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Abstract (a cura di) 
Eluana Ballarò, Patrizia Costante 

Nell’ambito del progetto “Dedalus - Covid 19”, molte situazioni interessanti e 
impegnative sono arrivate al nostro Servizio di colloqui gratuiti durante il lockdown. 
Ci siamo a lungo interrogate sulle storie che abbiamo raccolto in questi lunghissimi 

mesi di pandemia e abbiamo provato a fare delle riflessioni che potete leggere nella 
rubrica Ricerca e Formazione. 

In questa rubrica abbiamo invece pensato di presentare una prima raccolta di 
alcuni casi seguiti dai nostri colleghi. 

Tra le tante, ci sembra utile riportare queste due situazioni perché esemplificative 
da un lato, della possibilità che il nostro servizio ha avuto di intercettare richieste 
di aiuto trasformandole in una domanda più squisitamente terapeutica e dall’altro, 

delle difficoltà legate al setting a distanza e all’uso delle tecnologie come, per 
esempio, ben spiega nella seconda storia Anna Santangelo. 

Il primo caso di Andrea Ferrazza racconta come, a volte, l’aiuto passi proprio 
attraverso l’accoglienza di una richiesta da poter poi orientare ai servizi pubblici  

del territorio di appartenenza.  
In questa situazione la cosa interessante che ci preme sottolineare è il fatto che i 
protagonisti provengono da situazione multi problematica e quanto questo, spesso, 

impatti sulle capacità di orientarsi nel mondo circostante: infatti, questi due 
giovani adulti sentono profondamente il bisogno di un aiuto ma non sanno come 

fare né da dove cominciare. Il lavoro del terapeuta è stato quello di orientare e 
rendere possibile una richiesta di aiuto più concreta da portare avanti sul proprio 

territorio. 
Ringraziamo i colleghi per aver saputo condividere un racconto ma anche le 
difficoltà incontrate nelle situazioni da loro seguite. 
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Abstract 

As part of the "Dedalus - Covid 19" project, many interesting and challenging 
situations came to our Free Interview Service during the lockdown. We have long 

wondered about the stories we have collected in these long months of pandemic 
and we have tried to make some reflections that you can read in the section 
Research and Training. 

In this column we have instead decided to present a first collection of some cases 
followed by our colleagues. 

Among the many, it seems useful to report these two situations because they 
exemplify on the one hand the possibility that our service has had to intercept 

requests for help, transforming them into a more purely therapeutic question and 
on the other hand, of the difficulties related to remote setting and the use of 
technologies as, for example, Anna Santangelo explains well in the second story. 

The first case of Andrea Ferrazza tells how, at times, help goes through the 
acceptance of a request that can then be directed to the public services of the 

territory to which it belongs. 
In this situation, the interesting thing that we want to underline is the fact that the 

protagonists come from a multi-problematic situation and how much this often 
impacts on the ability to orient themselves in the surrounding world: in fact, these 
two young adults deeply feel the need for help but they don't know how to do it or 

where to start. The therapist's job was to guide and make possible a more concrete 
request for help to be carried out on his own territory. 

We thank our colleagues for sharing a story but also for the difficulties encountered 
in the situations they followed. 
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HEY YOU, OUT THERE ON THE SCREEN CAN YOU HELP ME? 

Andrea Ferrazza 

 

Il Covid-19 ha stravolto le nostre vite e nel periodo tra marzo e maggio 2020 ci 

siamo dovuti reinventare in più modi. Moltissimi psicologi e psicoterapeuti hanno 

proseguito il percorso che avevano iniziato con i loro pazienti, grazie alla tecnologia. 

Dedalus, ha deciso di venire incontro alla popolazione in difficoltà lanciando 

un’iniziativa che prevedeva dei colloqui in videochiamata gratuiti a chi avesse 

bisogno a causa dell’emergenza Coronavirus. È all’interno di questo contesto che 

conosco Ciro e Assunta. 

Le richieste al Servizio offerto da Dedalus sono state gestite dalle dottoresse Ballarò 

e Costante, allieve didatte dell’Istituto, le quali una volta raccolta la richiesta di 

aiuto hanno inviato i pazienti ai diversi professionisti. La richiesta è arrivata 

direttamente da Ciro che, dichiarato di non avere bisogno di aiuto per la questione 

Covid, riportava invece sintomi di ansia e difficoltà a dormire a causa della misura 

detentiva di arresti domiciliari in cui si trovava. 

Vista la situazione particolare decidiamo con l’équipe di procedere alla presa in 

carico: fisso così un primo appuntamento in videochiamata dopo pochi giorni. 

Ciro è un giovane adulto, vive in un quartiere degradato con i suoi genitori, i suoi 

3 fratelli (una sorella e due fratelli), la sua ragazza e il figlio che lei ha avuto da un 

precedente rapporto. 

Quello che sin da subito mi colpisce è il fatto che Ciro utilizzi il telefono senza cuffie, 

mantenendo un tono molto alto della voce, permettendo a tutti i presenti in casa 

di ascoltare la sua conversazione con me.  

Ciro mi spiega che da qualche mese la sua insonnia è peggiorata moltissimo. 

Quando sta per addormentarsi vede dei flash viola, inoltre è spaventato da forti 

rumori che lo svegliano di soprassalto. Cerco di capire le cause di questa insonnia, 

riscontrando molte difficoltà dovute al fatto che Ciro parla solo in uno strettissimo 

dialetto; ciononostante ricostruiamo i fatti alla base di queste problematiche. 

Mi racconta di essere stato diverse volte in carcere, tutte per rapina e di aver 

“vissuto” lì dentro, durante un’estate, molte scosse di terremoto e dichiara di 

essersi spaventato a morte; era estremamente impaurito perché non avevano fatto 
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uscire i detenuti a seguito della prima scossa. Alcuni calcinacci si erano staccati 

dal soffitto e si erano aperte varie crepe sulle mura delle celle. Nonostante questo 

furono lasciati all’interno delle stesse in attesa del da farsi quando, poco dopo, una 

seconda scossa colpì nuovamente la struttura e questa volta crollarono alcune parti 

di soffitto e di mura.  A quel punto vennero evacuati e trasportati in un altro 

carcere. Ciro racconta di aver passato molte notti totalmente insonni dopo quegli 

eventi: appena chiudeva gli occhi riviveva gli istanti del terremoto e i flash viola. Ci 

vollero alcuni giorni perché riuscisse a dormire qualche ora. 

Ciro afferma anche di aver paura dei rumori molto forti, come ad esempio le 

serrande dei negozi che si alzano e si abbassano o dei rumori metallici. 

Mentre racconta sembra molto chiuso: rimane sui fatti e sulla “malattia” senza 

andare mai sul piano delle emozioni. Sembra molto a disagio, si muove moltissimo 

e in uno di questi spostamenti noto, attraverso l’inquadratura del telefono, una 

donna sul letto. Incuriosito, chiedo di chi si tratti e se a lui stia bene la sua 

presenza: è Assunta, la sua ragazza e  per lui va bene che stia lì. 

La seduta procede come in un braccio di ferro: Ciro chiede soluzioni rapide per 

poter dormire la notte, tra cui la prescrizione di pillole e tranquillanti, io invece 

cerco di portare il discorso su un piano emotivo, provando anche a capire come 

sono andati i fatti successivamente al suo trasferimento dopo il terremoto. 

L’apertura di Ciro arriva nel momento in cui decide di andare a fumare, per fare 

questo si sposta sul terrazzo e per la prima volta è totalmente da solo con me: mi 

spiega meglio la paura e l’angoscia di quella notte, mi dice che ha tratto 

grandissimo giovamento dal lavoro con uno psicologo del carcere in cui era stato 

trasferito. Mi racconta inoltre che, al suo ritorno a casa dopo aver scontato la pena, 

aveva iniziato un percorso in un servizio di zona ma che si era trovato male “perché 

la dottoressa non era buona”. 

Prima di congedarci, mi chiede nuovamente se posso dargli delle pillole anche senza 

prescrizione medica per poter dormire!  

Finita la seduta sento una grande stanchezza, in gran parte dovuta alle difficoltà 

linguistiche e alle resistenze di Ciro e mentre prendo appunti post seduta, il 

pensiero che poche ore dopo avrei avuto una supervisione mi rincuora. 

Dopo aver presentato il caso al mio supervisore, il dottor Colacicco, mi fa notare 

come, probabilmente, io mi sia fatto trascinare dalle difficoltà alzando così un 
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muro: tocca a me superare le difficoltà linguistiche provando a mettermi allo stesso 

livello comunicativo del paziente per fargli capire che io non sono lì per giudicarlo, 

conditio sine qua non per poter creare una relazione terapeutica.  

Il supervisore mi consiglia di capire meglio la richiesta di aiuto e le domande che ci 

poniamo sono molte: gli serve drammatizzare la sua condizione? se sì, a che scopo? 

A breve chiederà un certificato di presa in carico? Ha veramente voglia di fare una 

terapia o ha bisogno di una “medicina”? 

La settimana dopo Ciro salta l’appuntamento in videochiamata, provo a chiamarlo 

ma il telefono è staccato. 

Dopo qualche ora vengo contattato con il numero del paziente dalla sua compagna, 

Assunta, la quale si scusa per il comportamento di Ciro e chiede se può fare il 

colloquio in quanto anche lei ha aderito all’iniziativa di Dedalus. 

Su consiglio del supervisore prendo in carico tutti e due e fissiamo un 

appuntamento per la settimana successiva. 

All’incontro Ciro e Assunta sono puntuali. Assunta sembra sin da subito più 

organizzata del compagno, la faccio presentare e cerco di capire la sua 

problematica.  La donna racconta in breve una storia familiare molto travagliata, 

ha infatti perso la madre molto giovane e si è ritrovata a crescere i suoi fratelli, si è 

sposata a 19 anni ed ha avuto un figlio che ora vive con lei e Ciro. Assunta mi parla 

dei drammi vissuti in famiglia, il padre tossicodipendente spesso era in preda a 

visioni e deliri, alcune volte picchiava lei e i fratelli. Ha iniziato a star male quando 

è stata costretta a tornare a casa dal padre, dopo il fallimento del suo matrimonio. 

Racconta di essere collassata in cucina dopo un violento litigio con l’uomo, mentre 

preparava la cena. Dopo il ricovero in ospedale ha deciso di andare a vivere con 

Ciro, spaventata dalla possibilità che potesse accadere qualcosa al figlio. 

La coppia prosegue il racconto ma è sempre più evidente il disagio di questi due 

giovani adulti che, vivendo in casa con altre 5 persone, non hanno autonomia e 

privacy, inoltre, non lavorando nessuno dei due, sono totalmente a carico dei 

genitori di Ciro.  

Durante la seduta cerco di capire se sono seguiti dai servizi del territorio: Ciro 

ribadisce di essere stato in cura al CSM di zona prima di essere arrestato 

nuovamente, Assunta dichiara di non essere molto pratica di queste cose e che non 

se ne è mai occupata. Lei vorrebbe solo farsi passare l’ansia, ha paura possa 
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capitare di nuovo un episodio come quello che le aveva causato il ricovero quasi un 

anno prima, mentre Ciro richiede ancora dei farmaci per poter dormire. 

Con il dott. Colacicco ipotizziamo che il lavoro migliore da fare con Ciro e Assunta 

sia quello di renderli consapevoli degli aiuti che possono avere sul territorio, 

soprattutto dato il possibile allentamento del lockdown1. 

Cerco tutti i riferimenti dei servizi nel loro territorio e preparo la seduta con l’idea 

di lavorare sulla consapevolezza e sulla possibilità di chiedere aiuto direttamente 

nel loro contesto.  

Alla seduta si presenta solo Assunta, dice che Ciro si è stancato di fare terapia: lui 

vuole solo le pillole per dormire, mentre lei dichiara di voler iniziare un percorso 

per poter riprendere in mano la sua vita. 

Raccolgo la sua richiesta e la informo della possibilità di potersi rivolgere al CSM 

di zona per poter essere seguita e quando la informo dell’indirizzo si illumina: in 

quel preciso momento ricorda di aver fatto richiesta di aiuto al CSM quando era 

più giovane e viveva a casa col padre. Come spesso accade in questi casi, al CSM 

le avevano prescritto una terapia farmacologica e dopo la stabilizzazione le avevano 

proposto un percorso psicoterapeutico. Assunta dice di non essersi mai presentata 

perché credeva di poter stare bene con i soli farmaci. 

Continuiamo a parlare e cerco di capire se ricorda il nome della dottoressa che 

l’aveva seguita, come si era trovata e perché effettivamente avesse interrotto gli 

incontri. Lavoriamo anche sull’importanza per lei di essere seguita da uno 

psicoterapeuta e non sull’utilizzo di una scappatoia, come può essere quella di 

prendere delle pillole o delle gocce per stare meglio. 

Dice di non ricordare il nome della dottoressa, le spiego di non preoccuparsi che, 

essendo stata al CSM in passato, sicuramente avranno una sua cartella e 

chiamando la potranno aiutare. Parliamo anche di Ciro e della possibilità di portare 

al servizio la situazione del suo compagno e che dal CSM potranno attivare una 

visita domiciliare. La informo che possono rivolgersi anche ai servizi sociali per 

valutare la possibilità di avere un sussidio. 

 
1 La presa in carico era stata fatta ad inizio Aprile e dopo la terza seduta si iniziava a ipotizzare la 

fine entro qualche settimane delle misure contenitive attuate dal governo. 
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Assunta è visibilmente emozionata, non immaginava di poter richiedere aiuto 

gratuitamente. Ci accordiamo su un aggiornamento telefonico successivo. 

La settimana dopo richiamo Assunta: mi dice di aver contattato il CSM e che le 

hanno dato appuntamento per i primi di giugno (la chiamata risale alla prima 

decade di maggio). Come le avevo anticipato, mi informa che al servizio hanno  

recuperato la sua cartella; durante la telefonata si mostra molto calorosa e ci tiene 

a ringraziarmi per il lavoro fatto insieme. 

Riportati i fatti in supervisione, il dott. Colacicco è soddisfatto per la possibile presa 

in carico da parte dei servizi, puntualizza però che sarebbe stato utile dare un altro 

appuntamento ad Assunta: 20 giorni in attesa della visita al CSM possono essere 

molti. Decidiamo di risentire telefonicamente Assunta dopo la prima settimana di 

giugno. 

Così, quando risento Assunta mi dice di essere stata presa in carico dal CSM di 

zona ma che ancora non si sono mossi per i servizi sociali. Ciro al momento non 

ha chiesto aiuto al CSM ma ora sanno che se dovesse averne bisogno potrà 

rivolgersi ai servizi del territorio. 

Dall’esperienza di Assunta e Ciro, emerge come nonostante non sia stato possibile 

iniziare un percorso psicoterapeutico si sia potuto intervenire rendendo 

consapevoli i pazienti degli strumenti che il territorio può offrire. 
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UNA TERAPIA AVVIATA A DISTANZA E GIUNTA A STUDIO 

Anna Santangelo  

 

Quando i miei colleghi dell'Istituto Dedalus mi hanno informato del Progetto Covid, 

a cui avremmo potuto scegliere di partecipare, prendendo in carico pazienti per un 

ciclo gratuito di sedute in videochiamata, sono rimasta piacevolmente sorpresa per 

l'iniziativa.  

Probabilmente questo mio sentimento, a livello più ampio, rientrava nel valore 

umano della solidarietà, che a tratti sembra scontato perché naturale, ma che in 

qualche modo, invece, riesce sempre a meravigliarmi. 

Dopo un'iniziale fase di riflessione in tal senso, i miei pensieri si sono orientati sulla 

possibilità di aderire al progetto, così da sperimentarmi in un'esperienza nuova. 

Non solo avrei prestato sostegno a chi, in qualche parte dell'Italia, ne aveva bisogno, 

ma avrei sperimentato me stessa e la mia professione in un contesto nuovo, mai 

percorso prima.  

Ricordo di aver lasciato il mio nominativo alla Dott.ssa Eluana Ballaró e di aver 

ricevuto, dopo pochissimi giorni, già un primo invio.  

Le richieste sono tante e noi abbiamo fatto del nostro meglio per accoglierle. 

Quello su cui voglio soffermarmi qui é il secondo invio che ho preso in carico: Giulia 

e Stefano, genitori di Ludovico2. Giulia si rivolge al nostro servizio a seguito della 

sua preoccupazione per il figlio di 6 anni, che dentro casa presenta una grande 

paura a svolgere le consuete attività quotidiane da solo, come il recarsi in bagno o 

il giocare nella sua camera. Sembra che queste paure siano presenti da un paio di 

anni e che, in questo ultimo periodo, si siano intensificate. Dopo averla invitata ad 

inoltrarmi il consenso informato compilato e firmato, che avrebbe ricevuto al 

termine della telefonata, accordo con lei un primo video colloquio di coppia per la 

seconda settimana di aprile. 

Ad un primo impatto telefonico, Giulia sembra rivestire il ruolo di quella che prende 

le decisioni in casa, che si mostra più preoccupata per il figlio e che spinge il marito 

ad aderire alla terapia.  

 
2 Per ragioni di privacy, i nomi dei pazienti sono stati modificati. 
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Incontrarli in videochiamata mi consente di percepire che la realtà non è proprio 

questa, nel senso che Stefano si dimostra, sin da subito, una parte del sistema 

molto attiva, spontaneamente coinvolto nel nostro colloquio. 

Giulia e Stefano vivono a Roma, sono fidanzati dai tempi dell'università e sposati 

da quasi otto anni. Sono tutti e due impiegati e in questo periodo di emergenza 

Covid-19 stanno lavorando da casa. Entrambi sembrano soddisfatti del proprio 

lavoro e riferiscono di avere importanti difficoltà a gestire il bambino, ora che sono 

tutti e tre a casa per l'intera giornata. 

Giulia parla di  Ludovico come di un bambino da sempre molto impegnativo, che 

ha messo a dura prova la sua emotività sin dalla nascita: riferisce di non averlo 

potuto allattare per problemi di pressione alta e di aver sofferto di depressione post 

partum per i primi mesi: "ne sono uscita grazie a mia madre, che mi ha spronata", 

afferma più volte, mentre racconta di quel periodo. 

Giulia riferisce che ultimamente il bambino si mostra spaventato, richiede sempre 

la loro vicinanza nel fare le cose, nonostante da solo sia capace di farle. Stefano 

crede che questo atteggiamento sia mosso da una pigrizia di Ludovico, mentre 

Giulia afferma che il figlio è realmente impaurito. Entrambi si domandano se i loro 

comportamenti verso di lui sono adeguati, riferendo di assecondarlo quando é 

possibile e di spingerlo a fare da solo quando invece la richiesta sembra loro 

eccessiva. Solitamente, mi spiegano, il figlio reagisce con opposizione alle loro 

richieste. 

Quando domando loro dove si trova Ludovico mentre siamo in seduta, mi 

rispondono che è in sala a giocare, da solo. Faccio loro notare che quindi da solo 

sa stare ed entrambi annuiscono, senza mostrarsi eccessivamente sorpresi per 

l'apparente dissonanza che questo ha con i loro racconti. Spiegano infatti che il 

bambino mostra le suddette difficoltà in maniera piuttosto costante quando sono 

tutti e tre a casa, ma che spesso sembra come dimenticarsene, come in questi 

momenti. In linea generale lo descrivono come un bambino oppositivo, in 

particolare in presenza della madre. 

Entrambi appaiono collaborativi e aderenti alla terapia, aspetto che mi porta con 

rapidità ad invitarli a riflettere sulla funzione che, secondo loro, può avere la paura 

di Ludovico a stare da solo. Spiego loro che, ogni comportamento, è la 

comunicazione di qualcosa. 
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Stefano afferma che Ludovico, a suo parere, vuole sentire la madre più vicina e 

Giulia annuisce, spiegando di esserne consapevole e di impegnarsi molto in questi 

giorni a dedicare tempo al bambino, sforzandosi di condividere con lui momenti di 

gioco; riferisce di farlo con molta fatica e descrive l'attività ludica con lui come 

qualcosa di molto noioso. In generale, si racconta come una madre frequentemente 

nervosa, poco paziente, che molto spesso urla e poi si sente dispiaciuta per le sue 

reazioni.  

Stefano annuisce su quanto affermato dalla moglie, aggiungendo che lei è una 

bravissima madre, ma che si concentra sempre molto sulla prestazione e il 

risultato, piuttosto che sullo svago. Racconta di quando sono a tavola e lei si 

preoccupa per il fatto che il figlio “non è un mangione”: pur di farlo mangiare, lo 

imbocca, così come tende a sostituirsi a lui quando Ludovico deve vestirsi o lavarsi. 

Giulia annuisce e spiega che lui farebbe le cose in un tempo molto lungo e in una 

maniera imprecisa, motivo per cui preferisce farle lei. Stefano spiega di essere meno 

apprensivo in questo, di rispettare maggiormente i tempi di Ludovico e, in generale, 

di riuscire a gestirlo meglio. Giulia si dice d’accordo e sembra sempre più chiaro 

quanto l'opposizione del bambino sia indirizzata alla madre. 

Chiedo una prima supervisione al Dott. Colacicco, il quale mi suggerisce di 

somministrare alla coppia l'intervista sui disturbi nell'infanzia, messa a punto da 

lui stesso all'interno di un suo libro e tratta dal DSM IV. L'obiettivo è quello di 

analizzare nel dettaglio le varie aree dello sviluppo di Ludovico, così da mettere a 

fuoco eventuali difficoltà specifiche o, al contrario, escludere che lui le abbia. 

Entrambi si mostrano collaborativi nel rispondere alle domande e, insieme, 

conveniamo sul fatto che il bambino non presenta specifici deficit di sviluppo, 

escludendo quindi che le sue paure possano derivare da questi aspetti.  

Come concordato con il supervisore, nella seduta successiva all’intervista, lavoro 

sul rapporto che Giulia e Stefano hanno e hanno avuto con la paura. Lei riferisce 

di essere claustrofobica e attualmente preoccupata per non sapere quale è la cosa 

giusta da fare come madre ("non voglio un figlio ansioso come suo padre", afferma); 

lui si descrive come una persona piuttosto apprensiva verso la salute, riferendo di 

avere una grande paura per le malattie e il sangue. 

Da quel momento la loro attenzione si sposta velocemente da Ludovico alla coppia: 

Giulia e Stefano iniziano a punteggiare in maniera sempre più esplicita su come 
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l'uno percepisce l'altro. Lei dichiara di essere l'unica a prendere iniziative in casa e 

lui asserisce che il suo parere per Giulia non conta mai nulla. 

"Tu non mi sproni mai", afferma lei, ”sei tu che non ascolti quello che dico", ribatte 

lui. 

Stefano sembra non sentirsi riconosciuto da lei che, quando deve prendere una 

decisione, si interfaccia con sua madre piuttosto che con lui; Giulia, di contro, 

ritiene che lui sia troppo accondiscendente e che non la sostenga abbastanza. 

In pochissime sedute avverto che la terapia si sta muovendo più di quanto avrei 

immaginato e che devo impegnarmi a mantenere un sano distacco emotivo. 

Ripetendomi spesso in testa le parole del mio supervisore, "la relazione terapeutica 

è una questione di dosaggio", percepisco che si sta instaurando una buona alleanza 

terapeutica con loro e che il lavoro adesso avrebbe bisogno di essere canalizzato in 

maniera precisa verso le loro difficoltà di coppia e genitoriali, che sempre di più 

stanno emergendo. 

La madre di entrambi sembra svolgere un ruolo molto determinante nella loro vita 

e, in particolare quella di Giulia, viene descritta da Stefano come decisamente 

invadente: "è lei che decide tutto per noi", afferma lui, “è vero, ma io ho paura di 

sbagliare", esclama lei. 

Chiedo una seconda supervisione al Dott. Colacicco, così da guardare alla terapia 

anche con i suoi occhi e garantirmi la giusta lucidità d'intervento. Penso che la 

supervisione sia la ricchezza di cui ogni terapeuta dovrebbe scegliere di avvalersi, 

quel valore aggiunto senza il quale tanti passaggi terapeutici non assumerebbero 

quel particolare significato. 

Il supervisore mi suggerisce di utilizzare con loro lo strumento del Genogramma. Il 

senso è quello di invitarli a raccontare la storia della loro famiglia, aiutandoli a 

vedere aspetti che i loro occhi non hanno mai visto, così da ragionare su quella che 

è la loro trama familiare e condurli alla riflessione secondo cui, oggi, possono 

scegliere di ripeterla oppure cambiarla.  

Partire dalle loro storie si rende necessario per poi tornare al punto di partenza: la 

loro genitorialità. 

Nel frattempo, lo schermo del pc si é fatto sempre più familiare, mi sento comoda 

in quella distanza, che percepisco, ma in forma velata. E' come se ogni volta ci 

incontrassimo in uno spazio nostro, che ci vede vicini più di quanto io potessi 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2020    116 

 

                                                       

             Ferrazza A., Santangelo A. ● Terapie “allo schermo”: un incontro possibile? ● 2+2 NON FA 4 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

immaginare. Mi sento al sicuro, ma nello stesso tempo mi sento meravigliosamente 

dentro, domandandomi spesso se, incontrandoci in stanza, cambierebbe qualcosa 

e che cosa in particolare.  

La terapia mi trasmette sempre di più la sensazione di stare quasi dentro una 

danza. Spontanea, condivisa, piacevole. Noi che all'inizio della nostra carriera ci 

guardiamo sempre un po' da fuori, domandandoci qual'é l'intervento più 

appropriato e temendo così spesso di sbagliare, a volte riusciamo a sorprenderci di 

noi stessi. Lasciarsi andare a quello che ci dice la pancia, silenziando per un po' i 

ragionamenti, a volte ci conduce a produrre coreografie sorprendentemente 

armoniche. Seduta dopo seduta, ho appreso un concetto che prima non avevo 

ancora fatto mio: la terapia, nella sua complessità, é una cosa semplice: aiutare i 

pazienti non significa intervenire in modo complesso, non significa impegnarci a 

formulare domande particolarmente articolate. Sono loro che ci conducono su certi 

territori e a noi non spetta altro che mostrare loro un modo più sano di percorrerli. 

Non c'è forzatura, non ci sono interpretazioni. C'è una danza reciproca.  

Giulia e Stefano si sono mostrati sempre molto collaborativi nel portare avanti il 

lavoro sulle famiglie e, se mai, prima di adesso, avrei creduto di poterlo condurre 

in una modalità che non fosse quella tradizionale, in stanza e con una lavagna, alla 

fine mi sono sentita molto a mio agio per come siamo riusciti a realizzarlo. 

"Questo per noi è un aiuto concreto dottoressa. Finita l'emergenza, vorremmo 

continuare", hanno affermato circa a metà dei nostri incontri.  

Non conoscevo con esattezza le tempistiche dell'emergenza, ma, sapere che la 

terapia non sarebbe terminata con la quarantena, mi ha consentito di stare in 

quella danza, senza preoccuparmi di lavorare su una prossima interruzione o con 

un eventuale invio altrove. 

Il lavoro é stato lungo, non è stato condotto di corsa e ci ha permesso di mettere a 

fuoco tanti aspetti dei loro genitori che, Giulia da un lato e Stefano dall'altro, stanno 

riproducendo con Ludovico. Entrambi hanno interiorizzato un modello genitoriale 

che é molto identificato con quello che loro hanno ricevuto e, nel narrare la storia, 

ognuno ha avuto modo di vederlo con i propri occhi.   

Dopo dieci colloqui, a fine Giugno, comunico loro che il progetto legato 

all'emergenza Covid-19 sta volgendo al termine e che si è aperta la possibilità di 

vederci a studio, così da proseguire il lavoro iniziato. Loro esprimono nuovamente 
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la volontà di continuare la terapia e Stefano chiede se è possibile mantenere la 

modalità di setting a distanza, per una questione di comodità organizzativa. Gli 

esprimo di comprendere la comodità a cui si riferisce, spiegandogli che però, 

questo, non sarebbe possibile, perché la videochiamata é stata una scelta legata al 

progetto in essere; al di fuori di esso, il setting terapeutico si muove all'interno di 

una cornice che, attraverso uno schermo, resta assolutamente sacrificata. Inoltre, 

spiego loro brevemente il setting che avrebbero trovato, differente da quello 

condiviso fino ad ora, descrivendo la nostra modalità di intervento, che prevede un 

lavoro in equipe, nonché l'utilizzo della telecamera, dello specchio unidirezionale e 

del citofono. Entrambi, in particolare Giulia, manifestano una leggera 

preoccupazione per l'idea che nelle sedute saranno presenti anche altri terapeuti, 

ma li rassicuro sul fatto che in stanza staranno con me e che, la presenza dietro lo 

specchio dei miei colleghi, altro non è che un valore aggiunto al lavoro che può 

portare avanti un terapeuta singolo. Entrambi mostrano di comprendere quanto 

da me spiegato e fissiamo un primo incontro a Dedalus per fine giugno. 

Una volta in stanza, nonostante le misure preventive che la situazione di emergenza 

attuale ci obbliga a rispettare, si sono mostrati molto rilassati, a loro agio; allo 

stesso modo di come mi sono sentita comoda io. Mi è sembrato molto naturale il 

passaggio dalla modalità a distanza a quella in presenza. 

A Dedalus siamo riusciti ad incontraci una sola volta, durante la quale abbiamo 

proseguito il lavoro già avviato sul genogramma. Per questioni organizzative, non è 

stato possibile fissare altri incontri prima delle vacanze estive, motivo per cui li 

incontreremo nuovamente a settembre.  

C'è una riflessione che mi ha accompagnato prima e dopo la seduta in presenza e 

ho piacere a condividerla qui: sapere di aver aiutato, per quanto possibile, una 

coppia in difficoltà, attraverso lo schermo del pc, é di per sé un'esperienza che ho 

trovato gratificante; ma la consapevolezza di aver contribuito a sensibilizzarla verso 

un percorso terapeutico, al di fuori del pacchetto di colloqui gratuiti, nella 

continuità degli incontri a studio, lo è stato di gran lunga di più.  

Lavorare a distanza, riservando spazi di tempo privati e dedicandoli ai pazienti, 

durante le settimane di lockdown che mi sento di definire "anomale", dove i contatti 

sociali sono stati messi da parte forzatamente, arrivando a tratti anche a 

dimenticarli, è stata un'esperienza, credo, irripetibile. La mia casa, che mai come 
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in quei momenti mi è sembrata così tanto protettiva, a volte troppo stretta, ma 

altrettante volte estremamente accogliente, mentre tutto là fuori sembrava essersi 

fermato, ha rappresentato anche il luogo dove ho potuto lavorare, aiutare, prestare 

ascolto ... Mentre i pazienti ci accordavano tacitamente il permesso di entrare 

virtualmente nelle loro case, abbiamo avuto la possibilità di sostenerli e di sentirci 

in qualche modo utili, professionalmente attivi, con la costante sensazione di non 

essere poi così lontani.  

Questo è stato per me un raggio di luce straordinario, un'occasione di crescita 

personale e professionale; una piccola fetta del mio bagaglio che avrò sempre cura 

di tenere con me.  
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