimandano al tema del
controllo.
Raccontando del significato che lo Spazio Neutro assume in Carcere, non solo come
strumento di tutela, ma soprattutto di cura dei legami familiari, si vuole porre
l’accento su quanto sia imprescindibile occuparsi della relazione genitore-figlio
quale parte integrante della funzione trattamentale del mondo penitenziario.
Non perdere di vista tutto questo, investendo nell’infanzia, può fare la differenza in
termini di prevenzione tanto dalle scelte devianti, quanto dal rischio
psicopatologico della società futura.

*Dott.ssa Eluana Ballarò, Psicologa e Psicoterapeuta, Allieva Didatta dell’Istituto Dedalus. Ha
collaborato con la Sezione Famiglia del Tribunale Ordinario di Roma.
**Ispettore Capo Mirella Ballarò, ha svolto servizio presso diversi Istituti Penitenziari d’Italia.
Attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Chieti.
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Abstract
The article, starting by the direct experience of the two authors, intends to propose
a reflection on “Neutral Space”, a specialized service activated widely in Italy, but
also an interesting and important experience activated from some years in some
Italian Penitentiary Institutes. Starting from the description of the framework
within the Service comes to be activated, the setting, the goals and the purposes
that distinguish it, even with the necessary differences between the two contexts,
we want to share with the reader the extremely therapeutic value of a service that
in any case born with characteristics that refer to the topic of control.
Telling about the meaning that “Neutral Space” takes in prison, not only as a tool
of protection, but above all take care of family ties, we want to emphasize how
essential it is to deal with the parent-child relationship as an integral part of the
treatment function of the penitentiary world.
Not losing sight of all this, investing in childhood, can make a difference in terms
of prevention both from deviant choices and from the psychopathological risk of
the future society.
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La famiglia, da sempre, rappresenta il nucleo fondamentale della società e svolge
un ruolo centrale nel garantire lo sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo dei suoi
membri; le recenti trasformazioni demografiche, culturali, sociali ed economiche
hanno inciso significativamente sulle strutture familiari producendo modifiche nel
sistema delle relazioni, nell’organizzazione e nei compiti evolutivi richiesti.
Il configurarsi di nuovi scenari comporta la necessità che famiglie e minori siano
posti al centro delle azioni delle Istituzioni Pubbliche, in particolare quando si
verificano eventi critici che portano ad una disgregazione familiare: ne sono un
esempio le separazioni, qualora caratterizzate da complessità e conflittualità tra gli
ex partner o, ancora, quando dipendano da provvedimenti della Magistratura, come
nel caso della detenzione.
Il presente articolo, nato dalla riflessione condivisa delle due autrici, vuole fornire
una lettura allargata del tema dello Spazio Neutro, servizio specialistico per
l'esercizio del diritto di visita e di relazione, avvalendosi di un duplice punto di vista,
quello della Psicologa di un servizio territoriale e quello dell’Ispettore di Polizia
Penitenziaria. Non trascurando le specificità e le differenze che caratterizzano i due
contesti, l’obiettivo è quello di rendere via via più chiare le affinità e le modalità con
cui questi si avvicinano e ricordare al lettore l’importanza che territorio e istituzione
carceraria continuino ad integrarsi ed interfacciarsi affinché una cura dei legami
familiari sia davvero possibile.

ALESSIO, IL TRIBUNALE E IL LEGAME SPEZZATO
“Papà, non dimenticare la macchinina che ti ho portato!”.
“Mi fa piacere che tu mi abbia fatto un regalo, ma vorrei la tenessi tu, cosi mi penserai
quando ci giochi...”.
“Gli fai almeno una foto con il tuo telefono? Così anche tu ti ricordi di me”.
Alessio e papà Luca sono alla fine del loro primo incontro; lui ha otto anni e vive
con la mamma e i suoi fratelli minori, due gemelli di sei, Laura e Roberto. Da
quando questi ultimi sono nati, nessuno dei tre ha visto più il papà, nonostante
vivano tutti a Roma. Quando li conosco, quale Psicologa dello Spazio Neutro per il
Tribunale Ordinario di Roma, i minori sono a conoscenza dell’esistenza di papà
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Luca, il signore che manda i soldi a mamma, e frequentano il nonno paterno, ma
non sembrano avere idea del ruolo che un padre possa avere nella loro vita. È stato
il Giudice, tramite un provvedimento, a dare mandato allo Spazio Neutro per
l’organizzazione degli “incontri protetti padre-figli, finalizzati ad una ripresa
immediata dei loro rapporti”.
Oggi la separazione, quale possibile esito di una crisi interna alla relazione di
coppia, comporta un importante compito evolutivo per la famiglia: distinguere tra
il sottosistema coniugale, caratterizzato dalla rottura, e quello genitoriale,
caratterizzato dalla continuità. Gli ex coniugi sono chiamati ad elaborare il divorzio
psichico, ma restano una coppia genitoriale: questo impone loro di continuare a
esercitare il proprio ruolo in maniera congiunta, favorendo l’accesso dei propri figli
all’altro ed alle famiglie di origine. L’incapacità di elaborare il momento separativo
ed i cambiamenti psicoaffettivi a livello individuale, di coppia e nel rapporto coi figli
può manifestarsi sintomaticamente attraverso una cronicizzazione del conflitto
legale, quale mezzo per mantenere il legame nel tempo, seppur in modo
disfunzionale (Malagoli Togliatti, Lavadera, 2002).
È dentro tali scenari di disgregazione famigliare che accade che le famiglie
approdino allo Spazio Neutro, nato come servizio specialistico ad integrazione di
quelli territoriali per l'esercizio del diritto di visita e di relazione, secondo i principi
enunciati dall'art. 9 della "Convenzione sui diritti dell'infanzia”. A partire da tale
ratio, il servizio è andato delineandosi nel tempo come intervento, atto di cura, teso
a salvaguardare la relazione di un figlio con i propri i genitori - ed i legami
affettivamente significativi che ne derivano - in tutte quelle situazioni in cui il
preesistente rapporto abbia subìto un’interruzione o risulti compromesso.
Lo spazio neutro si colloca perciò all'interno di un delicato intervento di tutela;
generalmente attivato a seguito di un decreto della Magistratura si caratterizza per
la connotazione coatta e per una cornice che non è quella della richiesta d’aiuto
spontanea della famiglia. Se la Magistratura o il Servizio Sociale, da un lato, si
occupano della tutela e del controllo, l’operatore specializzato, dall’altro, lavora per
perseguire il cambiamento. Per dirla con Marzotto e Dallanegra, “il servizio,
investito da un mandato, si pone come figura terza che può dare avvio al
cambiamento delle dinamiche tra gli adulti, sollecitando e favorendo l'emergere di
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una relazione genitoriale più adeguata” (Marzotto, Dallanegra, 1998). Questo
implica che il mandato del Tribunale, rappresentando comunque un vincolo per le
famiglie, possa altresì costituire per gli adulti coinvolti l’occasione per chiarire e
ridefinire le reciproche posizioni, a patto che l’operatore tenga presente che “il primo
aiuto da dare a queste famiglie, il più importante, è favorire l’emersione di una
richiesta di aiuto, attraverso una crescita della consapevolezza delle loro condizioni.”
(Colacicco, 2015).
L’intervento coinvolge svariati interlocutori: Servizi Sociali, Avvocati, sovente
Consulenti Tecnici o ancora servizi sociosanitari ed educativi che si occupano a
vario titolo del nucleo familiare; questo prevede, per l’operatore di Spazio Neutro
che si trovi immerso in un così complesso lavoro di rete, la capacità di parlare
diverse lingue e di coordinarsi, con la consapevolezza che il proprio lavoro si svolge
dentro e fuori la stanza. Affinché si favorisca l’intervento è necessario che i
numerosi interlocutori mettano insieme risorse e competenze e definiscano gli
obiettivi: si tratta di un processo da costruire nel tempo e del cui sviluppo bisogna
avere cura con continuità.
La tipologia di situazioni che afferisce al Servizio è piuttosto varia e differenti sono
anche le connotazioni date allo spazio d’incontro: in quelle in cui, per l’alta
conflittualità genitoriale, si verifichi ad esempio un'interruzione del legame fra il
genitore non affidatario ed il figlio, lo spazio di incontro si intende “neutro” perché
consente al minore di veder rispettato il proprio diritto in uno spazio e in un tempo
al di fuori della battaglia degli adulti. Vi sono altre situazioni in cui, invece, lo si
definisce “protetto” perché riferito a quei contesti in cui è stato disposto
l’allontanamento del minore da uno o entrambi i genitori in seguito a
comportamenti pregiudizievoli nei suoi confronti e che necessitano perciò di un alto
livello di controllo. In tali circostanze, caratterizzate da una limitazione o
sospensione della responsabilità genitoriale, viene data al minore la possibilità di
non perdere completamente o repentinamente i propri legami affettivi, in attesa che
vengano accertate le eventuali responsabilità dell’adulto in ambito giudiziario. La
delibera 335/2015 del comune di Roma, volta ad approvare le “Linee Guida per la
Progettazione e Realizzazione dei Servizi per il Diritto di Visita e Relazione”, fornisce
un’ulteriore fotografia della tipologia di utenza che può afferire al Servizio: genitori
con problematiche particolari, minori in affido familiare o che non abbiano mai
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costruito una relazione col genitore naturale, come nel caso dei fratelli di Alessio.
Dentro questo variegato panorama, più di recente, rappresentano un’interessante
sfaccettatura gli spazi d’incontro attivati in alcune Carceri italiane, quando uno o
entrambi i genitori siano detenuti e di cui ci occuperemo più avanti.
Quando si parla di Spazio Neutro bisogna avere chiara la costruzione del setting in
cui si opera: pur avendo caratteristiche strutturali che evocano nell’utenza il tema
del controllo, come lo specchio unidirezionale e l’impianto di audio/video
registrazione, esso deve rimanere un contesto in cui il bambino possa sentirsi al
sicuro e in cui, attraverso l’osservazione accurata delle relazioni, si prestino cure
ed attenzioni, si forniscano indicazioni, si aiuti il nucleo ad evolvere verso modalità
d’interazione più evolutive. Là dove si sia verificata un’interruzione o una
disgregazione del legame familiare è importante che l’operatore tenga conto:
da un lato, della capacità dei genitori di “stare” con il figlio e di “ascoltarlo”, di
entrare in relazione con lui rispettandone tempi e difficoltà;
dall’altro, dei cambiamenti del bambino in presenza dell’uno o dell’altro genitore,
delle sue eventuali tendenze a rassicurare, compiacere o rifiutare l’adulto, delle
modalità con cui si separa dal genitore che lo accompagna o da quello incontrato.
Lungi dall’essere un posto strettamente fisico con un terzo che controlla, la finalità
ultima di questo spazio è principalmente terapeutica: in quest’ottica, l’approccio
sistemico relazionale costituisce un fortissimo alleato per l’operatore che intenda
aiutare la famiglia ad uscire dallo stallo in cui si è venuta a trovare. È oramai prassi
che il Tribunale richieda un intervento di Spazio Neutro dopo un percorso
giudiziario spesso lungo in cui, per esempio, i precedenti tentativi o moniti tesi al
mantenimento del legame familiare, affidati alla sola responsabilità dei genitori,
non siano stati sufficienti, in cui ci si confronti con un genitore collocatario che si
trincera dietro l’impossibilità di “convincere” il proprio figlio ad incontrare
liberamente l’altro come previsto. Sono situazioni caratterizzate da sentimenti
distruttivi e vissuti persecutori, con un evidente bisogno di un contenimento, in cui
le costanti sembrano essere sia una non accettazione da parte di entrambi i partner
della fine del rapporto di coppia, sia una mancata consapevolezza dei motivi reali
che l’hanno determinata e di quanto abbiano personalmente contribuito a
provocarla. I minori, fagocitati da tutto questo e proprio come i genitori, non
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riescono sovente a distinguere il piano coniugale da quello genitoriale: Laura, la
gemella che non ha mai incontrato papà Luca, sembra dirlo chiaramente quando,
nel corso di quel primo incontro, si rifiuta arrabbiata di regalare al padre il bel
disegno che ha fatto “non te lo meriti perché hai lasciato mamma, al massimo ti meriti
un disegno scarabocchiato come quest’altro!”.
Per l’operatore di Spazio Neutro è fondamentale ricordare che il servizio
rappresenta il punto di partenza di un intervento teso alla ripresa del rapporto
genitore-figlio ed all’osservazione delle relazioni affinché la famiglia, riattivando le
proprie risorse latenti, possa rivedere il proprio copione e riorganizzarsi su nuove
premesse. Il Servizio deve essere inteso come un progetto a termine con una
funzione di primo livello che, pena la cronicizzazione della situazione e la messa in
campo di un intervento meramente assistenziale, non può che essere il trampolino
di lancio per:
-

un processo di riavvicinamento che possa proseguire in contesti più naturali
con modalità da suggerire al Tribunale nell'interesse primario del minore;

-

la responsabilizzazione della famiglia circa il cambiamento da perseguire e la
ripresa dei compiti di sviluppo con tempi e obiettivi definiti.

Perché, se è vero che questo Servizio guarda al riconoscimento del bisogno e del
diritto del bambino a non smarrire il senso e la continuità della propria storia, della
propria identità, la finalità preminente dell’intervento – ci ricorda Colacicco - è
“aiutare la famiglia a ricercare pattern comportamentali più adeguati, ad evitare il
blocco evolutivo e la sua progressiva disorganizzazione e disgregazione”. (Colacicco,
2015)
In questo scenario è opportuno fare una considerazione anche sulla funzione
terapeutica che possono assumere le relazioni richieste dalla Magistratura al
servizio di Spazio Neutro, sia in itinere che a conclusione dell’intervento: benché
esse rappresentino formalmente uno strumento del controllo svolto dal Tribunale
e dai Servizi Sociali, non si possono trascurare le sostanziali implicazioni
psicoterapiche nei confronti dell’utenza. La stesura della relazione deve poter
guardare non solo alle vulnerabilità del nucleo familiare, quanto alle risorse in suo
possesso: alla famiglia va restituita un’immagine di sé non quale soggetto passivo
bisognoso di assistenza, ma come soggetto attivo, che va responsabilizzato,
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orientato e, qualora necessario, indirizzato verso un intervento di secondo livello
prettamente psicoterapico.
All’interno di un così complesso e delicato intervento, si vuole proporre un’ultima
riflessione sul forte coinvolgimento emotivo che si attiva dentro gli operatori per i
quali il lavorare in coppia, l’impianto di videoregistrazione e lo stesso specchio
unidirezionale, si configurano come strumenti di protezione per il lavoro. Ancora
più importante e protettivo è il dotarsi di una supervisione clinica che, da un lato,
consenta una riflessione sul processo dell’intervento e sulle comunicazioni agite
degli utenti, dall’altro, aiuti l’operatore “a districarsi nelle diverse trame relazionali
che si sviluppano con la famiglia, con i servizi, tra la famiglia e i servizi; che li aiuti a
gestire il forte coinvolgimento emotivo che l’impatto con queste situazioni provoca in
loro; che li aiuti a pensare all’intervento con la giusta distanza emotiva” (Colacicco,
2015).
MARCO, LA DETENZIONE E LO SPAZIO NEUTRO
Marco ha quattro anni. Vive da quattro mesi in una casa di reclusione con la
mamma. Lì non ci sono solo loro due, c’è anche papà e sua figlia, sorella maggiore
di Marco, di 26 anni. Oltre a essere lì per scontare una pena, tutti e tre i familiari
di Marco hanno una storia di tossicodipendenza. Marco si è abituato con facilità
alla routine del Carcere, la sua preferita però è quella della mattina quando lui e
tutti gli altri bambini escono dal “Femminile” e, in fila, fanno un divertente trenino
per andare nell’ufficio dell’Ispettore. Lui sa che lì c’è un cassetto speciale che si
apre solo quando arrivano i bambini, pieno di caramelle e cioccolatini. Una mattina
è arrivato un signore - che tutti chiamano Giudice - che ha voluto parlare proprio
con Marco: lui è stato gentile, lo ha tenuto sulle sue ginocchia e gli ha raccontato
dei suoi genitori e di sua sorella. Gli ha spiegato con dolcezza che la sua mamma
non ha ancora imparato a “fare la mamma” e che papà sembra essere sempre
preoccupato per altro; per sua sorella forse è tardi, ma per lui no! Il Giudice ha
deciso che Marco andrà via da lì per un po’, in una nuova casa, dove stare con altri
bambini e dei grandi che si prenderanno cura di lui, con la promessa che potrà
comunque tornare presto a trovare i suoi genitori.
Una mattina Marco, insieme alla sua “nuova amica” da presentare ai signori in
divisa, è tornato felice ed impaziente. Una novità c’è ad attenderlo, una stanza in
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cui non è mai stato prima dove potrà giocare con la mamma… sono io, da Ispettore,
ad accompagnarlo lì e Marco, non appena la vede, esclama meravigliato e grato “hai
costruito una stanza dei giochi tutta per me e mamma?”.
Dietro l’emozione per quella esclamazione, tante sono state le regole da rispettare
e tante le comunicazioni burocratiche da fare affinché Marco potesse avere un po'
di normalità dentro l’Istituzione carceraria. L’Art.9 della Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia, siglata a New York il 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva in Italia
con la Legge n.176/91, stabilisce al comma 3: “lo Stato tutela e rispetta il diritto
del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi d’intrattenere
regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno
che non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo” e specifica più avanti
come la separazione possa essere il risultato di provvedimenti adottati dalla
Magistratura, come la detenzione. Il Consiglio d’Europa a Strasburgo nel 2018 ha
fatto emergere che sono più di 2 milioni i bambini in Europa che hanno almeno un
genitore in carcere: il venir meno della quotidianità, la separazione fisica e la
perdita di uno dei loro punti di riferimento educativo ed affettivo, unite alla
possibile stigmatizzazione sociale e alla multiproblematicità, costituiscono rilevanti
fattori di rischio per questi minori, per la loro identità e per il loro sviluppo
psicologico e sociale. Preservare la relazione genitore-figlio si configura come fattore
di protezione non solo per il bambino, ma anche per il genitore che, oltre a essere
un detenuto, rimane un genitore la cui identità, in carcere, attraversa un momento
di grande disorientamento e, perciò, necessita di sostegno. La detenzione, più
diffusamente, ha effetti sull’intero sistema-famiglia: il genitore che resta a casa si
trova a far fronte in solitudine alla gestione della quotidianità ed i figli spesso si
ritrovano senza spiegazioni rispetto la separazione e sperimentano vissuti di
abbandono.
Il mondo Penitenziario, costituzionalmente demandato alla rieducazione ed al
reinserimento sociale del condannato, non può dunque non considerare e non
occuparsi di un elemento che appare intrinseco alla funzione trattamentale della
detenzione, come i rapporti con la famiglia ed il recupero di un’identità genitoriale
persa o da ricostruire che, indirettamente, funge quindi da sostegno all’intero
nucleo.
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Nella prassi, quando non ci sono particolari disposizioni tutelanti da parte del
Tribunale dei Minori in merito alla frequentazione genitore-figlio, gli incontri
familiari continuano a svolgersi nelle comuni Sale Colloqui e sono affidate
all’autonomia del genitore. Qualora sia invece prioritario tutelare il minore e
favorire la costruzione o la ricostruzione di una relazione genitore-figlio, mediare
conflitti, difficoltà preesistenti o insorti a seguito dell’arresto, appare evidente
quanto questa organizzazione sia insufficiente. Le visite devono potersi svolgere
all’interno di uno spazio che sia pensato per i bambini, in un ambiente simile ad
un luogo familiare, che predisponga al gioco ed alla condivisione, sicuro ed
accogliente per lo svolgimento degli incontri tra il minore e il genitore, e allo stesso
tempo ristretto in modo da garantire una situazione lontana dai conflitti esterni e
più naturale possibile.
L’ordinamento penitenziario prevede che le madri di bambini minori di sei anni,
qualora sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che non consentano
la detenzione domiciliare, abbiano la possibilità di tenere con sé il bambino presso
una dedicata Sezione, il Reparto Nido o, in quei Comuni dove istituiti, presso gli
ICAM (Istituti a Custodia Attenuata); i padri, al contrario, non hanno le stesse
possibilità e, per tali ragioni, la relazione paterna appare più fragile, più suscettibile
ad una frattura dei legami e, proprio per questo, degna di maggiori attenzioni.
Affinché le lunghe separazioni non interferiscano con la qualità dei rapporti, diverse
sono le esperienze nate dalla collaborazione tra l’Amministrazione Penitenziaria e
le Associazioni di Volontariato sul territorio nazionale.
Numerose sono le associazioni presenti sul territorio italiano che, da anni,
concretamente si occupano dei “bambini in carcere” e le esperienze attivate in
collaborazione con il Ministero della Giustizia: proprio nel 2018 è stato siglato un
Protocollo d’Intesa tra quest’ultimo, l’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
e l’”Associazione Onlus Bambinisenzasbarre” che si occupa anche di mettere a
punto un modello di buone prassi per l’iter di accoglienza dei bambini negli Istituti
Penitenziari eliminando tutti gli aspetti potenzialmente violenti o traumatici.
La Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti riconosce formalmente il diritto del
minore e del genitore detenuto alla continuità del legame affettivo, tenendo il focus
sulla

formazione

e

sensibilizzazione

del

personale

dell’Amministrazione

Penitenziaria.
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Nello specifico dello Spazio Neutro, l’accesso all’interno di un Istituto Penitenziario
avviene in generale, come per quelli all’esterno, a seguito di un’ordinanza del
Tribunale dei Minori o di un Giudice Tutelare o, ancora, su richiesta dei Servizi
Sociali. All’interno di un clima di maggiore attenzione all’argomento accade non di
rado che sia la stessa Direzione dell’Istituto, attraverso le relazioni del Personale
penitenziario - testimone privilegiato degli scambi familiari - a fare richiesta o a
segnalare ai Servizi Sociali la necessità di attivare uno Spazio Neutro o Protetto per
un determinato nucleo. Questo al fine di agevolare e garantire una buona qualità
dell’incontro in un contesto in cui non solo non può venir meno il controllo del
soggetto ristretto, ma si deve tener conto dell’impossibilità dello stesso di uscire
dall’Istituto Penitenziario. All’interno delle esperienze di Spazio Neutro attivate
entro alcune Carceri italiane permane la necessità della video/audio registrazione,
nonché della presenza di operatori competenti, quali Psicologi o Assistenti Sociali,
demandati a comprendere, mediare, prendersi cura dei conflitti e della fragilità
delle relazioni aiutando il genitore a riappropriarsi del proprio ruolo genitoriale. La
creazione dello Spazio Neutro in carcere è un’esperienza ancora non presente in
tutte le Carceri italiane e troppo spesso affidata all’iniziativa della Direzione dei
singoli Istituti; va tuttavia detto che sempre più diffusamente si sta lavorando per
la costruzione di un clima teso al rispetto, alla cura ed all’accoglienza dei minori
che ogni giorno entrano in carcere per incontrare il genitore detenuto. Il personale
dell’Amministrazione Penitenziaria, pur non potendo prescindere dal lavorare per
il controllo e la sicurezza, coi tempi ed i modi previsti dall’Istituzione, può al tempo
stesso contribuire significativamente al consolidamento di una cultura che guardi
al carcere come luogo in cui si rispettano soprattutto i diritti.
Per concludere, vorremmo proporre un’ultima riflessione: entro il servizio di Spazio
Neutro, sia esso territoriale o attivato in Carcere, si viene a contatto con quelle che
Cancrini (Cancrini, 2013) chiama “infanzie infelici”. Sono tutte quelle condizioni di
bambini non ascoltati, non visti, non aiutati che continueranno a vivere negli adulti
che saranno, adulti che deviano socialmente o che manifestano un disturbo di
personalità, anch’essi e ancora sofferenti. Lavorare su quei bambini, per quei
bambini, quando non occasionale, ha un’importantissima ricaduta sociale poiché
significa agire in una prospettiva di prevenzione della psicopatologia investendo
concretamente sull’infanzia.
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Catfishing: il doppio inganno della rete.
Maddalena Cialdella*, Paola De Cesare**

Abstract
L’articolo ha l’obiettivo di divulgare e definire il fenomeno del “catfishing”, una
truffa on line che può delineare esiti psicologici drammatici ed impone, dunque,
l’approfondimento ed il dialogo tra gli esperti della salute mentale. Ci si avvale
dell’input fornito da un noto programma televisivo per suggerire letture
interpretative sul profilo psicologico degli attori coinvolti e sulla motivazione che
induce ad istaurare legami sentimentali utilizzando il web come esclusiva cornice
relazionale. Le autrici promuovono, inoltre, una lettura che evidenzia i rischi
dell’inganno generato da una falsa identità, non solo ai danni dell’indiscutibile
vittima ma anche del presunto carnefice, abbracciando l’ipotesi di un
autosabotaggio a cui si espongono entrambi i soggetti protagonisti del catfishing.
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Abstract
The article’s purpose is to explain and define the phenomenon of ‘catfishing’. an
online deceptive activity which can show serious psychological issues in the people
behind it. Therefore, a detailed study and a dialogue between experts is something
necessary. The article starts its analysis taking examples from a popular TV show,
which can help us in examining the psychological profile of the “catfishers” and,
also, trying to understand the motivation behind their need to establish
sentimental relationships on the web. Furthermore, the authors of this article
intend to explain not only the psychological “trauma” of the “catfisher”, but also
the problems behind the people cheated. Finally, the thesis supported in the article
show that probably either the author or the person cheated are looking for a failure,
more than a real relationship
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La rivoluzione tecnologica e lo sviluppo dei nuovi social media hanno cambiato
radicalmente il modo di vivere e, di conseguenza, il modo di pensare e interagire
delle persone. Tra i nuovi fenomeni che il ventunesimo secolo ha visto realizzarsi,
uno dei più interessanti che ci fa comprendere quanto lo sviluppo tecnologico possa
investire il modo di vivere la quotidianità dei rapporti sociali, è quello della truffa
online, definita catfishing.
Creare un profilo, che sia Facebook, Twitter o Instagram, è ormai cosa nota a tutti:
quando ci introduciamo nel mondo dei social network dobbiamo delineare da zero
un profilo che fornisca i dati necessari affinché le persone che conosciamo (o non
conosciamo) possano comprendere chi c’è da questa parte dello schermo. Per usare
un termine più adatto al linguaggio diremo che il nostro avatar, che noi stessi
diamo alla luce, è una proiezione su schermo delle nostre informazioni principali,
dei nostri gusti, del nostro aspetto fisico, delle persone e dei luoghi che
frequentiamo. Capita, dunque, che il profilo social si arricchisca di personali
commenti, foto, citazioni, articoli e notizie che definiscono con maggiore chiarezza
il nostro approccio al mondo e il nostro stile di vita.
Se per molti il proprio profilo assume essenzialmente le caratteristiche di un diario
di dominio pubblico, sempre più frequentemente l’uso dei social diventa anche un
mezzo per promuovere o condividere la nostra attività lavorativa, connettendo in
rete anche colleghi e clienti. Non di meno, il web diventa l’occasione per fare nuovi
incontri e stringere relazioni amicali e persino amorose. Ma cosa accadrebbe se le
informazioni che fornisco, le foto che pubblico, il modo di comunicare e interagire
nella piattaforma social non fossero quelle reali? Ognuno di noi, infatti, può
decidere di aprire un profilo con un nome falso, utilizzando la foto di una persona
sconosciuta, mentendo riguardo alla personale data di nascita o all’università che
si è frequentata.
Questa breve digressione può aiutarci per introdurre la definizione di
catfishing prima appena accennata. Il catfishing è un’attività svolta nei social
network volta a falsificare la propria identità per ingannare e raggirare altri utenti.
Il catfish falsifica la propria identità creando un account e un avatar che non
corrisponde davvero alla sua persona: questo profilo falso viene indicato, secondo
il termine corrente, come sockpuppet. Il sockpuppet, l’alter ego fantoccio creato in
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rete, è quindi un burattino che ha dati (data di nascita, scuole frequentate, città di
residenza ecc.) diversi dal suo burattinaio: un aspetto fisico più attraente, un modo
diverso di parlare, può avere sesso opposto al suo creatore, generando dunque
un’identità diversa sotto tutti gli aspetti.
Il fenomeno del catfish ha acquisito la sua popolarità e diffusione grazie ad un
programma televisivo statunitense e distribuito poi in Italia da Mtv, intitolato
appunto “Catfish"; il programma ha riscosso un successo mondiale perché è stato
il primo ad affrontare la tematica della truffa online, smascherando spesso i
colpevoli che si celano dietro il falso profilo.
Negli ultimi anni, infatti, il fenomeno del catfishing ha colpito molti utenti social
italiani, in modi e con fini sempre diversi, ma quello più diffuso è il catfishing
sentimentale.
Il fenomeno è molto semplice: un utente viene contattato da un sockpuppet con
cui inizia uno scambio di messaggi via chat, con l’intento di arrivare ad un
affiatamento di tipo sentimentale, appunto. L’utente vittima della truffa inizia ad
innamorarsi di un avatar, una figura virtuale e con essa inizia a instaurare una
vera e propria abitudine di coppia. Di reale non c’è nulla: non c’è contatto fisico,
non c’è linguaggio del corpo, solo messaggi in chat o, con lo svilupparsi della
situazione, note vocali o telefonate. L’unico aspetto che sembra essere davvero reale
è il sentimento, ma solo per la persona truffata dal catfish che invece sa bene che
è tutto un bluff a partire dalla identità fittizia da lui creata.
A questo punto può essere utile ritornare al programma televisivo prima
accennato, per fornire attraverso l’esperienza documentata, degli esempi utili ad
inquadrare i vari tipi di catfish che possono nascere in rete.
Prendiamo come primo esempio la storia di Sheklia, documentata nella
settima stagione del programma televisivo. Sheklia è una donna di quarant’anni
afroamericana, che dopo molteplici relazioni tossiche e fallimentari si innamora di
un uomo conosciuto su Facebook. Dopo circa un anno di chat e chiamate, senza
mai un incontro dal vivo, il figlio di Sheklia (di 17 anni) decide di contattare il
programma perché dubita sull’identità dell’uomo che ha abbordato la madre.
Sheklia racconta di non aver mai dubitato della vera identità del “compagno”, ma
dopo una serie di dati e ricerche compiute dalla crew televisiva inizia ad aprire gli
occhi, e quella dolcezza e premura ricevuta inizia ad essere messa in dubbio. Alla
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fine del programma verrà alla luce la verità: l’uomo dall’altra parte dello schermo è
completamente diverso fisicamente, ha un lavoro altro rispetto a quello dichiarato
e il passato e la sua storia personale raccontata a Sheklia sono stati da lui distorti,
per nascondere i molti scheletri nell’armadio che aveva accumulato nelle relazioni
precedenti ed estorcere del denaro alla donna. In questo caso appena illustrato, il
motivo della sua truffa è stato puramente personale: il sockpuppet da lui creato
aveva come scopo quello di presentare una forma migliore della sua persona, una
versione da lui idealizzata, al fine di ottenere un vantaggio economico dalla donna
sedotta. Si registra, dunque, la personalità psicopatica dell’uomo, evidente nel
comportamento antisociale messo in atto, privo di empatia, teso ad ottenere il
proprio guadagno compiendo un reato e danneggiando l’equilibrio, già fragile, della
vittima.
Passiamo ora ad un altro caso, quello di Mandy: lei è una donna che ha concluso
una lunga relazione travagliata e tossica, dalla quale ha avuto anche un figlio; lui,
o meglio il finto lui, conosciuto su Facebook, un uomo capace di darle attenzioni
prima mai ricevute. Anche in questo caso mai un incontro dal vivo, mai una videochiamata, che in diverse occasioni lui ha saputo astutamente evitare. Ancora una
volta, sotto la maschera del sockpuppet, un’ incredibile sorpresa: dietro la tastiera
non c’è mai stato un uomo, ma una donna incapace di ammettere a Mandy, e forse
anche a se stessa, la propria omosessualità.
La lista di esempi potrebbe continuare ma quello che ci interessa è fare
considerazioni sui punti di contatto tra le storie e le persone coinvolte per capire
quali dinamiche si celano dietro al catfishing.
1)

Potremmo iniziare dal profilo che accomuna le due donne truffate

online: entrambe donne di mezza età con un figlio avuto da relazioni
precedenti, spesso violente e fallimentari. Le stesse donne, durante le
interviste del programma televisivo, rivelano aspetti importanti del modo in
cui hanno ceduto a questi sconosciuti: alla base del loro interessamento c’
era, innanzitutto, una forte insicurezza iniziale, che ormai da molto tempo
ostacolava i loro approcci nella vita reale; inoltre, ammettono che la
protezione dello schermo e della lontananza virtuale permetteva loro di avere
un controllo della relazione e una difesa di sé mai provato nelle relazioni
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precedenti, le quali suscitavano il timore di mettersi in gioco sin da subito
nella costruzione del legame. Di fatto, lo schermo del pc diventa una fortezza
che garantisce una illusoria difesa, generando l’aspettativa di poter evitare
intensi coinvolgimenti e interrompere la relazione quando si vuole, così come
concretamente avviene quando ci si disconnette da internet. Ma, da clinici,
sappiamo bene che il piano psichico non è affatto sovrapponibile a quello
reale. D’altro canto, non è difficile pensare come le conferme acquisite tramite
il mezzo del computer, possano avere effetti positivi anche sul modo di
interagire con il sockpuppet: la sicurezza ricevuta si trasforma in una migliore
capacità di comunicare e di aprirsi al partner e i feedback positivi ricevuti
agiscono da rinforzo e inducono a continuare quella “relazione”.
2)

Altro fattore interessante riguarda la considerazione che le due donne

hanno dei loro partner: entrambe affermano, infatti, che si tratta della
persona migliore che abbiano mai conosciuto, della persona più premurosa,
la più dolce. Parte di queste considerazioni è dovuta al talento del truffatore,
capace di colpire i punti deboli della donna “indifesa”, ma c’è sicuramente un
altro aspetto da considerare: non aver mai visto dal vivo il partner e posporre
continuamente la data e il momento del primo incontro, porta ad una totale
idealizzazione da parte della donna, la quale riveste l’immagine creata
dall’avatar di qualità e pregi che lei ha sempre voluto (e mai potuto) trovare
nelle sue relazioni precedenti.
E’ ampiamente noto il ruolo che l’idealizzazione riveste durante la creazione
di qualsiasi legame di coppia, precisamente nella fase dell’innamoramento,
quando ciascun partner, lungi dal confrontarsi con aspetti “reali” dell’Altro,
si relaziona principalmente con elementi desiderabili e desiderati. La
relazione instaurata nel web, quando permane la volontà di mantenere un
rapporto virtuale e la separatezza con la vita reale, investe, dunque, gli
aspetti

puramente

fantasmatici,

lasciando

che

la

coppia

rimanga

sospesa/congelata in questa fase che, solitamente, caratterizza solo un
primo step delle relazioni amorose. Così, le aspettative e le proiezioni di
ciascun soggetto si cristallizzano in un’immagine idealizzata di sé e dell’Altro,
fondata su bisogni di specularità e gemellarità e non sulle caratteristiche
reali di ciascuno. Anche l’attesa dell’incontro è eccitante ed è alimentata da
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dichiarazioni di desiderio: «Non vedo l’ora di vederti», «Finalmente tra poco
potrò stringerti». Il fatto che l’altro sia in parte irraggiungibile risulta
intrigante, tiene sulle spine e viene controbilanciato dalle promesse, dalle
spassionate dichiarazioni di amore, dalle innumerevoli attenzioni, che
incidono particolarmente soprattutto su persone sole o sofferenti. La
comunicazione virtuale non permette di cogliere i segnali dell’inganno:
manca la possibilità di vedere le espressioni dell’altro, il suo sguardo, manca
la voce che tradisce le emozioni.
L’idealizzazione della persona che si nasconde dietro l’avatar è ulteriormente
comprensibile se solo pensiamo a quello che avviene quando noi creiamo il nostro
profilo, il nostro avatar: ci sentiamo in diritto di mostrare tutti gli aspetti migliori
di noi, le foto in cui veniamo meglio, gli eventi esclusivi a cui partecipiamo, le foto
al mare o in montagna. Non pubblicheremmo mai le foto della nostra casa in
disordine o della nostra faccia di prima mattina, non utilizzeremmo un post su
Facebook per dire a tutti quali sono i nostri attuali problemi familiari o le nostre
patologie o i nostri guai con la giustizia. E lo facciamo scientemente perché il nostro
profilo social è uno strumento che non deve solo rispecchiare la nostra personalità,
ma deve attirare gli altri o quantomeno interessarli spingendoli a mettere quei like
che tanto ci gratificano. Quante volte abbiamo sentito la frase “sembrava meglio su
Facebook”, quante volte abbiamo incontrato una persona conosciuta tramite social
e dal vivo l’abbiamo trovata completamente diversa da come ce l’aspettavamo. Il
modo di parlare in chat non può essere fedele al modo che una persona ha di
interagire nella vita reale: perché manca il linguaggio del corpo e perché la
tempistica della relazione vis a vis è immediata e dunque più facilmente può
mostrare contraddizioni e incongruenze; non c’è tutto il tempo che invece si ha in
chat per formulare ciò che si vuole dire.
Eppure, paradossalmente, le relazioni online possono diventare facilmente e
velocemente molto più intime e profonde di quelle reali proprio per la possibilità di
sottolineare solo certi aspetti del carattere nascondendone altri e facendo
l’esperienza che questo funziona fino al punto di spingersi oltre e creare una falsa
identità online, per coinvolgere altre persone. Si tratta di una eventualità tutt’altro
che rara: si stima che circa 87 milioni di profili Facebook siano falsi. Cosa spinge
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una persona a creare un profilo falso, e soprattutto a instaurare e mantenere
relazioni affettive e amicali nascondendosi dietro una falsa identità?
Uno dei motivi più frequenti nasce dal bisogno di esplorare ruoli e generi diversi
dal proprio. In molti casi, ad esempio, la falsa identità è del sesso opposto a quello
reale, vedi la storia di Mandy prima analizzata. Può essere un modo per provare un
ruolo omosessuale, per esprimere lati di sé che normalmente si nascondono per
timore del giudizio, per sperimentare come si viene trattati in una veste diversa da
quella reale. Una donna, ad esempio, potrebbe fingersi uomo per poter conversare
senza subire avances sgradite, o per partecipare a gruppi stereotipicamente
maschili; un uomo potrebbe fingersi donna per poter allacciare più facilmente
amicizie con altre donne da cui poter ricevere attenzione, premura e tenerezza,
essendo di solito i rapporti tra donne meno aggressivi e più cordiali. Ancora il caso
di Mandy può essere da esempio: il truffatore, poi scopertasi truffatrice, ha
ammesso, infatti, di aver provato per gioco questo profilo, ma con il tempo il
rapporto “omosessuale” e il modo che un’altra donna aveva di relazionarsi con lei
era divenuto troppo piacevole per abbandonarlo.
In altri casi, si tratta di persone con gravi difficoltà di socializzazione, che hanno
paura di non essere accettate, o con un disagio legato all’aspetto fisico. Persone
che sperano, mostrandosi diverse da come sono realmente, di aggirare il rifiuto
immediato e avere l’occasione di farsi apprezzare per il modo di essere e per le loro
qualità interiori. Una volta scoperte, infatti, questo genere di persone può cercare
di sminuire l’inganno, attribuendo all’aspetto fisico, o addirittura al genere, su cui
hanno mentito, un’importanza relativa: «In fondo cosa cambia? I miei sentimenti
sono veri, quello che provo per te è reale». Queste ad esempio le parole della catfish
di Mandy una volta scoperta.
In altre situazione la motivazione sconfina nella truffa vera e propria, pensata e
messa in atto consapevolmente e colpevolmente: si instaura una relazione affettiva
per ottenere vantaggi economici come nel caso prima accennato di Sheklia,
raggirata da un uomo che sotto mentite spoglie professava il suo amore, ma
mensilmente chiedeva aiuti economici: “Se non ho quei soldi mi leveranno internet
a casa e non potremo più sentirci” e tanti altri messaggi del genere che obbligavano
la partner ad andare incontro al suo disagio.
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C’è poi un altro modo, forse il più meschino, per estorcere denaro alla vittima: molti
catfish arrivano a ricattare la vittima, minacciandola di divulgare materiale
imbarazzante ricevuto nel corso della loro chat (foto di nudo o segreti svelati
compromettenti); per evitare questa vendetta la vittima è disposta a pagare
qualsiasi cifra richiesta.
Altri sono i cosiddetti “squali” che finalizzano la conoscenza alla ricerca di partner
occasionali con i quali trascorrere avventure per una sola notte.
Secondo gli ultimi dati raccolti da Facebook nella maggior parte dei casi le vittime
preferite sono donne adulte tra i 40 e i 60 anni, divorziate o appena divorziate,
mentre i truffatori hanno un’età compresa tra i 20 e i 30 anni. Questo dato appare
importante, perché ci svela un aspetto legato al mondo della rete, cioè il divario
generazionale che l’avvento dei social ha ampliato sempre di più. La generazione
più giovane, infatti, cresciuta con l’avvento dei nuovi media, non solo riesce a
comprendere meglio il linguaggio dei nuovi mezzi, ma anche a saperlo maneggiare
e sfruttare a proprio favore, meglio di quanto possa fare la generazione dei
cinquantenni. Il truffatore è in grado di documentarsi e sfruttare il profilo della
vittima per raggirarla: finge interessi in comune, capisce dalle sue foto quali sono i
posti o le persone che frequenta e finge di avere gli stessi gusti. Il tutto volto a dare
una buona prima impressione ed agganciare la vittima che cade nella rete costruita
ad hoc.
Oltre alla questione puramente economica può esserci, tuttavia, una spiegazione
psicologica al comportamento dei catfish. L’identità avatar, oltre ad essere di per
sé una forma virtualizzata di schizofrenia, può generare un altro effetto curioso
definito dagli addetti ai lavori “effetto Proteus”, termine coniato da due studiosi
Nick Yee e Jeremy N. Bailenson, per designare quel fenomeno secondo cui i soggetti
che abitano mondi virtuali potrebbero conformarsi alle aspettative e agli stereotipi
in merito all'identità avatar che decidono di assumere. Se poi l'identità del soggetto
non è ancora formata, come nel caso degli adolescenti, il rischio è maggiore.
Erikson parla di “moratoria psicosociale” come di un periodo in cui l'adolescente
sospende le scelte esistenziali per sperimentare esperienze, ruoli e identità diverse.
In questa prospettiva, Internet offrirebbe un luogo altro, rispetto al mondo reale,
dove poter sperimentare una propria autonomia (in primis dai genitori), acquisire
fiducia nelle proprie capacità e incrementare l'autostima. Se Internet offre infinite
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possibilità di Essere, ne consegue che l’adolescente potrebbe continuare all'infinito
il periodo della “moratoria psicosociale” procrastinando la scelta di definire il
proprio Essere preferendo una fluidità senza confini sociali e morali.
Il falso profilo in rete può, dunque, influenzare anche la vita reale e generare
un'immedesimazione con il personaggio inventato. Un processo che genera un forte
piacere in chi lo pratica, procura dipendenza e diventa difficile staccarsene. Diversi
studi hanno dimostrato quanto la falsa identità, in determinate circostanze,
favorisca questo apparente benessere psicologico dell’individuo, poiché il soggetto
percepisce una maggiore libertà nel legame e ottiene dei rinforzi in termini di
autostima e supporto sociale nella vita “on-line”, solitamente negati nella realtà
quotidiana “off-line”. La falsa identità è, tuttavia, lontana dal concetto di benessere
psicologico, le esperienze e i vissuti non vengono integrate e questo tende ad
aumentare la vulnerabilità del Sé, scisso e privo di confini, manipolabile
dall’esterno in quanto polarizzata sul bisogno di approvazione e riconoscimento
dell’Altro.
Il rischio del catfish è quindi doppio: il truffatore truffa un’altra persona ma
parallelamente genera una dipendenza dal profilo falso che si è costruito tanto che
il truffatore rimane prigioniero di se stesso, così che il vero e il falso diventano
indistinguibili. Torna così alla mente il concetto di “falso Sé” di cui parlavano
Rogers e Winnicott alla fine degli anni ’50. Entrambi questi autori sostengono che
tutti abbiamo un falso Sé, una maschera sociale che ci permette di entrare in
relazione col mondo in maniera adattiva, flessibile e funzionale, una struttura
psicologica non autentica la cui funzione è quella di proteggere e nascondere il
proprio vero Sé e ridurre i profondi vissuti di vergogna esperiti dal soggetto.
Normalmente questo falso Sé rappresenta una minima parte della propria
personalità, che è dominata dal vero Sé, e dai bisogni genuini e reali. Il fenomeno
qui descritto tende, invece, ad alimentare il falso Sé e rendere i soggetti
completamente vulnerabili dal riconoscimento e rinforzo del mondo esterno,
imponendo di rispondere alle aspettative dell’Altro, allontanandosi dai bisogni
autentici. Si ipotizza, inoltre, un’analogia con la concezione postmoderna del Sé,
multiplo e decentrato, che richiama fortemente la capacità di aprire e chiudere le
finestre su mondi e modi differenti, come il web ci impone di fare.
Dunque, la rete è ingannevole?
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Non necessariamente, ma è doveroso prestare molta attenzione perché il social può
rivelarsi un luogo pericoloso. Il web pullula di false identità che tessono la loro rete
costantemente più fitta e la minaccia è sempre più incombente.
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Diagnosi e significato dell’azione dei
farmaci in psichiatria.
Massimo Pelli*

Abstract
L’articolo propone una riflessione sul significato e l’attendibilità dei sistemi
diagnostici utilizzati in psichiatria. La diagnosi categoriale e la diagnosi
dimensionale sono costruite su premesse diverse di cui la più importante è la
discontinuità tra norma e patologia, che è alla base dell’approccio categoriale
mentre l’approccio dimensionale ricerca fenomeni che presentano un continuum
tra norma e patologia e che questo continuum sia misurabile. Entrambe poggiano
sull’assunto che ci sia una connessione tra la sintomatologia emergente (la
psicopatologia) e un’alterazione cerebrale sottostante che in realtà è stata
confermata solo per le manifestazioni patologiche correlate alle sindromi
psicorganiche. L’articolo propone poi una riflessione sui concetti ispiratori del DSM
e sui cambiamenti introdotti nel passaggio dal DSM IV al DSM 5. Infine l’autore
propone un chiarimento sul significato dell’azione del farmaco nella clinica
psichiatrica. Il farmaco non incide direttamente sul disturbo, ma piuttosto induce
un’alterazione che riduce l’espressività del disturbo.
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Abstract
The article offers a reflection on the meaning and reliability of the diagnostic
systems used in psychiatry. The categorical diagnosis and the dimensional
diagnosis are built on different premises of which the most important is the
discontinuity between norm and pathology, which is the basis of the categorical
approach while the dimensional approach searches for phenomena that present a
continuum between norm and pathology and that this continuum is measurable.
Both rest on the assumption that there is a connection between the emerging
symptomatology (psychopathology) and an underlying brain alteration which in
reality has been confirmed only for the pathological manifestations related to psych
organic syndromes. The article then proposes a reflection on the inspiring concepts
of DSM and on the changes introduced in the transition from DSM IV to DSM 5.
Finally, the author proposes a clarification on the meaning of the action of the drug
in the psychiatric clinic. The drug does not directly affect the disorder, but rather
induces an alteration that reduces the expressiveness of the disorder.
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“Le malattie mentali non sono malattie come le altre
Il cervello non è uguale al pancreas”
Linares J.L.
Lo psicologo e lo psicoterapeuta si trovano spesso di fronte a situazioni cliniche che
richiedono progetti terapeutici multidisciplinari, soprattutto quando trattano
disturbi psichici gravi. Sapersi orientare nei sistemi diagnostici e di fronte a una
terapia farmacologica già impostata, capire quando sono presenti le condizioni che
richiedono anche un trattamento farmacologico sono tematiche che abbiamo
spesso intercettato da parte degli allievi in formazione e dei terapeuti già formati.
Sappiamo che nei corsi di laurea in psicologia e in medicina la psicopatologia è
spesso trascurata e i neolaureati si trovano in difficoltà nel distinguere un delirio
da un deliroide, o un disturbo di evitamento fobico da un isolamento psicotico.
Pensiamo che anche lo psicoterapeuta, come del resto un medico di medicina
generale, debba conoscere la semeiotica psichiatrica e il significato della
utilizzazione di un farmaco piuttosto che di un altro. Per questo ho accolto con
piacere l’invito da parte della redazione della Notte Stellata, dopo il seminario
tenuto a Dedalus sull’utilizzo dei farmaci in psichiatria, di scrivere questo
contributo con una riflessione sulla diagnosi e sul significato dell’azione dei farmaci
in psichiatria.
La classificazione dei disturbi psichici è un sistema arbitrario, le classificazioni
sono più o meno utili per raggiungere certi obiettivi.
A cosa serve la diagnosi? Al medico per sapere cosa fare e al paziente per sapere
cosa ne sarà di lui.
A cosa serve il DSM? Al tribunale per accertare la responsabilità professionale in
campo sanitario, per ottenere rimborsi, per i protocolli e le linee guida, per gli studi
clinici, se si vuole fare una pubblicazione.
Sappiamo che le malattie mentali hanno anche un determinismo genetico, ma sono
poligeniche: 30.000 dei nostri 80.000 geni sono espressi nel SNC. Il fenotipo è
l’espressione di tutti i 30.000 geni e dell’incontro di questi con l’ambiente. Ogni
caso è un caso a parte. La Corea di Hungtinton è dovuta ad un gene che produce
una proteina anomala che porta a una degradazione del SN. Ma il fenotipo della
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malattia, dal punto di vista neurologico, psichiatrico e cognitivo, è diverso da
paziente a paziente. Potremmo dire che non curiamo malattie ma profili di sintomi.
Dei 2 sistemi di classificazione: categoriale e dimensionale, il primo è sempre meno
utile. L’espressione fenotipica del disturbo non rimane identica lungo la vita del
paziente: ad es. una lesione da parto, che rimane statica, può causare l’epilessia,
ma la sintomatologia epilettica cambia nel tempo perché il cervello cresce e si
modifica; quindi avremo sindromi diverse a seconda del ciclo di vita del paziente.
Con la diagnosi categoriale il paziente rischia di avere molte diagnosi, ma non ha
malattie diverse, ha un disturbo che si manifesta in forma complessa. Di fronte al
dilemma se trattare una malattia o dei sintomi, spesso ci troviamo nella necessità
di trattare dei sintomi: la schizofrenia “non esiste”, esistono dei sintomi che
vengono riuniti in una categoria.
Siamo abituati a prescrivere farmaci sulla base di una diagnosi categoriale, ma
spesso è più utile individuare i sintomi che creano problemi e disfunzionalità al
paziente. Non sono i farmaci ad essere difficili da usare, quello che può creare
problemi è la non corretta comprensione dei sintomi che occorre curare. Non è
difficile conoscere l’insulina, ma conoscere bene il diabete.
Solo una buona conoscenza della psicopatologia permette la padronanza nella
scelta della corretta strategia terapeutica. La difficoltà sta se, quando e come usare
il farmaco su quello specifico paziente. Curare il paziente richiede l’adattamento
del farmaco alla sua specifica e unica situazione clinica: il paziente non è solo il
suo disturbo.
Gli psicofarmaci hanno indicazioni ufficiali di riferimento per malattie identificate
in base alla diagnosi categoriale (altrimenti sono definiti off label), ma a volte, come
vedremo in seguito, sono più utili le dimensioni psicopatologiche.
Come abbiamo detto spesso la terapia viene scelta non sulla base della diagnosi
categoriale, ma in base ai sintomi e ai segni. Possiamo dire, allora, che obiettivi del
trattamento farmacologico in psichiatria sono: i disturbi del sonno, appetito, e peso,
deterioramento
compulsività,

cognitivo,
irritabilità

aggressività
e

e

nervosismo,

violenza,
ansietà,

suicidio,
eccitamento

ossessività
ed

e

euforia,

depressione, allucinazioni e delirio e disorganizzazione del pensiero, sintomi
negativi.
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LA DIAGNOSI CATEGORIALE
Categoria è sinonimo di classe: ogni sistema categoriale è un sistema di
classificazione e quindi si definisce in base ai criteri che vengono utilizzati per
ordinare la classificazione. Ogni classificazione nosologica è una diagnosi
categoriale: le categorie sono nettamente distinte e non sovrapponibili perché
qualitativamente diverse.
L’approccio categoriale è quello che cerca di giungere a descrizioni il più possibile
precise, tali da permettere di distinguere un fenomeno da altri fenomeni simili (ad
es. un delirio da un’ idea prevalente) e poggia su tre premesse: discontinuità tra
norma e patologia, gerarchia dei sintomi e connessione con un’alterazione
sottostante.
In Psichiatria la diagnosi è interamente clinica, si fonda su un’attenta semeiotica,
vale a dire su un attento studio dei fenomeni psicopatologici, sintomi e sindromi.
Sappiamo che una diagnosi in medicina dovrebbe fondarsi su 3 criteri: Eziologico,
Patogenetico, Sintomatologico. Ma in psichiatria, non essendo conosciute per lo più
né l’eziologia, né la patogenesi, nel senso che manca la connessione tra l’ipotetica
alterazione della struttura cerebrale e/o della funzione sottostante con il fenomeno
psicopatologico, la diagnosi può essere solo sintomatologica. Unica eccezione sono
le sindromi psicorganiche quali le demenze, la confusione mentale, le sindromi
psichiche legate a malattie organiche e i disturbi correlati ad assunzione di
sostanze.
LIMITI DELL’APPROCCIO CATEGORIALE: LA REIFICAZIONE
Le distinzioni (semeiotiche) sono sempre correlate con il nostro modo di analizzare
e ordinare la realtà, non sono la realtà: l’osservatore costruisce attivamente la
realtà che descrive in base alle sue premesse epistemologiche. Intanto i fenomeni
osservati sono espressione di un organismo biologico in continua evoluzione e
quindi soggetto di cambiamento. L’estremizzazione della posizione categoriale è
quindi la reificazione del fenomeno, senza vedere le modificazioni del fenomeno nel
tempo.
L’enfasi è sulle differenze anziché sulle somiglianze.
La distinzione tra gli elementi di una classe (i pazienti) e le loro caratteristiche (i
sintomi) a volte sfugge al medico che tende a reificare la malattia. Non esistono le
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malattie, esiste il malato. Un problema dei modelli categoriali e di coloro che li
usano è che finiscono per crederci e i nomi delle malattie finiscono per essere
considerati etichette che attribuiamo a gruppi di pazienti che si somigliano.
La connessione tra i cambiamenti anatomo - fisiologici della corteccia cerebrale e
le manifestazioni cliniche non è stata trovata (se non per le sindromi psicorganiche)
e solo il quadro complessivo e il suo decorso può guidarci nell’analisi clinica e nella
valutazione dei fenomeni morbosi. Questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare
al tentativo di trovare i nessi tra somatico e psichico, ma anche accettare
l’ambivalenza tra spiegazione e comprensione finchè questi nessi non saranno
trovati.
Per una corretta diagnosi categoriale è essenziale conservare il criterio gerarchico
secondo cui ordinare i dati, i sintomi della patologia osservata. Bleuler ad es. dal
punto di vista clinico distingueva da un lato i sintomi fondamentali, quelli che
devono essere presenti per fare una diagnosi di schizofrenia come ad esempio
disturbo dell’associazione e dell’affettività, il dare più importanza alla fantasia che
alla realtà, ritirarsi in un mondo autistico e, dall’altro, i sintomi accessori come
idee deliranti, allucinazioni, catatonia che possono anche mancare in tutto o in
parte.
I CONCETTI ISPIRATORI DEL DSM (MANUALE DIAGNOSTICO-STATISTICO)
È un approccio semiologico, descrittivo, ateoretico, neutrale rispetto alla eziologia.
Non classifica le persone, ma i disturbi che le persone hanno (non le malattie), con
l’obiettivo di sottrarre la diagnosi alla discrezionalità del medico.
I disturbi mentali vengono suddivisi sulla base di criteri descrittivi e caratteristiche
fenomenologiche. Il DSM (fino all’ultima edizione del 2000 il DSM-IV) era costruito
su una valutazione multiassiale: le informazioni per ogni caso clinico devono essere
registrate su 5 assi:
ASSE 1: Sindromi cliniche, individuate dal punto di vista fenomenico, descrittivo;
ASSE 2: comprende a) Disturbi di personalità (disturbi che esistono anche al di
fuori dell’episodio di malattia e che caratterizzano il funzionamento sia attuale che
a lungo termine dell’individuo con sofferenza soggettiva e ripercussioni sociolavorative); b) Disturbi dello sviluppo: (ritardo mentale, disturbo autistico, disturbi
circoscritti a determinate funzioni);
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ASSE 3: Disturbi e condizioni fisiche concomitanti;
ASSE 4: Eventi psicosociali stressanti nell’anno precedente;
ASSE 5: Funzionamento psicologico-sociale dell’individuo (VGF);
L’asse 4 e 5 danno informazioni addizionali per la diagnosi, per il trattamento e per
la prognosi.
Non figurano le nevrosi (mancando il criterio eziologico) che sono distribuite nei
disturbi dell’umore, disturbi d’ansia, disturbi somatoformi, disturbi dissociativi,
disturbi di conversione, disturbi sessuali.
Con la pubblicazione della quinta edizione del manuale (DSM5 nel 2013) sono stati
introdotti profondi cambiamenti (anche per integrare in modo più coerente il DSM
con l’International Classification of Diseases : ICD-9 e ICD-10 ) che riguardano
l’eliminazione del sistema multiassiale, l’introduzione di un approccio dimensionale
alla diagnosi, considerazioni relative allo sviluppo e al ciclo di vita, e l’ampliamento
di considerazioni relative al genere e alla cultura. Mentre nelle precedenti edizioni
i disturbi mentali erano definiti come “manifestazioni comportamentali e
psicologiche clinicamente significative associate a sofferenza, disabilità, limitazione
della libertà, maggior rischio di morte, di dolore, di disabilità”, nel DSM 5 viene
data una definizione più rigorosa : il disturbo mentale viene inteso come sindrome
caratterizzata da un’alterazione clinicamente significativa della sfera cognitivo,
della regolazione delle emozioni e del comportamento di un individuo, che esita in
un funzionamento mentale disfunzionale ed è associata a un “livello significativo di
disagio o disabilità in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti”. Anche
se come definizione è più precisa, rimane, come vedremo meglio in seguito, la
vaghezza di cosa voglia dire “clinicamente significativo”.
L’eliminazione del sistema multiassiale ha comportato la riunificazione degli Assi
1, 2 e 3 in un insieme che presenta tutte le diagnosi di disturbo mentale e le altre
diagnosi mediche riunite in un’unica sezione che elenca 20 diverse classi di
disturbi. Il razionale dietro la nuova classificazione è che i disturbi vengono
correlati e tendono a raggrupparsi in cluster: ad es. il disturbo dell’adattamento è
stato riclassificato e inserito nel gruppo dei disturbi correlati ad eventi traumatici
e stressanti. E’ stato abolito l’Asse II (disturbi che esordiscono nell’infanzia e i
disturbi di personalità) perché il DSM 5 ha adottato una struttura che tiene
maggiormente conto di un criterio basato sullo sviluppo e sul ciclo di vita, pertanto
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i disturbi diagnosticati per la prima volta nell’infanzia non costituiscono più un
capitolo a parte e sono stati inseriti nei disturbi del neuro sviluppo. I disturbi di
personalità invece conservano la stessa impostazione e gli stessi codici del DSMIV, ma nella sezione III viene proposto un modello alternativo per i disturbi di
personalità che peraltro mantiene aspetti del sistema categoriale e le stesse 6
categorie diagnostiche dell’edizione precedente.
Nel DSM5 è stata eliminato anche l’Asse V, la Scala di Valutazione Globale del
Funzionamento

(VGF),

sostituita

da

un

altro

strumento

di

misura

del

funzionamento che è la WHODAS (Who’s Disability Assessment Schedule) e che
può essere usata a intervalli regolari per valutare i progressi. Inoltre è stata
ampliata la lista dei problemi psicosociali e ambientali che anche nelle passate
edizioni rientravano nella categoria “Altre condizioni che possono essere oggetto di
attenzione clinica” e che senza essere disturbi mentali definiscono il contesto e
aiutano a comprendere le circostanze che la persona sta affrontando e che possono
avere importanza nel direzionare il trattamento.
L’altro importante cambiamento del DSM5 è uno spostamento verso un approccio
dimensionale alla diagnosi che tenta di eliminare alcuni punti deboli delle
precedenti edizioni del DSM che derivavano dall’uso di un sistema categoriale senza
peraltro assumerne totalmente i criteri di base (come l’eziologia, la gerarchia e la
discontinuità tra normalità e patologia) e di cui parleremo in seguito. Si accoglie la
possibilità che molte condizioni psicopatologiche siano poste su un continuum
come succede per l’ansia, l’aggressività, o per alcune caratteristiche di personalità,
adottando il concetto di Spettro per molti disturbi, dal disturbo bipolare, all’abuso
di sostanze, dall’autismo alla schizofrenia. Un approccio basato su uno spettro
permette ai clinici di considerare i disturbi su un continuum di gravità, che però
non è il continuum di cui si occupa la diagnosi dimensionale basata invece su un
continuum tra normalità e patologia. Ad es. sono stati aboliti i sottotipi della
schizofrenia (paranoide, disorganizzata, catatonica, indifferenziata e residuale)
perché non ritenuti validi, affidabili e predittivi di risposte al trattamento e si è
optato per un approccio dimensionale ai disturbi psicotici che permette di collocare
il comportamento sintomatico del paziente su un continuum di gravità.
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Sempre nel tentativo di migliorare le capacità diagnostiche sono stati aggiunti
“specificatori” che includono il decorso, la gravità, la frequenza, la durata,
caratteristiche descrittive.
Infine è stata inserita una terza sezione: Proposte di nuovi modelli e strumenti di
valutazione che include le scale di valutazione trasversali a sostegno dell’approccio
dimensionale che aiutino i clinici a determinare altre potenziali aree problematiche
che possono influenzare la diagnosi del paziente per misurare i sintomi osservati,
strumenti self-report e interviste cliniche per l’inquadramento culturale, il modello
alternativo del DSM-V per disturbi di personalità e 8 condizioni che necessitano di
ulteriori studi ( come la sindrome di psicosi attenuata ,il disturbo da lutto
persistente complicato, l’autolesività non suicidaria, il disturbo da comportamento
suicidario ecc.). I sintomi possono infatti subire l’influenza del genere, della cultura,
dell’etnia, della religione, del contesto di vita del paziente e questa sezione fornisce
strumenti per aiutare i clinici a comprendere come i pazienti che provengono da
culture e contesti diversi possono esprimere in modo diverso il disagio psicologico.
E’ riconoscibile, come per le passate edizioni del Manuale, il tentativo di arrivare a
una valutazione bio-psico-sociale completa per una diagnosi accurata, senza
tuttavia risolvere la criticità del DSM ambiguamente sospeso tra diagnosi
categoriale e descrizione ateoretica e neutrale rispetto alla eziologia.
CRITICA AL DSM E ALLA DIAGNOSI CATEGORIALE
Nella storia della psichiatria si è sempre data importanza alla osservazione
oggettivante dei fenomeni psicopatologici. È l’impostazione che ha permesso la
nascita della clinica psichiatrica.
La ricerca di entità morbose, in medicina, si costruisce attraverso l’individuazione
di:
a) Eziologia: la noxa patogena;
b) Patogenesi: tutti i nessi causali tra noxa patogena e i sintomi;
c) Sintomatologia;
d) Decorso e prognosi.
È sulla individuazione di questi parametri che si giustifica l’affidabilità della
diagnosi. Ma questa ricerca e questa pretesa di avvicinare i disturbi dei fenomeni
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psichici alle malattie mediche non ha raggiunto gli effetti sperati se non per un
piccolo nucleo di malattie su base organica già ricordato.
In psichiatria la causa è spesso ignota e poco si conosce della patogenesi, quindi
per fare la diagnosi (cioè la definizione e la distinzione dell’entità morbosa)
rimangono l’osservazione della semeiotica, cioè la descrizione e la distinzione dei
sintomi (fenomeni che segnalano la presenza di una patologia) o di sindromi
(raggruppamenti di più sintomi che si presentano contemporaneamente) e il
decorso.
Da qui l’importanza di saper osservare e distinguere i fenomeni psicopatologici e il
tentativo di riunirli in classi secondo il metodo intensionale e cioè basato sul
riconoscimento di quella o quelle caratteristiche che definiscono e accomunano gli
elementi di una classe (in modo che possono essere inseriti in quella classe solo
quelli che hanno quella o quelle caratteristiche). Ogni categoria diagnostica ha
limiti netti, sono gruppi omogenei con confini distinti che rappresentano disturbi
diversi: sono entità discrete che richiedono differenti meccanismi causali,
sintomatologia, decorso. Soprattutto implicano segni clinici di discontinuità
rispetto al normale che permettono di identificare l’entità nosologica. Ad es. perché
un certo fenomeno venga diagnosticato come ossessivo, non basta che sia ripetitivo
e incoercibile, ma devono essere presenti tutte e sei le caratteristiche formali propri
dei fenomeni ossessivi: l’intrusività, l’estraneità, l’incoercibilità, l’egodistonia, lo
psichismo di difesa, la coscienza di malattia.
Come sappiamo la classificazione del DSM è una classificazione ateoretica
(acausale) che classifica i disturbi (non le malattie) definiti fenomenicamente senza
implicare la causalità e in modo anche piuttosto vago.
Come abbiamo ricordato, in Medicina, la corretta sequenza per individuare una
entità

morbosa

implica:

individuazione

della

noxa

patogena,

patogenesi,

sintomatologia, decorso e prognosi, diagnosi ma nel DSM questa sequenza non è
rispettata. Il disturbo è definito in base a 3 criteri:
1. Criterio statistico-quantitativo: che rimanda al concetto di soglia
diagnostica e cioè il numero minimo di sintomi per fare diagnosi di un
certo disturbo. Ma la definizione di disturbo è vaga: con tendenza a non
poter distinguere tra disturbo e condizioni che rappresentano solo
normali reazioni a eventi; quindi iperinclusività del DSM. Non è chiaro
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cosa sia il disturbo: ciò che manca al DSM è proprio l’esplicitazione della
funzione alterata che provoca il sintomo, a causa dell’impostazione
ateorica del DSM. Manca una fine distinzione dei fenomeni;
2. Assenza di gerarchia: manca l’ordinamento gerarchico dei sintomi
all’interno di una diagnosi, i sintomi sono situati sullo stesso piano,
equivalenti nel loro valore diagnostico e intercambiabili. La perdita di una
gerarchia nell’ordinamento dei sintomi porta a 2 conseguenze negative:
eccessivo splitting (eccessiva frammentazione della diagnosi), eccessiva
comorbidity (iperinclusività del DSM, aumento della eterogeneità del
disturbo);
3. Si è privilegiata l’obiettivizzazione e la condivisione del significato nella
definizione di sintomo, cioè si è privilegiata la concordanza tra osservatori
indipendenti nella definizione del fenomeno, che ha portato a preferire la
descrizione di comportamenti a quella dei vissuti e a semplificare la
descrizione dei fenomeni, con perdita di molte conoscenze accumulate nel
tempo dalla psicopatologia, l’incapacità a trasmettere una fine semeiotica
tra i fenomeni e impoverendo la prassi clinica riducendola spesso
all’applicazione di protocolli rigidi.
Dobbiamo quindi riconoscere 3 criticità nel DSM:
1. La definizione dei sintomi eccessivamente generica e quindi: riscontro di
sintomi generici in patologie differenti, aumento della possibilità di
comorbidity tra i disturbi, rinuncia a una fine distinzione dei fenomeni in
favore della reliability (dell’affidabilità) e della possibilità che operatori diversi
possano condividere la stessa definizione;
2. Mancanza di una gerarchia tra i sintomi e quindi sintomi accessori avranno
la stessa importanza per la diagnosi dei sintomi fondamentali;
3. I criteri di inclusione/esclusione che dovrebbero essere precisi in una
diagnosi categoriale non lo sono a causa del criterio quantitativo (un certo
numero di sintomi è sufficiente per la diagnosi) e politetico (mancanza di
gerarchia).
Dal punto di vista clinico possiamo avere difficoltà di diagnosi relativa ai casi “sotto
soglia” e difficoltà di collocare dal punto di vista diagnostico gli “stati misti”.
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Invece, essendo in psichiatria la diagnosi basata essenzialmente sull’osservazione
dei sintomi, questa deve essere il più possibile rigorosa e attenta per poter cogliere
le sottili differenze fenomeniche tra 2 sintomi che possono essere grossolanamente
simili ma essenzialmente diversi, ad es. tra un ritiro autistico e un comportamento
di

evitamento

fobico,

oppure

tra

un

delirio

primario

e

un

deliroide

comprensibilmente secondario a una depressione.
LA DIAGNOSI DIMENSIONALE
Essa studia il fenomeno psicopatologico dal punto di vista della dimensione, cioè
si occupa di fenomeni psichici che hanno la caratteristica di implicare un
continuum tra norma e patologia e che questo continuum sia quantificabile e
quindi misurabile. Non si occupa di fenomeni che ci sono o non ci sono, dei
fenomeni che presentano un salto qualitativo tra norma e patologia: il delirio c’è o
non c’è, il deliroide non è un delirio, è un altro fenomeno.
L’aggressività, l’ansia possono essere studiate come dimensioni perché esiste un
continuum tra norma e patologia e quindi è misurabile, e possiamo decidere, a
seconda delle finalità del nostro studio, qual è il valore rispetto al quale decidiamo
di tracciare un limite tra norma e patologia (per la temperatura corporea questo
limite è di 37 gradi). La colesterolemia è un continuum, è il medico che stabilisce
dove individuare il cut-off per le sue esigenze diagnostiche e terapeutiche.
Caratteristiche dell’approccio dimensionale:
1)

Omogeneità: se il campione non è omogeneo non c’è continuità né

misurabilità. L’enfasi è sulle somiglianze a scapito delle differenze.
2)

Misurabilità: siamo di fronte a fenomeni che possono essere caratterizzati

da una variazione quantitativa continua. Non sono misurazione oggettive, come la
febbre, ma sono sempre valutazioni soggettive, del paziente o del terapeuta, e i
punteggi ottenuti sono suscettibili di ampie variazioni a seconda del tipo di test, a
chi si somministra, a come lo si somministra, a seconda degli scopi.
3)

Continuità tra norma e patologia: non ci sono distinzioni qualitative ma

solo quantitative lungo il continuum. La demarcazione è una scelta arbitraria
Pelli M.●Diagnosi e significato dell’azione dei farmaci in psichiatria●ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2020

104

dell’osservatore a seconda delle sue finalità. Se gli estremi del continuum sono
qualitativamente differenti bisogna decidere quando si determina il salto in cui la
variazione quantitativa raggiunge un punto critico oltre il quale c’è un
cambiamento qualitativo.
4)

Transnosografia: le dimensioni non sono specifiche di una categoria

diagnostica ma si ritrovano in molte sindromi cliniche oltre che in condizioni non
psicopatologiche.
5)

Indipendenza, nel senso che le variazioni di una dimensione possono

avvenire senza influenzare un’altra.
6)

Assenza di gerarchia: non viene stabilito un rapporto gerarchico tra le

dimensioni, ma solo un ordine di importanza nell’ambito del singolo caso clinico.
7)

Rimando a una funzione sottostante: ogni dimensione rimanda a un

funzionamento cerebrale sottostante. È il punto più debole dell’intero costrutto
(peraltro in comune con l’approccio categoriale). Esiste uno iato incolmabile tra
somatico e psichico e tra le 2 modalità di conoscenza: spiegazione comprensione.
La vera differenza con la diagnosi categoriale sta nell’annullamento della variazione
qualitativa tra norma e patologia. La diagnosi dimensionale permette di superare 2
limiti della diagnosi categoriale: i casi sottosoglia e i casi misti. Ma esistono
fenomeni psicopatologici che non sono inquadrabili in una distribuzione continua
come le sindromi mentali organiche, le psicosi cosiddette endogene ( schizofrenia e
psicosi maniaco-depressiva ) e molte sindromi nevrotiche ( vedi ossessioni ) in cui
dobbiamo accettare una discontinuità dei fenomeni psicopatologici ( vedi Jaspers
e la straordinaria rivisitazione della psicopatologia delle psicosi individuando come
criteri distintivi dei fenomeni la differenza tra comprensibile e incomprensibile e
tra processo e sviluppo ).
8)

Esistono invece altre situazioni in cui i fenomeni psicopatologici sono

distribuiti tra soggetti normali e patologici o tra soggetti con diagnosi diverse, come
l’ansia, la capacità di tollerare le frustrazioni, la sensibilità al giudizio e alla critica
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ecc. In queste situazioni (ad es. nei disturbi di personalità e negli “sviluppi” di
Jaspers) la proposta di una diagnosi dimensionale è corretta e coerente con il punto
di vista teorico.
L’approccio dimensionale può essere preferibile per quei fenomeni che si ritrovano
sia nella norma che nella patologia, per es. l’ansia ma, come abbiamo detto,
esistono differenze quantitative che ad un certo punto si trasformano in differenze
qualitative, cioè determinano modi diversi di essere, introducendo un salto
qualitativo: ad es. nel perfezionismo si può passare dall’ egosintonia alla ego
distonia, oppure da una rupofobia ossessiva si può passare ad un deliroide di
contaminazione.
TRA NORMALITA’ E PATOLOGIA
L’approccio categoriale ricerca distinzioni qualitative tra i fenomeni normali e
patologici. L’approccio dimensionale ricerca fenomeni che presentano un
continuum qualitativo tra norma e patologia con distinzioni solo quantitative. Il
fenomeno è comprensibile: l’osservatore può rivivere dentro di sé la stessa
esperienza o perché l’ha già provata o perché può pensare che la proverebbe se
fosse al posto del paziente.

La norma non esiste, è solo un concetto statistico. Ma la definizione di malattia
intesa come scarto statistico dalla media non è soddisfacente. Ci deve essere un
giudizio di valore, che non può essere solo espressione del comportamento della
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maggioranza e non legato ad una situazione culturale contingente. La letteratura
ci suggerisce dei criteri per distinguere la norma dalla patologia:
1. La perdita della libertà interiore: di poter cambiare a seconda delle esigenze;
2. La rigidità dell’omeostasi: il non poter fare altrimenti;
3. L’inappropriatezza: mettere in atto strategie non appropriate all’obiettivo da
raggiungere,

l’improduttività

della

soluzione

tentata.

Lo

stesso

comportamento può essere normale o patologico a seconda del contesto, sarà
il modo rigido e ripetitivo di presentarsi e la sua inappropriatezza a
denunciare la mancanza di libertà interiore di chi lo esprime, in rapporto
all’intera personalità, al sistema di valori e all’ambiente.
RICADUTE NELLA PSICOFARMACOLOGIA
Sia la diagnosi categoriale che la diagnosi dimensionale rimandano al comune
presupposto che i fenomeni psicopatologici siano sempre causati dall’alterazione di
una sottostante struttura o funzione cerebrale. Ogni fenomeno psichico è un
epifenomeno di un corrispondente processo neuronale. Ma il problema è lo iato
esistente tra l’ipotetico processo patologico sottostante e la sintomatologia così
come rimane il problema tra l’effetto chimico del farmaco e l’effetto clinico, cioè la
modificazione indotta sul fenomeno psicopatologico. Siamo di fronte a una catena
intermedia di collegamenti di cui si conosce poco o nulla.
Potremmo pensare che una terapia basata su una diagnosi categoriale dovrebbe
essere una monoterapia, diretta a correggere l’alterazione eziopatogenetica
responsabile dei sintomi, mentre una terapia basata su una diagnosi dimensionale
dovrebbe essere una politerapia, cioè diretta a correggere l’alterazione sottostante
responsabile della disfunzione che si esprime attraverso una modificazione di
quella dimensione che è indipendente dalle altre.
In medicina generale solo in pochi casi la terapia è una monoterapia, ad es. un
antibiotico cura la corrispondente infezione. Nella maggior pare dei casi la terapia
è una politerapia, con farmaci diversi che agiscono sulla eziologia, sulla catena
patogenetica, sui sintomi, sulla prevenzione delle complicanze, sulla rimozione
delle condizioni ambientali che favoriscono la malattia. In generale in medicina
nelle malattie a eziopatogenesi conosciuta è il tipo di eziopatogenesi che guida la
scelta della terapia. Ma in psichiatria, essendo per lo più la patogenesi sconosciuta,
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la terapia non può che essere basata sull’osservazione empirica che un determinato
farmaco funziona migliorando il quadro sintomatologico: in pratica dal tipo di
risposta che si ottiene somministrando il farmaco.
Quindi la terapia non dipende tanto dal modo di fare diagnosi, ma dall’azione del
farmaco sulla patogenesi, e se questa è ignota, dalle deduzioni che si possono fare
in base al tipo di risposta al farmaco. Possiamo fare ipotesi patogenetiche che
correlano l’azione farmacologica alla modificazione sintomatica ottenuta o agli
effetti collaterali.
I neurolettici migliorano i sintomi psicotici

Danno un effetto collaterale di Parkinsonismo

Il Parkinson è dovuto a una riduzione di Dopamina

Allora il neurolettico riduce la dopamina

Nella schizofrenia c’è un eccesso di Dopamina

La risposta empirica alla farmacoterapia permette di avanzare ipotesi sul livello in
cui il farmaco ha presumibilmente agito e di fare ipotesi sulla patogenesi. È una
politerapia che si basa sulla gerarchia di azione del farmaco; si può dare un ipnotico
per migliorare l’insonnia di un depresso in attesa che l’azione dell’antidepressivo,
migliorando l’umore, porti a un miglioramento del sonno. La frequenza della
comorbidità in psichiatria e di pazienti che presentano più disturbi sollecita a
utilizzare politerapie.
D’altra parte, a tutt’oggi, non esiste un farmaco specifico per ogni categoria né un
farmaco specifico per ogni dimensione. Uno stesso farmaco può essere utilizzato
per molte categorie diagnostiche come la depressione, il disturbo ossessivocompulsivo, il disturbo da attacchi di panico. Lo stesso vale per le dimensioni:
umore depresso, ossessività, ansia ecc. In psichiatria nella maggior parte dei casi
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non conosciamo l’esatta sequenza che collega l’alterata funzione (o struttura)
all’espressione sintomatica. La terapia è essenzialmente sintomatica.
Ma se la terapia modifica l’intero quadro sindromico è presumibile che la sua azione
si esplichi ad un livello profondo della patogenesi. L’antidepressivo nella
depressione non migliora soltanto l’umore vitale, ma migliora anche altre funzioni
psichiche: la concentrazione, la psicomotricità, l’ansia ecc.
La scelta di una certa terapia farmacologica non dipende tanto dal sistema
diagnostico impiegato, ma dal livello di azione attribuito al farmaco:

Nella sequenza patogenetica
conosciuta sul tipo di risposta
fenomenica indotta dal farmaco
e ad esso attribuita.

Sul punto di azione del
farmaco se la patogenesi è
sconosciuta.

Molti aspetti possono complicare il rapporto tra azione biologica del farmaco e le
modificazioni cliniche indotte. Uno stesso farmaco può agire su più sindromi, la
stessa sindrome può rispondere in modo identico a farmaci che agiscono su sistemi
recettoriali diversi.
L’interdipendenza tra sistemi neuronali stimolati da neurotrasmettitori diversi,
rendono conto della complessità della situazione.
In psichiatria è comunque sempre raccomandabile la

parsimonia nella

prescrizione farmacologica: maggiore è il numero dei farmaci prescritti e maggiore
è il numero delle variabili di cui tenere conto.
Più farmaci diamo, più possono competere e avere interazioni tra loro. Il farmaco
in definitiva è una sostanza introdotta nell’organismo e in quanto tale l’organismo
cerca di liberarsene attraverso un percorso che implica l’assorbimento, il
metabolismo e l’eliminazione della sostanza.
Chiamiamo farmacodinamica ciò che il farmaco fa all’organismo, l’azione del
farmaco sull’organismo; farmacocinetica ciò che l’organismo fa al farmaco, come il
Pelli M.●Diagnosi e significato dell’azione dei farmaci in psichiatria●ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2020

109

farmaco viene assorbito, metabolizzato ed eliminato. I farmaci si limitano a
modificare processi biochimici e fisiologici esistenti, non creano effetti ex novo.
Sono pochi i farmaci che incidono direttamente sulla patogenesi del disturbo
(ancora una volta l’antibiotico che elimina l’agente infettivo). I farmaci inducono
degli stati alterati dell’organismo come se creassero una malattia artificiale che
riduce l’espressività del disturbo.
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RICERCA E FORMAZIONE

L’Introietto dell’aspirante terapista con
la lente dell’Intrex: un fermo immagine
prima della metamorfosi.
Valentina Cavucci*

Abstract
Sulla scia dell’indagine pilota condotta nel 2016 per valutare l’efficacia del training
in psicoterapia, abbiamo dato l’avvio alla ricerca longitudinale che accompagnerà
l’aspirante terapeuta dall’inizio fino alla fine del percorso formativo. Con questo
obiettivo abbiamo somministrato l’Intrex a 70 allievi dei corsi di formazione1, in
psicoterapia
sistemico-relazionale
in
fase
pre-training
ottenendo
un’autovalutazione media dell’”Introietto” (Benjamin, 1999, 2004), ovvero della
modalità di comportamento verso se stessi nelle situazioni migliori e peggiori, come
stima della futura modalità di interagire con il paziente. La fotografia scattata,
mostra un prototipo di allievo con una salda apertura relazionale ma anche con
una maggiore vulnerabilità, condizione che predispone alla revisione dei propri
schemi interni di relazione e quindi maggiormente suscettibile di un cambiamento.

*Dott.ssa Valentina Cavucci, Psicologa e Psicoterapeuta.
Le scuole italiane afferenti al Centro Studi di Terapia Familiare Sistemica e Relazionale di Luigi
Cancrini coinvolte nella ricerca dell’Istituto Dedalus di Roma sono: l’Istituto Europeo di Formazione
e Consulenza Sistemica (I.E.F.Co.S) di Roma, l’ Istituto Psicologia Relazionale Abbruzzese (I.P.R.A.)
di Pescara, il Centro Studi Relazionale Mediterraneo (C.S.R.M.) di Palermo e l’Istituto Change di
Bari.
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Abstract
In the wake of the pilot survey conducted in 2016 to evaluate the effectiveness of
psychotherapy training, we started the longitudinal research that will accompany
the aspiring therapist from the beginning to the end of the training course. With
this aim we have administered Intrex to 70 students of systemic-relational
psychotherapy’s training courses in the pre-training phase, obtaining an average
self-assessment of "Introject" (Benjamin, 1999, 2004) , i.e. the behavioral modality
in the best and worst situations, as an estimate of the future mode of interacting
with the patient. The photograph taken shows a student prototype with a solid
relational openness but also a greater vulnerability, a condition that predisposes
to the revision of one's internal relationship schemes and therefore more
susceptible to a change.
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Nessuna cosa, nessun io, nessuna forma, nessuno motivo è al sicuro. Ogni cosa
vive in una metamorfosi invisibile che non si ferma mai.
Roberto Musil
INTRODUZIONE
La nostra attenzione verso la teoria e l’approccio della terapia Ricostruttiva
interpersonale (TRI) è di lunga data, quando diversi seminari con Lorna Smith
Benjamin vengono inseriti all’interno del programma di studi degli allievi.
L’interesse mostrato verso il questionario Intrex e il Software SASB (Structural
Analysys of Social Behaviour) viene formalmente sancito nel 2012, quando il Centro
Studi di Terapia Familiare Sistemica e Relazionale di Roma stipula un accordo con
l’Università dello Utah e Lorna Smith Benjamin costituendo un gruppo di ricerca
Intrex2 presso l’Istituto Dedalus. È così che cominciamo a ragionare e adoperare
con tali “attrezzi” dapprima in ambito clinico per predire i processi di copia che
l’individuo ha appreso dalla famiglia di origine, e successivamente allargando
l’interesse all’ambito formativo per autosomministrare il questionario agli allievi di
diverse scuole di formazione del Centro Studi.
La formazione del terapeuta sistemico e familiare è un percorso complesso che,
perseguendo l’obiettivo esplicito dell’acquisizione delle conoscenze e competenze
terapeutiche, passa attraverso un processo ancor più faticoso che corrisponde alla
sua maturazione personale. L’allievo deve pertanto predisporsi alla conoscenza dei
modi più o meno consapevoli con cui influenza i comportamenti dell’Altro
significativo, ovvero del paziente che chiede il suo aiuto. Entrando in contatto con
la complessità del suo apparato psichico, egli ha accesso al modo in cui funziona e
si relaziona attraverso i suoi meccanismi di difesa, i copioni relazionali del passato,
le esperienze attuali, elementi tutti che vanno a costituire il bagaglio a cui lui stesso
affida il suo equilibrio e la sua organizzazione interna durante il cammino formativo
(Cancrini, 2002).
Con queste premesse abbiamo ipotizzato che il percorso di training può dirsi
efficace se le persone che vi accedono hanno raggiunto l’obiettivo di far fronte,

Il gruppo di ricerca è formato da Rita Accettura, Valentina Cavucci, Claudia Colamedici, Francesco
Scaccia, Igor Siciliano, Angela Viscosi ed è coordinato da Francesco Colacicco.
2
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eventualmente riparare, quegli stati interni irrisolti o non celati di sé che possono
essere messi al servizio del paziente nella relazione di cura.
Abbiamo utilizzato l’Intrex come strumento elettivo per misurare una delle
dimensioni che meglio potesse rappresentare l’efficacia del percorso formativo in
psicoterapia: l’ “Introietto” (Benjamin, 1999, 2004), un’autovalutazione che riflette
la modalità di comportamento verso se stessi. Questa dimensione è importante per
due ragioni: in primis perché facilita il processo di conoscenza di sé in diversi
momenti del training; e poi perché è predittiva del modo di interagire del futuro
terapeuta con il paziente.
Mossi dalla curiosità di indagare il percorso di crescita professionale e personale
compiuto dall’aspirante terapeuta, abbiamo avviato nel 2016 una prima ricerca
pilota3 per ottenere una doppia “fotografia” dell’allievo, in entrata e in uscita, che
ha mostrato una differenza importante nella direzione di una modifica degli schemi
relazionali iniziali. Insomma, la sonda che avevamo lanciato ha tirato fuori
qualcosa di interessante decretando il terreno fertile per l’implementazione di una
ricerca longitudinale sull’efficacia del training.
LA RICERCA LONGITUDINALE: UN PRIMO PASSO
Questo articolo vuole mostrare una sintesi dei risultati della prima fase, per la
quale è stato necessario un campionamento ex novo. L’esigenza di riformulare il
campione nasce da un bias di fondo emerso durante l’indagine pilota: l’Intrex era
stato somministrato in un momento particolarmente “caldo” dal punto di vista
formativo dell’allievo, ovvero subito dopo la somministrazione del genogramma
personale. La narrazione della propria storia familiare, la rilettura interpersonale
del didatta e il confronto diretto con il gruppo, danno inizio ad una nuova danza
verso la consapevolezza e l’evoluzione individuale. I risultati erano perciò stati
interpretati tenendo conto di questa importante variabile, che aveva “pulito”
l’Introietto primario, facendolo virare verso uno spazio relazionale già più adattivo
e funzionale, (vedi Fig.4).

La ricerca è stata presentata alla 9th Conference of the European Family Therapy Association che
si è svolta ad Atene dal 28 settembre all’1 ottobre 2016, dal titolo Origins andOriginality in Family
Therapy and Systemic Practice.
3
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Questo ci ha portato a fare alcune considerazioni per la messa a punto di una
nuova procedura. Nello specifico abbiamo pensato di articolare la ricerca
longitudinale in tre momenti di valutazione specifici:
-

Primo anno: Intrex (pre-test), il questionario self-report che fornisce una
fotografia dell’allievo appena viene inserito nel gruppo training;

-

Secondo anno: SCIID-2, uno strumento-intervista somministrato da un
ricercatore esterno per individuare lo stile di funzionamento dell’allievo, che si
sperimenta come terapeuta attraverso la supervisione diretta;

-

Terzo anno: al termine della fase della diretta il didatta di riferimento compila
una Scheda di Valutazione per stabilire il livello di crescita personale dell’allievo.

-

Ultimo anno: una seconda misurazione dell’Intrex (re-test). In questa fase di
supervisione indiretta, formazione didattica e sviluppo personale del sé
terapeutico si fondono, preparando allo svincolo dalla scuola e all’avviamento
alla pratica clinica autonoma.

L’IPOTESI GENERALE
Se la formazione sarà stata efficace, l’allievo avrà modificato i propri schemi di
funzionamento, adottato modalità relazionali più flessibili e “fatto pace” con i propri
introietti, ovvero avrà trovato le strategie più appropriate per costruire un efficace
senso del sé rispetto alle modalità con cui ha imparato a trattare se stesso dalla
famiglia che “porta nella testa”. Sul piano statistico, si valuterà se, attraverso
l’analisi degli output e dei grafici generati dal software SASB, esista una differenza
qualitativa nella forma dell’Introietto in due tempi distinti: in entrata e in uscita dal
training. In questo lavoro abbiamo circoscritto la nostra indagine solo al primo
timing.
UN PRIMO OBIETTIVO
In questa prima fase faremo semplicemente una fotografia, una descrizione di come
si presenta l’Introietto nella fase pre-training (cioè prima che l’allievo fruisca degli
interventi di conoscenza di sé e del proprio modo di funzionare) e un confronto con
quella emersa dalla ricerca pilota.
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LA METODOLOGIA
L’Intrex è un questionario self-report con la duplice finalità di descrivere e valutare
qualunque tipo di relazione interpersonale - passata o attuale, così come la
desidererebbe, o rispetto alla quale si ha paura - esplorando tre dimensioni
interpersonali: Other, Self, Introject. Si tratta di una metodologia utile a predire i
processi di copia dell’individuo: permette infatti di ottenere delle valutazioni delle
Rappresentazioni Interiorizzate delle Persone Importanti (IPIR) e delle relazioni
interpersonali così come vengono percepite (Benjamin, 1999).
Il questionario si compone di 12 fogli con domande che, secondo il modello SASB,
indagano la relazione con un Significant Other (SO) nelle situazioni al meglio e al
peggio attraverso un range di punteggi da 0 a 100 (0, 10, 20, 30...).
In questa ricerca l’oggetto di studio è l’Introietto4 in due versioni, “Al Meglio” e “Al
Peggio”. Il software SASB posiziona i soggetti su un grafico a raggiera che consente
di individuare il funzionamento del loro Introietto nelle situazioni migliori e
peggiori, considerate in questo studio delle buone stime del modo di interagire con
il futuro paziente.
Il campione è costituito da 70 allievi di diverse scuole italiane del Centro Studi di
Terapia Familiare che hanno aderito all’indagine5. Dopo aver presentato la ricerca
nei vari Istituti del Centro Studi ed aver successivamente ricevuto i questionari
compilati, abbiamo proceduto all’inserimento dei dati grezzi, verificando la
distribuzione delle frequenze dei vari item. Calcolate le medie di ciascuna risposta
agli item, abbiamo individuato quelle più significative, ottenendo pertanto delle
“risposte prototipo” che, inserite e codificate attraverso il software SASB, ci hanno
tratteggiato il funzionamento dell’allievo “medio”.

“Il focus sull’oggetto introiettato implica il volgere un focus transitivo all’interno di sé. Il sé è il
focus intransitivo della persona stessa” (Benjamin, 2004 p.147)
5 Vedi nota 1.
4
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RISULTATI
Introietto Al Meglio.
Il grafico (Fig. 1) mostra il funzionamento dell’introietto “Al meglio” (linea blu) e “Al
peggio” (linea viola) dell’allievo prototipo appena approda nel training; la figura 3
racconta dello stesso paziente attraverso un Report con i punteggi ed una sintesi.
Figura 1. Grafico: Introietto al meglio e al peggio – RICERCA LONGITUDINALE: PRIMO STEP
Grafico 1. Introietto al meglio e al peggio
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Figura 2. Modello combinato dei quadranti e dei cluster SASB
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Per ciò che riguarda il funzionamento nelle situazioni in cui il soggetto si sente a
suo agio, si osserva ad un primo sguardo che l’area occupata dalla linea blu è quella
più funzionale e adattiva, occupando il I quadrante “Accetta ed apprezza sé” e il IV
quadrante “Gestisce e coltiva sé” (focus sull’Introietto in Fig. 2). Facendo invece
riferimento

al

modello

SASB

completo

(Fig.

4),

in

quell’area

troviamo

comportamenti e atteggiamenti verso il sé che denotano: ascolto, esplorazione,
soddisfazione, stima, cura, nutrimento e protezione, cercare il meglio per sé,
esaminarsi.
Quando l’Introietto sosta in queste aree sembra essere predittivo di un
funzionamento relazionale efficace con l’Altro. Traslando il focus sull’Altro (focus
sull’Altro in Fig. 2), infatti, avremo: nel I quadrante: “Incoraggia benevolmente
l’autonomia”; e nel IV quadrante “Influenza benevola”, il che ci sembra un dato
confortante se immaginato nella relazione terapeuta-paziente.
Secondo il General Report (Fig. 2) fornito dal programma, la sintesi che meglio
descrive il profilo emerso è infatti: “Si ama”. Andando nello specifico nei suddetti
spazi, è possibile notare tre picchi principali: “Siafferma”(80) “Si ama”(80) “Si
protegge”(90). Sull’asse verticale dell’interdipendenza invece ritroviamo dei
punteggi più moderati di invischiamento e differenziazione con “Si emancipa (40) e
“Si controlla”(50).
Nel modello completo (Fig. 4) quest’area viene evidenziata dalle seguenti descrizioni:
auto controllare se, sentirsi libero di essere, si esplora e si ascolta, si allena e si
evolve naturalmente, come a denotare una persona capace di affermarsi con
assertività e dedizione ma che lascia spazio anche alla spontaneità, un
combinazione funzionale all’evolversi di un identità professionale ancora in fieri.
Anche qui, se si considera il lato predittivo di un tale funzionamento, ritroviamo un
elemento fondamentale per instaurare un adeguato rapporto di cura con il
paziente, ovvero il controllo: se esercitato da un punto di vista benevolo e non di
ostilità, risulta utile per dare a i pazienti una struttura all’interno del setting e per
guidarli in maniera efficiente nei progressi che il processo terapeutico impone
(Colacicco, 2014).
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Figura 3. General Report – Il mio introietto al meglio.

Figura 4. Introiezione dell’Altro nel Sè – MODELLO completo
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Introietto Al Peggio.
Passando invece ad esaminare la linea viola (Fig.1), che descrive l’Introietto nelle
situazioni peggiori, tutti i punteggi sull’asse della benevolenza diventano più
moderati, come ci si aspetta che sia in quelle situazioni che mettono alla prova e
per cui si è meno clementi e meno inclini ad atteggiamenti fiduciosi, di stima, amore
e protezione verso di sé. Anche questo dato appare incoraggiante, se si pensa che
il futuro terapista si dovrà equipaggiare di una buona tenuta in tutte quelle
situazioni che lo mettono a disagio, per esempio con i pazienti dal controtransfert
particolarmente complesso come i borderline, per definizione resistenti al
trattamento.
Il punteggio più alto ricade nello spazio del “Biasimo”(60), III quadrante: “Opprime
se stesso” (Fig. 2). Questo dato, oltre che discostarsi dalla configurazione emersa
nell’indagine pilota in cui il terzo quadrante rimaneva inoccupato (Fig. 5), denota
una moderata tendenza all’autosvalutazione. Questo risultato, integrato con la
sintesi fornita dal Report (Fig. 6) - “Si afferma, protegge e si controlla”- viene
addolcito nel complesso da un funzionamento più equilibrato e contenuto,
suggerendo un atteggiamento proiettato più verso un auto direzione del sé, forza
su di sé, si impone identità ideale (Fig. 4), propri di chi si sta sforzando di adeguare
i suoi modi di fare, i suoi schemi abituali ad un modello di riferimento specifico
(per esempio del terapeuta famoso appreso dai manuali, del didatta supervisore,
dalle tecniche istruite ecc).
Figura 5. Grafico Introietto al meglio e al peggio – INDAGINE PILOTA 2016.
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Figura 6. General Report – Il mio Introietto Al Peggio.

CONCLUSIONI
La fotografia scattata allo psicologo impegnato nel percorso che lo porterà a
diventare psicoterapeuta dipinge una persona innanzitutto impegnata e motivata
a prendersi cura di se stesso.
Se è vero che laurearsi in psicologia sottenda ad un bisogno di autocura, è vero
anche che – questo sembra emergere dai risultati – il bisogno di auto a guarirsi le
ferite rappresenti una predisposizione e motivazione necessaria per chi intende
aiutare gli altri e servire agli altri, per avere più forza ed essere in grado di farlo
(Benjamin 2004). Alcuni autori considerano la motivazione pre-training, come
strettamente legata alla qualità dell’apprendimento sviluppato durante il percorso
formativo (Mathieu et al, 1992). Alla base dei risultati emersi c’è sicuramente da
considerare il limite dello strumento auto-valutativo, che potrebbe legarsi al fattore
di “desiderabilità sociale” degli allievi dei primi anni, i quali, spinti dal peso della
componente valutativa, tenderebbero a fornire risposte più rigidamente distribuite.
Il profilo dell’aspirante terapeuta emerso è perciò al momento ancora parziale. Esso
andrà arricchito dai risultati ottenuti dalle valutazioni da parte di valutatori esterni,
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come le caratteristiche dello stile di personalità e dalla misurazione del livello di
miglioramento da parte del didatta.
Ampliando l’interpretazione6 è possibile ipotizzare un atteggiamento di base che va
nella direzione di un sentirsi “sopraffatti” e “agitati” nelle situazioni al peggio, ma
da una posizione centrata di “accettazione speranzosa”. In sintesi: una persona che
vuole migliorarsi, molto concentrata, ma che si lascia guidare. Questa lettura ci
sembra

interessante

perché

si

sposa

perfettamente

con

l’atteggiamento

consapevole che il cambiamento si accompagna ad una condizione di smarrimento
in cui è necessario lasciar andare parti di sé per sperimentare e accogliere nuove
modalità di comportamento ed espressione del sé.
Concludendo, l’aspirante terapeuta è una persona che possiede molte risorse:
altamente motivata e intrinsecamente dotata di una spinta al cambiamento,
rappresenta un “prototipo” di allievo ad alto funzionamento, dotato cioè già di
quelle caratteristiche che lo predispongono al miglioramento e all’evoluzione degli
aspetti irrisolti di sé. Come un’atleta che sta per compiere l’ultimo scatto della sua
performance, anche l’allievo aspirante terapeuta si prepara a realizzare un grande
sforzo di adeguamento che lo porterà con ogni probabilità a raggiungere la sua
maturazione personale.
Pur rimanendo in una distribuzione legata all’area di modalità di comportamento
adattive e funzionali, con il re-test ci aspettiamo, più che un cambiamento, una
limatura di questa macchia emersa nel grafico, dalla quale possa emergere la figura
di un Introietto terapeuta capace di prendersi cura del proprio paziente, capace di
instaurare una relazione sana o “normale” con lui, con un profilo dominato da
sentimenti

benevoli

associati

a

livelli

equilibrati

di

invischiamento

e

differenziazione, anche in quelle situazioni che mettono a dura prova il suo mondo
interiore.

6

Qui si fa riferimento ai modelli semplificati ASCA e ASCC (Benjamin, 1999, 2004).
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Ricerca sulle relazioni e sugli stili di
funzionamento familiare.
Descrizione della fase esplorativa.
Cristiana Chirivì*, Cristina Nobili**

Abstract
Il presente articolo illustra la fase iniziale di una ricerca in corso presso l’Istituto
Dedalus di Roma. L’obiettivo di tale lavoro è quello di individuare e approfondire le
relazioni e gli stili di funzionamento delle famiglie che decidono di intraprendere un
percorso di psicoterapia familiare presso l’Istituto, seguiti all'interno dei vari gruppi
di training. Dal punto di vista teorico, si è fatto riferimento al Modello circonflesso
dei sistemi coniugali e familiari di Olson. Questo modello, utilizzato da oltre
trent’anni per la valutazione delle dinamiche familiari, è divenuto celebre poiché ha
la capacità di integrare la ricerca e la clinica. Per questo lavoro, reso possibile grazie
alla proficua collaborazione con terapeuti e didatti, è stato creato un protocollo ad
hoc all’interno del quale sono stati inseriti due strumenti applicativi del Modello
circonflesso: il questionario autosomministrato Faces IV e la griglia di osservazione
Clinical Rating Scale.
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Abstract
This article illustrates the initial phase of an ongoing research at the Dedalus
Institute of Rome. The aim of this work is to identify and deepen the relationships
and styles of the families that decide to begin a family psychotherapy at the
Institute, followed within the various training groups. From a theoretical point of
view, we relied on the Circumplex Model of the conjugal and family systems of
Olson. This model, used for over thirty years for the evaluation of family dynamics,
has become famous because it has the ability to integrate research and clinic. For
this work, made possible thanks to the fruitful collaboration with therapists and
trainers, an ad hoc protocol was created and two application tools of the
Circumplex Model were included: the self-administered questionnaire Faces IV and
the observation grid Clinical Rating Scale.

Chirivì C., Nobili C.● Relazioni e stili di funzionamento familiare.● RICERCA E FORMAZIONE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2020

126

IL GRUPPO DI RICERCA
Il gruppo di ricerca e di studio sulle relazioni e gli stili di funzionamento familiare
nasce dall’interesse comune di alcune allieve1 dell’Istituto Dedalus con il
coordinamento di Claudia Colamedici2 e la supervisione di Francesco Colacicco3.
Seppur frequentanti gruppi di training differenti, gli interessi comuni hanno fatto
sì che questo gruppo si formasse in maniera spontanea. All’inizio del lavoro,
durante la scorsa estate, prima di entrare nella fase operativa vera e propria,
iniziata poi nell’ottobre successivo, ciascun partecipante ha approfondito
l’argomento ed è così che tra vari strumenti l’attenzione si è focalizzata sullo studio
del Faces IV, che meglio sarà presentato nel paragrafo successivo. L’obiettivo della
ricerca è quello di individuare e approfondire le relazioni e gli stili di funzionamento
delle famiglie che, con richieste d’aiuto diverse e specifiche, decidono di
intraprendere un percorso di psicoterapia familiare presso l’Istituto Dedalus.
UNA PREMESSA TEORICA: IL MODELLO CIRCONFLESSO DI OLSON
Per questa ricerca è stato utilizzato il Modello circonflesso dei sistemi coniugali e
familiari di Olson (Olson et al., 1979; Olson et al., 1989); esso rappresenta uno dei
primi tentativi di formulare modelli e strumenti per la valutazione del
funzionamento familiare, per indicare le aree di relazione, per monitorare
l’andamento e valutare l’esito del trattamento. Questo modello è stato pensato con
l’intento di unire la clinica e la ricerca.
É costituito dalla definizione operativa di tre dimensioni principali per descrivere le
relazioni e gli stili di funzionamento familiare; queste dimensioni sono coesione,
flessibilità e comunicazione. Successivamente ne è stata aggiunta una quarta, la
soddisfazione.
La coesione viene definita come il legame emotivo che unisce i membri della famiglia
e comprende la rappresentazione che ciascun membro porta con sé dei legami
familiari.

1

Bertuolo Chiara, Buttarelli Valeria, Ferraioli Raffaella e Petronio Stefania.

2

Psicologa e Psicoterapeuta sistemico relazionale, esperta in psicodiagnosi.

Direttore dell’Istituto Dedalus, Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale e
Didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale.
3

Chirivì C., Nobili C.● Relazioni e stili di funzionamento familiare.● RICERCA E FORMAZIONE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2020

127

La flessibilità viene definita come la qualità e l’espressione della leadership e
dell’organizzazione, delle relazioni di ruolo, delle regole e della capacità di negoziare.
La comunicazione viene considerata facilitante rispetto alle dimensioni della
coesione e della flessibilità.
La soddisfazione personale viene intesa come il grado in cui i membri della famiglia
si sentono soddisfatti e realizzati per la loro coesione, la loro flessibilità e
comunicazione.
A partire da queste dimensioni è possibile definire le famiglie come bilanciate o
sbilanciate, collocandole lungo un continuum (famiglie bilanciate, famiglie
rigidamente coese, famiglie flessibili, famiglie flessibili sbilanciate, famiglie
disimpegnate disorganizzate ed infine famiglie sbilanciate).
GLI STRUMENTI
Dal Modello circonflesso di Olson sono stati creati degli strumenti per valutare il
sistema familiare attraverso le dimensioni elencate in precedenza.
Il Faces IV, Flexibility and Cohesion Evaluation Scales (Olson et al., 2011) è un
questionario autosomministrato che ciascun membro della famiglia è invitato a
compilare.
Dall’analisi delle scale che compongono il questionario, si ha la possibilità di
valutare lo stile familiare complessivo e comprendere la percezione familiare dei
singoli componenti. Si ha, dunque, la possibilità di ottenere dei profili familiari che
progressivamente si muovono da un funzionamento bilanciato verso uno
sbilanciato.
La Clinical Rating Scale (Olson, 2003), è una griglia di osservazione che permette
ad un osservatore esterno di valutare la famiglia con le dimensioni del modello
circonflesso. Tale griglia è compilata dall’esperto dopo aver condotto un’intervista
semistrutturata. Il ricercatore è tenuto a osservare le dimensioni di coesione,
flessibilità, comunicazione e, qualora siano presenti, segnalare coalizioni tra i
membri e disimpegno.
Appare interessante comparare i punteggi del questionario Faces IV e della Clinical
Rating Scale; in questo modo emerge il confronto tra come la famiglia pensa e ciò
che i ricercatori hanno potuto osservare.
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LA RICERCA, UNA FASE INIZIALE
Prima di poter procedere concretamente, ciascun ricercatore, ha dovuto
familiarizzare in modo dettagliato con gli strumenti. Successivamente si è preso
contatto con i Didatti dei vari gruppi di training, ai quali è stato chiesto di indicare
tutti i nuclei familiari ad una fase iniziale del lavoro terapeutico, entro le prime
cinque sedute. Ai terapeuti è stato chiesto di informare le famiglie che sarebbero
state contattate da dei ricercatori per collaborare ad uno studio svolto all’interno
dell’Istituto, che esula dalla loro terapia. Per ogni famiglia coinvolta nella presente
ricerca è stato chiesto di compilare, al terapeuta che l’ha in carico, una scheda
riassuntiva costruita ad hoc e il Modulo di Raccolta Dati4 (Colacicco, 2013).
Nel primo incontro con la famiglia, i ricercatori sottopongono a ciascun membro il
questionario Faces IV, assicurandosi che la compilazione avvenga in maniera
autonoma.
Nel secondo incontro i ricercatori, dopo aver condotto un’intervista semistrutturata, completano la griglia Clinical Rating Scale.
Per questo lavoro, i ricercatori collaborano in coppie sia per incontrare le famiglie
sia per effettuare l’analisi statistica dei risultati.
Infine, i ricercatori, dopo aver analizzato a livello statistico i dati ottenuti,
incontrano il terapeuta per illustrare la scheda di restituzione, anche questa
costruita ad hoc, nella quale si rimanda quanto emerso dalla somministrazione del
questionario e dall’intervista. Autonomamente, il terapeuta con il proprio Didatta,
potrà decidere se utilizzare i dati emersi nel lavoro di terapia.
Gli strumenti precedentemente elencati consentono di avere una visione d’insieme,
qualitativa e quantitativa delle famiglie che accedono all’Istituto Dedalus per
intraprendere un percorso di psicoterapia familiare.
La ricerca è attualmente in fase iniziale; sono state intervistate le prime famiglie e,
seppur ancora in numero ridotto, hanno accettato e mostrato collaborazione.
I dati fin qui raccolti sono parziali e il lavoro proseguirà nei prossimi mesi.

Ripreso da “Studio e Ricerca per la valutazione del trattamento psicoterapico con le famiglie, le
coppie e gli individui” a cura di Francesco Colacicco e Francesca Martini.
4
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I PRIMI PASSI
Seguendo i passaggi fin qui descritti, verrà fornito un esempio pratico di
somministrazione alla famiglia del questionario, successivamente di intervista
semi-strutturata ed infine di elaborazione di scheda di valutazione e restituzione
dei risultati al terapeuta.
Dopo aver condiviso il lavoro con i gruppi di training, il gruppo di ricercatori ha
selezionato la prima famiglia del proprio campione.
La famiglia è arrivata presso l’Istituto Dedalus in maniera spontanea. Si tratta di
una famiglia ricostituita, composta da padre, madre ed una figlia adolescente.
Al terapeuta è stato chiesto di compilare la scheda riassuntiva indicando, oltre alle
informazioni generali riguardanti la famiglia, il motivo della richiesta d’aiuto e
quella che è l’emergenza soggettiva per ognuno dei singoli membri. La richiesta di
aiuto della famiglia in questione riguarda la figlia, la quale avrebbe, dal punto di
vista dei genitori, un atteggiamento aggressivo, problematico. Per quanto riguarda
l’emergenza soggettiva, invece, il padre percepisce poca serenità e la madre
concorda sostenendo che ci sia anche poca sensibilità e poco dialogo in famiglia.
La figlia, infine, percepisce e riferisce una mancanza di dialogo, oltre a difficoltà
personali causate dalla mancanza di ascolto e comprensione da parte dei due
genitori.
Come emerge dalla scheda riassuntiva completata dal terapeuta, la famiglia in
questione è una famiglia ricostituita; con questa definizione si intende identificare
le famiglie in cui uno o entrambi i partner formano il nuovo nucleo portando figli
da unioni precedenti.
Al momento, per questo nucleo, l’essere una famiglia ricostituita rappresenta uno
dei nodi principali su cui verte la terapia.
I punteggi ottenuti dalla somministrazione del Faces IV e dall’ intervista
semistrutturata sono risultati in linea e concordanti con le informazioni riferiteci
del terapeuta e con la fase del ciclo di vita che la famiglia sta attraversando, quella
con figli adolescenti.
Nella scala della coesione la famiglia ottiene un punteggio medio, risultando una
famiglia connessa; in particolare, la figlia mostra un ipercoinvolgimento moderato
mentre quello della coppia di genitori appare basso. Tutto ciò appare comprensibile
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se si considera il desiderio di autonomia ed indipendenza che emerge proprio in
adolescenza.
Nella scala della flessibilità il punteggio della famiglia appare moderato; in
particolare la madre giudica la propria famiglia come molto flessibile. È stato
interessante approfondire questo aspetto durante l’intervista semistrutturata;
grazie al colloquio si è potuto comprendere come per la madre ci sia una mancanza
di regole specifiche all’interno della famiglia e questo, talvolta, è motivo di
confusione e conflittualità.
Rispetto alla comunicazione, considerata facilitante rispetto alle dimensioni della
coesione e della flessibilità, i risultati ottenuti mostrano un punteggio medio ma,
se analizzati più nel dettaglio, vediamo una comunicazione elevata secondo il
padre, una media per la madre ed una scarsa per la figlia.
I punteggi ottenuti sono stati illustrati al terapeuta utilizzando la scheda di
restituzione, essi sono stati considerati stimolanti ed in parte sorprendenti dal
terapeuta; in particolare nella scala della coesione la famiglia è apparsa come
connessa, questo dato era rimasto in parte celato durante i primi colloqui
terapeutici.
In conclusione si può considerare come i punteggi ottenuti dal Questionario Faces
IV appaiano interessanti e maggiormente comprensibili se correlati a quanto
emerso durante l’intervista semistrutturata.
Nonostante il lavoro sia ancora in una fase iniziale è possibile ipotizzare che questa
ricerca, il cui obiettivo è quello di approfondire le relazioni e gli stili di
funzionamento familiare dei nuclei che decidono di intraprendere un percorso di
psicoterapia presso l’Istituto Dedalus, nonostante sia autonoma dalla terapia,
possa andare ad integrarsi al lavoro clinico delle famiglie, esattamente come
teorizzato nel Modello circonflesso di Olson.
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Dialogo sull’unità della psicoterapia.
A proposito del Congresso del Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale a Torino.
Francesco Bruni*

Abstract
Il dialogo sull’unità della psicoterapia è focalizzato sulla sua componente
relazionale: dall’attenzione alle relazioni significative nel contesto familiare e
interpersonale, alla relazione paziente terapeuta e all’utilizzo del Sè del terapeuta.
In quest’ottica parlare di relazione che cura significa tenere insieme il discorso sul
dinamismo psichico e sul sapere psicodinamico integrandolo con il modello
sistemico, la pragmatica comunicazionale e con la storia relazionale di chi chiede
aiuto. Tema affrontato nel Congresso di Torino, del quale si riporta il dibattito. Dal
Congresso emerge una comunità viva che si muove tra cura e politica, con l’idea
che la psicoterapia ha una matrice ecologica e contestuale che crede nell’essere
umano e nelle sue potenzialità di miglioramento, di star bene e far stare bene.

*Dott. Francesco Bruni, Psicologo Psicoterapeuta, Direttore Istituto Emmeci, sede di Torino del
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Docente di Psicologia Clinica, Università del
Piemonte Orientale.
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Abstract
The dialogue on the unity of psychotherapy is focused on its relational component:
from attention to meaningful relationships in the family and interpersonal context,
to the patient relationship therapist and the use of the therapist's self. In this
contest, talking about the relationship that care means keeping together the
discourse on psychic dynamism and psychodynamic knowledge integrating it with
the systemic model, pragmatic of communication and with the relational history of
those who ask for help. This theme was addressed at the Turin Congress, which is
the subject of the debate. From The Congress emerges a living community that
moves between care and politics, with the idea that psychotherapy has an
ecological and contextual matrix that believes in the human being and its potential
for improvement, to feel good and to make you feel good.
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TORINO E IL CONGRESSO
Torino accoglie in autunno i visitatori con i suoi colori pastello. I marciapiedi dei
viali e le strade della collina si coprono di un letto di foglie ingiallite e rossastre.
Segno della natura che si prepara all’inverno. E quando si è fortunati il cielo limpido
fa splendere la collana montuosa che orna la città. Nel mentre, il sole riscalda l’aria
e illumina ogni cosa baciando i suoi abitanti sobri e operosi. In questa cornice si
svolge il Congresso del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale. Una cornice
che i visitatori incontrano prima di entrare nella struttura architettonica della città
del settecento che si apre verso la modernità e ingloba ciò che resta dei manufatti
della vocazione industriale del secolo scorso. Anche i sapori che l’autunno ci regala,
curati da mani delicate e sapienti si diffondono nell’aria: tartufo, bagna cauda,
agnolotti, marron glacé accompagnati con arneis, barbera, nebbiolo e altri vini
piemontesi.
Torino ha la vocazione storica di città laboratorio del sociale e diviene lo scenario
dove si svolge il Congresso del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale
tenuto il 25 e il 26 ottobre 2019 nella Fabbrica delle “E” del Gruppo Abele, con la
presenza di 350 psicoterapeuti e allievi in psicoterapia provenienti dalle diverse
regioni d’Italia. In questo scenario si è discusso di: La relazione che cura. L’unità
della psicoterapia: lavorare con gli individui, le coppie e le famiglie.
Parlare di psicoterapia, nella sede del Gruppo Abele, ha richiamato le radici
politiche e sociali del Centro Studi e della sua impronta professionale e solidale di
impegno nella cura della sofferenza psichica. Sono così emersi diversi significati in
armonia con la vocazione solidale e sociale della comunità torinese. A Torino,
l’Istituto Emmeci, sede del Centro Studi che ha organizzato il congresso, opera da
circa 40 anni e in questa città a forte valenza sociale sono nati movimenti cattolici
e laici impegnati nella solidarietà e nel contrastare le diseguaglianze: dai centri
legati alle organizzazioni dei lavoratori sorti nel Novecento, al Cottolengo, ai Centri
Salesiani, al Gruppo Abele, al Sermig e altri.
Lo scenario della Fabbrica delle E del Gruppo Abele ha fatto risuonare alcuni
elementi identitari della storia del Centro Studi. Primo fra tutti, l’esperienza nella
cura delle dipendenze su cui si è impegnato Luigi Cancrini dalla fine degli anni
sessanta del Novecento. Il Centro Studi nasce poco dopo, nel 1972, dal gruppo
costituitosi, qualche anno prima, attorno a Luigi Cancrini per una ricerca sulla
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tossicomania giovanile finanziata dalla Fondazione Agnelli1. Questa esperienza ha
dato vita al movimento che ha contribuito alle riforme democratiche degli anni ’70,
in particolare la riforma sanitaria e dei servizi per la cura del disagio psichico e
all’impegno nella formazione degli operatori protagonisti di quelle riforme.
Movimento che ha operato, in parallelo con il lavoro di Mara Selvini Palazzoli a
Milano, portando in Italia la terapia familiare (Bruni, Defilippi, 2007). Sono stati
anni di fermenti sociali che hanno riformato il Paese. In questo clima è nato il
Gruppo Abele, attorno a Luigi Ciotti, dando vita a un movimento che si è
consolidato nel corso degli anni nel contrastare l’emarginazione sociale e la
tossicodipendenza allargando, negli anni successivi, il suo impegno alla lotta
contro le mafie, l’illegalità e le diseguaglianze. Parlare oggi di sofferenza e di lotta
all’emarginazione con al centro la cura di chi vive un disagio psichico significa
interrogare quelle origini e richiamare l’impegno politico e sociale tema che unisce
i partecipanti al congresso.
LA FABBRICA DELLE “E” E LE BASI DELLA PSICOTERAPIA
La fabbrica delle “E”, situata in una zona semi centrale, è un ex stabilimento del
gruppo FIAT, la CIMAT (Costruzioni Italiane Macchine Attrezzi Torino) che ha
cessato la sua attività nel 1976. È stata donata dalla Fiat al Gruppo Abele per le
attività di accoglienza e promozione sociale. L’edificio mantiene l’architettura tipica
della fabbrica del secolo scorso, e in alcuni suoi spazi vi si trovano macchine e
attrezzi che ricordano la sua storia industriale. Cosa che ha permesso ai giovani
psicoterapeuti e agli allievi delle diverse sedi del Centro Studi di familiarizzare con
un ambiente che ricorda l’industria di una volta, quello scenario dove potrebbero
aver lavorato i loro padri o i loro nonni.
Si chiama fabbrica delle “E”, nel senso di fabbrica che produce congiunzioni, coltiva
un pensiero complesso che favorisce il dialogo, ambiente ideale per discutere in
maniera costruttiva dell’unità della psicoterapia. Congiunzioni che permettono
connessioni e creano collegamenti, a differenza delle congiunzioni disgiuntive che
1Un’ampia

documentazione si trova in L. Cancrini (1973) Alla ricerca hanno partecipato: Grazia Cancrini,
Maurizio Coletti Giuseppe Costi, Andrea Dotti, Silvana Ferraguti, Gianni Fioravanti, Grazia Fischer, Marisa
Malagoli Togliatti, Remo Marcone, Silvana Popazzi, Maura Ricci, Pierluigi Scapicchio. Vi anno collaborato:
Maurizio Andolfi, Patrizia Angrisani, Emma Baumgartner, Vincenza Casamassima, Nicola Ciani, Grazia
Cogliati, Nicola Dellisanti, Carla De Toffoli, Rosalba Galatà, Daniela Marcuccilli, Assunta Mariottini, Annalisa
Marzot.
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producono contrapposizioni “il mare o la montagna”, “la psicoanalisi o la terapia
familiare”. Oggi abbiamo bisogno di congiungere senza negare le differenze, senza
annullare le diverse ragioni e storie che hanno portato a teorie e approcci diversi
sulla psicoterapia e sulla sua pratica. Saperi che confluiscono in una visione
unitaria per cogliere le diverse letture della relazione che cura verso un sapere
complesso sulla psicoterapia per rispondere alla richiesta di benessere psicologico
della comunità sociale. Abbiamo bisogno di congiunzioni anche per pensare al
futuro del Centro Studi e per affrontare le nuove sfide nella cura del disagio
psicologico. Questo luogo è stato scelto, con l’aiuto di Maurizio Coletti, e quando
ne abbiamo parlato con Maurizio ci è sembrato subito adatto per dialogare sulla
relazione che cura con il bisogno di connettere e integrare letture diverse della
complessità sociale e della complessità delle relazioni di aiuto. Parlare della
relazione che cura, ha voluto dire tenere insieme il discorso sul dinamismo psichico
e sul sapere psicodinamico integrandolo con la pragmatica comunicazionale e con
la vita relazionale delle persone (Cancrini, 1982) come ci insegna il modello
sistemico, nel senso di connettere le relazioni esperite e quelle vissute (Cancrini,
1987). Affrontare il tema del congresso in questa sede ha stimolato congiunzioni e
connessioni fra i diversi discorsi che facciamo attorno alla relazione che cura.
La scelta di Torino è stata un’occasione anche per celebrare quaranta anni di
attività dell’Istituto Emmeci. L’Istituto nato, al Castello di Albiano di Ivrea, dal
primo nucleo di psicoterapeuti formato da Grazia Cancrini e Gianni Costanzo,
didatti di Roma del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, a partire dal
14 gennaio 1979. Questo gruppo di psicologi, psichiatri e professionisti del sociale,
era composto da operatori che lavorano in strutture pubbliche e nel privato
(psichiatria, consultori per la coppia, NPI) interessati alla formazione sistemicorelazionale. L’Istituto è espressione della “seconda generazione” di terapeuti
sistemici, e ha subito privilegiato la pratica professionale quotidiana e
l’approfondimento teorico nel campo clinico e psico-sociale delle relazioni di aiuto.
Si è impegnato nella formazione di nuovi terapeuti sistemico-relazionali e nella
supervisione e nell’aggiornamento professionale per gruppi e servizi pubblici e
privati presenti sul territorio. Gianni Costanzo nel suo intervento di apertura del
Congresso ne ha rievocato il percorso parlando di sé come di un “giovane
Barbagianni che lasciata la vecchia quercia, dove c’erano gufi maestri e
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barbagianni discepoli che si stavano preparando a diventare saggi, ritornava a
volare nei boschi della propria giovinezza per incontrare un gruppo di gufi e
barbagianni che volevano conoscere le storie sulla Comunicazione e i suoi effetti
sul Comportamento,” (Costanzo, 2019, p. 226). Da qui nasce la terapia familiare
in Piemonte.
Nel corso degli anni Ottanta l’Istituto si trasferisce stabilmente a Torino e diventa
un importante Centro di formazione sistemico-relazionale che collabora con i
principali servizi socio-sanitari e con i centri psicologici del Piemonte. Con la
direzione di Pier Giuseppe Defilippi, l’Emmeci consolida la collaborazione con molti
servizi presenti sul territorio e con Istituti e Centri di formazione e di ricerca dei
diversi paesi europei. Percorso che continua, nell’ultimo decennio, con la mia
direzione, diventando un Istituto con una fitta rete di collaborazioni con i servizi
del territorio e che riesce a coniugare formazione personale, formazione
professionale e pratica clinica.
L’Istituto è sede del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale e prima del
Congresso del 2019 ha organizzato altri due eventi congressuali di rilievo. Il primo
è stato a Belgirate nel 1991 sul tema “La terapia di coppia. Le famiglie
multiproblematiche. Psicopatologia in terapia relazionale”2 in un periodo incerto
che precedeva il riconoscimento delle scuole di formazione in psicoterapia. Il
secondo Congresso si è svolto ad Alba nel 2003 sul tema “Alba e deriva della terapia
familiare”3 in una stagione di consolidamento della formazione alla psicoterapia e
di ricerca di una integrazione tra i diversi approcci. In quel periodo la comunità
sociale poneva una questione, oggi non ancora risolta, di facilitare l’accesso alle
cure psicologiche da parte di individui e famiglie che vivono condizioni di disagio e
hanno diritto a trattamenti adeguati. Essendo la psicoterapia, una cura il cui costo
è sostenuto quasi esclusivamente dalle persone che vi fanno ricorso, il costo delle
prestazioni seleziona la richiesta di aiuto. Da qui l’impegno di Luigi Cancrini nel
promuovere un disegno di legge per il rimborso delle cure psicologiche. Tema
affrontato nel congresso di Alba.
Sono stati pubblicati gli atti del Congresso a cura di Per Giuseppe Defilippi, Carlo Zarmati e Salvatore
Morgana (1993).
3 Sul congresso sono stati pubblicati alcuni contributi: la tavola rotonda su Levi, Jackson e Pavese: tre storie,
un destino comune con interventi di Guido Davico Bonino, Ernesto Ferrero e Anna Cotugno, con commento di
Luigi Cancrini (2004); la tavola rotonda sulla polifonia della terapia familiare, Bruni (2004) e sulle esperienze
nelle diverse sedi, Vinci (2004).
2
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La crisi economica e sociale dell’ultimo decennio ci porta alla situazione odierna
dove la psicoterapia viene riconosciuta nei livelli essenziali di assistenza sanitaria,
ma la popolazione fa fatica ad accedere alle cure che nel pubblico hanno posti
limitati e nel privato richiedono di sostenere un costo per le prestazioni che non
tutti possono permettersi. Parlare oggi di una base unitaria della psicoterapia
significa anche ragionare su come superare queste difficoltà e impegnarsi nel
formare psicoterapeuti in grado di lavorare con gli individui, le coppie e le famiglie
così da saper rispondere alla richiesta di benessere psicologico della popolazione.
IL CENTRO STUDI E IL CONFRONTO SULL’UNITÀ DELLA PSICOTERAPIA
Luigi Cancrini in apertura del congresso ricostruisce la storia del Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale da lui fondato, sottolineando l’impegno nel
contribuire a una visione unitaria della psicoterapia (Cancrini, 1982, 1987;
Cancrini, Vinci, 2013). Il Centro Studi nasce nei primi anni ‘70 per formare gli
psicoterapeuti e gli operatori che partecipano al superamento della psichiatria
manicomiale. Ne hanno fatto parte fin dall’inizio didatti che hanno fornito
contributi importanti allo sviluppo della terapia familiare sistemica come Grazia
Cancrini, Marisa Malagoli Togliatti, Luigi Onnis, Maurizio Coletti 4. Il Centro ha
avuto, nel corso degli anni, regolari rapporti di scambio culturale e di ricerca con i
più importanti Istituti di Terapia Sistemica in America e in Europa. Ispirandosi alla
tradizione scientifica sistematico-relazionale e integrandola con i principi basilari
della psicoanalisi dall’analisi delle dinamiche individuali del paziente all’uso del sé
del terapeuta.
La terapia relazionale e sistemica e le tecniche che la rendono possibile sono una
metodologia di interpretazione della realtà applicabile a situazioni e contesti ben
più allargati della famiglia: dall’ambiente di lavoro alla scuola, alle istituzioni
sanitarie e psichiatriche. Lo studio della pragmatica della comunicazione permette
di considerare gli effetti prodotti dalle relazioni e riportare le difficoltà di colui che
sta male al qui ed ora dei rapporti interpersonali con i membri della famiglia e con

Ci riferiamo a Ciucci e Pelli (a cura di) (1992). Il testo contiene il “Documento” che descrive il contesto
culturale, politico e sociale nel quale è nato il Centro Studi e alcune interviste ai fondatori e ai personaggi che
hanno partecipato alla grande avventura della diffusione della terapia familiare. Sono riportate le testimonianze
di: Luigi Cancrini, Luigi Onnis, Maurizio Andolfi, Grazia Cancrini, Giovanna Todini, Giulia Cespa, Gaspare
Vella, Maurizio Coletti.
4
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i personaggi più significativi del suo universo personale. Integrando, così,
profondamente il discorso psicoterapeutico più tradizionale di chi, come gli
psicoanalisti, si sono occupati soprattutto del significato da attribuire alla
medesima

comunicazione,

costituendo

un’appropriata

semantica

della

comunicazione come base di un lavoro centrato sulla esperienza del singolo. Questi
due discorsi, dopo le inevitabili incomprensioni del primo periodo, risultano oggi
complementari e si arricchiscono reciprocamente. Sono discorsi fondamentali per
una corretta impostazione del lavoro terapeutico, dalla dimensione personale del
terapeuta alla dimensione sistemica dell’interazione che si stabilisce fra il
terapeuta, il paziente designato e la sua famiglia o, in un’altra sede, fra terapeuta,
supervisore e gruppi o contesto di supervisione.
Integrazione da me sottolineata nell’introdurre i lavori e nel coordinare la tavola
rotonda sui contributi per una visione unitaria della psicoterapia. Vi hanno
partecipato Carlo Zarmati, Cesare Albasi, Fabio Veglia e Davide Tomatis. Zarmati
ha evidenziato che nel parlare di unità della psicoterapia occorre trovare un terreno
comune fra gli attuali indirizzi psicoterapeutici su cui poggia la parte significativa
dei loro interventi. Come terreno comune per favorire questo dialogo propone di
considerare gli sviluppi delle neuroscienze in merito agli effetti e all’influenza
esercitata dalla parte non consapevole delle relazioni umane rappresentata dalla
memoria implicita. E di conseguenza come questa parte non consapevole influenzi
in modo significativo la relazione terapeuta paziente, contribuendo al processo di
cambiamento in psicoterapia. Cesare Albasi, da una prospettiva psicoanalitica
relazionale, ha parlato di attaccamento, trauma e dissociazione nell’organizzazione
borderline. Ha considerato traumatiche le esperienze estreme che minacciano la
vita mentale, alle quali si contrappongono le esperienze di amore che si esprime a
partire dal riconoscimento dell’altro nella sua essenzialità e differenza. Questo
riconoscimento all’interno della relazione di attaccamento permette di organizzare
l’esperienza soggettiva ricca di significati. Troviamo, nella patologia borderline, da
una parte l’amore che permette il movimento e la vita e dall’altra il trauma che
porta al caos e alla confusione. Per la comprensione dei fenomeni clinici, queste
istanze

trovano

un

principio

unitario

nella

prospettiva

relazionale

dell’attaccamento (Albasi, 2008). Discorso che porta a considerare la teoria
dell’attaccamento come ponte per le psicoterapie (Onnis, 2010).
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Fabio Veglia ha osservato che al centro delle nostre terapie ci sono le persone e
forse è il caso che il disegno di questo percorso condiviso che chiamiamo
psicoterapia, sia disegnato a più mani, e quindi siano i pazienti a indicarci come
muoverci nel tracciare ciò che serve. Per lui è riduttivo essere considerato uno
psicoterapeuta cognitivista poiché indipendentemente dal modello di riferimento,
in psicoterapia si incontrano persone che chiedono aiuto e portano risorse e con
loro seguiamo le vie d’accesso che ci propongono. Ritiene che la psicoterapia debba
avere una matrice sistemica, dato che non incontriamo mai un singolo individuo,
ma incontriamo sempre una storia, una storia di relazioni in un contesto e, dal
momento in cui c’è un incontro, noi siamo parte di quel contesto. In terapia occorre
lavorare sul non verbale e connettere l’emisfero destro del cervello del paziente con
l’emisfero destro del cervello del terapeuta, come ci dice Schore (2003). Si potrebbe
seguire un approccio cognitivo evoluzionista e anche metacognitivo, come lavorare
sulla “Control Mastery Theory” connettendo i piani (Gazzillo, 2016). Tutte queste
possibilità indicano una forte tendenza relazionale che costituisce un principio
unitario. Davide Tomatis a proposito della psicoterapia con pazienti cerebrolesi ci
dice che l’interazione tra terapeuta e paziente costituisce un processo di
apprendimento che porta a cambiamenti anatomici nelle connessioni fra i neuroni,
fornendo al paziente un rapporto di sostegno, sicuro e coerente. Tutti gli interventi
concordano sulla matrice relazionale della psicoterapia, anche se occorre
considerare la differenza fra i colloqui individuali con un paziente basandosi solo
sulla relazione che si struttura in questo incontro, dal lavoro sulla vita relazionale
del paziente. Nell’approccio sistemico relazionale la possibilità di incontrare la
famiglia con il paziente favorisce un’attenzione concreta alle relazioni esperite
favorendo processi trasformativi che sono meno incisivi se si lavora solo con il
paziente. È pertanto necessario integrare i processi sincronici legati al qui e ora
della vita relazionale di chi chiede aiuto, insieme ai familiari significativi, con
un’attenzione a livello diacronico sulla storia della sofferenza. Da qui la possibile
integrazione tra lettura psicodinamica e lettura relazionale sistemica.
La tradizione scientifica dei moderni terapeuti familiari fa riferimento prima di tutto
alla lezione di Freud sul dinamismo psichico sottostante al manifestarsi del
sintomo e, successivamente, alla riflessione sistemica sulla interdipendenza dei
comportamenti. La formazione del terapeuta familiare e relazionale è basata su
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queste premesse e si propone come un processo le cui finalità esplicite
corrispondono, prima di tutto, alla maturazione personale dell’allievo che deve
mettersi in grado di conoscere i modi, consapevoli e non consapevoli, con cui
influenza, interagendo con loro, i comportamenti di chi chiede il suo aiuto;
entrando in contatto necessariamente, per questa via, con la complessità del suo
apparato psichico, con le modalità del suo funzionamento, con i meccanismi di
difesa cui lui stesso affida il suo equilibrio, con le esperienze che giustificano questo
tipo di organizzazione personale. L’acquisizione delle tecniche da utilizzare diventa
utile solo all’interno di un processo di questo tipo che lo mettono in grado di
formulare ipotesi sul dinamismo specifico della famiglia elaborando strategie di
interventi capaci di sbloccare le relazioni interpersonali rigide variamente collegate
allo sviluppo di una situazione di difficoltà di interesse psicopatologico. Una
caratteristica comune a tutti i sistemi umani complessi è infatti quella di
“catturare” la percezione, il giudizio e il comportamento comunicativo di chi con
essi interagisce: riattivando, più o meno rapidamente, i suoi tentativi di introdurre
elementi di novità e di cambiamento.
POLITICA, CURA E FORMAZIONE
Da qui l’impegno del Centro Studi nell’accogliere le famiglie in difficoltà e nella cura
delle infanzie infelici (Cancrini, 2013). Tema affrontato in un dialogo fra Nanni di
Cesare e Luigi Cancrini nel parlare di cura e politica poiché le due istanze
nell’esperienza umana e professionale di Luigi Cancrini e nella storia del Centro
Studi sono connesse. Tema che porta a ripercorrere la storia del Centro Studi e il
clima culturale degli anni sessanta e settanta, quando molti dei partecipanti al
Congresso non erano ancora nati. La cura che si fa politica e la politica che diventa
cura la ritroviamo nell’incontro con Franco Basaglia e nell’impegno per contrastare
la psichiatria manicomiale a favore di un approccio che restituisca dignità alle
persone sofferenti permettendogli di raccontarsi e di raccontare la propria storia,
portando l’attenzione sui fattori interpersonali coinvolti nell’insorgenza della
malattia e di conseguenza da attivare per favorirne la cura (Cancrini, 1999).
Susanna Cielo ha parlato di cura, politica e formazione in una prospettiva
ecologica, di sviluppo sostenibile. Dato che mentre si conosce si vive è importante
tener conto della conoscenza anche della qualità dell’essere vivi. Questa prospettiva
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permette di segnalare l’importanza della vita emotiva per dare dignità all’etica. Oggi
più che mai, emozioni ed immaginazione sono necessarie come trama virtuosa per
una buona politica, che dia valore a quelle zone della vita emotiva che oggi vengono
abbandonate, rimosse e stravolte per questioni psicologiche traumatiche, perché
provocano troppa sofferenza, oppure per esigenze di convenienza sociale o
professionale, o anche manipolate dai media e dalle logiche di consumo (pensiamo
alla paura, manipolata in ambito politico e sociale, per ottenere consenso). Diventa
necessario lavorare sulle emozioni, a partire da qui inizia una lunga strada per la
formazione, la cura, la riabilitazione delle emozioni e delle relazioni. Questa è la
nostra grande sfida come terapeuti e abitanti del mondo.
La formazione degli psicoterapeuti segue un programma che si declina sui principi
unitari sopra delineati e a partire dagli anni Settanta, raccoglie esperienze venute
da molti altri terapeuti e ricercatori, costituendo un contributo originale dei didatti
del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale. Il training, organizzato su
quattro anni di lavoro, propone un rinvio continuo fra l’esperienza vissuta
dall’allievo e l’elaborazione teorica del suo significato (Bruni, Vinci, Vittori, 2010):
collocando tale esperienza dapprima (primo anno) sul contesto del piccolo gruppo
e successivamente (gli altri tre anni) in quello di una serie di terapie protette che si
svolgono dapprima (2° e 3° anno) con il supervisore dietro lo specchio e
successivamente sul racconto (la supervisione indiretta) di terapie portare avanti
dall’allievo da solo. L’intervento di Gianmarco Manfrida ha affrontato alcuni temi
della

formazione

degli

psicoterapeuti

soffermandosi

sulla

teoria

dell’apprendimento, i modelli cinematografici, i problemi della supervisione e le
novità del web. A proposito di quest’ultime Manfrida ci avverte che la formazione
tramite webinar o streaming possa rappresentare un significativo miglioramento e
una semplificazione della didattica ordinaria. Formazione che, così facendo, non è
praticabile nella supervisione diretta e indiretta che è fondamentale per favorire la
crescita personale dell’allievo e la sua individualità. E se il livello tecnico delle
esecuzioni ne potrebbe guadagnare, diventerebbero più rare le personalità
interpretative spiccate e originali.
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IL CONTRIBUTO DELL’ORIENTAMENTO RELAZIONALE SISTEMICO
A questo punto si è discusso se l’orientamento relazionare e sistemico potrebbe
rappresentare la base per un approccio unitario. Quesito sul quale si sono
confrontati Rossella Aurilio, Massimo Pelli e Umberta Telfener. Rossella Aurilio ci
dice che per ragionare sulle basi comuni della psicoterapia occorre partire dalla
diagnosi e dal principio sistemico che “l’osservatore va incluso nella sfera di
rilevanza dell’osservazione”. Nel senso di una diagnosi della relazione che
intercorre tra i partecipanti al setting, incluso il terapeuta. Tuttavia una diagnosi
relazionale prende in esame gli elementi contestuali poiché i comportamenti
patologici assumono un significato solo in rapporto alle particolari circostanze in
cui si verificano. Da qui la centralità della relazione basata sulla flessibilità del
terapeuta per sintonizzarsi con la struttura del paziente e con le sue esigenze, così
da favorire il cambiamento. Aurilio parla della “capacità del terapeuta di creare un
vero e proprio crossing over psichico con il paziente e la sua famiglia, connettendo
elementi della propria personalità e delle proprie esperienze di vita con quelle di chi
incontra, in un produttivo gioco di uguaglianze e differenze” (Aurilio, Menafro, De
Laurentis, 2015). Vede nel futuro della psicoterapia l’integrazione di elementi
tecnici e relazionali.
Per

Massimo

Pelli

la

psicoterapia

ha

una

dimensione

pluralistica

e

multidimensionale. Si presenta come una grande officina con attrezzi diversi che
servono per affrontare problematiche che richiedono abilità e competenze diverse.
Per integrare i diversi modelli occorre trovare una convergenza fra le tante teorie
della mente. Dice che lo strumento privilegiato nella psicoterapia è la relazione e
l’utilizzo del Sé del terapeuta. Un’altra convergenza è il recupero della storia e la
ricostruzione della storia intergenerazionale della famiglia. Occorre pensare a un
terapeuta che possa sentirsi a proprio agio nei diversi setting: individuale, di coppia
e familiare. La prospettiva sistemica è un modo complesso e antiriduzionista di
leggere la realtà e può costituire l’approccio unitario per affrontare le problematiche
che si presentano in contesti diversi. Si presenta come lente di lettura per
intervenire sui problemi delle organizzazioni.
Umberta Telfener ritiene fondamentale il dialogo fra i diversi modelli della
psicoterapia, non per giungere a una visione unitaria del funzionamento dell’uomo
e per un unico modello di terapia, ma per permettere il dialogo fra gli operatori che
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lavorano sulla stessa situazione clinica. Ritiene che tutti i modelli mostrino alcune
caratteristiche comuni: dall’attenzione al contesto alla relazione clinica come focus
del cambiamento. Tuttavia, affinché si possa parlare di buona pratica occorre
“prendersi cura del prendersi cura” sottoponendosi a una costante valutazione
ricorsiva, come riflessione sulle categorie utilizzate e sulle scelte fatte (Bianciardi,
Telfener, 2014). Fa l’esempio della copertina del disco The dark side of the moon
dei Pink Floyd che mostra un raggio di luce che attraversa un prisma (il setting) e
si allarga facendo emergere i diversi colori da cui è composto (le risorse, la danza,
le azioni e le parole scambiate insieme) è in costante movimento. Dice: cambiano i
tempi e cambia il modo di fare interventi, di fare terapia, perché cambiamo anche noi
come clinici, l’umanità che ci abita, la curiosità che ci spinge, l’energia e l’accettazione
verso i comportamenti degli altri. Perché, come diceva il mio mentore – Heinz von
Foerster “ –A sta meglio se B sta meglio”.
STORIE DI VITA E CONTESTI DELLA PSICOTERAPIA
Nel secondo giorno del Congresso proseguono i lavori sull’unità della psicoterapia
come confronto fra le sedi, che si articola nella condivisione di esperienze e storie
di vita e in sessioni parallele sui diversi setting in psicoterapia, con un’attenzione
agli scenari futuri.
Parlare dell’unità della psicoterapia ha permesso anche di condividere le esperienze
e le storie di vita dei protagonisti del Centro Studi in una tavola rotonda coordinata
da Elena Allegri e con la partecipazione di Corrado Bernardi, Rose Galante e
Antonio Romanello. Rose Galante ha particolarmente emozionato il pubblico che
ha accolto la sua storia con un lunghissimo applauso. Ci ha parlato della sua
formazione in California, dove è nata da una famiglia siciliana emigrata negli Stati
Uniti, per poi decidere di venire in Italia e di stabilirsi a Catania. Qui negli anni
ottanta fonda il Centro di Terapia Relazionale. Non è stato facile affermarsi in Sicilia
in quegli anni, ostacolata da un ambiente maschilista e competitivo e nonostante
tutto riuscire ad aprire un Centro, diventando poi una esperta internazionale
nell’aiuto alle donne vittime di violenza. Storia che rappresenta un modello di
coraggio, determinazione e intraprendenza per tante giovani donne che vogliono
costruirsi un futuro come psicoterapeute.
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Altrettanto emozionante è stato l’intervento di Matteo Selvini che ha mostrato il
video sulla vita della madre Mara Palazzoli Selvini. Un’emblematica storia di
resilienza. Video che racconta la vita di Mara, con l’ausilio di foto d’archivio. È stato
un racconto sulla sua famiglia d’origine e sulla vita della madre che ha dovuto
affrontare un’infanzia dolorosa. Dalla quale emerge una storia di resilienza come
conseguenza dei nuclei di resistenza verificatisi nei suoi primi anni di vita. Quando
le prime fasi di sviluppo si svolgono bene permettono di affrontare le difficoltà che
si verificano successivamente. Allo stesso modo, quando i pazienti escono dalle
difficoltà possono trovare dentro di sé le risorse personali, dato che sono stati bene
prima, possono stare bene anche dopo. Altro insegnamento importante dal
racconto di Matteo è che quando il terapeuta si occupa con attenzione della sua
famiglia, comprende meglio quello che succede nelle altre famiglie e in quelle dei
suoi pazienti. La cura di Sé è fondamentale per curare gli altri. Non insegniamo
una tecnica ma un modo di stare con gli altri e con sé stessi. Il racconto di Matteo
Selvini ha catturato l’attenzione del pubblico ed è stato un grande esempio di uno
dei momenti del lavoro personale del terapeuta, del lavoro sulla propria famiglia.
Le sessioni parallele hanno visto la partecipazione di allievi e psicoterapeuti che
hanno presentato terapie svolte in diversi contesti offrendo un quadro articolato e
ricco di spunti di riflessione come confronto fra psicoterapeuti di generazioni
diverse. Nella sessione parallela sulle psicoterapie individuali, coordinata da Sonia
Di Caro che ha proposto un modello relazionale tridimensionale per la psicoterapia;
si è discusso: di terapie con pazienti in fase di svincolo; di come utilizzare i sogni e
di come valutare il cambiamento nelle psicoterapie individuali a orientamento
sistemico. Nella sessione sulle psicoterapie di coppia, coordinata da Maddalena
Cialdella, è stato presentato: un interessante strumento analogico per le terapie
relazionali; uno strumento di assessment per la relazione di coppia riguardante: la
sessualità, l’affettività e la socialità; un’esperienza di coterapia con le coppie che
chiedono aiuto e il counseling familiare e di coppia in oncologia. Nella sessione
psicoterapie familiari, coordinata da Rita D’Angelo, gli interventi hanno riguardato:
la cura delle infanzie infelici di minori in una comunità; il lavoro sui legami familiari
nelle famiglie adottive; l’approccio multidisciplinare nell’aiuto alle famiglie con un
anziano che soffre di demenza; un lavoro che mette a confronto la Terapia
Ricostruttiva Interpersonale con il modello dei Copioni familiari. Nella sessione
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psicoterapie in situazioni complesse, coordinata da Maria Laura Vittori, le relazioni
hanno toccato alcune esperienze di intervento di rete: dal lavoro con i sex offenders
nelle carceri all’aiuto alle persone vittime di violenza; le terapie con famiglie che
vivono una fase di “separazione dolorosa”; la cura dei traumi legati alla migrazione
e all’inserimento in un nuovo contesto di vita; un’esperienza terapeutica con un
gruppo di genitori adottivi. Nella sessione di psicoterapie in supervisione,
coordinata da Daniela Tortorelli, si è parlato delle terapie svolte durante il training
toccando i seguenti temi: la storia di un’adozione che cura; gli intoppi nelle terapie
in supervisione diretta; il lavoro con le famiglie a transazione psicotica con l’ausilio
del reflecting team;

le conseguenze del conflitto familiare e del processo di

separazione per i genitori e in particolare per i figli.
Complessivamente sono state presentate 22 relazioni che sono un esempio di
impegno e capacità professionale degli psicoterapeuti formati nelle diverse sedi del
Centro Studi. Le sessioni parallele hanno dato voce a tanti giovani psicoterapeuti
che hanno dimostrato passione e competenza portando una ventata di energia
fresca. Parlare di unità della psicoterapia vuol dire per noi formare operatori in
grado di saper valutare il setting più adatto alla richiesta di aiuto che ricevono e di
essere in grado di lavorare con gli individui, le coppie, i bambini e le loro famiglie.
Formare psicoterapeuti in grado di operare nei diversi contesti in cui viene
formulata la domanda di aiuto e che sappiano muoversi in situazioni diverse
richiede flessibilità e buona formazione personale che integri: un sapere formato
da un corpo teorico (dal dinamismo psichico alla pragmatica sistemico-relazionale
e al funzionamento della mente); il saper fare, fatto di buone pratiche e sapere
procedurale; il saper essere nel senso di saper usare il proprio Sé come strumento
terapeutico.
GLI SCENARI FUTURI
Nel riflettere sugli scenari futuri, Giuseppe Vinci pensa che il futuro della
psicoterapia relazionale sarà luminoso, ma ritiene incerto il futuro del Centro Studi
che è il protagonista e il testimone storico della psicoterapia relazionale in Italia.
Affinché il Centro Studi possa vivere a lungo ritiene che siano necessarie continue
manutenzioni e cure incessanti e attive.
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Rita Latella parla del Centro Studi come una complessa multiformità che si è
evoluta in quasi 50 anni di storia, sia come mappa che permette a chi ne fa parte
di entrare in contatto con il proprio vissuto, con il proprio apparato psichico in una
coralità di rapporti interpersonali, e sia come territori da esplorare e buone pratiche
nell’ottica relazionale e sistemica e nella psicoterapia come cura. Al centro della
mission vi è stata, dal 1972, la formazione degli operatori dei servizi pubblici e
privati e gli operatori formati hanno poi prodotto competenze ed esperienze che
hanno contribuito al rinnovamento della psicoterapia e dell’assistenza sanitaria.
Luigi Cancrini ci ricorda che la psicoterapia è una e attorno a questo pensiero nel
Centro Studi vi sono stati molti dibattiti dalla fine degli anni ottanta a oggi. Nel
Centro Studi non c’è un’ortodossia e vi sono esperienze ricche e scambi fra didatti.
Dove sono sempre state valorizzate le specificità e le differenze, e deve essere
mantenuta la polifonia dell’orchestra come coro unico che tutti guardano con
ammirazione.
Francesco Colacicco si sofferma sugli scenari della psicoterapia. Ci ricorda che i
medici sono di fatto assenti dalla formazione in psicoterapia, che accoglie quasi
totalmente psicologi. Nell’offerta formativa prevale il modello psicodinamico (34%
sul territorio nazionale), segue l’approccio cognitivo comportamentale (21%) e il
modello sistemico relazionale (18%) seguono il modello integrato, la Gestalt e poi
gli altri che occupano una piccola fetta del mercato della formazione. Nota che vi è
un’enorme richiesta di psicoterapia da parte della popolazione che resta
complessivamente insoddisfatta poiché sono poche le possibilità di essere curati
nei servizi pubblici. Vi si accede privatamente e questa condizione molte persone
non possono permettersela per i costi che non riescono a sostenere. Di conseguenza
la mancanza di cure porta al peggioramento delle condizioni di salute della
popolazione. Pensando al futuro del Centro Studi, Colacicco dice che è mutato il
contesto in cui operiamo che richiede cambiamenti e organizzazioni adeguate. È
opportuno che le nuove generazioni si sentano protagoniste di un progetto, cosa
vitale per tutti i sistemi umani. Dice che dobbiamo pensare a un lavoro di squadra,
a qualcosa di operativo, mischiando le generazioni e facendo cose.
Cancrini nel concludere il Congresso fa alcune riflessioni che riportiamo: “Il Centro
Studi è un insieme di idee che si muovono fra cura e politica a cui tante persone
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hanno dato corpo. Sono idee che non muoiono. E il piccolo tesoro che è stato espresso
nei due giorni di Congresso ne è una straordinaria testimonianza. Il livello degli
interventi nelle sessioni parallele è stato molto alto. Abbiamo molti allievi i quali
mostrano una buona formazione. Costituiscono un movimento che è una cosa viva,
che è abbastanza giovane per essere un’organizzazione che coltiva un insieme di
idee. Il cui nucleo fondante è cura e politica, che si sono concretizzate nelle attività
formative messe in piedi.
Siamo un gruppo di persone che ha proposto l’idea che la psicoterapia ha una matrice
ecologica e contestuale come valore per migliorare il livello dell’assistenza per chi sta
male e di convivenza democratica per chi sta bene. È questo il senso dell’operazione
che abbiamo fatto a partire dal ’72 di una missione rivoluzionaria dal punto di vista
culturale il cui frutto sono gli allievi che abbiamo oggi. Di questa operazione dobbiamo
mantenere le finalità e i punti di forza. Vedo il Centro Studi come i conventi del
medioevo che tramandavano scrivendo le cose che sono state fatte e le cose belle che
poi sono rimaste. Trasmettiamo cultura democratica e di pace che crede nell’essere
umano e nelle sue potenzialità di miglioramento e di star bene e far stare bene. Non
dobbiamo avere il pensiero che tutto questo possa finire, ma che possiamo continuare
a vivere nel miglior modo possibile.
Gli argomenti proposti dalle neuroscienze, come è emerso nel corso del congresso,
sono a nostro favore e ci dicono che la psicoterapia può modificare il funzionamento
del cervello, in quanto gran parte del mal funzionamento del cervello è legato alle
problematiche contestuali e a come queste influiscono sul nostro lavoro e sull’ecologia
della mente. Quando penso all’unità della psicoterapia, penso che noi abbiamo il
valore di saper lavorare sulle relazioni, oltre alla relazione che si stabilisce con il
paziente. Questo valore ci permette, in tante situazioni, di fare le uniche cose che si
possono fare.
Vedo e sogno, per il futuro del Centro Studi, una crescita che deve avvenire per
contiguità. Dobbiamo convincere altre scuole dell’importanza del nostro discorso,
dobbiamo riuscire a penetrare di più nella formazione di base degli operatori e
rompere alcune alleanze perverse fra medici psichiatri e forme sbagliate di
psicoterapia. Abbiamo bisogno di essere più forti nella divulgazione delle nostre idee.
Il congresso è stato bellissimo. Ne ho tratto la convinzione che siamo un corpo vivo
che sento un po’ figlio. È bellissimo vedere che ogni gruppo che fa parte del Centro
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Studi abbia un proprio stile e proprie qualità. Penso che questo senso di unità
sopravviva alla mia persona.”
Scrivo queste riflessioni nei giorni di emergenza a causa della diffusione del Covid
-19 che ci ha costretti a seguire norme di comportamento che hanno modificato il
modo di vivere le relazioni interpersonali. L’esperienza del Congresso, di pochi mesi
prima, mi appare ancora più viva e di buon auspicio per il futuro. Segna un
cammino in corso che dovrà trovare nuovo slancio, una volta usciti dalla situazione
di emergenza.
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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.

* Dott.ssa Josè Castiglione, Psicologa.
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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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Il sogno.
Giovanni Francesco de Tiberiis*

Abstract
Partendo dal racconto di un uomo che ha lasciato la propria terra “per amore” e
dalle vicissitudini affrontate nella traversata per raggiungere il nostro Paese, si
sviluppa un ragionamento sul concetto di ambito sociologico e psicosociale della
“generalizzazione”. Una dimensione del pensiero che può essere usata
singolarmente o in modo collettivo, come una specie di meccanismo difensivo. Da
qui anche una riflessione su quello che può accadere nell’ambito del lavoro del
training che ruota intorno ad un “noi” (allievi; sistema terapeutico; curanti in senso
lato) ed un “loro” (il paziente, il suo contesto, la famiglia etc). Dinamica questa in
parte comprensibile in parte, al contrario, ostativa per lo sviluppo di un piano di
contatto e di possibile collaborazione o comunque dello svilupparsi di quel “gioco
terapeutico” che, per essere tale, ha bisogno appunto che il noi ed il loro non siano
rigidi schemi ma diversità o alterità naturali e quindi fluide ed utili.
Compito del percorso di training è di non accentuare la naturale ed anche utile
tendenza a vivere il gruppo come una massa di persone impegnate in uno scopo,
ma l’insieme di diverse particolarità e diverse identità capaci di ragionare insieme
e di vivere insieme l’esperienza formativa.

*Dott. Giovanni Francesco de Tiberiis, dirigente medico psichiatra Asl Roma, didatta dell’Istituto
Dedalus e del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale.
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Abstract
Starting from the story of a man who left his own land "for love" and from the
vicissitudes faced in the trip to reach our country, it is developed a reasoning on
the concept of the sociological and psychosocial sphere of "generalization". A
dimension of thought that could be used individually or collectively, as a kind of
defensive mechanism. Hence also a reflection on what could happen in the context
of the training work that turn around an "we" (students; therapeutic system; carers
in a broad sense) and "them" (the patient, his context, the family etc). This dynamic
is partly understandable, and partly an obstacle for the development of a contact
and possible collaboration plan or in any case for the development of that
"therapeutic game" which, to be effective, needs precisely that the we and them are
not rigid patterns but natural and therefore fluid and useful diversities. The task
of the training course is not to accentuate the natural anduseful tendency to live
the group as a mass of people engaged in a purpose, but the set of different
peculiarities and different identities capable of reasoning together and living
the experience together training.
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Storie di Regina Coeli. Gli Immigrati raccontano. Oltre la Ronda. Numero zero

“Questa storia che sto per raccontarvi non è una storia letta sui giornali o vista in TV,
è una storia di lacrime amare, di vite perse, di sentimenti abbandonati e sogni mai
realizzati, ma questo testo è anche una riflessione amara sull’impossibilità per la
politica di rispondere ai bisogni più propriamente umani. Un poche parole, questa è
la mia storia.
Mi chiamo R. N., sono nato a Sfax, una città che si trova a sud della Tunisia ed è la
capitale economica del mio paese. Era il 15.1.1983 quando venni alla luce, sono il
primogenito della mia famiglia, dopo di me è nata mia sorella e i miei fratelli. Ho tanti
bei ricordi della mia infanzia. Fino all’età di 9 anni io e la mia famiglia abbiamo
vissuto a casa di mia nonna (la madre di mio padre) era il quartiere più bello e ricco
di tutta Sfax, in quei tempi mi piaceva frequentare la scuola, ero tra i primi della
classe, e anche l’istituto dove frequentavo era tra i più rinomati di tutta la Tunisia
perché era frequentato da tutte famiglie della alta borghesia.
Ma un “bel giorno” mia madre litigo con mia nonna e dovevamo andare a cercare
un’altra casa. Io e la mia famiglia ci trasferimmo in un quartiere che non c’entrava
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niente con il primo, era zona malfamata, una zona dove si sopravvive solo con la
forza ed è lì che sono incominciati i miei problemi. A scuola non rendevo più come
una volta e il mio carattere diventò più istintivo e ribelle, e questo fece in modo che
ne presi tante ma talmente tante che non ne ricordo quante. Ho frequentato la scuola
fino a 14 anni e non presi il diploma, mi mancavano 2 anni per prendere l’equivalente
della terza media inferiore italiana.
Cominciai a fare piccoli lavori, commissioni e altre cose; poi conobbi un bravo uomo
che di mestiere faceva il calzolaio e mi insegno il mestiere, ma non il calzolaio che
ripara le scarpe ma che proprio le fabbrica. Dopo un po’ di tempo entrai in una
fabbrica di calzature e le cose andavano bene; mi accontentavo del salario e non mi
mancava nulla.
Un bel giorno, finito il mio turno lavorativo, tornavo a casa, mi fermai a prendere un
thè nel caffè che frequentavo, me ne stavo seduto su una sedia all’aperto fino a
quando non ebbi una visione, la più bella visione della mia vita, era bella, bellissima!.
Aveva i capelli color grano e due occhioni verdi, una bellezza atipica per il mio paese.
Mi alzai di scatto dalla sedia e la seguì, mi tenevo a distanza da lei che così non si
accorse di me, ad un certo punto entrò in un portone, io me ne stavo lì a farmi
domande su chi era e se era già sposata. Tornai a casa con quella visione ancora
nella mente, doveva essere mia!.
Il giorno dopo, appena finito un altro turno lavorativo, andai subito davanti a quel
portone e aspettai che scendesse, aspettai per ore finché non la vidi uscire ma non
ebbi il coraggio di fermarla, me ne stavo lì a guardare come un ebete, tornai a casa
sconsolato. Una volta a casa chiesi a mia sorella se conosceva quella ragazza dai
capelli color grano, ed ero stato fortunato perché era una sua coetanea, una sua
amica e per giunta aveva il suo numero di telefono. Aveva un nome bellissimo, si
chiamava Ahlam, che in arabo vuol dire Sogno, e per me era ancora più preziosa.
Non ci pensai 2 volte, rubai a mia sorella il numero di telefono di lei, volevo chiamarla
subito ma non avevo in mente cosa dire, mi feci coraggio e la chiamai, ma dopo un
“Chi sei?” riattaccò, la richiamai subito e lei mi minacciò che se avrei richiamato erano
affari miei. Il giorno seguente telefonai di nuovo e, dopo svariati tentativi, lei cominciò
a parlarmi, avevo stuzzicato la sua curiosità e lei la mia. Cominciai a parlarci tutti i
giorni e un giorno decisi di incontrarla e così fu, ci incontrammo in un parco vicino
alla nostra zona, fu un bel pomeriggio, parlammo a lungo. La accompagnai a casa
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ma ovviamente a debita distanza per non dare all’occhio e non creare scandalo.
Come ben si sa la Tunisia è un paese musulmano e per uscire mano a mano con una
ragazza devi esserci sposato.
Ahlam era una ragazza dolcissima, genuina, piena di vita, non era la classica gatta
morta, mi innamorai di lei e anche lei di me. Un giorno la mia famiglia doveva partire
per un fine settimana, non ricordo dove, e io presi subito la palla al balso per invitare
il mio amore; lei mentì alla madre dicendogli che andava a casa di un’amica, ma
invece venne da me. Passammo la notte insieme ed era la prima volta che facemmo
l’amore, fu bellissimo per me anche se non era la prima volta. Ma lei fino a quel
momento non lo aveva mai fatto e in Tunisia se fai l’amore con una vergine devi
rispondere delle conseguenze. Io decise di prendermi le mie responsabilità e nei
giorni seguenti andai a casa sua per chiedere la sua mano, ma suo padre si rifiutò
di darmela in sposa, non ci rimase che fuggire insieme.
Affittai un piccolo appartamento appena fuori città e andammo a vivere insieme e
dopo qualche mese lei era in cinta di mio figlio. Eravamo felici, ci accontentavamo di
poco, ma ancora non avevamo fatto i conti con la famiglia di lei, suo padre e i suoi
fratelli ci volevano morti per quell’amore “clandestino”, sapevamo che ci cercavano e
non sarebbe passato tanto tempo prima che ci trovassero. Decidemmo di fuggire
ancora una volta, ma dove? C’era una risposta a tutto questo e la risposta era
l’Europa. Sia io che lei volevamo, passeggiare mano per la mano in strada, volevamo
vivere in democrazia, volevamo un progetto per nostro figlio e non volevamo crescere
in un paese oppresso, dove non c’è libertà d’opinione e dove due innamorati non
possono baciarsi in pubblico. Eravamo pronti a pagare qualsiasi prezzo per
raggiungere l’altra sponda del mediterraneo. Avevo uno zio che viveva a Nizza e mi
aveva detto per telefono che se lo avrei raggiunto in Francia mi avrebbe aiutato lui.
Per pagare la traversata servivano soldi, per pagare gli scafisti, e dovetti vendermi
quel poco di roba di valore che avevo; un motorino, un po’ d’oro e avevo per fortuna
qualche dinaro da parte, dovevo arrivare a 2.000 €, cioè 1.000 € a testa, ci riuscì!
La notte del 5 settembre 2012 ci imbarcammo su un peschereccio di 12 metri, in cui
eravamo stipati 150 anime circa. Era una notte che prometteva bene, le acque del
mare erano piatte e sembrava ce la potessimo fare. Sulla barca ricordo che c’erano
una decina di bambini, erano partite intere famiglie. Quella notte avevamo fatto
amicizia con un ragazzo che partiva con sua sorella, c’erano tanti adolescenti tra 15
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e 17 anni. Negli occhi di Ahlam si rifletteva la sua paura, mi aveva ripetuto una
dozzina di volte che non era capace di nuotare, ma io la tranquillizzai! Durante il
viaggio non potevo starli vicino perché all’interno della barca gli uomini erano
separati da donne e bambini. Prendemmo il largo poco dopo mezzanotte, quella notte
sembrava interminabile, sulla barca non volava una parola, tranne che quelle dei
giovani e dei bambini. Arrivò l’alba e noi andavamo a una velocità abbastanza
buona, di lì a 10 ore saremmo arrivati a Lampedusa. Dopo 17 ore di navigazione più
o meno, verso le 6 di pomeriggio, si cominciava a intravedere la terra ferma, a destra
avevamo Lampedusa a circa 3 ore di navigazione, a sinistra avevamo l’Isola di
Lampione a circa 2 ore di navigazione. In quel momento anche la gente che aveva
appresso un telefono cellulare notò che la linea telefonica era tornata. La gente cominciò a telefonare ai propri cari per avvisarli che erano arrivati, cominciò ad esserci un
gran casino e nessuno si accorse di quello che stava accadendo; il peschereccio ha
un filtro che preleva acqua dal mare per freddare il motore, questa acqua dopo che
passa per il motore viene risputata da un tubo di scarico, ma ci fu un guasto o non
so cosa, fatto sta che la barca cominciò a imbarcare acqua. Nessuno ci fece caso
all’inizio, eravamo tutti euforici alla vista della terra promessa, io rivolsi il mio
sguardo verso Ahlam e la vidi commossa, Era Fatta!
Ma dall’euforia passammo subito al terrore perché sul peschereccio c’era troppa
acqua, chi era all’interno delle stive urlava: acqua, acqua!. In quel momento ci
rendemmo conto che la barca stava affondando. Dalle stive la gente usciva con lo
sguardo perso perché già c’era morto qualcuno. La barca si cominciò a piegare sulla
sua destra e tutti noi per compensare il peso dell’acqua ci buttammo sulla sinistra il
più possibile e in quel momento la barca si girò su se stessa. Eravamo tutti in acqua
abbandonati a noi stessi.
Il mio primo pensiero fu Ahlam, ma in quelli istanti devi essere molto reattivo, perché
c’era tanta gente che non sapeva nuotare e quindi cercavano qualsiasi appiglio e chi
provava ad aggrapparsi a me io lo scalciavo come un cavallo imbizzarrito, non era
egoismo ma istinto di sopravvivenza. Cercai Ahlam in acqua, sotto, ma non la vedevo.
La barca ci mise circa io minuti a sprofondare e si porto via con lei più della metà
della gente che si trovava a bordo. Stavo impazzendo, la cosa più cara che avevo al
mondo l’avevo persa sotto i miei occhi, sentivo di morire. Dall’acqua spuntavano una
ottantina di teste di tutte quelle donne, solo una era riemersa, le altre compreso la
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mia donna erano andate a fondo.
Cominciò a calare il buio e i pochi sopravvissuti ci guardammo intorno e l’unica cosa
che ci poteva guidare era il faro dell’isola di Lampione, ed era verso quella direzione
che dovevamo nuotare, cominciai a bracciare in testa ad un gruppo di uomini, e
credetemi, nonostante io sia un buon nuotatore le correnti mi deviavano, nuotavo per
io metri e ne tornavo di 20. Ma in cuor mio sapevo che dovevo continuare oppure sarei
morto, continuai!. Per nostra “fortuna” arrivammo dal lato buono dell’isola, dove
l’accoglienza non era troppo alta. Dopo quasi 6 ore di nuoto toccai terra ferma, abbracciai uno scoglio e scoppiai a piangere, ma non so che emozione provavo. Provavo
sollievo perché mi ero salvato, provavo vergogna per aver visto morire il mio amore,
provavo rimpianto per essere partito, provavo rabbia per essere sopravvissuto.
Piansi, piansi tanto tanto, solo Dio sa quanto. Insieme a me arrivarono altre 50
persone sull’isolotto, c’era solo un faro che dominava il paesaggio, rompemmo la
porta che si trovava alle sue pendici e dentro c’era solo una coperta e qualche zappa
e oggetti vari, all’esterno c’erano due secchi pieni di acqua piovana, la bevemmo.
Usammo quella coperta per coprire il faro, era l’unico modo per chiedere aiuto,
salimmo le scale che portavano in vetta e coprimmo il proiettore di luce. Dopo neanche
un’ora venne la Guardia Costiera a salvarci. Eravamo stanchi, esausti da tutto quello
che era successo, dai nostri sguardi si poteva capire ciò che ci era accaduto. La morte
negli occhi!
Fummo trasportati sull’Isola di Lampedusa dove ci rifocillarono e ci medicarono, in
tutto eravamo 56 persone che si salvarono dal naufragio, 4 di questi 56 furono
ripescati da un peschereccio olandese nelle acque del mediterraneo, erano gli unici
che non ci seguirono a nuoto, hanno avuto una gran fortuna.
Quando chiudo gli occhi ho imprese nella mente gli sguardi, le urla, e il caos di quella
traversata, ma la vera spina nel cuore è Ahlam, che Dio l’abbia in pace. Ancora oggi
non trovo il coraggio per tornare in Tunisia, semmai un giorno incontrerò i genitori di
lei cosa mai potrò dirgli? Gli ho portata via la figlia per farla morire nel mediterraneo?.
Ma c’è una parte di me che mi dice che sono sopravvissuto e che devo vivere per me
e per lei e forse chissà un giorno potrò riabbracciarla, si certo non in questa vita, ma
in un’altra, non si sa mai!”
R. N.
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Ho scelto questo scritto, per diversi motivi. Uno è la semplice poeticità del testo,
l’altro è per uno stimolo alla riflessione che mi ha dato.
Partendo da questo secondo livello, mi sono accorto, con stupore, che la mia idea
di “immigrati” benché lontana da un’idea negativa preconcetta, ruotava intorno
all’equazione: Immigrazione = fuga da povertà o da guerre. L’idea che si potesse
attraversare il mare non in comodi traghetti, ma in canotti affollati, non per
necessità “concrete”, ma per bisogni semplicemente esistenziali, di amore e di
libertà di viverlo, non mi sfiorava il pensiero neanche lontanamente.
L’idea che un sentimento amoroso, umano, di desiderio e di bisogno fosse alla base
di una scelta di fuga, non era contemplata dalla mia mente.
Questo, credo sia legato a due fattori.
Il primo è che la dimensione sentimentale e le sue vicissitudini in contesti e culture
diverse, non venga considerata “valida” per spostarsi dal proprio contesto di
appartenenza; come se per molti versi, il sentimento amoroso fosse, nella nostra
attuale antropologia, decaduto quale dimensione ontologica e consustanziale
all’essere umano.
L’altro elemento è la “generalizzazione”. Concetto questo di ambito psicosociale, che
viene utilizzato, in genere, da chi per diversi motivi raggruppa intorno ad elementi
– in genere negativi - la definizione da dare a persone o comportamenti su una base
del tutto arbitraria o sommariamente statistico – pregiudiziale.
In questo senso è divertente la “scissione” che avviene ad esempio rispetto la
questione relativa agli ebrei, già evidenziata, durante la guerra sia in Germania sia
in altre nazioni, compresa la nostra. Ognuno diceva a riprova di “non avercela” con
gli ebrei, che aveva diversi amici ebrei. Questi amici non erano “cattivi”, ma gli ebrei
in “generale” sì. Stessa cosa avveniva o avviene rispetto ai meridionali o, cambiando
punto di vista, rispetto ai settentrionali.
Ciascuno di noi ha ottimi amici o conoscenti meridionali, ma i “meridionali” nel
loro complesso sono considerati negativamente. Sono degli esempi, utili forse a
valutare la “scissione” tra dimensione privata e dimensione collettiva. La
generalizzazione, annulla l’esperienza individuale (“ho buoni amici ebrei”), non
considerando che se ciascuno di noi ha un buon amico ebreo, ne consegue che gli
ebrei non potranno essere “generalmente” o per meglio dire in modo generalizzato
considerati negativamente.
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Ma perché nasce, sembrerebbe spontaneamente, il tema della generalizzazione o
nell’accezione negativa – la più frequente- o nell’accezione positiva?
Le cause possono essere molteplici ed in genere sono su base traumatica (i tedeschi
invasori, gli ebrei banchieri, i francesi sprezzanti, gli italiani inaffidabili, etc) e/o su
una base che somiglia al concetto di “capro espiatorio”.
Attraverso la generalizzazione è più facile per chi usa le armi della retorica e della
propaganda compattare gli interlocutori intorno alla distinzione tra un “noi” e un
“loro”; semplificare quindi ponendo nel noi ciò che vogliamo essere contrapposto
ad un loro che sono da combattere, da sconfiggere o anche da compatire. In breve
l’operazione sociale, culturale e cognitiva è approfondire le distanze piuttosto che
considerare i possibili punti di contatto o di similitudine. Tutto ciò si utilizza, con
facilità maggiormente quando il “noi” non trova altro punto di coagulazione se non
quello di percepirsi diversi e contrapposti ad un loro.
L’utilizzo massivo e perentorio, senza sfumature, della generalizzazione è l’altro
volto di un timore identitario personale; percepito come fragile ed incerto, quindi in
pericolo.
Può essere utile tutto ciò per il nostro lavoro terapeutico? Credo di sì.
Me ne rendo conto lavorando nei primi anni del Training; l’ansia e la
preoccupazione di trovarsi spesso per la prima volta di fronte ai pazienti, fa scattare
frequentemente sentimenti di un “noi gruppo di training” così forte da percepire
loro (i pazienti) come un’unità di generalizzazione; come una massa indifferenziata
che minaccia le certezze di ciascuno, mette alla prova le competenze, espone
l’allievo all’idea della brutta figura, della incapacità di gestire la terapia.
Il gruppo compattandosi cerca di porre rimedio a tali sentimenti. Rischiando però
a volte di rapportarsi a chi ci chiede, pur con mille contraddizioni ed ambivalenze,
un aiuto, come ad un esponente di un gruppo indistintamente minaccioso.
Penso che l’antidoto migliore sia, già nelle prime fasi del training, da parte dei
didatti, non assecondare la tendenza a far sentire il gruppo di training una “massa”
indifferenziata da allevare, tenendo alto il livello dell’Io - tu, piuttosto che quello di
un me/noi didatti – voi allievi.
Sviluppando nel corso del training una cultura della persona – allievo capace di
essere riconosciuto come tale e non come un semplice membro di un insieme
falsamente omogeneo chiamato appunto, gruppo di training.
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Un’ultima annotazione. Il lavoro pioneristico del Prof. Luigi Cancrini e del gruppo
di clinici e ricercatori che insieme a lui lavoravano, sulla problematica della
tossicodipendenza ha avuto come presupposto, lo sganciare il sintomo (il
comportamento tossicomanico) che abbracciava i tossicomani in un unico gruppo
psicopatologico identificato appunto dal comportamento sintomatico, dalla singola
storia personale che aveva condotto quella singola persona a quella esperienza di
vita. Ciò ha permesso nel tempo lo sviluppo di distinzioni sempre più accurate e
mirate nel mare magnum della dipendenza. Questo ha permesso, e permette, di
guardare al “tossico” in modo appunto meno generalizzato e generalizzante, così da
accostarsi a lui come a quella specifica persona; quindi di conoscerlo… quindi di
prendersene cura.

P.S. Il racconto autobiografico esposto, si trova all’interno del n° zero della rivista
interna al carcere di Regina Coeli di Roma: “Oltre la ronda-storie di Regina Coeli –
gli immigrati raccontano”. Scritto dai detenuti con il supporto degli educatori e del
personale del carcere all’interno dei percorsi di recupero messi in atto dalla
medesima Casa Circondariale. Una delle numerose attività riabilitative e formative
che in questa struttura vengono messe in atto. Non è edita per il pubblico ed è
consultabile soltanto nella biblioteca del carcere.
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Canova tra paura e desiderio.
Patrizia Costante*

Abstract
Uno dei più grandi scultori italiani raccontato attraverso le sue statue in chiave
clinica.
La mostra di Antonio Canova a Palazzo Braschi a Roma, in una cornice quasi
surreale, illumina le vie del centro con le sue mille sfumature: piazza Navona si
tinge di emozioni contrastanti e intense così come le sculture che popolano il
palazzo. Il forte contrasto tra le perfette forme delle statue del Canova e la loro
“anima”, a volte discontinua e disordinata, colpisce gli occhi ma soprattutto il
cuore. C’è qualcosa di indicibile e di indescrivibile nelle loro forme fluide, sembrano
quasi vive eppur non si muovono.
Canova ha colto in pieno il senso della “voluntas/noluntas” di Schopenhauer e lo
ha trasformato in un linguaggio comprensibile allo sguardo attento dell’emozione.

*Dott.ssa Patrizia Costante, Psicologa e Psicoterapeuta, allieva didatta dell’Istituto Dedalus,
redattrice della rivista “La notte stellata”.
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Abstract
One of the greatest Italian sculptors told through his statues in a clinical key.
Antonio Canova's exhibition at Palazzo Braschi in Rome, in an almost surreal
setting, illuminates the streets of the center with its thousand shades: Piazza
Navona is tinged with contrasting and intense emotions as well as the sculptures
that populate the palace. The strong contrast between the perfect shapes of the
Canova statues and their sometimes uneven and disordered "soul" affects the eyes
but above all the heart. There is something unspeakable and indescribable in their
fluid forms, they seem almost alive and yet do not move.
Canova has fully grasped the sense of Schopenhauer's "voluntas / noluntas" and
has transformed it into a language understandable to the attentive gaze of emotion.
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Da sempre scrittori e artisti di ogni genere sono stati attratti, stregati, dalla favola.
Da Ovidio ad Apuleio, tanti sono i personaggi “mitici” che hanno attraversato le loro
opere. In “Le metamorfosi”, Apuleio narra appunto la storia di Amore e Psiche, un

“Amore e Psiche” Palazzo Braschi, Roma

incontro difficile quello tra la bella Psiche e il dio Eros, inviato da sua madre Venere
a punire la bellezza della ragazza facendola innamorare di un uomo molto brutto.
Ma, malauguratamente, lo stesso Eros rimane vittima della sua freccia e si
innamora perdutamente della mortale, così quando il desidero irrompe, di notte,
senza il suo consenso, la fa sua.
Come in ogni favola che si rispetti i protagonisti, prima del lieto fine, devono
attraversare e vincere una serie di paure: sicché anche la bella Psiche, tradita la
fiducia del suo sposo che le aveva proibito di scoprire la sua identità, dovrà
affrontare una catena di difficoltà prima di potersi ricongiungere al suo amato.
È interessante come le immagini più conosciute di questa favola rimandino proprio
all’incontro “proibito” tra i due amanti, all’incontro tra paura e desiderio,
all’incontro dell’anima (in greco appunto “Psiche”) con il “fantasma”, l’incarnazione
perfetta del desiderio di sapere e della paura di sapere: “Perlomeno, l’uomo ha
sempre avuto una certa qual paura di questo due per due quattro, e io personalmente
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ho paura tutt’ora. Poniamo pure che l’uomo non faccia altro che andare in cerca di
simili due per due quattro, e attraversi gli oceani, e sacrifichi la propria vita in tale
ricerca; ma il pensiero di poterli finalmente trovare, di poter arrivare a scoprirli
davvero - eh sì, in un certo qual modo gli fa proprio paura. Sì, perchè intuisce che
quando avrà trovato non gli rimarrà più nulla da cercare.” (Dostoevskij, 1989)
Quella tra paura e desiderio è una tensione squisitamente umana e Canova, più di
tutti, sembra coglierne la doppiezza; nella sua scultura di Amore e Psiche, emerge
con grande intensità l’ambivalenza che questo incontro porta con sè.
Lo scultore, con l’irriducibilità dei suoi marmi a mere rappresentazioni, trasfigura
il concetto stesso di forma: se è vero che essi rappresentano il soggetto, è pur vero
che contemporaneamente lasciano intravedere il non-soggetto, l’animus autentico
della statua. In qualche modo, Canova sembra fare suo il concetto di anamorfosi,
così come lo delineava Trevi «il visibile è di fronte a noi ma l’invisibile è anch’esso a
portata di mano. La sola differenza sta nel fatto che l’invisibile non è “di fronte a noi”
non appartiene alla visione “frontale». (Trevi, 1986)
Allo stesso modo, Maria Grazia Cancrini ci inviterebbe a chiederci con gli occhi di
chi stiamo guardando alla statua, con gli occhi della paura o del desiderio? Perché
Eros, il fantasma, in quest’opera, ha a che fare con tutte le identificazioni, le
proiezioni e i meccanismi di difesa che inquietano l’individuo posto di fronte alla
continua oscillazione tra paura e desiderio.
È ormai risaputo che i pazienti che arrivano in terapia, ben incarnano, questa forte
ambivalenza, chiedono aiuto perché vogliono stare meglio ma nello stesso faticano
a prenderlo davvero.
Un po’ come un terapeuta, Canova sembra intuire e poi scolpire tutto questo.
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“Il Perseo Trionfante”, Palazzo Braschi, Roma

Nel “Perseo trionfante”, Canova scolpisce il momento in cui Perseo vincitore fa
ritorno a Serifo, dove lo attende sua madre e, suo malgrado, il re Polidette, il quale
bramoso di sposarla, con l’intento di liberarsi di lui, aveva mandato Perseo
nell’impossibile missione di uccidere Medusa.
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Questa scultura, ben mostra ancora una volta, l’incontro con la paura, con il
demone, e nello stesso tempo il desiderio di conoscenza e rivalsa che ad esso
appartiene. Ancora una volta, la visione frontale non è privilegiata, poiché per
sconfiggere Medusa, è necessario non guardarla in viso per non rimanerne
pietrificati. Canova sembra ammonire lo sguardo “semplice”, invita invece a
privilegiare una visione a 360 gradi (ragion per cui la scultura è posta su un
piedistallo girevole).
I suoi 235 cm di altezza, l’eleganza delle forme, la fluidità del movimento, evocano
dentro gli spettatori una sensazione di vertigine, che è sì legata alla grandiosità
dell’opera ma che rimanda anche a qualcosa di più complesso. Perseo infatti viene
rappresentato con il copricapo e i sandali alati donati a lui da Mercurio, e tale è la
perfezione che si potrebbe quasi scambiarlo per il dio stesso: come non pensare a
quanta ricerca e desiderio di essere “visto” è celata in questo marmo? D’altronde
Perseo accetta la sfida proprio per non essere biasimato!
Seguendo strade più cliniche, Perseo forse ci rimanda a dei tratti narcisistici di
personalità, a quella continua tensione tra la voglia di essere ammirato e adorato
e la paura di essere biasimato o disprezzato se le gesta non sono grandiose. Forse
è legato a tutto questo il senso di “perturbante” che ne deriva: la bellezza esteriore
e l’equilibrio delle forme da una parte, l’intuizione che “il senso di vuoto sottostante
trapela, a volte, quando la paura di fallire gli fa sentire il rifiuto e la solitudine, ma è
oggetto, abitualmente, di una negazione massiccia” (Cancrini, 2012) dall’altra,
lasciano emergere la forte incongruenza che la scultura racchiude.
Freud, nello scritto “Il Perturbante”, dopo una lunga dissertazione linguistica
sull’origine e l’etimologia del termine “heimlich” (in italiano familiare, abituale),
conclude dimostrando come questo termine sia strettamente connesso con il suo
contrario “unheimlich” (in italiano “oscuro”). L’ambivalenza linguistica è legata alle
molteplici sfumature che la parola “heimlich” assume nella lingua tedesca; infatti
tra i vari suoi significati ne mostra uno che coincide con il suo contrario,
unheimlich appunto: “unheimlich è tutto ciò che avrebbe dovuto rimanere segreto,
nascosto, e che è invece affiorato” (Freud, 1986). Quindi, qualcosa di familiare, cioè
appartenente all’individuo, diviene “oscuro” a causa della sua negazione. Freud
sostiene che, ogni emozione, se sottoposta a rimozione si trasforma in angoscia e
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da qui il senso di perturbante. In quanto tale esso affonda le sue radici nelle
questioni irrisolte dell’individuo.
Canova è la testimonianza che “la grande arte è profondamente ordinata, nasce dal
desiderio di riordinare la realtà, incorporando elementi di disordine” (Bacon, 1975 1987).

“Endimione Dormiente”, Palazzo Braschi, Roma

“Maddalena Penitente”, Palazzo Braschi, Roma
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Altre due sculture di Canova, esprimono in tutta la loro forza le emozioni
contrastanti che appartengono all’essere umano e che la rappresentazione plasma
in una forma comprensibile alla coscienza.
La prima, raffigura Endemione, un pastore amato da Selene, la Luna. Si narra che
ricevette da Zeus l’eterna giovinezza sostituendo la morte con un sonno
eterno, cosicché la sua amata potesse continuare a rimirare la sua bellezza intatta
per sempre: Canova lo rappresenta immerso nel sonno profondo in un
atteggiamento che sembra quasi di beatitudine. Il cane accanto lo veglia in attesa
del suo risveglio.
Canova, sembra cogliere e scolpire appieno la duplicità e la doppiezza di una tale
condizione. Ad uno sguardo più attento, si può notare come sia molto difficile
vedere il volto di Endimione, poiché un continuo gioco di luci e ombre non permette
di avere una visione chiara e completa della scultura. Essa lascia intendere,
riprendendo quasi vecchie strade junghiane, che dietro la visione frontale della
statua si nasconde un lato oscuro che non è immediatamente visibile: il sonno è
davvero pieno di dolci sogni? Oppure Endimione, vittima del desiderio di Selene, è
condannato ad una morte-non morte? Esso ricorda Kovrìn il protagonista del
racconto di Cechov, che alla fine della storia muore, e “sul volto gli si era fissato un
sorriso di beatitudine” (Cechov, 2007). Egli infatti esprime molto bene l’inquieta
oscillazione tra il desiderio di felicità e la paura di averla raggiunta: “nell’antichità
un uomo felice finì con lo spaventarsi della propria felicità - tanto era grande! e, per
rendersi propizi gli dei, sacrificò loro il suo anello preferito. Lo sai? anche a me, come
Policrate, comincia a inquietarmi un pochino la mia felicità” (ibidem). Così discorreva
tranquillamente Kovrìn con il monaco nero, invisibile agli altri, allucinazione che
gli costerà l’appellativo di pazzo e che manderà in rovina tutta la sua vita. Negli
ultimi sospiri prima di morire, Kovrìn si ricongiunge con il suo “monaco nero”, con
la presenza allucinata delle sue paure più recondite e per questo sorride mentre
perisce.
Lo stesso Leopardi, non si esime dal mettere in versi tale contraddizione del
desiderio di vedere al di là della siepe e la paura ad esso strettamente connesso. Ne
“L’infinito” così scrive “ma sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella, e
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sovrumani silenzi, e profondissima quiete io nel pensiero mi fingo; ove per poco il cor
non si spaura”. (Leopardi, 1987)
La seconda scultura, riproduce la Maddalena in ginocchio, addolorata mentre tiene
in mano un crocifisso di bronzo. Quello che immediatamente colpisce di questa
scultura è la forte contraddizione tra l’atteggiamento dimesso e affranto della donna
e la sua nudità quasi seducente. Il corpo, perfetto, è seminudo, coperto soltanto da
un piccolo drappo che ne lascia intravedere le forme. Maddalena, mentre si pente
della sua vita dissoluta, incarna nello stesso tempo il dolore, la sofferenza e la
bellezza, la seduzione, il desiderio.
Maddalena rappresenta quella che Freud chiamerebbe “paura della castrazione”:
desiderare è pericoloso, un po’ come Psiche, appagare il desiderio di sapere ha
comportato una punizione, la perdita dell’amato.

Appare

chiaro

come

Canova

abbia

trovato

la

soluzione

al

tema

della

rappresentazione della realtà tanto dibattuto negli ambienti filosofici: che sia
fenomeno o che sia noumeno, questo poco importa. Che, come sostiene Kant, esista
una realtà inconoscibile dietro la rappresentazione che noi vediamo?
Che al contrario, il “dietro” è così come per Schopenhauer, una realtà accessibile,
ed è necessario che l’uomo vi acceda per comprendere l’essenza delle cose?
Canova ci dice che forse non serve squarciare “il Velo di Maya”, che tanto desiderio
e tanta paura porta con sé, richiamando alla mente quella forza oscura che anima
le nostre azioni e che Freud chiama inconscio; a volte è necessario creare uno
spazio intermedio in cui le rappresentazioni interiori possano semplicemente
prendere forma. Il lavoro di Philippe Caillè con le sculture, sembra aver messo in
pratica la direzione suggerita da Canova: come un grande scultore egli ha utilizzato
le “statue” proprio come degli oggetti transizionali nel senso winnicottiano del
termine, creando un modo di fare terapia in cui il mondo oggettivo e soggettivo si
incontra e prende forma attraverso e nella scultura, diventando in tal modo
condivisibile.
Nel lavoro con le coppie, le sculture permettono di creare uno spazio “altro” in cui
le parole perdono di senso e si trasformano in “azione”.
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L’importanza dell’ironia.
Intervista a Daniele Parisi.
Angela Viscosi*
Riprese e montaggio Andrea Ferrazza**

Abstract
Un utilizzo appropriato dell’ironia aiuta lo sviluppo di una buona relazione
terapeutica. L’umorismo, quando entra nella stanza di terapia, permette al paziente
di alleggerirsi dalla drammaticità dei suoi problemi e di allargare gli spazi di
comprensione della propria situazione, diventando un importante mezzo di
trasformazione. Costituisce, infatti, un’efficace strategia di coping, che il paziente
può apprendere durante il lavoro terapeutico e che può essergli d’aiuto
nell’interpretare differentemente gli accadimenti della sua vita e delle sue relazioni
interpersonali.
E’ per questo che abbiamo voluto intervistare Daniele Parisi, attore ed autore,
esponente del collettivo Sgombro, un gruppo di artisti che spazia dai burattini alla
prosa, passando per il teatro canzone e la performance. Lo spettacolo ogni volta è
unico e irripetibile, come le nostre sedute, mai le stesse.

*Dott.ssa Angela Viscosi, Psicologa e Psicoterapeuta, allieva didatta IEFCoS.
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Abstract
Appropriate use of irony helps the development of a good therapeutic relationship.
Humor, when entering the therapy room, allows the patient to relieve himself from
the drama of his problems and to widen the spaces for understanding his own
situation, becoming an important item of transformation. It constitutes, in fact, an
effective coping strategy, which the patient can learn during therapeutic work and
which can help him interpret the events of his life and his interpersonal
relationships differently. This is why we wanted to interview Daniele Parisi, actor
and author, member of the collective Sgombro, a group of artists ranging from
puppets to prose, passing through song theater and performance. Each time the
show is unique and unrepeatable, like our sessions, never the same.

Link all’intervista:
http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/arte-psiche/
Riprese e montaggio:
**Dott. Andrea Ferrazza, Psicologo.
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“Tra segreto e vergogna.
La violenza filio-parentale”
a cura di Roberto Pereira.
Prefazione al libro di Maurizio Coletti

Il libro che state per leggere è notevole sotto diversi punti di vista. Primo fra tutti,
il tema: la violenza dei figli verso i genitori. Si tratta di un fenomeno la cui comparsa
a livello scientifico – nonostante la letteratura ne riporti ampie tracce fin dall’origine
delle narrazioni – è recentissima e che fino all’inizio di questo secolo non ha
generato alcuna importante preoccupazione sociale.
L’argomento esaminato in questo testo ci introduce dunque a una condizione
esattamente opposta a quella narrata da Gavino Ledda in Padre padrone (Ledda,
1975), romanzo tradotto in più di quaranta lingue e ormai parte del nostro bagaglio
stori- co-sociale. Partendo da quel testo si è discusso sulla violenza intra familiare
verso i figli e verso le donne; ma anche di civiltà arcaica e di tradizioni contadine.
Si sino analizzate, isolate e prese le distanze da quelle gerarchie crudeli e vessatorie
basate su abusi e limitazioni della libertà. Oltre al fatto che il libro di Ledda
conteneva una nota finale positiva: pur se attraverso sacrifici infiniti, grazie alla
scuola, al servizio di leva obbligatorio e a una serie di altri episodi, il protagonista
si affrancava e riusciva a trovare gli strumenti per decidere le proprie sorti in modo
autonomo.
Oggi il tema della violenza intra familiare include la violenza di genere e le occasioni
per ribellarsi a queste condizioni (manifestazioni, libri, film e normative legislative)
si sono, per fortuna, moltiplicate.
Allo stesso tempo, c’è ormai grande attenzione ai comportamenti violenti e
repressivi verso bambini e figli. La Magistratura ha alzato il livello di guardia e
genitori troppo violenti sono resi sempre meno offensivi da provvedimenti giudiziari.
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La violenza filio-parentale (VFP), invece, sembra soffoca- ta da una vergogna e da
una rimozione collettiva. Eppure in diverse culture è sempre stato massicciamente
presente il divieto per i figli di usare violenza verso i genitori. Le tre religioni
monoteiste sono, su questo punto, inflessibili.
Il cattolicesimo declina questo imperativo nel quarto Co- mandamento, «Onora tuo
padre e tua madre». Anche nella versione ebraica tradizionale (Esodo) si legge:
«Onora tuo padre e tua madre, affinché si prolunghino i tuoi giorni sulla terra che
il Signore Dio tuo ti dà». Ancora, nella Torah si afferma che i patriarchi saranno
giudicati proprio dalla misura dell’obbedienza e del rispetto verso i genitori. Molti
esempi, come quello di Ismaele che viene allontanato dalla casa della famiglia dopo
avere mancato di rispetto alla matrigna, supportano questo dogma.
Anche nel Corano troviamo affermazioni simili lì dove un comportamento rispettoso
e buono dei figli verso i genitori viene a incardinarsi direttamente all’adorazione di
Allah. L’Altissimo non accetta chi non rispetta i genitori e non si comporta nei loro
confronti con amore filiale. Dice un imam:
«Un giorno un uomo si recò dal Profeta [...] e gli chiese: “Oh Apostolo di Allah, a chi
è dovuto il massimo rispetto?”. Rispose: “A tua madre!”. Disse l’uomo: “E a chi
dopo?”. Rispose: “A tua madre!”. Disse l’uomo: “E a chi dopo?”. “A tua madre!”.
Insistette l’uomo: “E a chi dopo?”. Rispose: “A tuo padre”. [...] Questi sono i princìpi
che governano la famiglia islamica, che è basata sull’amore e sul rispetto reciproco
tra i suoi componenti e che insegna ai piccoli il rispetto per le persone anziane e la
tenerezza verso i bambini».
Il secondo tema di questo lavoro è la lettura del fenomeno della violenza filioparentale. Senza abdicare all’obbligo di condanna del violento e alla solidarietà per
la vittima (evitando l’assoluzione pseudosociologica o pseudopsicologica), i
comportamenti violenti vengono identificati come un puzzle di relazioni individuali
e familiari.
L’apertura alla lettura sistemica e familiare richiama una quantità straordinaria di
fattori, apre la mente e la pratica clinica a scenari nuovi e promettenti. Si opta per
mettere in secondo piano le cause “neurocentriche”– tanto di moda per “spiegare”
ogni tipo di comportamento degli individui – e si rende possibile e credibile
l’incontro tra le letture individuali e quelle familiari e sociali. La compatibilità tra i
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vissuti individuali e le funzionalità/disfunzionalità di un sistema familiare sono
alla base dell’intervento.
La storia degli individui si collega con quella delle famiglie (anche dei genitori), dalle
quali si possono trarre gli imprinting utilizzati nell’educazione dei figli e nella
costruzione delle relazioni tra i componenti del sistema familiare. Gli autori
propongono un ventaglio di interventi diversi (approccio educativo, strutturale,
ridefinitorio) da mettere in pratica a seconda della storia, dello spazio e della gravità
della situazione.
Dopo le prime sedute si definiscono le caratteristiche del caso e gli obiettivi da
raggiungere. Assai interessante e pro- mettente è la messa in opera di un Protocollo
di Intervento che, lungi dall’essere una condizione di compressione e ripetizione,
offre una visione chiara e condivisibile delle fasi dell’intervento.
Moltissime coppie di genitori (ma anche situazioni monoparentali o genitori
separati) si affidano a centri o studi pubblici o privati mostrando quello che gli
autori del libro ricordano con frequenza: una paralisi nell’azione. I figli adolescenti
(maschi o femmine) iniziano a sfidare le regole e gli adulti restano senza parole né
strumenti.
Dicono: «Abbiamo provato con le buone e con le cattive ma non otteniamo risultati
e non sappiamo più cosa fare». Spesso aggiungono: «Ora diteci voi che direzione
prende- re». Oppure: «Segnalateci qualche istituto, qualche comunità terapeutica
che si prenda nostro/o figlio/a e ce lo restituisca cambiato, cresciuto e non più
intrattabile». Che si tratti di consumi (sporadici o continuativi) di sostanze, di
impossibilità nello stabilire regole di convivenza, di amicizie ritenute rischiose o
pericolose, di scarsi rendimenti scolastici, i genitori si definiscono – come si è detto
– paralizzati. Nella stragrande maggioranza dei casi non si arriva alla violenza filioparentale ma i genitori, non considerandosi adeguati, si arrendono. Perfino quando
non sembra esserci un disaccordo inconciliabile molti gettano la spugna. Spesso
fanno riferimento alla loro esperienza di figli come a un’amara sconfitta («Ai tempi
miei!»; «A me dicevano: “O così, o pomì!” o “Quando sarai grande, capirai”»).
Il terzo argomento affrontato nel presente volume è l’intervento. Le basi
bibliografiche, le esemplificazioni cliniche, le descrizioni, i suggerimenti e le
considerazioni degli autori portano alla conclusione che è possibile affrontare la
violenza filio-parentale senza “essere di parte” (delle vittime o dei carnefici). Occorre
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ricostruire pazientemente le ragioni, i vissuti e le fragilità di ogni partecipante (della
famiglia tutta); verbalizzare tutto ciò che si trova “dentro” e che “esce” solo con gli
atti violenti; trovare nuove cornici di lettura e di interpretazione in cui ognuno
possa gradualmente riconoscersi; infine liberare risorse e possibilità che possano
fare a meno della violenza e proporre nuovi pattern più soddisfacenti e meno
rischiosi.
Inevitabilmente sorge un paragone tra Italia e Spagna. Roberto Pereira è sorpreso
dalla velocità con cui il tema ha preso quota e si è imposto nell’agenda e nelle
priorità dei policy makers (nazionali, regionali e locali), dei mass media e
dell’opinione pubblica iberici. Straordinaria e da sottolineare è anche la massiva
risposta degli operatori, degli esperti e delle loro organizzazioni: si realizzano
conferenze, gruppi di studio, confronti, corsi di aggiornamento e articoli. Con
riferimento al nostro Paese, invece, si segnalano tre clamorose lacune.
1)

La carenza di dati e riscontri. Tale mancanza si riferisce a indagini generali

e di popolazione, a studi specifici, perfino a dati di cronaca. Grazie alla disponibilità
della dottoressa Carolina Carè ho realizzato che i principali mezzi di comunicazione
non riportano molto frequentemente episodi di violenza filio-parentale. Nei rari casi
presenti prevalgono tre categorie: a) violenza estrema, cioè omicidio dei genitori
(Pietro Maso, Doretta Graneris, Leonardo Caretta, Erika Di Nardo, Carlo Nicolini,
Igor Diana, Valerio Ullasci sono tra gli esempi più noti). Non sempre adolescenti (la
categoria alla quale si riferisce la violenza filio-parentale descritta in questo
volume), questi protagonisti della cronaca italiana hanno comunque robuste
somiglianze per quanto attiene la pessima qualità delle relazioni familiari. In molti
di questi casi gli omicidi non si producono inaspettatamente, le fami- glie vengono
descritte come isolate e gli eventi precedenti nascosti per vergogna o per altre
ragioni; b) i casi in cui il motivo della violenza è soprattutto legato alla richiesta di
denaro; c) videogiochi.
2)

La mancanza di precedenti giudiziari consistenti, oppure, la scarsa

conoscenza dei fenomeni di VFP nell’opinione pubblica e nei media. Ci si potrebbe
chiedere se la Giustizia minorile si occupa della VFP con continuità. Il capitolo “La
Violenza filio-parentale in Italia: aspetti giuridici”, eccellentemente stilato da
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Alessandro Rudelli dà conto, con puntualità e rigore, degli interventi della
Magistratura (soprattutto, i Tribunali per i Minori) delle basi legislative e normative.
E a quel capitolo rimando i lettori. Sembra esistere un corpus di occasioni e di casi
anche abbastanza consistente. E, allora, perché il tema non si appalesa
maggiormente? Probabilmente, anche a causa dei sentimenti di vergogna dei
genitori vittime di violenza e di un già citato senso di “protezione” del figlio dalla
Giustizia, le denunce potrebbero risultare rare e casuali.
3)

La carenza drammatica di punti di riferimento territoriali. Anche qui siamo

costretti a osservare le conseguenze di un paio di decenni di tagli lineari che hanno
colpito l’insieme dei Servizi Pubblici e di quelli Accreditati dei settori sanitario,
sociosanitario, scolastico e sociale. Una vera strage di servizi, di esperienze, di
possibilità territoriali che esclude per sog- getti fragili, isolati e sofferenti la
possibilità di essere accolti, ascoltati, indirizzati, presi in carico e sostenuti.
Consumatori di sostanze; famiglie multiproblematiche; minori portatori di
disabilità o di sintomi dell’area dell’apprendimento o di problematiche alimentari;
genitori in estrema difficoltà, affidatari o adottivi; tutti soggetti che quasi sempre
non sanno a chi rivolgersi, a chi chiedere aiuto. Restano alcuni progetti (con il
dramma legato a risorse insufficienti, a tempo limitato e mai trasformabili in
interventi a regime) e poche esperienze di- rette ai minori, portate avanti soprattutto
da comunità terapeutiche, case famiglia e poche altre strutture. Si comprende,
allora, come non basti denunciare l’insorgere di un problema poco conosciuto. La
demolizione del sistema del welfare è tale che nemmeno l’intervento privato tout
court riesce ad assorbire casi di VFP. Il presente testo dimostra in maniera
convincente quanto ci sia bisogno di reti, di interventi integrati e di sostegno per
quelle situazioni che non possono permettersi neanche la copertura di tariffe
calmierate.
Ma cosa ci suggerisce ancora questo libro dedicato alla VFP? Che è necessaria
anche una lettura del rapporto tra genitori e figli nell’epoca attuale, lì dove l’insieme
delle competenze, delle tradizioni e dei saperi viene fortemente messo alla pro- va.
Certezze ed esperienze pregresse sembrano avere perso del tutto il loro valore di
guida e di suggerimento.
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A tal riguardo Zygmunt Bauman, il sociologo della liquidità, ci offre nel primo
capitolo (“Conversazioni tra genitori e figli”) di un suo libro (Bauman, 2012) alcuni
interessanti spunti di riflessione. Quella fra genitori e figli è un’antica
incomprensione: essi si sono sempre trovati sulle sponde opposte del fiume della
vita. Ma l’impressionante velocità dei cambiamenti della società odierna – che rende
così inefficace il richiamo genitoriale ai “miei tempi” – li ha intrappolati in un
pantano, in un inestricabile groviglio di questioni incomprese e incomprensibili.
Nel sottolineare le paurose difficoltà dei genitori di fronte ai figli che cambiano,
Bauman afferma che fino poco tempo fa i bambini erano visti come “adulti in
miniatura”, destinati a crescere secondo tempi e norme note e quasi immutabili: il
padre era la Legge, la madre l’Amore, i nonni erano presenti e le difficoltà familiari
(quasi sempre legate a fattori economici o di salute) venivano affrontate in comune.
Non ci vuole molto a comprendere la siderale distanza con i giorni nostri: da qui
occorre ripartire prima che sia troppo tardi.
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Portare la famiglia sulla luna.
Storia di uno spettacolo senza differenze.
Alessandra Pomilio

“Papà al centro dell’attenzione, che gigante sorpresa. Sa, proprio non me lo
aspettavo.” Così dice un ragazzo di appena ventitré anni, raggomitolato su sé
stesso per contenere il rancore, mentre i suoi occhi, due grandi occhi chiari e
glaciali su un volto scuro, ombrato da una folta barba, guardano la platea. Il tono
sale, con lui la furia, si fa sempre più arrabbiato “mio padre ha passato tutta la vita
a dire a tutti che lui era il numero uno. Che lui era meglio del suo capitano, che lui
era meglio di Dio... che lui era meglio...di me.” Le ultime parole sono poco più di un
sospiro che sta per rompersi in pianto. Non è una stanza di terapia il set di questa
battuta, anche se a parlare è un figlio prostrato. Si tratta di Anthony, figlio di Buzz
Aldrin. E’ la notte del 20 luglio 1969 e, sulla luna, Neil Armstrong ha appena
piantato la sua bandiera in un successo epocale.
Dirà qualcuno “un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”.
Rappresentata, molto più giù, nella sala d’attesa della NASA, da sei persone che
attendono il ritorno: la moglie di Armstrong, l’elegante e austera Jane, i cui grandi
occhi neri guizzano giudicanti sulla scena, l’amante di Neil, la fragile ed eterea
Karen, che si aggira come un angelo nel suo abitino turchese, la sorella di Collins,
Mara, che sembra più vecchia dei suoi trentacinque anni nella sua monacale e
pallida fierezza, e Anthony. E poi Deke Slayton, il compito camice bianco che dirige
scrupolosamente la NASA, lui che dovrebbe portare il buonumore e invece, al
momento dell’allunaggio, si scioglie in un pianto liberatorio. E Trixie Santjames, la
sua assistente, una giovane mente fervida che si sente sopraffatta dagli eventi.
Infine Roberta Parlton, la fiera giornalista, la penna d’oro d’America, il cui oro però
non riesce a sciogliersi al fuoco dei grandi sentimenti. Questa è la storia che ha
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visto la luce della ribalta il 20 dicembre 2019 nella soffusa atmosfera del Teatro
Golden di Via Taranto, che col suo blu profondo ricorda quasi a sua volta un pezzo
dello spazio.
La verità dietro lo spettacolo, il retroscena segreto del racconto, in realtà tutt’altro
che segreto, viene dichiarato già nella presentazione: si tratta di una metafora
psicoeducativa, nella quale i tre astronauti sono in realtà pazienti psichiatrici alla
ricerca del senno (citazione dell’Orlando Furioso), i cosiddetti “pazienti designati”,
e i loro congiunti sono i parenti stremati dal dolore, nascosti dietro le proprie
narrazioni, legati disfunzionalmente fino ad essere inscindibili, indistinguibili a
tratti, che normalmente giungono nei nostri studi, nei nostri servizi, nei nostri
SPDC. Il parallelismo permea il dramma e il silenzio emotivo dei tre personaggi
principali, protetto dalla grande matriarca Jane, viene squarciato dall’arrivo sulla
luna che simboleggia la guarigione. Questa è la meta per i pazienti psichiatrici che,
come l’allunaggio del 1969, sembra non essere mai esistita per davvero. Come una
bomba atomica, questo traguardo scompagina gli equilibri e così l’arrivo di Thomas,
il figlio "incazzato” che punta il dito contro Mara e ringhia “non lui, ma io avevo
bisogno di te! E lui, il pazzo, quello fragile… sta sulla luna, mentre io lavoro in uno
schifo di fast food…”, facendo scoprire dietro il volto della devota sorella che si è
sacrificata al suo ruolo di caregiver, la seconda faccia di una madre assente e
disinteressata. Tutt’altro che nascosto è anche il taglio di sguardo ai rapporti di
questi familiari, che affonda le sue radici nella formazione sistemica (ancora in
corso) e nelle molte domande che questa genera.
“Gli Stralunati” è concepito come la storia della rottura di equilibri e dettami, anche
quelli sociali che vogliono che il teatro psichiatrico sia a tutti i costi patetico e
magniloquente, debba raccontarsi con vittimizzazione e affermare l’etichetta.
La compagnia amatoriale che porta in scena lo spettacolo si chiama infatti
Metàfuori, perché è per metà fuori in ogni senso: è composta da cinque operatori
della UOC di Psichiatria del Policlinico Tor Vergata (medici e tecnici della
riabilitazione psichiatrica, specializzati o in formazione) e quattro pazienti o ex
pazienti del day hospital di psichiatria. Lo spettacolo è il prodotto di una
costruzione congiunta in ogni punto, dalla scrittura alla messa in scena, e per i
metàfuori la meta è fuori, è portare tutto fuori. Portare non solo il talento ma
soprattutto la forza dei quattro ex pazienti, che sui loro cuori e a volte sui loro corpi
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portano i segni non solo della sofferenza psichica, ma anche dello stigma, dei dubbi,
delle difficoltà ad avere a che fare con le loro emozioni. Queste li hanno fatti
approdare, in tre anni differenti, al Gruppo di Teatro Riabilitativo del Policlinico Tor
Vergata. Questo progetto porta a sua volta fuori qualcosa: il desiderio dei molti
giovani operatori, che lo hanno costruito e di anno in anno lo fanno crescere, di
creare un nuovo concetto di cura, strutturata ma interattiva, che nasca nel
contesto protetto e magico della compagnia che è gruppo, si basi sull’emotività e la
comunicazione e che spinga l’autostima fino sulla soglia della ribalta, per lasciarla
brillare. Lungi dall’essere secondario, l’obiettivo di rendere giustizia alla tecnica
artistica,

considerata

una

pratica

riabilitativa

collaterale

senza

nessuna

scientificità, viene persino portato in scena, metafora nella metafora.
“E lo sa a chi tocca? Fronteggiare la rabbia e le lacrime dei parenti e il senso di
fallimento dell’intera umanità? A chi tocca chiedersi se avrebbe potuto fare qualcosa
di meglio, qualcosa d’altro, qualcosa di più? A me, signorina Parlton. A me. A me che
a questa NASA, moglie tiranna, ho dedicato l’amore di ogni respiro.” recita Deke
Slayton, che sotto la sua maschera nasconde lo psichiatra, parlando con Roberta,
la giornalista che incarna l’arte, che pietosa lo guarda, lo accoglie, lo consola.
L’amore tra questi due personaggi sboccia sulla scena mostrando il barlume di un
nuovo modo di concepire la cura così come Gli Stralunati afferma una nuova
maniera di mostrare il disagio psichico: lo sforzo estremo di spogliare di ogni
etichetta il dolore e le vicende dei malati e dei loro parenti e di affermare con il più
nobile dei mezzi (l’arte) che la malattia esiste ma anche la guarigione esiste, ed è
una grande impresa, quasi un allunaggio, ed è difficile, quasi come riorganizzare
la propria vita dopo essere stati sulla luna. La voce di Armstrong, deus ex machina
dello spettacolo, compare in scena rompendo il silenzio “meritate che il mondo si
ricordi di tutti voi, che avete compiuto la missione più importante della storia. Avete
continuato a vivere, nonostante tutto.”
Così il sipario si apre su un concetto fondamentale: che non c’è nessuna differenza.
Non c’è differenza tra il “parente pazzo” e il “parente sano”, tra il coraggio di chi
parte e quello di chi resta, tra il dolore di una moglie e quello di un’amante, tra il
cuore di un medico e quello di un altro essere umano. Non c’è differenza tra
l’operatore e il paziente, che dietro le quinte si stringono la mano soffrendo la stessa
ansia di iniziare, e non c’è differenza quando entrano in scena e i mezzi del teatro
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vicariano ciò che si è perso, tanto che il pubblico si chiede “chi è chi?”. Tra tutte le
risposte che ci sono, quella che manca fa la vera differenza.
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Attaccamento Traumatico e
Co-regolazione: la neurobiologia della
relazione.
Raffaella Schiavone

Il 16 e 17 Novembre si è tenuto a Roma il workshop di Janina Fisher intitolato:
“Attaccamento traumatico e co-regolazione: la neurobiologia della relazione”.
Questa è un’area, per noi sistemici, di grande interesse.
Da tempo la terapia sistemica ha aperto il suo orizzonte al trattamento del trauma,
come dimostrano i contributi di Cirillo e Di Blasio, della Malacrea, di Cancrini, che
affronta il tema del trauma e della sua terapia con un’attenzione particolare alle
esperienze traumatiche dei bambini, fornendo un prezioso contributo per la cura
dei minori e delle loro famiglie.
In questi ultimi anni la nostra attenzione si è rivolta sempre di più al confronto e
all’integrazione con quei modelli terapeutici che riteniamo compatibili con i nostri
approcci alla cura del trauma e che riteniamo possano contribuire a rendere più
efficaci i trattamenti.
Grande fonte di ispirazione è stata Lorna Benjamin, che ha ricostruito
accuratamente i vissuti infantili alla base dei disturbi di personalità, al cui lavoro
fa riferimento Cancrini nella tipizzazione delle infanzie infelici.
Questo è lo spirito con cui ci siamo rivolti all’ascolto di Janina Fisher e alla sua
teoria sul trauma.
Partendo dalla teoria dell’attaccamento, la Fisher ripercorre il processo di
costruzione del legame di attaccamento tra genitore e bambino, focalizzando
l’attenzione sull’attaccamento traumatico e analizzando gli effetti dell’attaccamento
traumatico sulla regolazione affettiva.
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Utilizzando la lente della prospettiva psicobiologica, illustra gli effetti dei traumi
infantili facendo riferimento alla Teoria Polivagale di Porges e al concetto di
“finestra di tolleranza” di Siegel.
Il SNA dei mammiferi superiori, spiega Janina, si è evoluto nel corso della filogenesi
per rispondere a strategie di difesa fino ad arrivare all’attuale struttura che consta
di tre circuiti neurali che corrispondono a tre fasi di sviluppo e a tre strategie di
difesa:
1) il Circuito dorso-vagale, il più antico, la cui attivazione in condizioni di pericolo
determina l’immobilizzazione e l’ottundimento emotivo, strategia tipica dei rettili;
2) il Sistema Nervoso Simpatico (SNS), sviluppatosi in uno stadio filogenetico
successivo, che regola l’attività metabolica, l’aumento del battito cardiaco,
l’aumento della frequenza respiratoria ed è responsabile delle risposte di attacco e
fuga, tipica strategia di difesa dei mammiferi;
3) il circuito ventro-vagale (VV), che si è sviluppato per ultimo, che garantisce il
mantenimento dell’energia corporea, le risposte di calma, di interazione ed è attivo
in condizioni di sufficiente sicurezza.
Perché è importante porre attenzione a questi tre livelli di funzionamento del
sistema nervoso autonomo (SNA)?
La Fisher spiega come questi siano organizzati gerarchicamente e come si attivino
in progressione a seconda della gravità del pericolo; ciascuno di questi tre
sottosistemi corrisponde ad un livello di attivazione emotiva e fisiologica.
Ma cosa accade di fronte agli eventi traumatici? Secondo Janina Fisher “i traumi
provocherebbero un’attivazione anomala e continua dei sistemi più primitivi
mentre la psicoterapia favorirebbe l’attivazione del sistema più evoluto”.
“L’idea della psicoterapia sensomotoria è, proprio, quella di osservare i segnali di
attivazione o disattivazione del sistema nervoso autonomo, con l’obiettivo di
monitorare il livello di sicurezza percepito nella relazione terapeutica e lavorare su
una sempre maggiore attivazione del sistema vago ventrale”.
Per rendere più chiari questi concetti Janina fa riferimento alla nozione di Finestra
di tolleranza o Zona di Attivazione Ottimale, concetto sviluppato da Daniel Siegel nel
1999.
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La Finestra di tolleranza viene definita da Siegel come “quel range all’interno del
quale le diverse intensità di attivazione emotiva e fisiologica possono essere
integrate senza interrompere la funzionalità del nostro sistema”.
Di seguito un’immagine esplicativa:
Fig. n. 1

Finestra di Tolleranza, (Siegel, 1999).

Il grafico iscritto all’interno delle due linee orizzontali indica il grado di arousal, con
le normali fluttuazioni, che garantisce al soggetto un buon funzionamento; quando
il grado di attivazione oltrepassa i confini della finestra di tolleranza, a seconda che
venga oltrepassato il margine superiore od inferiore, ci si troverà di fronte ad una
disregolazione emotiva, caratterizzata da uno stato di iper-arousal o ipo-arousal.
Il problema nasce nel momento in cui il soggetto manifesta difficoltà a trovare
strategie che gli consentano di rientrare all’interno della finestra di tolleranza e ciò
accade, molto spesso, di fronte a ripetute esperienze traumatiche.
Il primo passo nel trattamento del trauma consiste nel divenire consapevoli dello
stato di attivazione e, come dice Janina, “capire a quando risalgono i trigger, gli
“indizi” che riattivano il trauma, per distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è,
ossia cosa è vero nel qui e ora e cosa fa parte della memoria”. In uno stato di
attivazione, passato presente e futuro si confondono perché i ricordi traumatici si
riattivano tutte le volte che nella psiche o nella realtà esterna compaiono elementi
simili a quelli esperiti nelle situazioni in cui il trauma è stato vissuto. Questo
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meccanismo è in grado di determinare una frammentazione della percezione e delle
emozioni che può compromettere il senso di unità del Sé.
Bisogna, quindi, prestare attenzione al fatto che le fluttuazioni del grado di arousal
non sono determinate solo dagli eventi esterni che il soggetto si trova ad affrontare
ma sono modulate anche da pregresse esperienze traumatiche che hanno prodotto
una riduzione dell’ampiezza della finestra di tolleranza, ragione per cui il soggetto
tende ad avere risposte di disregolazione emotiva e comportamentale anche in
situazioni che non comportano esposizione a pericolo.
Ma come possiamo ricostruire, secondo Janina, gli eventi traumatici?
Per la Fisher la storia raccontata dalla “narrativa somatica”, storia che si esprime
attraverso i gesti, la postura, le espressioni del volto, è più eloquente di quella
raccontata con le parole; il corpo racconta, dice Janina, “tutto ciò che devo sapere”.
Il corpo si esprime attraverso un linguaggio metaforico ed analogico, isomorfo con
quello del sintomo, facendo fluire emozioni e sentimenti altrimenti non esprimibili.
Certo il passato non si può cambiare ma quello che è possibile fare, secondo
Janina, è trasformare queste memorie del corpo, cambiare la modalità con cui il
corpo custodisce l’esperienza del passato.
Ma Janina si spinge oltre affermando che il corpo custodisce anche la storia di
quello che l’individuo avrebbe voluto accadesse; nel corpo, ad esempio, possiamo
trovare le tracce di un’accettazione supina degli eventi, espressa attraverso una
postura curva in avanti e collassata, e, nel contempo, un desiderio di ribellione,
l’opposizione, espressa attraverso la contrazione dei muscoli della mandibola.
Osservare il proprio corpo ed assumere la consapevolezza della propria postura può
consentire al paziente di riappropriarsi dei vissuti emotivi legati alle proprie
esperienze traumatiche, di accedere ad una consapevolezza implicita che trova nel
corpo una chiave interpretativa.
Durante la terapia anche il corpo del terapeuta viene coinvolto dalle emozioni del
paziente; capita, ad esempio, che i pazienti “possano sentirsi arrabbiati ed il
terapeuta assuma di conseguenza una postura rigida, difensiva”. Avere la
percezione del proprio corpo e uno sguardo sul linguaggio somatico, ci può
permettere di comprendere più velocemente il nostro controtransfert e di
comunicare anche attraverso il corpo, con la postura, lo sguardo, il tono della voce.
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Co-regolazione è un termine che Janina usa per intendere la possibilità di regolare
le nostre risposte somatiche in relazione agli altri: per spiegare questo concetto la
Fisher fa un esempio: “se io sorrido e il paziente irrigidisce la sua postura, posso
sorridere di meno ed in questo modo sto comunicando con il corpo che comprendo
come si sente”.
Si tratta di andare al passo con il paziente, di assumere il suo ritmo, di giocare con
il tono della voce facendo una sorta di eco, rispecchiando le sue emozioni poiché
solo così, entrando nel suo stato emotivo, il paziente si sente capito.
Mentre ascoltavo la Fisher mi ritornava in mente il compianto Luigi Onnis che ha
dedicato molto del suo tempo alle neuroscienze ed in particolare alla ricerca sui
neuroni specchio.
Anche lui reputava che la psicoterapia e la relazione terapeutica fossero degli
interventi che incidono profondamente sulle strutture cerebrali, “che spiegano e
completano gli effetti della terapia con le parole”.
Il corpo è il terreno su cui si incontrano e confrontano la teoria sensomotoria della
Fisher e quella sistemico relazionale.
L’attenzione per il corpo ed il suo linguaggio è, per noi sistemici, un aspetto
fondamentale della terapia; possiamo dire, usando un termine polisemico, che
questa attenzione per la narrazione del corpo, per noi sistemici, è familiare e
rappresenta un punto di vista imprescindibile.
Le teorie di stampo sistemico-costruttivista, da tempo, hanno evidenziato l’utilità e
l’importanza terapeutica della dimensione rappresentazionale del corpo e
l’importanza del linguaggio metaforico e analogico in terapia, come strumento di
espressione emozionale.
Per dar voce al corpo noi sistemici utilizziamo le “sculture”, uno strumento
attraverso il quale non solo si esprime il corpo del singolo individuo ma parla il
corpo familiare che veicola un linguaggio che non è la somma delle parole di ciascun
membro della famiglia ma è un linguaggio che porta sulla scena attori presenti e
attori del passato familiare che contribuiscono a determinare gli intrecci relazionali.
In cosa differiscono questi due approcci al trauma?
Dare voce al corpo familiare favorisce un’elaborazione congiunta di traumi spesso
condivisi, rendendo possibile una rilettura dei significati che può attutire l’impatto
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delle esperienze dolorose; nelle terapie individuali, il terapista sistemico e
relazionale può lavorare, invece, con la famiglia che il paziente ha in testa.
La lettura del corpo familiare arricchisce quella del corpo individuale perché dialoga
con esso, allo stesso modo in cui, nel concerto solistico barocco, uno strumento
solista dialoga con una piccola orchestra.
Non si corre il pericolo che il paziente sia inondato da un eccesso di emozioni e
ricordi perché questi si palesano attraverso metafore e significati che possono
essere trattati gradualmente nel corso della terapia.
Nella terapia di Janina, il linguaggio somatico veicola il ricordo del trauma che
determina una certa dose di attivazione fisiologica ed è importante, per questo,
porre l’attenzione alla capacità del paziente di tollerare il grado di attivazione
sollecitato; le emozioni e le sensazioni fisiche, durante l’elaborazione dell’evento
traumatico, possono essere particolarmente intense e favorire un grado eccessivo
di attivazione che può rinforzare la disregolazione emotiva del paziente rendendo,
di fatto, questo intervento controproducente.
Per questo motivo è necessario che chi pratica questo tipo di interventi sia
particolarmente preparato ed abile, attento a non oltrepassare troppo la finestra di
tolleranza.
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CORPI BORDELINE. REGOLAZIONE AFFETTIVA E CLINICA DEI DISTURBI DI
PERSONALITA’ – CLARA MUCCI
RAFFAELLO CORTINA EDITORE

L’autrice propone un metodo integrato per la
cura dei disturbi gravi di personalità e dei
disturbi narcisistici, ponendo l’accento sulla
disregolazione affettiva che è alla base dei vari
tratti disfunzionali e dei sintomi corporei di
queste patologie.
Ogni capitolo presenta un caso particolare
illustrato dall’inizio alla fine del trattamento e
mostra in dettaglio come lavorare con gli specifici
problemi e sintomi che sorgono in questi pazienti
e

che

attaccano

il

corpo,

dalla

bulimia

all’autolesionismo, dalla diffusione di identità
sessuale alla reazione psicosomatica.
Si

propone

innanzitutto

una

revisione

dell’eziopatogenesi dei disturbi di personalità,
illustrando come alla base delle dinamiche patologiche vi siano traumi
interpersonali a partire dai primi anni di vita.
Il corpo riceve ampia attenzione nel trattamento, nelle sue complesse interazioni di
corpo-mente-cervello, ed è visto come il principale tramite dello sviluppo relazionale
disfunzionale.
Link:
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/clara-mucci/corpi-borderline9788832851427-3110.html
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CLINICAL INTERVENTIONS IN SYSTEMIC COUPLE AND FAMILY THERAPYROBERTO PEREIRA, JUAN LUIS LINARES
SPRINGER
This timely update presents modern directions
in systemic therapy practice with couples and
families, focusing on clinical innovations from
Italy, Portugal, and Spain. Top therapists
discuss their breakthrough family work in
treating

familiar

pathologies

such

as

depression, borderline personality disorder,
infidelity, and addictions, providing first-hand
insight into meeting relational dysfunction with
creativity and resourcefulness. The book applies
novel conceptualizations and fresh techniques
to complex situations including multi-problem
families, involuntary clients, disability-related
issues, anorexia, love and sex in aging, and
family grief. From tapping into the strengths of siblingship to harnessing the
therapeutic potential of the Internet, the book’s cases illustrate the rich variety of
opportunities to improve client outcomes through systemic couple and family
therapy.This practical guide: Demonstrates strategies for therapists to improve
practiceExemplifies methods for reducing the gap between clinical theory and
practiceIdentifies multiple dimensions of systems thinking in case formulation and
therapyOffers

new

insights

into

treating

classic

and

recent

forms

of

psychopathologyProvides a representative picture of couple and family therapy in
southern EuropeClinical Interventions in Systemic Couple and Family Therapy is
of particular relevance to practitioners and clinicians working within couple and
family therapy, and is also of interest to other professionals working in
psychotherapy and professional mental health services.
Link:

https://www.hoepli.it/amp/clinical-interventions-in-systemic-couple-and-family-

therapy/9783319785202.html
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All’interno del volume segnaliamo il capitolo “Psychotherapy and technology:
relational strategies and techniques for online therapeutic activity” Manfrida, G.,
Albertini, V., Eisenberg, E.
“Abstract
Use of telephone, e-mail, SMS, and WhatsApp with patients is by now an established
practice for any psychotherapist. Besides these commonly used devices, there are
more, like Skype, that can be employed within a therapeutic relationship. Use of all
these resources anyway is not without consequences on the patient–therapist
relationship. From the standpoint of systemic therapists, there is an implied
relational level even in long-distance communication: written communication and a
limited number of characters do not transfer only data, but also implicit emotional
and relational elements. Technology can be of great help to clinicians but therapists
should employ with great care and awareness these new communicative devices,
bewaring of risks which could compromise the setting management and the
therapeutic relationship.”
Link: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-78521-9_9
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TERAPIA ALLO SPECCHIO – IRVIN D. YALOM, GINNY ELKIN
NERI POZZA EDITORE
Ventitré anni, un indiscusso talento per la
scrittura

creativa,

Ginny

Elkin

compare

al

cospetto di Irvin Yalom, docente di psichiatria alla
Stanford University di Palo Alto, agli inizi degli
anni Settanta e, con sporadiche e fascinose
metafore, dipinge subito un fosco ritratto di sé:
quello

di

una

giovane

donna

che

odia

profondamente sé stessa. La terapia di gruppo cui
viene affidata non sortisce alcun effetto nel corso
di un anno e mezzo.
La sua inefficacia non scoraggia tuttavia Yalom.
Per venire a capo del demone interiore di Ginny, di
quella vocina che la tormenta senza tregua e la fa
vivere in uno stato di perenne paura e impaccio,
l’autore di Psichiatria esistenziale le propone una terapia individuale basata su un
singolare esperimento: in luogo del pagamento di una parcella, scrivere un
riassunto onesto di ogni seduta, contenente tutti i pensieri e le fantasie che non
emergono mai alla luce in un rapporto verbale. Dal canto suo, Yalom avrebbe
compilato delle note non cliniche basate ugualmente sulle impressioni di ogni
seduta.
Il risultato di tale intenso esercizio di autorivelazione è questo libro, che non espone
semplicemente, come nella vasta letteratura esistente in psichiatria, l’interessante
caso clinico di una borderline capace di tenersi al di qua della psicosi, ma traccia
simultaneamente il percorso della cura da entrambi i punti d’osservazione, quello
del paziente e quello del medico. Descrivendo «il dramma simbiotico della
psicoterapia», quest’opera finisce così per essere, come scrive Marilyn Yalom
nell’introduzione, «un romanzo… la storia di due esseri umani che si sono
incontrati nell’intimità del tête-à-tête psichiatrico e che adesso vi permettono di
conoscerli così come loro si sono conosciuti».
Link: https://neripozza.it/libri/terapia-allo-specchio
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TRA SEGRETO E VERGOGNA. LA VIOLENZA FILIO-PARENTALE- ROBERTO
PEREIRA
BORDEAUX EDIZIONI
C’è

un

fenomeno

inquietante

che

la

letteratura scientifica e l’opinione pubblica
faticano a cogliere e a mettere a fuoco: la
violenza dei figli verso i genitori. Quando si
manifesta

sembra

non

avere

alcuna

spiegazione immediata e i media ne danno
conto solo quando è troppo tardi.
La violenza filio-parentale chiama in causa i
servizi e gli operatori che molto spesso non
hanno

l’esperienza

e

la

competenza

necessarie per affrontare tali situazioni. Tra
segreto e vergogna è il primo manuale
operativo che inserisce il fenomeno in un
quadro paradigmatico funzionale, insieme a
una puntuale analisi del contesto italiano.
Link:
https://www.bordeauxedizioni.it/prodotto/tra-segreto-e-vergogna/
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ECOLOGIA DELLA MENTE- Volume 42, Numero 2, Dicembre 2019
IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE
IN QUESTO NUMERO:
Editoriale:
Prefazione al libro "Per una clinica della
gentilezza"
Andrea Gentile
La psicoterapia:
Il modello clinico dell'Istituto Humaniza di
Santiago:

terapia

focalizzata

sulla

sistemico-relazionale
bambina,

il

bambino

l'adolescente e la loro famiglia.
Freddy

Orellana

Bahamondes,

Astrid

Martin González
Psicoterapia cura psicoterapia:
L'oggetto Dixit nella pratica clinica: uno strumento analogico al servizio della cocostruzione.
Maurizio Barone, Anna Lanza, Alice Cupini, Michele Damicis, Francesca
Marroni, Sara Massimi
Attualità:
Psicopolitica e sovranismo.
Francisco Mele
Le pratiche e le teorie:
La Terapia Familiare in Piemonte.
Giovanni Costanzo
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I fatti:
Il ricongiungimento familiare nelle famiglie straniere come elemento di rischio di
maltrattamento all'infanzia. Un dilemma etico e professionale nel servizio pubblico.
Caterina Montali, Donatella Simonini
Allievi, didatti e famiglie:
Quello che non uccide fortifica.
Clara Benvenuti
Link:
http://www.ecologiadellamente.it/
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A

trasformazione

e

appartenenza.
FRANCO ANGELI EDITORE
Editoriale
Alessia Zangrilli
Terapia cognitiva per pazienti con Disforia di Genere
che non vogliono intraprendere percorsi medici.
Emiliano Lambiase, Tonino Cantelmi
Il

nome

della

donna.

Lettura

psicoanalitica

dell’Incongruenza di Genere.
Emanuela Mundo

Diventare omogenitori Dalle origini alla costruzione di una nuova famiglia.
Salvatore D’Amore, Anthony Melgar
La presa in carico di persone con Disforia di Genere. L’esperienza del SAIFIP di
Roma.
Maddalena Mosconi, Luca Chianura
Credere e avere fiducia nella complessità Commento critico alla co-occorrenza tra
Disforia di Genere e autismo.
Alexandro Fortunato, Guido Giovanardi
"Questo corpo è una prigione, non mi appartiene". Il caso di Genny.
Vincenzo Prisco, Lorenzo Prisco, Bernadette Donnarumma, Gaetano Liguori
"Questo corpo è una prigione, non mi appartiene". Il caso di Genny.
Maria Bonadies
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La prigione di Genny.
Marco Bernardini
Un più vasto orizzonte. Psicoanalisi e Identità di Genere, storia di un rapporto
controverso, da Freud ai contemporanei.
Guido Giovanardi, Alice Fiorini Bincoletto, Alexandro Fortunato
A partire da "The Danish Girl". La dolorosa ricerca della identità sessuale.
Giorgio Villa
Link:
https://www.francoangeli.it/riviste/Sommario.aspx?IDRivista=120
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