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EDITORIALE 

Non sprechiamo questa crisi. 

 

di Francesco Colacicco*  

 

 

Il virus che rende folli è un saggio di Bernard-Henry Lévy. Secondo l’autore, 

l’epidemia da Covid 19 è una specie di tsunami che ha travolto tutto, trascinando 

via anche la nostra testa, “portandoci a una specie di follia collettiva in cui si sono 

perse priorità, chiarezza di sguardo, obiettivi e capacità di giudizio” e che ha coperto 

tutti gli altri problemi. Come se l’unico problema col quale dobbiamo confrontarci 

fosse la pandemia, come se non esistesse altro. 

Nello scorso numero, uscito in pieno lockdown, scrissi che eravamo invasi da una 

paura collettiva. “Paura di 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”. Aggiunsi anche che 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, nella continua ricerca del giusto equilibrio. 

 

 

 

 

 

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.  

http://www.lanottestellata.com/wp-content/uploads/2020/10/Podcast_Editoriale_Notte_stellata_2020.mp3
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“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 rintanarci, 

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 

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.”  

Oggi è proprio questo il punto: la ricerca delle strategie più efficaci, di come reperire 

risorse e spenderle bene, nella giusta direzione. Darsi obiettivi concreti stando sui 

problemi e non coprendoli. Occorre fare di questa stagione un’occasione preziosa 

per migliorare, per cambiare. Proprio questo è il punto: non sprechiamo questa 

crisi. 

La più importante delle risorse che disponiamo è il capitale umano. Dobbiamo 

prendercene cura. Investire sulle persone è l’operazione economicamente più 

vantaggiosa, che dà le maggiori garanzie di successo ad una comunità. E quindi il 

lavoro, la scuola, la ricerca … in tanti lo ripetono. È una delle strade da percorrere, 

insieme all’altra direttrice, la salute, non solo medica … anche psichica. Guai a 

trascurare disagio e sofferenza umani.  

Garantire a tutti il pieno diritto alla salute. 

Le competenze psicologiche dovrebbero essere meglio e più ampiamente utilizzate. 

È un errore strategico relegarle in fondo alla filiera produttiva. Occorre investire in 

questo settore, sulle emergenze certo, ma soprattutto nella prevenzione, ai vari 

livelli. 
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Nei primi giorni di maggio scrissi una nota che inviai a qualche politico che ho 

ritenuto più sensibile al tema. In particolare sollecitavo di prestare attenzione ai 

medici e agli infermieri feriti dalla pandemia. Scrivevo: 

Che succederà col passare dei giorni, delle settimane, dei mesi? Che 

succederà del personale sanitario che ha dovuto fronteggiare il virus, che 

ha dovuto affrontare la tragedia di questa pandemia? In ospedale, sul 

territorio, nelle case dei malati. Medici, chirurghi, anestesisti, medici di 

medicina generale, infermieri, barellieri: che succederà di loro? Che 

succederà di questi “reduci”? 

Hanno vissuto vicende drammatiche, luttuose, hanno visto morire tra le 

loro mani i pazienti oppure non trovarli più al loro letto il giorno dopo, si 

sono affaticati fino allo stremo … eppure hanno visto decine, a volte 

centinaia, di persone morire. Hanno dovuto impedire ai familiari dei 

malati di avvicinare i propri congiunti e poi a casa, nelle loro famiglie, 

impedirsi di toccare i propri figli, stare distanti dai loro cari, confinarsi, i 

più fortunati, lontano da casa, da soli. Soffrono di insonnia, si svegliano 

di soprassalto in preda agli incubi, piangono senza riuscire a contenersi. 

Sono impauriti, qualcuno è preso dal panico, temono di sbagliare, 

perdono la loro autostima, si sentono inadeguati e soprattutto soli, 

abbandonati.  

Hanno subito traumi profondi, sono pieni di ferite psichiche e hanno 

bisogno di essere aiutati. Il personale sanitario è capitale umano prezioso, 

tanti oggi hanno potuto accorgersene, va difeso e tutelato. Dobbiamo 

pensare a salvaguardare la loro stabilità psichica ed aiutare tutti coloro 

che usciranno feriti da questa terribile vicenda. Probabilmente 

svilupperanno i disturbi tipici che seguono i traumi dovuti a stress 

intensi e dolorosi. Non sarà sufficiente somministrargli ansiolitici o farli 

stare in malattia (o in congedo “premio”) per un po’. Avranno bisogno di 

un aiuto psicoterapico importante, per loro e per i loro familiari, colpiti 

tutti da questi terribili accadimenti. Un aiuto che permetta di recuperare 

tutti alle loro attività. Perderli è un lusso che non possiamo permetterci, 

che una società civile non può permettersi. 
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L’aiuto deve essere gratuito ed esteso su tutto il territorio nazionale, 

consapevoli che ci sono dei territori più colpiti, delle aree che 

richiederanno una maggiore mobilitazione. È bene che l’aiuto non venga 

fornito dai colleghi delle loro stesse strutture: non si tratta di “contenere” 

i disturbi dentro i reparti ma permettere ai pazienti di disporre di un 

setting terapeutico appropriato, senza invischiamenti con le 

amministrazioni di appartenenza. Un’iniziativa di questo tipo non può 

che rientrare nel progetto “Cura Italia”. Si tratta di prendersi cura del 

proprio personale sanitario e delle loro famiglie, di curare le loro ferite. 

Non ho avuto ancora risposta. Solo, in via informale, mi è stato detto: “non è ancora 

il momento, non ci sono ancora risorse per queste cose … forse più in là”. Ecco, 

non va bene. Continuare a rispondere così proprio non va bene. È un errore 

strategico.  

Non sprechiamo questa crisi.  

Il paese ha bisogno di politiche nazionali sulla salute mentale. Abbiamo appena 

trascorso un’estate piena d’ansia, nell’attesa che il virus venisse sconfitto. Ansia, 

depressione, stress: la febbre è cresciuta ovunque. Il disagio tocca tutti: giovani, 

anziani, bambini … lavoratori, imprenditori … insegnanti … artisti, intellettuali … 

famiglie, coppie, figli … ciascuno di noi. A tutti vanno garantiti servizi adeguati. 

Sotto stress è il nostro sistema sanitario e quello della salute mentale fatica più di 

tutti. Sono beni preziosi che vanno preservati e rilanciati.  

Con queste premesse abbiamo dato vita al nuovo numero della nostra rivista. Pur 

tornando sulla pandemia, illustrando il lavoro fatto dal nostro gruppo in quei mesi 

in cui ci trovammo tutti chiusi in casa, non abbiamo rinunciato ad affrontare i 

nostri temi, a trattare tutti gli altri problemi con i quali, nel nostro lavoro, 

quotidianamente ci misuriamo. 

Ha cominciato Luigi Cancrini in Dialoghi. Intervistato da Igor Siciliano ha parlato 

della consulenza tecnica d’ufficio e di parte, soffermandosi sulle competenze e il 

ruolo dello psicologo e dello psicoterapeuta chiamato a svolgere queste funzioni. 
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Abbiamo spesso trattato di abusi e maltrattamenti, soprattutto in età infantile, ma 

mai di violenza sulle donne così come splendidamente ha fatto ne L’intervista Rose 

Galante. Rispondendo alle domande di Elisabetta Berardi, Rose, con la passione e 

l’intelligenza che sempre l’ha caratterizzata, parla di quelle donne cresciute con la 

violenza, che ad essa si sono abituate e che finiscono per accettarla. Con 

competenza e saggezza ci spiega come trattarle, come provare ad aiutarle. 

Ne La proposta presentiamo due articoli sulle dipendenze: Adolescenti con problemi 

di dipendenza patologica. Riflessioni sulla psicoterapia sistemico-familiare, scritto 

dall’équipe del Servizio di Terapia Familiare della ASL Città di Torino e La comunità 

giovanile di Conegliano. Un servizio residenziale esclusivo per minori e adolescenti 

tossicodipendenti, dell’équipe della Comunità Giovanile di Conegliano, in provincia 

di Treviso. Sono entrambe esperienze d’intervento su giovani adolescenti: nel primo 

caso si interviene attraverso il coinvolgimento delle famiglie in terapia familiare, nel 

secondo l’intervento è di tipo residenziale ma prevede anche qui una forte 

partecipazione delle famiglie. 

Nella stessa rubrica pubblichiamo Il cavo strano: la paura, il coronavirus, la rete ed 

i diritti sacrificati. Un contributo originale di Ivan Lo Castro: la riflessione di un 

penalista sull’uso delle misure restrittive anti-Covid fatto dai governi. L’autore 

sostiene che la paura di soccombere al virus “ha fatto sì che si elevasse il diritto 

alla salute quale diritto superiore rispetto a quello della libertà” e che utilizzare lo 

stato emotivo della paura come strumento per informare, per curare, per 

determinare le politiche economiche, serve a giustificare scelte politiche piuttosto 

che altre.  

Ed eccoci a Suggestioni, ad un nuovo articolo di de Tiberiis, Elogio della poesia. 

Francesco spiega come servirsi della poesia in psicoterapia, come questa può essere 

un potente mezzo espressivo sia per il terapeuta che per il paziente, come può 

mettersi al servizio della relazione terapeutica. “Come nel sogno, la poesia permette 

di giocare con le immagini simboliche, le distorsioni spazio temporali, le dimensioni 

metaforiche ed allegoriche. Persino musicali”.  

Nella rubrica Il seminario proponiamo Il tempo della distanza: percorsi di solitudine 

e ritiro sociale, un contributo di Rita d’Angelo.  Rita aveva già cominciato a scrivere 
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per noi sulla solitudine ed è voluta tornare sul tema proprio in ragione di quello 

che è successo in questi mesi di confinamento e isolamento forzato. Nell’articolo 

spiega come nei casi di solitudine patologica e ritiro sociale la relazione terapeutica 

può permettere al paziente di aprire la porta di una nuova dimensione relazionale. 

In Argomenti di psicoterapia Maurizio Coletti scrive sulla violenza filio – parentale. 

In La violenza dei figli contro i genitori. Un approccio sistemico e familiare, Maurizio 

illustra un nuovo fenomeno, troppo spesso ignorato o sottovalutato, quello delle 

violenze all’interno delle mura domestiche. 

In Ricerca e formazione pubblichiamo un articolo di Eluana Ballarò e Patrizia 

Costante, Covid-19: The day after tomorrow. Le autrici, che hanno diretto e 

coordinato il Progetto Covid -19 - colloqui psicologici gratuiti in videochiamata 

realizzato da Dedalus durante il periodo di emergenza sanitaria, sviluppano qui 

un’ampia riflessione sul lavoro svolto, lo analizzano nei particolari e trattano i 

principali dati emersi sulla popolazione contattata. A questo segue il lavoro del 

gruppo di ricerca sulle famiglie di Dedalus, che ha raccolto i dati pervenuti da tutte 

le cartelle cliniche compilate dai terapeuti coinvolti nel progetto, per verificare 

l’esito degli interventi. Nella conclusione del loro articolo Elisa Avalle, Valeria 

Buttarelli, Chiara Bertuolo, Cristiana Chirivì, Raffaella Ferraioli, Cristina Nobili e 

Stefania Petronio sottolineano come il servizio online proposto, strutturato 

all’interno di un lavoro di équipe ben organizzato, “abbia permesso di avvicinare la 

popolazione ai professionisti della salute mentale, anche in quei casi in cui in 

precedenza vi erano state difficoltà nel formulare una richiesta di aiuto”. Davvero 

un bel risultato. 

A completare il racconto sull’esperienza maturata dall’équipe del nostro Progetto 

Covid -19, pubblichiamo in 2 + 2 non fa 4 gli articoli di due giovani terapeuti, che 

volontariamente hanno partecipato all’iniziativa. Vengono descritti due interventi 

in videochiamata, in pieno lockdown. Andrea Ferrazza ha portato il suo aiuto ad 

una coppia di Scampia, mentre Anna Santangelo ad una coppia di genitori, 

inizialmente preoccupati per il figlio e che in seguito intraprenderanno un percorso 

di coppia. 
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Su Arte e psiche scrive Patrizia Costante. Un bell’articolo dedicato a Ezio Bosso, 

Ezio Bosso, nelle sue stanze. Nel mese di maggio il grande musicista muore. Una 

morte annunciata: la sua malattia lo incalzava, spietata. Non gli dava via d’uscita. 

Resta la sua musica, restano le sue opere. Patrizia ci accompagna nelle sue stanze, 

si improvvisa guida e ci mostra le stanze del maestro. C’è una stanza per ogni cosa: 

con i suoi brani, quella del dolore, quella dell’attesa, quella della convivialità … e 

quella della terapia. 

Nella stessa rubrica pubblichiamo l’Intervista rilasciata al Corriere di Roma da 

Giuseppe Fabiano, Commemorazione per Andrea Camilleri. Pino riprende i discorsi 

già portati in questa rivista nel N.2/19 e che ha ampiamente sviluppato nel suo 

libro, Nel segno di Andrea Camilleri: dalla narrazione psicologica alla psicopatologia. 

 

Chiudiamo il numero con le nostre recensioni. 

Sempre su Camilleri scrivono Rita D’Angelo e Alessandra Patti, recensendo: 

L’eredità di Andrea Camilleri. La letteratura che dipinge l’esistenza, un incontro 

organizzato dalla Biblioteca Antoniana di Ischia nell’ambito della manifestazione Il 

maggio dei libri. Laura Tullio ha visitato per noi Il museo della mente, nel VI 

padiglione del Santa Maria della Pietà e recensito il webinar Entrare in terapia, 

organizzato da Dedalus e tenuto da Matteo Selvini lo scorso 12 settembre. Cristiana 

Chirivì ha recensito Le origini profonde lelle società umane di Edward O. Wilson, il 

fondatore della sociobiologia. Paola Ricca racconta la presentazione che Luigi 

Cancrini ha fatto del suo nuovo libro, La sfida dell’adozione. Cronaca di una terapia 

riuscita: il webinar, ideato ed organizzato dal Centro Studi Relazionale 

Mediterraneo e dall’Istituto Dedalus, ha visto un’enorme partecipazione di colleghi. 

Viviana Scatola ha recensito la Terapia allo specchio, un testo del 1974 di Irvin 

Yalom, riedito da Neri Pozza nel 2020. Infine Alessandra Delbono ha recensito per 

noi Tutto chiede salvezza, il nuovo romanzo di Daniele Mencarelli sui matti, 

condannati a sentirsi sempre dei “figli nati guasti”. 

Seguono, come consuetudine, alcune letture da noi consigliate. 

In questo numero abbiamo anche sperimentato l’utilizzazione della tecnologia 

podcast, permettendovi l’ascolto dei file audio di due articoli, di questo editoriale e 
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di Ezio Bosso, nelle sue stanze. La voce dell’articolo della Costante è di Fabrizio 

Musillo. 
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DIALOGHI 

La consulenza tecnica come opportunità 
trasformativa. 

Intervista a Luigi Cancrini. 
 

A cura di Igor Siciliano* 

Riprese e montaggio Igor Siciliano**, Andrea Ferrazza*** 

 

Abstract  

Sia in ambito civile che penale è ormai pratica consolidata che il giudice ricorra alla 
figura del consulente psicologo come suo ausiliario. La presenza ormai assidua 
dello psicologo in ambito forense, ci spinge quindi a riflettere su questo specifico 

ruolo e su quale sia il valore aggiunto che questa figura professionale apporta nel 
contesto del tribunale. 

Per effettuare una consulenza tecnica di ufficio o di parte, sia in ambito civile che 
penale, sono ad oggi sufficienti le competenze dello psicologo o sarebbero più utili 

quello dello psicoterapeuta? Quale è il ruolo ricoperto dalla formazione per una 
buona preparazione a questo incarico? Quale ruolo e quali possibilità di intervento 
ha questa figura professionale quando è chiamata come ausiliario di un giudice? 

Quale è l’impatto dei mass media sul lavoro dello psicologo forense  in situazioni 
come il “caso di Rignano Flaminio”? In questo nuovo “Dialogo”, il professor Cancrini 

condivide la sua lunga esperienza di clinico e di formatore, ponendo questioni e 
riflessioni interessanti per chiunque si trovi a lavorare in questo ambito di 

intervento.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

*Dott. Igor Siciliano, Psicologo e psicoterapeuta di formazione sistemico-relazionale, allievo didatta 
dell’Istituto Dedalus.  
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Abstract 

In both civil and criminal matters, it is now a consolidated practice that the judge 
uses the figure of the psychologist consultant as his auxiliary. The by now 

assiduous presence of the psychologist in the forensic field therefore pushes us to 
reflect on this specific role and on what is the added value that this professional 
figure brings in the context of the court.  

To carry out a technical consultation of the office or part, both in civil and criminal 
matters, are the skills of the psychologist sufficient today or would that of the 

psychotherapist be more useful? What is the role played by training for a good 
preparation for this position? What role and what possibilities of intervention does 

this professional figure have when called as an auxiliary to a judge? What is the 
impact of the mass media on the work of the forensic psychologist in situations 
such as the "case of Rignano Flaminio"? In this new “Dialogue”, Professor Cancrini 

shares his long experience as a clinician and as a trainer, posing interesting 
questions and reflections for anyone working in this area of intervention.  

 
 

 
 
 

 
 

 
Link all’intervista: http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/dialoghi/  
 

Riprese e montaggio: 
**Igor Siciliano, Psicologo e Psicoterapeuta di formazione sistemico-relazionale, allievo didatta 

dell’Istituto Dedalus. 

***Andrea Ferrazza, Psicologo e allievo dell’Istituto Dedalus. 
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L’INTERVISTA 

Perché non lo lascio? 
 Donne vittime di violenza, un modello sistemico 

di trattamento. Intervista a Rose Galante*. 
 

A cura di Maria Elisabetta Berardi** 

Riprese e montaggio Andrea Ferrazza*** 

 

Abstract  
Rose Galante ha dedicato gran parte del suo lavoro alla ricerca di un modello di 
trattamento per le donne vittime di violenze. In questa intervista ci accompagna 

con le sue parole empatiche ed allo stesso tempo di grande professionalità ad 
esplorare una tematica di enorme attualità. Il racconto che fa è ricco di indicazioni 
operative per chi lavora in queste situazioni e, con uno sguardo sistemico, Rose 

Galante sottolinea l’importanza di saper valutare se in queste situazioni sia 
possibile un lavoro con la coppia oppure, come molte volte accade, non ci siano i 

presupposti, ed allora sarà centrale la costruzione di una relazione terapeutica 
individuale con la donna. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
*Dott.ssa Rose Galante, psicoterapeuta, Didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, 

Presidente Onorario del Centro di Terapia Relazionale (C.T.R.) di Catania. 

**Dott.ssa Maria Elisabetta Berardi, Psicologa e Psicoterapeuta, Didatta dell’Istituto Dedalus. 

Abstract 
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Rose Galante has devoted much of her work to finding a model of treatment for 

women victims of violence. In this interview he accompanies us with his empathic 
and at the same time highly professional words to explore a subject of enormous 

relevance. The story that Rose Galante tells is full of operational indications for 
those who work in these situations and with a systemic look underlines the 
importance of evaluating whether a work with the couple is possible or, as it 

happens many times, there are no prerequisites and then the construction of an 
individual therapeutic relationship with the woman will be central. 

 
 

 
 
 

Link all’intervista: http://www.lanottestellata.com/category/rivista/intervista/ 
 

Riprese e montaggio: 
***Andrea Ferrazza, Psicologo e allievo dell’Istituto Dedalus. 
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LA PROPOSTA 

La comunità giovanile di Conegliano. 
Un servizio residenziale esclusivo per minori e 

adolescenti tossicodipendenti.   
 

Alessandro Becagli* 

 

Abstract 

Il presente articolo presenta l’esperienza della Comunità Giovanile di Conegliano 
(Treviso), una comunità residenziale accreditata che nel 2003 ha avuto il coraggio 

di operare una radicale scelta per lavorare esclusivamente con minori e adolescenti 
tossicodipendenti e con le loro famiglie. La particolarità che contraddistingue la 
Comunità Giovanile, oltre alla definizione di un target così ristretto e specifico, è la 

collaborazione e la sinergia con il Servizio pubblico per le Dipendenze, all’interno 
di un contesto dedicato sempre ai giovani tossicodipendenti denominato C.D.G.- 

Centro Dipendenze Giovanili dell’Ulss 2 di Conegliano  
Il C.D.G. e la Comunità Giovanile sono stati premiati nel 2015 dall’allora Garante 

Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, come miglior esperienza nazionale di 
servizio dedicato ai minori con problematiche di uso di sostanze all’interno del 

concorso Nazionale “Diritti al Futuro”.  
Oggi la Comunità Giovanile è l’unica comunità terapeutica residenziale accreditata 
dedicata esclusivamente ai minori e adolescenti tossicodipendenti nella Regione del 

Veneto.  
Dal 2018 la Comunità Giovanile ha avviato un importante progetto di agricoltura 

sociale per la produzione e vendita di ortaggi biologici, attività che coinvolge in 
prima persona i ragazzi ospiti insieme ai educatori, volontari e altri soggetti del 

territorio. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
*Dott. Alessandro Becagli, Pedagogista, Educatore professionale, Presidente della Comunità 
Giovanile di Conegliano. 
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Abstract 

This article presents the experience of the Youth Community of Conegliano 
(Treviso), an accredited residential community that in 2003 had the courage to 

make a radical choice to work exclusively with drug addicted minors and 
adolescents and their families. The peculiarity that distinguishes the Youth 
Community, in addition to the definition of such a narrow and specific target, is 

the collaboration and synergy with the Public Service for Addiction, within a context 
always dedicated to young drug addicts called CDG - Youth Dependence Center of 

the Ulss 2 of Conegliano 
The C.D.G. and the Youth Community were awarded in 2015 by the National 

Guarantor for Childhood and Adolescence, as the best national service experience 
dedicated to minors with substance use problems within the National Competition 
"Rights to the Future". 

Today the Youth Community is the only accredited residential therapeutic 
community dedicated exclusively to drug-addicted minors and adolescents in the 

Veneto Region. 
Since 2018, the Youth Community has launched an important social-agriculture 

project for the production and sale of organic vegetables, an activity that directly 
involves the young guests together with educators, volunteers and other local 
subjects. 
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La “Comunità Giovanile” di Conegliano (TV) opera dal 1976 sul fronte del disagio e 

dell'emarginazione. Nasce dall’iniziativa di Don Antonio Prai, sacerdote salesiano 

che, assieme ad alcuni volontari, ha dato vita ad una struttura che ha fatto della 

dimensione familiare e della competenza educativa i suoi punti di forza. 

Formalmente l’Associazione Comunità Giovanile, ovvero l’ente che gestisce la 

comunità, viene istituita nel 1983.  

Nel ventennio 1980/2000, la Comunità Giovanile ha accompagnato centinaia di 

giovani tossicodipendenti verso il cambiamento e verso la conquista del “sottile e 

fantastico gioco della vita”.  

Nel 2003, i Salesiani hanno lasciato Conegliano ed un gruppo di operatori e 

volontari ha deciso, in continuità con l’operato, i principi delle origini ed in stretta 

sinergia con  il Dipartimento per le Dipendenze dell’allora ULSS 7 (oggi Azienda 

Ulss 2 Marca Trevigiana), di continuare ad esser presenti nel campo del disagio 

sociale legato alla tossicodipendenza. L’Associazione, oggi unica struttura 

residenziale autorizzata ed accreditata dalla Regione Veneto ed una delle poche sul 

territorio nazionale, si è così rinnovata rivolgendo in maniera specializzata il suo 

intervento residenziale esclusivamente a favore di ragazzi, in una fascia di età 

compresa tra i 14 ed i 21 anni, con problemi di dipendenza da sostanze e alcol.  

La motivazione di tale scelta sta nel fatto che la tossicodipendenza è un problema 

che, se non risolto al suo insorgere, spesso può diventare cronico e recidivante (rif. 

O.M.S.); quindi, la Comunità Giovanile, in linea con le strategie dipartimentali in 

tema di prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza, si pone la 

finalità di intervenire il prima possibile, restituendo ai ragazzi accolti e alle loro 

famiglie, l’autonomia e le condizioni evolutive e di vita tipiche di chi affronta una 

fase di passaggio così particolare e difficile come l’adolescenza.  

Il programma terapeutico - riabilitativo che la Comunità Giovanile offre è suddiviso 

in due fasi:  

1. fase di accoglienza della durata di circa tre mesi - qui è possibile anche 

organizzare ed offrire programmi residenziali individualizzati brevi e strategici; 

2. fase terapeutica della durata, generalmente, di 18-24 mesi. 

Inoltre, il programma si articola su 4 filoni principali. 

1. La parte clinica, che prevede: una fase iniziale, di disintossicazione gestita in 

collaborazione con il medico e l’infermiera del Ser.D. di Conegliano, ed una fase di 
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stabilizzazione farmacologica (se necessaria) gestita dal medico psichiatra della 

comunità accompagnato da tutto il lavoro psicoterapico, sia individuale che di 

gruppo, gestito da due psicologhe-psicoterapeute della comunità. 

2. La parte educativa e degli apprendimenti, che prevede: lo svolgimento 

quotidiano dei lavori di gestione della casa (cucina, lavanderia, pulizia degli 

ambienti, giardinaggio); il lavoro agricolo in serra (articolato per fasi); il recupero 

scolastico e formativo, tramite la presenza di un insegnate distaccato che segue sia 

i ragazzi che vanno a scuola, sia gli altri per tutta una serie di iniziative di 

formazione e culturali di base; la possibilità di imparare a suonare e/o a cantare 

grazie alle attività proposte da un musicista ed insegnante; l’attività fisica che 

comprende sia l’attività proposta da un insegnante di educazione fisica, che 

passeggiate in montagna, gite in bicicletta, ecc.  

3. La parte di inclusione sociale e lavorativa, tipica della fase più avanzata del 

percorso, che prevede attività ed iniziative sia interne (attraverso l’attività lavorativa 

agricola in serra), sia esterne alla comunità, come l’avvio di stage lavorativi 

formativi presso aziende del territorio, con i rientri graduali a casa (se possibili), 

con l’accompagnamento del ragazzo/a  tutta una serie di attività ricreative e sociali 

necessarie a metterlo in condizione di sapersi relazionale con  il mondo “fuori” dalla 

protezione della comunità 

4. Il lavoro con le famiglie (se presenti) - gestito da una psicologa psicoterapeuta 

sistemico relazionale - necessario ad orientare ed includere queste nel programma 

comunitario per affrontare, superare ed elaborare le difficoltà che tutto il gruppo 

famiglia ha vissuto con il comportamento sintomatico del/la figlio/a.  

In definitiva, la Comunità Giovanile si pone l’obiettivo di dare la possibilità a ragazzi 

fragili ed in difficoltà, che hanno tentato (molto spesso inconsapevolmente) di “auto 

curarsi” con le sostanze, di ri-acquistare fiducia e stima in sé stessi, di sentire che 

ci si può fidare degli adulti – adulti come operatori, volontari, amici della comunità 

che sperano in loro e che fanno loro sentire la “voglia di vivere” -.  

In tal senso, la Comunità Giovanile assolve spesso non solo al compito di riabilitare, 

ma soprattutto a quello di “abilitare” ragazzi così giovani. 
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LA VALUTAZIONE E IL MONITORAGGIO DELL’INTERVENTO TERAPEUTICO  

(a cura di Tiziana De Martin - Psicologa Psicoterapeuta della Comunità Giovanile e 

referente del Progetto Valutazione e Monitoraggio) 

Garantendo un intervento residenziale specialistico, è di fondamentale importanza 

eseguire un’accurata valutazione/diagnosi dei ragazzi ospiti, al fine di orientare le 

scelte terapeutiche ed il programma residenziale nella maniera più pertinente 

possibile ai bisogni specifici di ogni soggetto. A tal fine, per qualificare al meglio 

questa azione, si è scelto di operare una collaborazione scientifica con l’Università 

di Padova, in particolare con il Dipartimento Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione (Responsabile Scientifico Prof.ssa Alessandra Simonelli) e realizzare 

insieme un progetto pensato ad hoc. Nasce così il progetto di “Valutazione e 

Monitoraggio degli Interventi con Adolescenti Tossicodipendenti e le loro Famiglie”, 

pensato e realizzato dal 2016, data la necessità di offrire una risposta adeguata ai 

cambiamenti sociali ed istituzionali avvenuti nel corso degli anni. 

In particolare, si è rilevato un significativo abbassamento della soglia di età di inizio 

d’uso di sostanze e una maggiore complessità psicopatologica dei minori 

tossicodipendenti. Questo ha portato spesso al coinvolgimento di Servizi quali la 

Neuropsichiatria infantile e/o la Psichiatria, a volte anche come primo contatto e 

accesso (invece dei Ser.D.) e quasi sempre a carattere d’urgenza. Spesso si è reso 

necessario l’immediato inserimento in una Struttura residenziale, con finalità di 

tutela, impedendo quindi un’adeguata valutazione da parte del Servizio territoriale 

per le Dipendenze che sempre più si trova a dover dirimere questioni giuridico 

amministrative, ancor prima che cliniche. 

Questi cambiamenti nelle modalità di accesso ai Servizi hanno modificato di fatto 

l’accoglienza in Comunità dei giovani utenti; da qui l’idea di poter creare un 

assessment testistico che permetta di raccogliere informazioni sulla situazione di 

dipendenza, che dia una fotografia della situazione del disagio psichico attuale 

del/la ragazzo/a, che fornisca una valutazione più approfondita del suo 

funzionamento di personalità e una valutazione legata ad aree specifiche di 

interesse rispetto alla problematica di dipendenze (impulsività, disregolazione 

emotiva, alessitimia), accompagnato anche da un inquadramento 

neuropsicologico. Inoltre, si è considerato utile poter approfondire e confrontare tra 

loro le visioni dei genitori, del ragazzo stesso e della Comunità sulle aree 
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dell’adattamento socio-ambientale e sulla dimensione sintomatologica. Questo 

fornisce una visione complessiva della situazione psicologica, relazionale e sociale 

del ragazzo-utente.  

Nello specifico gli strumenti utilizzati sono: 

• SCL90-R. Symptom Checklist-90. Somministrata dallo Psicologo.  

• EUROPASI (o TEEN-ASI). Somministrata dall’Educatore Coordinatore.  

• ENB-2. Esame Neuropsicologico Breve. Somministrato dallo Psicologo. 

• BIS-11. Barratt Impulsiveness Scale. Somministrato dall’ Educatore. 

• DERS. Difficulties in Emotion Regolation Scale.  Somministrata dall’ 

Educatore. 

• OAS. Observer Alexithymia Scale. Compilata dallo Psicologo. 

• SWAP-200. Schelder-Westen Assessment Procedure. Somministrata dallo 

Psicologo. 

• ACHENBACH. (Youth Self Report o Adult Self Report e Child Behavior 

Checklist o Adult Behavior Checklist).  

Dato l’abbassamento della soglia di età è stata considerata anche la necessità di 

valutazione e successiva presa in carico dei genitori, da parte della Comunità o dei 

Servizi territoriali. A tal proposito sono stati pensati due strumenti specifici 

finalizzati a valutare lo stress relativo alla genitorialità e ad analizzare le relazioni 

triadiche familiari attraverso cui si possono conoscere le dinamiche relazionali tra 

i genitori ed il figlio, così come anticipare stili emotivo - comunicativi del ragazzo 

che possono ripresentarsi nella relazione con gli operatori di comunità. 

Gli strumenti utilizzati sono: 

• PSI. Parenting Stress Index. Somministrata dallo Psicologo che si occupa 

delle Famiglie. 

• LTP. Lousanne Trilogue Play. Somministrato dallo Psicologo che si occupa 

delle Famiglie.  

Questo progetto (diventato ormai prassi consolidata dopo i primi due anni 

sperimentali) oltre a svolgere un’importante funzione di valutazione sul singolo, è 

pensato anche in una funzione di monitoraggio del percorso del ragazzo - utente in 

relazione all’avanzamento del progetto terapeutico individualizzato così da fornire 

una fotografia sempre aggiornata ai Servizi invianti e al ragazzo stesso. Questa 
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funzione ha valore anche all’interno dell’Equipe della Comunità, assumendo un 

significato ulteriore. Infatti, l’analisi complessiva dei dati, a cura dell’Università di 

Padova, permette un monitoraggio costante del lavoro d’Equipe, favorendo una 

continua riflessione sulla tipologia di utenti accolti e sugli strumenti e strategie 

messe in campo, evidenziando le criticità da affrontare e permettendo un continuo 

scambio tra le diverse figure dell’equipe e l’Università, come possibilità continua di 

formazione interna specifica. 

Il monitoraggio continua anche a distanza di tempo dalla dimissione dei ragazzi; è 

stato pensato un incontro di follow-up a distanza di sei mesi e successivamente un 

altro ad un anno dalla dimissione, come possibilità di valutazione dell’efficacia del 

trattamento e come possibilità di intercettare precocemente eventuali difficoltà 

legate al reinserimento sociale, così da fornire il supporto necessario con il 

coinvolgimento dei Servizi territoriali, qualora necessario. Questa fase prevede la 

somministrazione di un assessment testistico differente e specifico. Nel dettaglio: 

• EUROPASI (o TEEN-ASI per i minori) nella versione ridotta. 

• PGWBI. Psychological   General   Well-Being   Index. 

• MSPSS. Scala Multidimensionale del Supporto Sociale Percepito. 

Complessivamente si tratta quindi di un progetto di valutazione e monitoraggio che 

vanta diverse caratteristiche: 

• Longitudinalità: valutazione iniziale, tappe di monitoraggio del trattamento, 

follow-up finale. 

• Multi-informant: coinvolgimento degli operatori dell’Equipe anche nel ruolo 

di informatori, da cui il confronto tra le diverse rappresentazioni (del 

soggetto, degli operatori, dei familiari). 

• Multi-method: integrazione di informazioni tratte da diverse tipologie di 

strumenti psicodiagnostici. 

• Multi-focus: valutazione di diverse aree di funzionamento.  

Il progetto, ancora giovane, non permette di fornire, ad oggi, dati numericamente 

sufficienti per riflessioni di carattere scientifico (attualmente sono stati valutati ed 

elaborati i dati di 44 soggetti); tuttavia è possibile osservare delle tendenze. 

All’ingresso in struttura molti soggetti percepiscono un distress psichico 

significativo (oltre il 50%), soprattutto in termini di ansia, depressione e 
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somatizzazione (presenti nel 60% dei soggetti). I tratti alessitimici interessano la 

maggior parte del campione (81%) e le componenti più problematiche sono una 

scarsa capacità di insight ed un marcato distanziamento intrapsichico ed 

interpersonale. E’ riscontrabile un disturbo di personalità, secondo il DSM-V, nella 

maggior parte degli utenti (72%), in prevalenza viene diagnosticato il disturbo 

antisociale (43%), seguito dal disturbo istrionico (28%) e da quello borderline di 

personalità (19%). L’impulsività risulta presente nella maggior parte dei soggetti ed 

assume valenza clinica per la metà del campione totale. Allo stesso modo è presente 

un deficit nella regolazione emotiva (72% dei ragazzi valutati), dove ad essere 

prevalenti sono le dimensioni della mancanza di fiducia nella propria capacità di 

regolazione e la mancanza di controllo con la tendenza ad agire. 

Dal punto di vista neuropsicologico si rileva come due terzi del campione presenti 

una performance non adeguata per età e scolarità nei compiti relativi alle funzioni 

esecutive (controllo, pianificazione, strategie di problem solving), ad indicare come 

vi sia una difficoltà aggiuntiva spesso anche di tipo cognitivo. 

Nonostante non sia possibile ancora disporre di un monitoraggio completo (a nove, 

quindici e ventuno mesi di percorso), e sufficientemente cospicuo dal punto di vista 

numerico, è possibile osservare come a distanza di nove mesi dall’ingresso si rilevi 

una diminuzione del distress psichico, soprattutto in termini di intensità; rimane 

elevata la componente depressiva, probabilmente proprio perché gli utenti 

dimostrano una migliore capacità di insight con l’attenuarsi dei tratti alessitimici. 

Anche i livelli di impulsività si abbassano, probabilmente grazie alla funzione 

contenitiva della Comunità, mentre persistono le difficoltà nella regolazione 

emotiva che sembrano richiedere più tempo per assumere un miglioramento 

apprezzabile, visto anche il loro stretto legame con i disturbi di personalità rilevati.  

 

UNA VISIONE PIU’ AMPIA DEL CONCETTO DI TUTELA, PROTEZIONE E CURA 

L’abbassamento dell’età dei ragazzi inseriti, oggi per la quasi totalità minori, ha 

costretto la Comunità Giovanile ed i Servizi per le Dipendenze con i quali collabora, 

e dai quali provengono le richieste di inserimento, a rivedere e ripensare il concetto 

e le prassi collegate alla tutela minorile.  

Due universi e contesti operativi, ovvero quello dei servizi della tutela minorile e 

delle dipendenze, che fino a poco tempo fa erano lontani anni luce per 
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organizzazione, mission e strategie di intervento, e che con l’insorgere sempre più 

ampio di minori e adolescenti tossicodipendenti hanno dovuto rivedere il loro 

modus operandi e trovare il modo di collaborare, dovendo abbattere “steccati” 

mentali (se non veri e propri muri) che fino a ieri li tenevano ben distanti fra di loro.  

Grazie alla storica ed ottima collaborazione tra la Comunità Giovanile ed il Servizio 

per le Dipendenze di Conegliano, a partire dalla necessità di rispondere alle 

richieste di aiuto di una popolazione di utenti sempre più giovani, è stato avviato, 

intorno al 2000-2001 un percorso di studio e sperimentazione che si è concretizzato 

nella nascita, nel 2008, di un servizio pubblico innovativo denominato Centro 

Dipendenze Giovanili e dedicato esclusivamente alla presa in carico dei minori e 

adolescenti tossicodipendenti. La cosa ancor più innovativa e particolare è che 

adiacente a tale Centro si trova ubicata la Comunità Giovanile, anch’essa dedicata 

ai minori/adolescenti tossicodipendenti.  

Questo contesto, che vede la proficua collaborazione tra operatori del pubblico 

(Ser.D.) e del privato sociale (Comunità Giovanile), ha agevolato lo sviluppo di un 

vero e proprio “polo per le dipendenze giovanili”, non solo per l’accoglienza e la cura 

dei soggetti interessati, ma anche per lo studio e la ricerca delle buone prassi in 

tema appunto di dipendenze giovanili.  

Non vi è dubbio che la questione maggiormente studiata e sottoposta anche a 

confronto tra tutti i servizi regionali interessati della Regione del Veneto (Rif.: TAG 

– Teen Addiction Guide lines) è stata quello della tutela minorile collegata alla 

situazione di tossicodipendenza. Ovvero, come applicare le norme e le strategie di 

intervento pensate in generale per la tutela e protezione dei minori a rischio (o già 

in situazione di pregiudizio) ai minori tossicodipendenti.  

Sovente, servizi e soggetti che operano per la tutela minorile (assistenti sociali dei 

servizi tutela municipali, operatori dei consultori e dei servizi per l’età evolutiva, 

ecc.) si trovano spesso ad intervenire per soggetti piccoli, bambini, e a concretizzare 

l’azione di protezione e tutela con la segnalazione all’organo competente (Tribunale 

per i minori) e il collocamento in ambiente protetto (comunità educative per minori).  

Appare chiaro, invece, che l’azione di tutela e cura per i minori tossicodipendenti, 

che sono “minori grandi” (dai 14 anni in su), non può e non deve esaurirsi con 

l’inserimento in ambiente protetto, ovvero in comunità.  Infatti, la motivazione al 

cambiamento rispetto allo stato di tossicodipendenza è un presupposto né dato per 
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legge, né su ordine dei servizi o su volere dei familiari. E’ un lungo ed articolato 

processo di crescita e di consapevolezza che evolve e si realizza gradualmente.  

Il minore tossicodipendente è sì da tutelare e proteggere, ma non solo nel significato 

(quello più comunemente inteso) di allontanarlo dalle situazioni di abuso, 

maltrattamento e pregiudizio. Infatti esso, assumendo le sostanze e mettendo in 

pratica i comportamenti ad esse collegati, agisce direttamente e non subisce 

passivamente situazioni di rischio e/o pregiudizio. In tal senso la tutela e la 

protezione del minore tossicodipendente sono, invece, da collegare alla possibilità 

di “spingerlo” verso la compliance terapeutica, per l’aggancio e la possibilità di “farsi 

prendere in carico” dai servizi, farsi aiutare e affrontare così le difficoltà collegate 

all’uso delle sostanze e alla tossicodipendenza.  

A partire da tali presupposti, si ritiene indispensabile una nuova e proficua 

collaborazione tra i diversi servizi e istituzioni interessati alla tutela della salute dei 

minori e degli adolescenti, per trovare le modalità più idonee al fine di integrare le 

strategie di intervento che, necessariamente, non possono più essere attuate a 

“compartimenti stagni”.   

A tal fine, il Ser.D. di Conegliano, in collaborazione con gli altri servizi territoriali e 

grazie alla collaborazione con la Comunità Giovanile, ha prodotto delle buone 

prassi, approvate formalmente dalla Direzione dell’Azienda Socio Sanitaria n. 2, per 

l’aggancio, la  presa in carico dei minori tossicodipendenti e la collaborazione con i 

servizi territoriali interessati alla tutela minorile.  

 

L’ATTIVITA’ AGRICOLA DI ORTICOLTURA IN COMUNITA’ GIOVANILE: UN 

PROGETTO SOCIALE, FORMATIVO E CULTURALE.    

“Il lavoro più bello del mondo!” 

È con questa esclamazione che, qualche settimana fa, Lory, una ragazza di 18 anni 

ospite della Comunità Giovanile di Conegliano, concludeva la sua giornata in serra. 

Da poco più di un anno, in Comunità è stata avviata un’attività agricola per la 

coltivazione e la vendita di ortaggi biologici certificati.  

E’ stato un lungo lavoro, quasi una corsa ad ostacoli iniziata precisamente il 22 

dicembre 2014, a soli due giorni di distanza dalla morte prematura dell’allora 

Presidente, Paolo Posapiano. Fu Paolo, che nel 2003, dopo la dipartita dei salesiani, 

si caricò sulle spalle la Comunità Giovanile, garantendone la sopravvivenza, lo 
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sviluppo e la specializzazione dell’intervento a favore dei minori e adolescenti con 

problemi di dipendenza.  

Quel giorno la tristezza trovò conforto grazie alla visita di Fabio Brescacin, 

presidente di EcorNaturaSì (azienda leader nella produzione e commercializzazione 

di prodotti bio), vecchio amico della Comunità, che lanciò l’idea di installare una 

serra (nell’adiacente terreno) e di avviare un’attività agricola per la produzione e 

vendita di ortaggi Bio, al fine di offrire un’importante opportunità formativa e 

professionale ai ragazzi della comunità e ad altri soggetti fragili del territorio. E così 

questo importante progetto ha preso il nome “gli Orti di Paolo”, proprio in onore e 

a ricordo del Presidente Paolo Posapiano.  

Da quel 22 dicembre 2014 ad oggi è stata una lunga cavalcata fatta di molteplici 

tappe: è stato trasformato il terreno dove oggi sorge la serra da edificabile ad 

agricolo e convertito in biologico; tre operatori della comunità si sono formati per 

un intero anno presso l’azienda Biodinamica San Michele nella serra di Cortellazzo 

(Ve); è stata avviata un’importante campagna di raccolta fondi per sostenere 

l’acquisto e costruzione della serra e delle attrezzature necessarie, raccolta fondi  

diversificata, fatta di tante grandi e piccole azioni. 

Dopo la festa inaugurale il 15 settembre 2018, alla quale hanno partecipato tanti 

amici ed i rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, l’anno 2019 è stato il 

primo anno colturale. E, numeri alla mano, si può ben dire che è andata ben oltre 

le aspettative. Ragazzi e operatori hanno coltivato e raccolto circa 14.000 kg di 

ortaggi, ma, cosa più importante, questi sono stati venduti tutti, sia al dettaglio, 

direttamente sul campo, sia all’ingrosso.  

Ma i dati più interessanti sono quelli sociali. Tutti i ragazzi ospiti della comunità 

(circa 15), minori e adolescenti della fascia di età 14-21 anni, hanno lavorato e 

lavorano in serra tutti i giorni, per qualche ora, secondo le possibilità ed i bisogni 

specifici di ognuno. Tutti hanno potuto sperimentare il contatto con la terra e le 

piante, svolgendo i lavori tipici della produzione orticola, dalla preparazione della 

terra con lo spargimento del compost, i trapianti, estirpazione delle male erbe, al 

raccolto e preparazione dei prodotti pronti per la vendita. Logicamente non tutti 

dimostrano passione e interesse, ma molti riescono ad apprezzare la bellezza ed i 

vantaggi del lavoro agricolo, esprimendo la soddisfazione nel veder crescere le 

piante e/o l’interesse di sapere quanti kg hanno raccolto ogni giorno. Ma 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2020    19 

 

                                                       

                                                       Becagli A. ● La comunità giovanile di Conegliano.● LA PROPOSTA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

soprattutto raccontano che in serra si sta bene, che c’è tranquillità e si lavora bene 

insieme. Ciò a conferma che la scelta fatta, seppur coraggiosa, va nella giusta 

direzione: quella di offrire ai ragazzi così giovani un’opportunità formativa per 

l’accrescimento delle competenze professionali, sia trasversali che specifiche, in un 

contesto e con modalità di lavoro agricolo professionale come quello creato con la 

serra. E in più avviare per loro la sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale, 

della sana alimentazione e della responsabilità personale per la salvaguardia della 

nostra madre terra.  

Ma questo progetto sta varcando i confini stretti della Comunità e sta offrendo tante 

altre possibilità per altri soggetti ed altre realtà del territorio. In primis è stata 

formalizzata una convenzione con l’Istituto Enologico/Agrario ISIS G. B. Cerletti 

per permettere agli studenti della scuola di poter effettuare i periodi di alternanza 

scuola lavoro in serra o vere e proprie esperienze di tirocinio formativo sulle orticole 

bio. Al contempo, i ragazzi della Comunità Giovanile che ne abbisognano, possono 

accedere alla formazione scolastica dell’Istituto tramite percorsi formativi 

personalizzati, che tengano conto delle difficoltà pregresse e degli accidentati ed 

interrotti percorsi scolastici.  

Inoltre, il lavoro agricolo in serra sta offrendo un importante servizio per tutte quelle 

persone che hanno bisogno di svolgere lavori di pubblica utilità a fronte di infrazioni 

del codice della strada o di altri piccoli reati per il quale il codice prevede questa 

misura. E molto spesso, queste persone, dopo aver svolto i lavori in serra 

rimangono in contatto con la Comunità, disponibili a continuare ad aiutarla e 

sostenerla. Oltre a questi, sono previsti anche inserimenti di altri soggetti fragili 

inviati dai diversi servizi socio sanitari del territorio per svolgere periodi di tirocinio 

formativo e/o socializzante.  

Infine, ma non di minore importanza, attorno al lavoro agricolo in serra si è formato 

un gruppo di volontari, di persone adulte neo pensionate, che danno la loro 

disponibilità specialmente per la vendita al dettaglio, garantendo così un orario di 

apertura del punto vendita più ampio. Ma soprattutto la loro presenza quotidiana 

in comunità offre la possibilità di garantire uno scambio generazionale ed 

esperienziale utilissimo alla formazione e alla vita futura dei nostri ragazzi ospiti. 

Insomma, quello che in prima battuta sembrava una semplice attività agricola a 

scopo occupazionale, si sta rivelando un vero e proprio progetto sociale, formativo 
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e culturale attorno ad una realtà come quella della Comunità Giovanile che ha 

l’assoluta necessità vitale di essere aperta al territorio. E come agiscono le micorize 

con gli apparati radicali delle piante e nel terreno, così le persone e le attività che si 

sono attivate grazie alla serra e alla attività agricola garantiscono i legami tra la 

comunità, i ragazzi ed il territorio. 

Tutto questo avviene tramite “lo sporcarsi le mani”, il fare insieme tra giovani e 

adulti, condividendo fatiche e soddisfazioni rispetto al lavoro svolto ed ai risultati 

ottenuti: ecco, questo è il vero pilastro educativo sul quale è stata fondata e viene 

tutt’ora portata avanti la Comunità Giovanile di Conegliano.  

Ed è proprio vero quello che ha detto Lory, che finita la comunità e dopo aver svolto 

uno stage professionalizzante in serra, a soli 18 anni avrà la possibilità di lavorare 

come agricoltrice: questo è il lavoro più bello del mondo, perché ha a che fare con la 

vita, con la vita delle persone e delle piante. 

 

...INFINE...PER CONCLUDERE... 

La Comunità Giovanile di Conegliano è una semplice comunità terapeutica che ha 

scelto, quasi 20 anni orsono, di non essere una “comunità semplice”, ma ha fatto 

dell’innovazione e della sperimentazione di nuovi percorsi, in risposta a nuovi 

bisogni, il suo punto di forza e la sua motivazione ad agire. 
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Adolescenti con problemi di dipendenza 
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Abstract 

In questo articolo intendiamo riflettere sulla esperienza di lavoro con alcune 
famiglie con figli adolescenti che presentavano comportamenti di abuso da sostanze 
stupefacenti, incontrate in un Servizio di Terapia Familiare, collocato nel contesto 

del Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL Città di Torino.  
Il trattamento psicoterapeutico familiare si è rivelato in queste situazioni 

affascinante e allo stesso tempo molto complesso, in quanto ci ha messo a 
confronto con importanti aspetti di difficoltà:  

- le caratteristiche specifiche della fase adolescenziale;  
- la drammaticità del sintomo “tossicodipendenza”;  
- un elevato vissuto di inadeguatezza da parte dei genitori.  

Ci auguriamo che questo lavoro di analisi approfondita possa essere d’aiuto nel 
sentirci più attrezzati nell’accogliere la domanda di aiuto e la sfida che tali 

situazioni ci pongono. 
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In this article we intend to reflect on the experience of working with some families 

with adolescent children that presented drug abuse behaviors, encountered in a 
Family Therapy Service, located in the context of Addiction Department of the ASL 

City of Turin. 
The family psychotherapeutic treatment in these situations proved to be 
fascinating and at the same time very complex, as it confronted us with important 

aspects of difficulty: 
- the specific characteristics of the adolescent phase; 

- the dramatic nature of the “drug addiction” symptom; 
- a high level of inadequacy on the part of parents. 

We hope that this in-depth analysis work will help us also with the challenge that 
such situations pose. 
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PROSPETTIVE CLINICHE E SOCIALI RISPETTO ALL’ADOLESCENZA 

In questi ultimi decenni, il tema dell’adolescenza ha riscosso grande attenzione da parte 

delle scienze sociali e psicologiche; infatti questa è andata progressivamente 

caratterizzandosi come un tempo della vita critico, delicato, dagli esiti imprevedibili e si 

sono moltiplicati gli studi e le ricerche intorno ad esso. 

Nell’ambito degli studi psicoanalitici l’adolescenza viene descritta come un’epoca della vita 

caratterizzata dalla vulnerabilità, dalle contraddizioni, ma anche dalla opportunità di 

recuperare e rielaborare traumi infantili che possono essere riattraversati e ricomposti.  

L’obiettivo finale per l’adolescente è arrivare ad una salda integrazione tra il passato e il 

presente, che consenta la proiezione di sé nel futuro e l’elaborazione di aspettative e piani 

di vita. 

Nell’area dell’approccio sistemico relazionale si guarda all’adolescenza, scegliendo come 

vertice di osservazione la famiglia.  

Bowen (1980) e Framo (1992) hanno descritto questa fase di vita dell’individuo come 

caratterizzata soprattutto dall’equilibrio dinamico tra appartenenza e separazione, 

dimensioni che permetterebbero nel tempo all’adolescente la possibilità di emanciparsi 

dalla famiglia di origine e di raggiungere l’autonomia.  

Il modello trigenerazionale dell’adolescenza di Maurizio Andolfi (2010), prevede 

l’osservazione delle relazioni familiari nella loro evoluzione nel tempo, per esplorare il ciclo 

vitale della famiglia e per individuare nodi problematici che restituiscano al disagio 

psicologico dell’adolescente un significato allargato al contesto familiare e all’esperienza 

del “noi”. Ne deriva una lettura dei comportamenti problematici dell’adolescente che, 

accanto alla sottolineatura degli aspetti di difficoltà, mette in luce gli aspetti di risorsa. 

L’ottica della psicoterapia è quella di restituire alla famiglia la possibilità di riorganizzare 

le proprie risorse per affrontare da protagonista la fase di criticità e riappropriarsi del 

proprio destino. 

Nell’epoca attuale poi l’adolescenza si confronta con un contesto sociale che si caratterizza 

per “liquidità e indefinitezza” (Zygmunt Bauman, 2009). La mancanza di norme e di un 

orizzonte valoriale amplia in modo spasmodico le possibilità di realizzazione individuale, 

ed espone tutti i soggetti, ed in particolare gli adolescenti, ad una grande incertezza. 

Oggetto di iperinvestimento narcisistico da parte degli adulti, i giovani adolescenti sentono 

imperante la necessità di far crescere e realizzare il proprio sé, spinti dal bisogno di 

ottenere visibilità ed ammirazione. Gli aspetti di limite, di insuccesso e quindi di 

frustrazione non trovano possibilità di accoglimento. Gli adolescenti più fragili faticano a 

tollerare il dolore della crescita, ad attraversare l’esperienza del fallimento e possono 
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trovarsi nell’incapacità di immaginarsi una via verso la costruzione della loro identità 

(Matteo Lancini, 2019). 

Negli spazi di consultazione e di psicoterapia, i terapeuti osservano comportamenti molto 

diffusi tra gli adolescenti, che variano dall’insuccesso scolastico alla chiusura in sé stessi, 

dall’uso di sostanze ai disturbi alimentari, dall’isolamento fisico nella propria stanza 

all’ossessivo utilizzo di internet, blog o social network, fino ai gesti autolesivi. Tali 

comportamenti esprimono sia il dolore che il tentativo di risolverlo e possono aprire alla 

possibilità di cogliere significative manifestazioni di disagio e sofferenza. 

 

L’APPROCCIO NEUROSCIENTIFICO PER COMPRENDERE GLI EFFETTI DELLE 

ESPERIENZE SUL FUNZIONAMENTO NEUROLOGICO DELL’ADOLESCENTE 

Nell’adolescenza, la maturazione cerebrale comporta una modulazione continua delle 

strutture e delle reti neurali, con un “rimodellamento” anche dei sistemi neurobiologici 

della gratificazione e del controllo degli impulsi e un temporaneo adattamento dei processi 

cognitivi e di apprendimento. 

Durante questo processo di crescita le cellule cerebrali sono particolarmente sensibili e la 

loro fisiologica evoluzione può venire facilmente alterata e deviata da eventi esterni 

particolarmente forti (traumi ed altri eventi negativi) e dall’influenza delle sostanze 

stupefacenti e psicotrope, quali le droghe.  

Attraverso le neuro-immagini è emerso che l’uso prolungato di droghe modifica l’azione di 

molti neurotrasmettitori, altera le normali condizioni dei recettori e quindi la plasticità 

cerebrale. Inoltre, provoca un’alterazione del volume di sostanza grigia (che sembra 

corrispondere ad una compromissione del funzionamento neuropsicologico) e danneggia 

la sostanza bianca (rallentando quindi la comunicazione neuronale). Queste alterazioni 

incidono sul funzionamento cognitivo, sul grado di consapevolezza, sulla capacità di 

analizzare, riconoscere ed affrontare i problemi, sulla motivazione verso i normali obiettivi 

quotidiani e verso i processi di apprendimento.  

Recentemente, è stato scoperto un fenomeno di estremo interesse clinico: la cosiddetta 

“sensibilizzazione”: si è osservato che iniziali e precoci somministrazioni, anche di basse 

dosi di cocaina, anfetamina, eroina, marijuana e perfino di nicotina, sensibilizzano il 

soggetto che può  ricercare in tempi successivi gli stessi effetti psichici, attraverso nuove 

somministrazioni. 

Nello stesso tempo anche il lavoro psicoterapeutico, in quanto forma di apprendimento, 

rappresenta un’importante opportunità di riorganizzazione sul piano neurologico, in 

quanto produce una modificazione delle sinapsi tra i neuroni e attiva nuovi funzionamenti 

cerebrali.  
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Come affermato da Kandell, la psicoterapia esita non solo nel cambiamento della 

rappresentazione di sé, nell’attivazione di nuovi comportamenti, ma produce anche 

un’alterazione dell’espressione dei geni che producono mutamenti strutturali nel cervello 

e, più nello specifico, dei cambiamenti nell’attività funzionale di alcune aree del cervello 

(Kandell 1998,1999, Siegel 1999).  

 

LE PRIME FASI DI ACCOGLIENZA AGLI ADOLESCENTI CON PROBLEMI DI ABUSO DA 

SOSTANZE E AI LORO FAMILIARI 

Nell’ambito del nostro lavoro di prima linea nel Servizio per le Dipendenze, abbiamo fatto 

esperienza di come la psicoterapia familiare rappresenti una opportunità di trattamento 

che non è così immediatamente e facilmente attivabile nel caso di adolescenti che abusano 

di sostanze stupefacenti.  

Gli adolescenti spesso iniziano ad usare sostanze stupefacenti in un contesto ludico, di 

interazione con il gruppo dei pari e, questo comportamento, lungi dall’apparire a loro come 

un comportamento problematico, favorisce la socializzazione, il sentirsi “normali” ed 

adeguati agli occhi dei coetanei. Tale comportamento, inoltre, corrisponde ad un bisogno 

di esplorazione, di curiosità verso situazioni nelle quali gli adolescenti non percepiscono 

rischi per la loro salute fisica e psichica.  

Nella misura in cui l’adolescente mantiene un livello di prestazione adeguata nell’ambito 

del percorso scolastico, degli impegni sportivi e relazionali, l’uso sperimentale di sostanze 

stupefacenti può rimanere invisibile agli occhi dei familiari e delle istituzioni educative.  

Nei Ser.D incontriamo l’adolescente solo quando, con l’esporsi a ripetute esperienze di uso, 

incappa in episodi di malessere fisico, o di fermi da parte delle Forze dell’Ordine. Altre volte 

sono i familiari che intuiscono il “problema”, e chiedono una consultazione ad un Ser.D, 

ad un terapeuta privato o ad un’associazione presente sul territorio. 

Abbiamo verificato che, mentre in una quota di situazioni familiari l’uso di sostanze 

stupefacenti da parte di un figlio rappresenta l’espressione ennesima di un disagio diffuso 

nel nucleo e di una condizione di marginalità sociale e perciò fatica ad essere 

problematizzato, in altre famiglie, più integrate da un punto di vista sociale e culturale, 

questo stesso comportamento scatena una forte preoccupazione.  

Chi accoglie, nei Servizi per le Dipendenze o nelle associazioni del privato sociale, la 

domanda di aiuto di un genitore/familiare come può valutare se abbia senso 

accompagnare il nucleo verso la terapia familiare? Quali sono i criteri da prendere in esame 

per fare un invio in terapia familiare?  

In primo luogo, la condizione essenziale e prioritaria da cui partire è il fatto che vi sia, 

accanto all’adolescente, uno o più familiari che, venuti a conoscenza dei comportamenti a 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2020    28 

 

                                                       

                  Vigna E., Peretti P. ● Adolescenti con problemi di dipendenza patologica.● LA PROPOSTA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

rischio, si mettano nella posizione di interrogarsi sul significato di ciò che sta accadendo.  

In secondo luogo, è importante che questi familiari abbiano la sensazione di “c’entrare 

qualcosa con quello che l’adolescente sta facendo” oppure ritengano “che il loro modo di 

guardare il problema possa portare un contributo per affrontarlo”. Si tratta cioè di un 

approccio in cui la famiglia si responsabilizza e si include nella lettura della situazione 

problematica come soggetto attivo e co-agente. 

Queste condizioni sono prerequisito essenziale per tutte le famiglie che vogliano iniziare 

un trattamento di psicoterapia familiare, ma sono ancora più importanti quando il sintomo 

è rappresentato dall’uso di sostanze stupefacenti, comportamento che socialmente è 

connotato come un problema che il soggetto “si è andato a cercare”, quindi sottoposto a 

valutazioni, ancora oggi, di tipo moralistico e non espressione di disagio psicologico. 

 

IPOTESI PER COMPRENDERE IL COMPORTAMENTO DI ABUSO DI SOSTANZE 

Nel percorso di crescita dell’adolescente l’emergere di un sintomo/disagio va letto in una 

prospettiva evolutiva, come il realizzarsi di un tentativo teso verso il proprio compito di 

sviluppo, vale a dire della propria realizzazione come individuo unico e autentico. Possiamo 

pensare che anche il comportamento di abuso di sostanze stupefacenti abbia la stessa 

valenza per l’adolescente? L’adolescente potrebbe comprendere la bontà del fine, ma la 

inadeguatezza della modalità? 

L’adolescente, quando passa da un uso ludico ad un uso quotidiano e patologico di 

sostanze stupefacenti, sta pregiudicando la riuscita della sua emancipazione; non si tratta 

più di un consumo transitorio, espressione di esplorazione del contesto extra-familiare e 

di trasgressione alle regole familiari, ma spesso di un consumo auto-curativo, che tenta di 

arginare potenziali crolli psicologici a seguito di stati d’ansia, attacchi di panico, fasi 

depressive. L’adolescente, lungi dal sostenere un percorso verso la sua autonomia ed 

individuazione, segnala attraverso il comportamento di uso, l’impossibilità di accedere ad 

un reale svincolo dalla famiglia e chiede implicitamente aiuto. 

Un sintomo, oltre a veicolare un messaggio relativo ad una difficoltà individuale, segnala 

un problema nell’ambito della comunicazione interpersonale, delle relazioni. 

L’adolescente, attraverso il suo disagio, esprime/copre difficoltà nell’ambito familiare? In 

questo caso il sintomo, qualunque esso sia, uso di sostanze oppure disturbo alimentare, o 

sintomo nell’area depressiva o psicotica, rimanda al “sacrificio” del soggetto sintomatico a 

favore di una famiglia in grave difficoltà. 

Il terapeuta sistemico, in questa casistica di famiglie, riscontra allora presenza di eventi 

critici quali lutti non elaborati, migrazioni, isolamento sociale, fragilità individuali dei 

genitori, difficoltà relazionali nella coppia genitoriale. 
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Luigi Cancrini (1982) è l’autore che ha sistematizzato una classificazione delle differenti 

tipologie di tossicodipendenza e delle configurazioni familiari in cui si colloca il 

comportamento di abuso di sostanze del figlio. Nelle sue riflessioni, Cancrini ci ricorda 

come nelle situazioni di tossicodipendenza da nevrosi attuale o di transizione, vediamo un 

bambino che non ha avuto un’adeguata risoluzione della fase edipica e che nel momento 

dell’adolescenza si ritrova in una relazione intensa con la madre e con l’angoscia di 

soppiantare la figura del padre.                                

Sul piano delle ipotizzazioni relative a come si sviluppa la dipendenza patologica, è 

importante il contributo di Cirillo et al (2017). Questi Autori hanno ipotizzato che nel 

groviglio dei molteplici aspetti individuali, sociali, relazionali, di cui la tossicodipendenza è 

espressione, il “tipo di famiglia”, con la sua peculiare struttura e funzionamento, rivesta 

un ruolo essenziale e predominante nella genesi e nel mantenimento della 

tossicodipendenza. Essi hanno individuato uno scenario “di portata tri-generazionale, dove 

la trasmissione intergenerazionale del trauma risultava il fattore eziopatogenetico di 

maggior rilievo”. Il trauma sembra caratterizzarsi essenzialmente come carenza 

nell’accudimento: “abbandono dissimulato”, “abbandono misconosciuto”, “abbandono 

agito” sono le forme in cui esso si presenta nei tre tipi di famiglie.  

In generale possiamo avanzare l’ipotesi che la problematica di dipendenza del figlio possa 

segnalare mancanze avvenute a livello intergenerazionale sul piano dell’accudimento e 

mantenere nell’oggi un disconoscimento di fragilità psichiche individuali e di conflittualità 

relazionali nella coppia. Ad esempio, un genitore fragile rende impossibile il graduale 

processo di svincolo del figlio, che rimane “legato” nell’impegno della sua assistenza. 

Ancora, se il padre e la madre attraversano una fase di conflitto di coppia più o meno 

esplicito, il figlio adolescente, che presenta la sua crisi emotiva ed esistenziale tramite 

l’assunzione di droghe, consente ai genitori di sviare l’attenzione dai loro problemi 

relazionali per concentrarsi sull’assistenza e cura del figlio.  

 

LE DIFFICOLTÀ DEL TERAPEUTA NEI PRIMI INCONTRI DI TERAPIA FAMILIARE 

Nel corso di alcune esperienze di trattamento con adolescenti e le loro famiglie ci siamo 

sentiti in difficoltà e, attraverso momenti di confronto nel gruppo dei terapeuti, siamo 

arrivati a domandarci se esistono difficoltà specifiche nella cura di queste famiglie. 

Cerchiamo di spiegare cosa accade nella stanza del colloquio e come ci sentiamo nei panni 

del terapeuta. 

Premessa l’esistenza di una molteplicità di situazioni familiari possibili e la non utilità della 

semplificazione, cerchiamo tuttavia di riferirci a due tipi di situazioni che abbiamo 

incontrato nella nostra esperienza clinica. 
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Nella prima tipologia di situazioni, ci troviamo a che fare con un adolescente sensibile e 

tiranno, che presenta atteggiamenti che oscillano tra modalità seduttive e di denuncia. In 

alcuni momenti si fa piccolo e bisognoso e sollecita nel terapeuta un atteggiamento di 

ascolto e di protezione; in altri si esprime con modalità assertive e competenti e descrive 

un clima familiare opprimente e inadeguato, ma soprattutto rivela fragilità e sofferenze dei 

genitori.  

Da parte loro, i genitori arrivano in prima seduta con un carico di sentimenti fortemente 

negativi: provano vergogna per il fallimento del figlio, paura di venire criticati e giudicati 

come genitori sbagliati, sentono il pericolo che l’azione terapeutica sveli la loro 

inadeguatezza e possa screditarli nella loro funzione genitoriale. In prima seduta, una 

madre esordiva affermando “pensiamo di farvi perdere tempo, ci sono altri che stanno ben 

peggio di noi!”. Vivono sentimenti di impotenza e tendono a delegare al professionista la 

cura del figlio. Un padre, di fronte alle domande del terapeuta, che cercava di comprendere 

le strategie che aveva adottato con il figlio, affermava “noi non sappiamo, chiediamo aiuto a 

lei che è un professionista”. La delega può coesistere in maniera inconsapevole con il timore 

che qualcuno possa essere più bravo a comprendere il proprio figlio; il vissuto emotivo nei 

confronti del terapeuta risulta dunque complesso e sfaccettato.  

Il clima emotivo presente nella stanza della terapia, ha il senso della tragedia e della 

necessità di trovare nell’immediato risposte risolutive, capaci di azzerare le angosce di 

morte evocate dal sintomo tossicomanico. Le angosce e i sensi di colpa di tutti i membri 

della famiglia, attivano interventi di svalutazione reciproca e del contesto, accuse di 

inadeguatezza.  

Un ragazzo, nel corso del secondo colloquio familiare, parla dei genitori: “mio padre è 

depresso e mia madre è “fuori di testa”, fa delle scenate per delle sciocchezze; è impossibile 

stare a casa ...”. I genitori non smentiscono, emerge la situazione di una coppia che è ai 

ferri corti, non condividono nulla; la madre, a causa dell’uso di sostanze del figlio, ha fatto 

un tentativo di allontanarsi con lui dalla casa coniugale, tentativo poi rientrato; il figlio si 

è sentito tradito da questo voltafaccia della madre.  

Una ragazza parla della madre come di un’adolescente, una donna che non ha un lavoro, 

che ha bisogno di protezione da parte del convivente che ancora non l’ha sposata; lei non 

smentisce, porta la sua difficoltà a gestire le trasgressioni della figlia e propone che si sposti 

a vivere dalla nonna materna. 

Questi esempi di interazione, tratti da spezzoni di dialoghi familiari, ben rappresentano 

quelle aperture che gli adolescenti fanno sulle difficoltà dei genitori. Noi terapeuti ci 

troviamo così ad avere preziose informazioni sui membri della famiglia, ma nello stesso 
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tempo corriamo il rischio di confermare l’adolescente esclusivamente nel ruolo di esperto 

della famiglia e di lasciare i genitori nella posizione di subalternità rispetto al figlio. 

Nella seconda tipologia di situazioni, l’adolescente si presenta con un atteggiamento sulla 

difensiva a tratti aggressivo, alternato a momenti in cui pare critico e riflessivo, in ogni 

caso auto-centrato e non disponibile a confrontarsi sulle sofferenze che circolano in 

famiglia. Il suo assumersi tutta la responsabilità del disagio familiare appare 

complementare alla posizione dei genitori, che attribuiscono al sintomo di 

tossicodipendenza la responsabilità dell’infelicità della coppia e della loro famiglia. Il peso 

che il giovane adulto porta nei termini di responsabilità/colpa, lo conduce ad esplosioni di 

collera contro i genitori, che vengono accusati di non comprendere i suoi sforzi. 

Un giovane adulto si rivolgeva ai suoi genitori così: “è inutile che parliamo, tanto voi mi 

criticate sempre, ritornate continuamente sulla questione che mi drogo” e i genitori a loro 

volta affermavano “mentre eri in comunità, senza di te stavamo bene, non c’erano problemi”.  

Al terzo incontro, dei genitori si presentano da soli raccontando che il figlio non ha voluto 

alzarsi quella mattina e sono intenzionati a raccontarci tutti i comportamenti disfunzionali 

di lui, di fatto mettendo a rischio l’iniziale fiducia che il figlio stava provando a investire 

sul contesto di lavoro allargato.  

Il clima emotivo nella stanza ruota intorno al sentimento di rabbia; tutti i componenti della 

famiglia sono centrati sul proprio rancore e non riescono a fare spazio al sentimento 

dell’altro, appaiono sfiduciati sulla possibilità che possa essere riavviata una 

comunicazione positiva tra di loro. 

E’ nostra intenzione, in queste situazioni, rendere visibili e comunicabili le sofferenze di 

entrambe le parti in causa.  

Come terapeuti ci sentiamo pressati dal timore che la famiglia non tolleri l’incertezza e la 

fatica che il lavoro comporta, che possa non tornare alla successiva seduta e vanificare il 

potenziale percorso di aiuto. Le attese di soluzioni magiche nel corso dei primi incontri di 

terapia vanno deluse e si chiede alla famiglia di sostenere il peso della incertezza e dello 

stare nella difficoltà tout-court. È una richiesta sostenibile? 

Il problema della droga, per la prima volta, può mettere in luce la sofferenza psicologica 

che circola in tutta la famiglia, non solo nell’adolescente, e aprire la possibilità a un loro 

riconoscimento che non attivi immediatamente, in una sorta di corto circuito, il senso di 

colpa e di vergogna. Come muoversi verso questo obiettivo? 

Nella stanza di terapia siamo attraversati da sentimenti contrapposti, attivati 

dall’adolescente e dalla famiglia, che risuonano con le caratteristiche individuali di 

ciascuno di noi. Ciascun terapeuta porta internamente delle parti di sé, sia come figlio nei 

termini di conflitti irrisolti e di mancati riconoscimenti, sia come genitore nel senso di 
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allearsi prioritariamente con gli adulti. La possibilità di confronto e di sostegno che il 

setting della psicoterapia familiare ci offre, cioè il lavorare in coppia, l’utilizzare i rimandi 

del gruppo di lavoro dietro lo specchio, rappresentano condizione essenziale per sostenere 

l’impatto dell’incontro con queste famiglie. Nonostante ciò abbiamo bisogno di individuare 

strategie specifiche. 

 

LE STRATEGIE TERAPEUTICHE ATTE A FRONTEGGIARE LE DIFFICOLTÀ 

Intendiamo, in questo ultimo paragrafo, presentare alcune riflessioni condivise nel sistema 

terapeutico, sperando che possano risultare utili nella fase iniziale di conoscenza della 

famiglia.  

Innanzitutto vogliamo fare una premessa, riguardante il nostro modo di rappresentarci la 

sofferenza psicologica dell’uomo e il suo significato nell’esistenza. Il trattamento 

psicoterapeutico si propone di promuovere lo svelamento delle sofferenze e di andare nella 

direzione contraria ai tentativi della famiglia di tenere sotto traccia le difficoltà, di 

mistificare, di normalizzare. È attraverso la difficoltà, che ogni essere umano procede nella 

vita e nel compimento di sé e la crisi individuale e familiare contiene dentro di sé una 

potenzialità generativa, di rinascita. La difficoltà spesso non può essere risolta, ma il fatto 

di riconoscerla, di condividerla con i propri familiari può aiutare a sostenerla, a trarne 

qualcosa di buono. Nella storia di vita dell’individuo adolescente e della sua famiglia, la 

difficoltà viene allora compresa in una prospettiva nuova, vale a dire come un passaggio 

critico verso la realizzazione delle individualità di ciascuno. 

Abbiamo compreso che il termine “difficoltà”, che stiamo utilizzando ampiamente in questa 

riflessione, ci ha aiutato nella comunicazione con la famiglia; infatti è un’espressione in 

uso nel linguaggio comune, non appartiene ad un ambito specialistico-patologico e 

rimanda perciò a situazioni di normalità, trasversali nell’esperienza umana e quindi 

affrontabili. Parlare di difficoltà può aiutarci ad evitare connotazioni di inadeguatezza e di 

colpa, già in circolo nelle famiglie che incontriamo. 

In secondo luogo, entriamo nel merito delle strategie utili a costruire l’alleanza terapeutica, 

snodo fondamentale per la costruzione del contratto terapeutico e condizione per l’impegno 

reciproco tra il sistema familiare e quello terapeutico. Come abbiamo descritto 

precedentemente, la famiglia e l’adolescente arrivano in terapia con grandi timori e 

speranze, si muovono tra attese salvifiche e istanze svalutative, tendono in breve tempo a 

saturare la curiosità iniziale e a lasciare prevalere sensazioni di sfiducia e rassegnazione.                                                                                          

Questo accade in tutte le famiglie ma soprattutto con le famiglie caratterizzate da 

dipendenza patologica, da uno stile adolescenziale diffuso, polarizzato sul tutto/niente.                                                                                                                                     

A questo proposito abbiamo trovato molto interessanti le indicazioni di Andolfi, che scrive: 
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“La costruzione dell’alleanza terapeutica con gli adolescenti ha bisogno di fondarsi su uno 

stile diretto, vale a dire sull’autenticità e sulla capacità di andare subito al nocciolo del 

problema, entrando nelle paure e nelle sofferenze dei pazienti, mettendo in gioco le proprie 

opinioni e intuizioni”. Pensiamo che questo possa essere lo stile più proficuo da adottare in 

stanza di terapia ed è nostro obiettivo addestrarci in tale direzione e orientare gli interventi 

da dietro lo specchio per aiutare il terapeuta che sta in stanza a mantenersi coerente con 

questo stile. 

Altra strategia che vogliamo affinare è il riconoscimento dell’ambivalenza e la sua gestione 

nella comunicazione con il sistema familiare. L’adolescenza si configura come il tempo 

dell’ambivalenza e il terapeuta deve tenere conto di questa dimensione tentando di 

espandere ogni affermazione dell’adolescente nel suo opposto, ogni movimento relazionale 

esplicito nel movimento relazionale che rimane celato. Infatti, nel caso del giovane 

consumatore di sostanze stupefacenti, ad un atteggiamento di ribellione e di sfrontatezza 

verso il pericolo corrisponde un proporzionale sentimento di insicurezza e timore, e ad un 

atteggiamento di diniego del bisogno di vicinanza affettiva corrisponde un significativo 

bisogno di accudimento e contenimento affettivo. L’abilità in cui vogliamo addestrarci è 

quella di andare a sviscerare i significati contrapposti, di esplicitare le doppie valenze delle 

affermazioni. 

Quando l’adolescente si pone come “esperto della sofferenza familiare”, il terapeuta può 

indagare meglio su come ha sviluppato la fine sensibilità psicologica che gli permette/lo 

obbliga a monitorare lo stato emotivo dei genitori. Chi glielo ha insegnato? L’adolescente 

ha lo stesso atteggiamento di attenzione anche verso sé stesso oppure no? Com’è accaduto 

che i genitori abbiano permesso che il figlio si mettesse sulla sedia del terapeuta in casa 

loro? Come hanno gestito le loro legittime difficoltà individuali, che esistevano nella loro 

vita anche prima della nascita del figlio e quindi prima che diventassero genitori?  

Quando l’adolescente non si pone nel ruolo di terapeuta familiare, bensì di “figlio 

sbagliato”, il terapeuta può responsabilizzarlo nel rendere visibili le sue risorse e invitarlo 

a giocarsele nella negoziazione con i genitori. Come puoi mostrare a tuo padre che i soldi 

che ti dà non li utilizzi per drogarti? Al padre: come può riconoscere i piccoli passi del figlio 

nella direzione dell’impegno a cercare lavoro? Alla madre: come può riconoscere l’aiuto che 

il marito dà al figlio nel quotidiano? 

Crediamo che, nonostante le “difficoltà”, la psicoterapia familiare con gli adolescenti che 

usano sostanze stupefacenti e con i loro genitori, possieda delle formidabili potenzialità. 

La psicoterapia familiare, connessa alla rete di interventi medici, educativi e psicologici 

precoci e integrati, attivati nel Ser.D, aumenta di molto la probabilità di efficacia 

terapeutica e, di riflesso, aiuta gli operatori a crescere nelle competenze specifiche. 
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Il cavo strano: la paura, il coronavirus, 
la rete ed i diritti sacrificati. 

 

Ivan Lo Castro* 

 

Abstract 
Lo stato emozionale della paura, usato come strumento per curare, informare e 

governare ma, soprattutto, per far cedere dati ed acquisire informazioni sensibili, 
può di fatto essere usato come un’arma contro gli uomini. 
La rete. Questa grande risorsa, da un lato, rappresenta l’insieme dei contatti in 

grado di accorciare le distanze e connettere solo apparentemente gli esseri umani, 
dall’altro lato rischia di diventare una trappola dalla quale risulta difficile uscire. 
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Abstract 

The emotional status of fear, used as tool to treat, to inform and to rule but mostly 
to surrender the sensible data and acquire information regarding our conditions 

can be used as a weapon against humans. 
Internet. This resource means, on one side, the set of contacts able to short 
distances, able also to connect apparently only people, on the other hand risks 

turning into a trap from which there is no escape. 
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Nonostante chi scrive venga ospitato per la seconda volta dalla redazione de La 

Notte Stellata, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti per la rinnovata accoglienza, 

viene reiterata la richiesta ad eventuali lettrici e lettori di avere la cortesia di essere, 

comunque, indulgenti se gli argomenti che verranno trattati non lo saranno 

secondo lo statuto epistemologico della vostra disciplina di appartenenza. 

Questo contributo ha origine dalle letture e dalle riflessioni che si sono succedute 

sia durante il periodo di restrizione della libertà personale, imposta dalla gestione 

del Covid-19, che nei periodi successivi e vorrebbe occuparsi dello stato emotivo 

della paura, utilizzato come strumento per curare, per informare e per governare 

ma, soprattutto, per acquisire informazioni sensibili e far accedere gratuitamente 

al patrimonio di diritti che dovrebbero essere garantiti al pari dei diritti 

indisponibili. 

Appare chiaro che questa vicenda abbia avuto ed abbia dello straordinario e non 

solo per le sofferenze patite da tante persone che si sono ammalate ma anche per 

la perdita di tutti coloro i quali ci hanno lasciato in maniera tragica, senza l’affetto 

dei cari ed in estrema solitudine. 

Straordinari sono stati i rimedi dispiegati dai Governi dei Paesi di tutto il mondo, 

occidentali e non, opulenti e poveri, che si sono serviti di pressoché identiche 

legislazioni d’emergenza che hanno compresso tra tutti i diritti, quello più 

inviolabile: la libertà personale, diritto sacrificato per contenere la portata di un 

malessere che azzerava le differenze sociali e pareva travolgere il benessere 

collettivo. 

Per un difensore di persone, come chi scrive, la prova sopportata si è rivelata 

oltremodo faticosa, a tratti incomprensibile. 

Dalle prime battute di questa storia, tuttavia, i giuristi, anche quelli più insigni, si 

sono affrettati a sciorinare teorie d’ogni tipo che sostenessero le scelte del Governo 

nel giustificare l’adozione di quegli atti abnormi. Veniva scomodata la Costituzione 

per subordinare il diritto alla libertà con quello “superiore” alla salute; per 

giustificare questo assunto, veniva sostenuto che i diritti fondamentali dovevano 

essere tutti contemperati e coesistere tra loro ed in quel preciso momento appariva 

necessario limitare la libertà personale e sacrificare il lavoro. 

Di qui la resa, quasi incondizionata, del mondo dell’avvocatura che ha tirato i remi 

in barca ed è venuta meno alla propria funzione di difesa dei diritti civili dei 
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cittadini; in seguito si accennerà all’unica protesta vibrata che ha consentito di 

limitare i danni, almeno nel Processo Penale, già snaturato nella propria essenza. 

Il Governo del nostro Paese, in particolare, è stato l’alfiere della “lotta” al Corona 

Virus, tra le democrazie così dette occidentali e non solo per motivi cronologici, 

posto che vive ormai da decenni, senza soluzione di continuità, affrontando 

qualsiasi accadimento sempre con lo stesso metodo dell’emergenza. 

In realtà, senza nemmeno troppa fatica, proprio per l’esperienza accumulata nella 

gestione di ogni crisi con la decretazione d’urgenza, il nostro Governo, per primo, 

non ha fatto altro che cavalcare l’onda della paura e comportarsi di conseguenza, 

adottando provvedimenti legislativi che all’opinione pubblica sono sembrati e 

sembrano salvifici ma, in realtà, non hanno fatto altro che amplificare i doveri e 

limitare i diritti dei cittadini. 

L’Italia da un verso e la Cina dall’altro, hanno fornito il metodo, ai Paesi che si 

sono susseguiti nella gestione della ormai arcinota infezione, per fronteggiare 

questo flagello del terzo millennio.  

Corre l’obbligo, a chi scrive, di voler fugare, da subito, ogni dubbio circa la natura 

di questo scritto che non vuole occuparsi della critica alla politica, seppur legittima, 

alla gestione di questa crisi planetaria. Questa riflessione vorrebbe, invece, avere 

la pretesa, mal celata purtroppo, di esortare lettrici e lettori a non farsi persuadere 

dalla “narrazione” proposta dai media, dai medici, dagli economisti nonché dai 

politici per coltivare il dubbio che dietro lo scudo dell’immunità, oltre alla libertà 

personale, sono stati fatti sacrificare ben altri diritti, tutti sempre ricollegabili alla 

libertà. 

Appare opportuno riprendere la riflessione da dove si era iniziato: utilizzare lo stato 

emotivo della paura come strumento per informare, per curare, per determinare le 

scelte politiche ed economiche. 

Si può sostenere, stando alle informazioni che circolano a livello diffuso, che sia 

ancora in corso un’emergenza sanitaria abbastanza seria che per essere tenuta sotto 

controllo abbisognava ed abbisogna di procedure particolari, visto che tutti gli Stati 

nazionali si sono dovuti improvvisare, ed ancora si improvvisano, per far fronte alla 

gestione del Covid-19. 
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Allo stesso modo, tuttavia, si sono dipanate delle dinamiche, che non erano 

necessariamente preordinate né facevano parte di un piano ben studiato per 

aderire ad una sorta di complotto internazionale. 

Poiché il rimedio più drastico appariva anche quello più semplice da adottare per 

contenere i contagi del Covid-19, il Governo italiano aveva deciso di limitare la 

libertà personale del nostro popolo e di relegarlo nelle proprie abitazioni, più o meno 

comode, dove i muri sembravano, però, abbattuti dalle iperconnessioni che 

avrebbero reso tutti, solo in apparenza, meno reclusi. 

La paura di soccombere dinnanzi all’incalzare di un virus che non conosceva 

barriere geografiche e che contagiava i più diseredati come chi era a capo di nazioni 

prospere e forti, ha fatto sì che si elevasse il diritto alla salute quale diritto superiore 

rispetto a quello della libertà. 

Con molta facilità i cittadini di tutto il mondo a partire dall’Italia, infatti, avevano 

accettato, senza rimostranza alcuna, la condizione della detenzione domiciliare, in 

cambio della sicurezza di rimanere immuni dal contagio della nuova “peste”. 

La paura di morire ha dominato i nostri comportamenti, come se noi, tutto d’un 

tratto, dovessimo essere diventati immortali. 

La letteratura, nonostante fosse stata rievocata da molti (Boccaccio, Manzoni, 

Camus, Bufalino solo per citarne alcuni), purtroppo, non veniva presa ad esempio 

per leggere cosa ci stava accadendo, poiché essa stessa sembrava non svolgere più 

uno dei precipui ruoli che le conviene da secoli, anticipare la speculazione filosofica 

e giuridica nella spiegazione degli eventi, per renderli più comprensibili all’umanità 

con la semplicità che appartiene solo al genio letterario. 

Di questo ruolo, invece, se ne appropriava il più cannibale dei prodotti del nostro 

tempo capitalista e consumista: la rete di internet. 

Pensate bene al significato italiano di questa parola che nelle proprie diverse 

accezioni contiene anche il suo esatto contrario. Riferito ad internet questo 

sostantivo significa, come noto, l’insieme dei contatti che abbrevia le distanze e 

solo in apparenza mette tutto il mondo in connessione, lo rende più vicino ed in 

potenza consente a tutti l’accesso al sapere. 

Che strumento straordinario! 

Ma rete ha anche un altro significato e dopo aver avuto la funzione di un ponte 

autostradale virtuale che collega i luoghi più reconditi e non solo quelli geografici, 
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come una rete neurale, al momento opportuno si trasforma in una trappola fatale 

dalla quale non si trova scampo, come ci insegnano i ragni, gli architetti più 

raffinati tra gli esseri viventi. 

Non appare fuori luogo rappresentare che queste considerazioni non provengono 

da un novello seguace luddista, tutt’altro. 

Son circa trent’anni che adoperiamo questa tecnologia, internet per intenderci, e 

c’è voluto tutto questo tempo, per chi la adopera sin dall’inizio, per comprendere 

che nel web niente è gratis, anzi quando un prodotto non viene pagato, costa molto 

di più di quanto non si immagini. 

Era opportuno prendere in prestito un concetto molto caro e diffuso nel mondo 

dell’informatica; sembra quasi un’ovvietà, come succede nella vita di tutti i giorni, 

dove tutto ciò che si fa, ha sempre un costo reale. 

Ebbene, appare necessario ritornare, a questo punto, alla paura al tempo del 

Corona Virus. 

Lo stato emotivo della paura prodotto dal Covid-19 legittimava i governanti di tutto 

il mondo a restringere i diritti di chi veniva già mal governato; essi, infatti, non 

avevano assolto ad una delle responsabilità tipiche della politica e di chi riveste un 

ruolo di garanzia e di indirizzo ovvero la prevenzione per i cittadini. 

I governanti di tutto il mondo, incapaci di altro, hanno utilizzato il potere nella 

maniera più spicciola, riversando enormi responsabilità su quegli stessi soggetti a 

cui veniva negato, seppur momentaneamente, il diritto supremo: la libertà. 

Eravamo tutti soverchiati da questa duplice necessità, ripararci da un pericolo ed 

adoperarci perché lo stesso non diventasse tale, per mezzo della nostra 

irresponsabilità. 

Il prezzo da pagare era quello di limitare i contatti umani.  

Se ciò appariva corretto in generale, sotto il profilo medico questo “rimedio” veniva 

ulteriormente corroborato anche se, come effetto collaterale, portava ad azzerare i 

contatti umani stessi. 

A limitare gli effetti distorsivi di tali restrizioni, tuttavia, ci avrebbe pensato la rete 

che consentiva di avere un’informazione e svolgeva anche la funzione di favorire 

quei contatti umani e renderli virtuali, fino a considerarli virtuosi. 

Così, in maniera del tutto surrettizia, il compito di rendere meno pesante la 

detenzione domiciliare imposta dallo Stato, veniva scaricato sulla rete ed assorbito 
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da internet. In questo caso senza restrizioni però e senza alcun tipo di 

regolamentazione ed avvertimento per gli ingenui ed impauriti fruitori. 

La connessione totale faceva il paio con la privazione della libertà personale, 

sembrava l’antidoto più utile per edulcorare la realtà. 

La paura che ci ha obbligati alla detenzione domiciliare, allo stesso tempo, ci 

avrebbe tenuto al riparo dalla presunta pandemia; appare doveroso sottolineare a 

tal proposito che i numeri, quelli indicati dalla letteratura medica, non avrebbero 

consentito di dichiararla tale, anche se l’organizzazione Mondiale della Sanità si è 

affrettata a definirla così. 

Ciò ha esposto tutti, potenzialmente, a malanni infiniti ben più gravi e forse più 

intollerabili di una malattia che tutto sommato appariva equanime ed ugualitaria, 

come piacerebbe ai tanti, ma questo sarà la storia a decretarlo. 

Quella stessa paura di morire e di sopravvivere alla detenzione domiciliare imposta 

per la nostra auto-salvezza, ci spingeva tutti ad esporci mediaticamente. 

Tutti abbiamo sostenuto che questo flagello veniva reso meno gravoso dalla 

tecnologia della rete che ci aveva permesso di mantenere i contatti con i nostri cari 

e di rendere tutto in apparenza meno pesante. Le over dosi di qualsiasi tipo di 

assunzione, si sa, portano però, poi, ad uno shock letale.  

Così, senza che nessuno se ne accorgesse, come fa fare il ragno alle sue infinite 

prede, tutti siamo caduti nella rete e da li non potremo più uscirne. 

Abbiamo regalato un patrimonio di informazioni inestimabile che, di solito, nei 

contratti che stipuliamo con i diversi motori di ricerca o per utilizzare i diversi 

account di posta elettronica facciamo difficoltà ad accettare ma, in questa 

circostanza, abbiamo ceduto senza avere quell’attimo di incertezza che in altri 

tempi ci avrebbe fatto esitare almeno un po’ e, quindi, tutti abbiamo accettato 

perché altrimenti saremo stati fuori dal mondo, ancora più reclusi. 

Per non essere esclusi dal mondo delle connessioni totali, avremo pagato un prezzo 

altissimo di cui ancora oggi non siamo consapevoli. 

Per non veder sacrificata la nostra libertà, abbiamo sacrificato un bene ancora più 

grande le nostre emozioni. Abbiamo regalato una mole infinita di dati a chi gestisce 

la rete che li utilizzerà come riterrà più opportuno. 

La rete si è impossessata delle nostre emozioni più recondite e segrete nello stesso 

momento in cui ci stava regalando l’illusione di essere meno segregati nelle nostre 
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abitazioni, dove facevamo di tutto perché quel momento non fosse brutto perché 

tutto, invece, voleva e doveva sembrar normale. 

Con il nostro totale consenso a qualcosa che ci veniva offerto più o meno gratis, 

abbiamo condiviso in rete i nostri gusti alimentari, le nostre abitudini familiari, le 

nostre passioni, il nuovo modo di vivere una condizione lavorativa mai 

sperimentata prima di quel momento ed ovviamente anche tutte le nostre 

debolezze; abbiamo tutti aperto le telecamere al grande fratello, ringraziandolo per 

fino della possibilità che ci dava, regalandogli miliardi di informazioni che tra 

qualche decennio verranno cedute a carissimo prezzo a qualcuno che studierà i 

nostri comportamenti ma non solo per venderci una macchina oppure un paio di 

pantaloni o una farina integrale o peggio ancora proporci di lavorare in condizioni 

aberranti da casa e senza aver contatti esterni. Senza parlare di tutte le 

conseguenze dirette, non solo in ambito economico, che la fase delle restrizioni ha 

comportato e che comporterà ancora per molto tempo.  

Lo studio di questi comportamenti, saremo ingenui se non ci pensassimo, sarà 

servito a comprendere quanto siamo stati in grado di sopportare la privazione della 

libertà personale e fino a che punto potrebbe essere possibile estendere la 

condizione di assenza di libertà stessa. 

Ad uno stato emotivo di paura talmente diffuso tra gli individui doveva contrapporsi 

qualcosa che lo facesse venir meno e, quindi, serviva la sicurezza. 

La sicurezza era rappresentata dall’isolamento personale e garantita dall’accesso 

alla rete. 

Appare straordinario, pertanto, come uno Stato possa far indorare una pillola del 

genere, la restrizione della libertà personale, come strumento di prevenzione per 

evitare la diffusione di un virus. 

Questa volta, forse, è stato molto semplice perché a limitare la libertà personale 

non c’era dietro un’ideologia o una religione, il Corona Virus non è guelfo come non 

è ghibellino, non è comunista né fascista, non è musulmano e nemmeno induista, 

non è del Barcellona o del Liverpool, non è un migrante anche se ha girato tutto il 

mondo. 

Il Corona Virus era apparso ed appare a tutti come un’insidia neutra che non aveva 

una connotazione di nessuna natura e, quindi, veniva molto semplice per tutti 

rinunciare alla propria libertà per poterlo “combattere”; non era necessario 
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dividersi in fazioni, il nemico era comune e si doveva fare, assolutamente, fronte 

comune contro il Corona Virus. Allo stesso modo, tutti noi abbiamo recepito il virus, 

sull’onda dell’emozione suscitata da un morbo letale, rappresentato con lo scorrere 

di quelle immagini evocative di lutti e distruzioni: i carri militari che non 

conducevano soldati diretti al fronte ma trasportavano bare per una guerra che 

non era stata combattuta.  

I mezzi di comunicazione informatici, nell’era del Covid-19, sono stati consacrati 

ed elevati a sostegno dei governi per la didattica a distanza in ambito scolastico 

come per le più disparate attività istituzionali; in buona sostanza i social media 

sono stati definitivamente legittimati a far muovere le nostre esistenze sui binari 

della rete. 

Tutto ciò appare ineluttabile ed irreversibile. 

Anche il Processo Penale ha rischiato questa deriva. 

Sotto questo profilo l’avvocatura, seppur pavida, ha avuto un unico sussulto, del 

tutto inconsapevole, che deve essere letto ancora una volta come un baluardo alla 

salvaguardia delle forme che presidiano le nostre libertà. 

La legislazione d’emergenza aveva previsto che perfino il Processo Penale potesse 

essere trattato sulle piattaforme digitali fornite dai colossi del silicio, facendo così 

transitare su canali di soggetti privati quell’attività che è esclusiva del potere di 

uno Stato ovvero limitare la libertà personale attraverso il Processo. Il lavorio in 

sordina di un ristretto numero di avvocati penalisti ne impediva la possibilità. 

Vale solo la pena di ricordare che tutta una serie di dati ed informazioni 

riservatissimi, al pari di tutti quelli che noi abbiamo regalato a quegli stessi 

soggetti, sarebbe potuto passare per quelle “mani”. 

Un sussulto non da poco al quale non è stata data la giusta eco. 

Non erano solo questi i rilievi formulati dall’avvocatura penalista per contrastare 

l’iniziativa governativa che voleva trasportare sul web il Processo Penale senza il 

vaglio di un passaggio legislativo che passasse per le vie parlamentari anziché con 

i famigerati D.P.C.M. ovvero con gli ancor più vituperati Decreti Legge, ma questi 

sono argomenti che meritano la dovuta trattazione in altre e più deputate sedi. 

È opportuno sostenere che non sia legittimo che un Governo legiferi, ancorché 

debba essere il Parlamento nel nostro caso a farlo, per effetto dello stato emotivo 

della paura, invece di adoperare correttamente gli strumenti giuridici e preservare 
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i diritti fondamentali degli individui, cercando di prevenire ciò che è dannoso per 

gli stessi e non esporli ad una perdita costante di quei diritti che rendono le donne 

e gli uomini sempre meno liberi dinnanzi ad una iperconnessione costante. 

Chi scrive, prima di accomiatarsi, vi deve la spiegazione del titolo di questo 

contributo che altrimenti non sarebbe comprensibile. 

Agli albori dell’avvento della posta elettronica, meglio nota come e-mail, circa 

venticinque anni or sono, in molti o quasi tutti adoperavano come indirizzo il 

proprio nome ed il proprio cognome. 

Appare opportuno rivolgersi a voi, alla fine di questo scritto, in prima persona. 

Avevo compreso da subito che era necessario entrare nella rete di internet, all’epoca 

non accessibile con il Wi-Fi, dove ci si collegava e si transitava grazie ad un cavo 

telefonico. 

Nella mia totale ingenuità di allora avevo utilizzato l’anagramma del mio nome e del 

mio cognome, quasi come un ortonimo di un eteronimo, per muovermi nella rete in 

incognito su “ilcavostrano”, rigorosamente scritto in minuscolo e tutto attaccato, ed 

evitare di rimanerci intrappolato con la mia vera identità, influenzato forse dalla 

scrittura di Fernando Pessoa, pensavo che fosse importante sapersi nascondere ma, 

poi, fosse altrettanto opportuno farsi trovare. 

Ancora più ingenuo, nella speranza di conservare la mia libertà avevo utilizzato un 

dominio di posta elettronica che si identificasse meglio con il mio stato di uomo libero; 

ovviamente mi prendevo in giro da solo, perché tutto ciò non mi poteva riparare dalle 

insidie della rete e ne ero cosciente. 

Già allora avevo ceduto un mio diritto alla riservatezza per non rimanere fuori dal 

mondo ed allora lo stato emotivo non era quello della paura.           





 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA 

La violenza dei figli contro i genitori. 
Un approccio sistemico e familiare. 

 

Maurizio Coletti* 

 

Abstract 
Questo articolo nasce, eminentemente, dall’approfondimento del libro: “Tra segreto 

e vergogna. La violenza filio-parentale”. Bordeaux Edizioni, Roma, 2019, la cui 
prima edizione è a cura di Roberto Pereira Tercero e la cui edizione italiana è a cura 
di Maurizio Coletti e Felice Di Lernia. 

La Violenza Filio Parentale (VFP) è poco conosciuta nel nostro Paese. 
Questo contributo parte con una breve disamina delle varie violenze tra esseri 

umani, per concentrarsi poi sulla descrizione della VFP e dei fattori familiari e 
sociali che la contraddistinguono. Seguirà una parte dedicata alle dinamiche 

familiari più prototipiche di questo tipo di situazioni. 
A seguire, viene proposto un modello per fasi dell’intervento considerato più 
appropriato. 

Le conclusioni si centrano sulle priorità normative, organizzative e cliniche 
proposte per far fronte alla VFP. 
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Abstract 

This article was born mainly from the in-depth analysis of the book: “Tra segreto e 
vergogna. La violenza filio-parentale”. Bordeaux Edizioni, Roma, 2019, whose first 

edition is edited by Roberto Pereira Tercero while the Italian edition is edited by 
Maurizio Coletti e Felice Di Lernia. 
The child-to-parent violence (CPV) is quite unknown in our country. 

This contribute starts with a short analysis of the different kind of violences 
between human beings, and then it focuses on the description of the (CPV) and 

families and social factors that characterize it. After that, there will be a part 
dedicated to the most prototypical family dynamics of this kind of situations. 

Then, it is proposed a phase model of the intervention that is considered the most 
appropriated one. 
Conclusions focus on the normative, organizational and clinical priorities proposed 

to face the (CPV). 
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Le violenze che si palesano all’interno delle mura domestiche appaiono negli ultimi 

decenni sempre più come un problema endemico e drammatico. 

Quelle più conosciute sono le violenze psicologiche e fisiche verso i minori e le 

violenze, sempre psicologiche e fisiche, che si consumano all’interno della coppia 

parentale. Queste ultime, quasi sempre, hanno come vittima la donna: il soggetto 

più debole. 

Cosa intendiamo per “violenza”?  

Intanto, R. Pereira si chiede a chi la violenza sia diretta e distingue tre tipologie di 

vittime o di soggetti che patiscono violenza: 

Conosciamo la violenza autoinflitta; si tratta di atti diretti verso la persona stessa. 

Di questa tipologia fanno parte, soprattutto, le automutilazioni e tutte quelle ferite 

o quei danni fisici che il soggetto si provoca da solo. 

Esiste, poi, la violenza interpersonale che presuppone l’interazione tra due soggetti: 

il carnefice e la vittima. Le già citate violenze di un partner verso l’altro ne sono un 

esempio. 

Possiamo contemplare, infine, la violenza collettiva, nella quale i soggetti interagenti 

sono molteplici, sia nel ruolo di carnefici che in quello di vittime. Per dare un’idea 

di questo di violenza, possiamo pensare ai genocidi. 

In questo lavoro, ovviamente, ci si concentrerà sulla violenza interpersonale che si 

sviluppa nel nucleo familiare.  

È proprio quella che, quando i cosiddetti carnefici sono i figli e le cosiddette vittime 

sono i genitori o gli adulti che dovrebbero svolgere funzioni genitoriali (genitori 

affidatati o adottanti, per esempio) viene definita come violenza filio parentale. 

Questa categoria e le osservazioni, le definizioni, gli appunti clinici che saranno di 

seguito sviluppati escludono tre grandi categorie: 

a. Quelle situazioni in cui la violenza si produce in un solo episodio isolato; 

b. Quelle situazioni in cui la violenza dei figli contro i genitori giunge 

all’omicidio. Sono relativamente numerosi i casi di violenza estrema, gli 

omicidi con i genitori come vittime. Pietro Maso, Doretta Graneris, Leonardo 

Caretta, Erika Di Nardo, Carlo Nicolini, Igor Diana, Valerio Ullasci sono tra 

gli esempi più conosciuti; 

c. Quelle situazioni in cui siano verificabili patologie psichiatriche come la 

psicosi o i disturbi da uso di sostanze. In questi casi, la violenza verso i 
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genitori od altre figure apparentabili sembrano essere molto collegate con le 

patologie appena citate. 

Avendo chiarito quali sono i criteri di esclusione da quelle situazioni che R. Pereira 

chiama Nuova Violenza Filio Parentale (NVFP), sarà opportuno qui chiarire le 

tipologie di violenza che sono state riscontrate anche nell’ambito della NVFP. 

Secondo gli autori del volume già citato, le violenze possono essere così 

categorizzate:  

• Violenza fisica: azioni che, realizzate in modo intenzionale, provocano lesioni 

fisiche. È la più evidente, per i suoi effetti più visibili, rispetto ad altri tipi di 

violenza. È, pertanto, quella che ha ricevuto più attenzione da parte della 

società, senza che questo significhi che sia la più dannosa, almeno nel nostro 

campo di studio. 

• Violenza psicologica: azioni o attitudini che provocano danni psicologici. È 

più difficile da diagnosticare, ma esercitata su bambini può essere 

enormemente dannosa, generalmente più che il maltrattamento fisico, 

tranne, naturalmente, forme estreme di questo. 

• Negligenza: abbandono o noncuranza nelle attenzioni a una persona. Si 

tratta, evidentemente, delle attenzioni necessarie per uno sviluppo adeguato, 

o per la sopravvivenza, specialmente di bambini, ma anche di anziani, 

disabili psichici e fisici, ecc. 

• Violenza sessuale: qualsiasi comportamento in cui una persona è usata, 

senza il suo consenso esplicito, come mezzo per ottenere stimolazione o 

appagamento sessuale. È specialmente dannoso in bambini e ancora di più 

se la violenza è provocata da un familiare. 

• Violenza economica: uso illegale, o non autorizzato, delle risorse economiche 

o delle proprietà di una persona. 

• Vandalismo: violenza diretta a proprietà con l'intenzione di provocarne il 

deterioramento o distruzione. 

Nella NVFP, le violenze posso essere tutte quelle citate, tranne il vandalismo.  
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I FATTORI SOCIALI E FAMILIARI CHE FAVORISCONO LA NVFP 

FATTORI SOCIALI 

Per comprendere appieno la NVFP, è necessario tenere in contro molti fattori e 

processi. 

Uno dei quali è il veloce passaggio da un approccio “autoritario” nelle relazioni tra 

adulti ed adolescenti ad un approccio “democratico”, in cui scompare la distanza 

gerarchica ed i soggetti (adulti ed adolescenti) interagiscono assai frequentemente 

come “pari”.  

Ciò accade sia nella scuola, che nella famiglia. Il concetto e la pratica dell’autorità 

sono progressivamente scomparsi, privando gli adulti di alcune possibilità, ma non 

della responsabilità complessiva. Si allontana, inoltre, un modello cooperativo tra 

scuola e famiglia che ha formato per molto tempo un contesto allargato nel quale 

gli adolescenti erano chiamati a “rispettare le regole”. 

Anzi, è abbastanza comune venire a sapere che esiste un conflitto molto aperto e 

talvolta violento tra genitori e familiari da una parte, e insegnanti e dirigenti 

scolastici dall’altra. 

Sempre citando R. Pereira,: “Si mette in discussione il modello gerarchico familiare 

e sociale, ma solo in modo formale, dal che la responsabilità educativa si continua 

ad attribuire legalmente e socialmente ai genitori e agli educatori. Non li si priva della 

responsabilità, però talvolta dell’autorità, così come di alcuni degli strumenti utilizzati 

abitualmente per mantenerla”.  

Pérez Testor1 ritiene che le famiglie attuali, così come fanno le imprese, 

“esternalizzano servizi: psicologi, professori privati, professori d’inglese, allenatori…” 

che si occupano di compiti che prima erano in carico alla famiglia, che “ha 

presentato le sue dimissioni” da alcune delle sue funzioni. Il senso di colpa di queste 

dimissioni si manifesta in maniera aggressiva verso la scuola, per cui la relazione 

famiglia – scuola si trasforma in uno scontro e non in una collaborazione2. 

Altri cambiamenti sociali, in parallelo, aumentano la difficoltà di genitori e 

educatori nel mantenere la loro autorità:  

 
1 Pérez Testor, C(2006): La familia y el Aprendizaje por la Experiencia. En M. I. Álvarez y A. 

Berástegui (coord.) Educación y Familia: La educación familiar en un mundo en cambio. Univ. 
Pontificia de Comillas, Madrid, pp: 83-91. 
2 Pérez Testor, C., op. cit. Pág: 89. 
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- Diminuzione nel numero delle nascite, con rilevante aumento dei figli unici. 

I figli, in numero sempre più scarso, si trasformano con frequenza in un 

tesoro che bisogna coccolare e proteggere al quale bisogna prestare 

attenzione sempre e in ogni luogo: si trasformano nei Re della casa.  

- Cambiamento nei modelli familiari. Essendo sempre più raro imbattersi in 

famiglie “estese” quelle numerose e nelle quali si può osservare la presenza 

di più generazioni (normalmente, tre), anche la famiglia nucleare va 

diminuendo progressivamente la sua presenza. Altre tipologie, come le 

famiglie monoparentali o ricostituite, di affidamento o adottive, occupano 

uno spazio sempre più crescente. In tutti questi modelli familiari, per ragioni 

specifiche e diverse anche se abbastanza simili tra di loro, il mantenimento 

dell’autorità del o dei genitori si fa più difficile.  

- Modificazioni nel ciclo vitale familiare, con un progressivo ritardo dell’età 

media nella quale si hanno figli e con l’aumento di genitori anziani, con meno 

energie da utilizzare con i figli per mantenere la disciplina e mettere limiti. 

Negli studi realizzati sulle circostanze associate alla NVFP, uno dei pochi 

risultati che si ripete è quello secondo il quale la NVFP si manifesta con 

maggiore frequenza in “genitori anziani”. 

- Cambiamenti lavorativi, con la piena integrazione della donna nel lavoro, 

senza che l’uomo sia “entrato” in casa per sopperire, almeno in parte, a 

questa assenza. A questo si unisce l’aumento del numero di ore che è 

necessario passare fuori di casa – per orari interminabili o lunghi 

spostamenti – che danno origine ai cosiddetti bambini chiave. Il numero di 

ore di contatto con i figli diminuisce, si arriva stanchi a casa e nel poco tempo 

che si passa con loro si cerca di evitare il più possibile situazioni di tensione. 

Si eliminano attività che generano frustrazione alla ricerca di armonia 

familiare che non sovraccarichi ancora di più il genitore stanco. Si stabilisce, 

allora, un’educazione permissiva, la cui conseguenza è la difficoltà a imporre 

limiti e farsi rispettare. 

Ci troviamo quindi con un modello sociale che dà più importanza all’infanzia e alla 

gioventù, evidenziando quest’ultima come la migliore delle età della vita, che si 

cerca di prolungare indefinitamente nel tempo. La permissività verso i 

comportamenti in questa età aumenta, mentre, simultaneamente, si limita l’uso di 
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strumenti coercitivi da parte dei responsabili dell’educazione. Lo spazio familiare 

privato diminuisce e sempre di più i sistemi sociali, legali, il pubblico, intervengono 

su ciò che prima era il santuario familiare. Non c’è dubbio che questa invasione del 

privato da parte del pubblico presenta aspetti positivi, come combattere la violenza 

e l’abuso sessuale, per esempio; tuttavia, comporta anche alcuni effetti secondari: 

togliendo a educatori e genitori la delega sociale per l’amministrazione e l’utilizzo 

di strumenti coercitivi, questi rimangono unicamente in mano alle Istituzioni.  

Non risulta strano, quindi, che sempre con più frequenza troviamo educatori e 

genitori che rinunciano alla loro funzione, delegandola allo Stato. Inizia ad essere 

abituale che i servizi sociali o giudiziari si ritrovino con genitori che rinunciano 

esplicitamente alla patria potestà e consegnano i loro figli alle Istituzioni perché si 

faccia carico di loro. Sopraffatti da una situazione complessa, con scarse risorse 

per affrontarla e responsabilizzati da una società che li colpevolizza per il cattivo 

comportamento dei loro figli, finiscono per arrendersi e passare la patata bollente 

a chi si è riservato in esclusiva la capacità disciplinare e coercitiva. 

 

LE DINAMICHE FAMILIARI E NVFP 

È possibile provare ad analizzare le dinamiche familiari disfunzionali tipiche della 

NVFP, sia nella struttura dell’organizzazione familiare, sia nel processo della 

relazione.  

Struttura familiare 

La struttura di queste famiglie presenta alcune chiare disfunzioni, che si fanno più 

evidenti in tre aree: 

1. Organizzazione gerarchica e del processo per stabilire il sistema di regole. 

2. Protezione dell’immagine familiare. 

3. Separazione e fusione. 

1. Organizzazione gerarchica e di istituzione di regole. 

Sempre secondo Pereira (op.cit), “la mancanza di una chiara gerarchia è la 

caratteristica principale del funzionamento di queste famiglie. Questo deficit 

gerarchico è costante. La difficoltà a stabilire regole e limiti è la cosa più evidente 

quando arrivano in seduta, così come l’ammissione del fallimento in questa area e la 

richiesta che qualcuno dall’esterno si occupi di farlo.” 
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In queste famiglie riscontriamo che uno dei genitori – a volte entrambi – ha 

rinunciato al suo ruolo genitoriale, ha smesso di funzionare come genitore, oppure 

la loro rivalità impedisce loro di sviluppare procedimenti di istituzione di regole o 

le lasciano senza effetti. Questo non esclude che, quasi unanimemente, 

attribuiscano la loro rinuncia al ruolo educativo alla personalità e alla condotta 

violenta del figlio. “Non si può fare nulla”, è il leitmotiv che non solo nasconde 

l’incapacità dei genitori ad assumere un ruolo gerarchico, ma che, con frequenza, 

dà origine a una mancanza di collaborazione al momento di far fronte al problema: 

se altri trovano soluzioni, allora non era impossibile da fare e, pertanto, ho delle 

responsabilità in questo. 

Spesso, i genitori rifiutano esplicitamente di essere quelli che impongono le norme 

- e pertanto di responsabilizzarsi per il loro rispetto - dichiarando che questo non 

è il loro compito o che è compito della scuola oppure della società. Questo 

atteggiamento favorisce il ruolo “genitoriale” di uno dei figli, al quale si delega la 

scarsa autorità. Questa situazione, spesso gratificante all’inizio, non ci mette molto 

a trasformarsi in un pesante fardello. Il giovane, sommerso dalla situazione, 

sviluppa spesso comportamenti violenti come un tentativo di controllo, che prima 

si applica ai fratelli minori – se ci sono – e poi si estende al/ai genitore/i. 

Il fallimento o la rinuncia a stabilire una gerarchia che permetta la costituzione e 

il mantenimento di norme si relaziona con molti dei fattori che abbiamo segnalato 

precedentemente: triangolazioni, nelle quali si cerca l’alleanza del figlio; relazione 

fusionale tra il figlio violento e uno dei genitori; conflitti e rivalità tra i genitori, che 

non permettono a nessuno di loro di detenere la gerarchia familiare, ecc.” 

2. Protezione dell’immagine familiare 

Nella NVFP, l’immagine familiare – tanto dei genitori quanto quella dei figli violenti 

– è chiaramente deficitaria e piena di insuccessi. La sensazione di fallimento dei 

genitori nell’educazione, la vergogna che presuppone il fatto di essere aggrediti da 

un figlio, la protezione dell’immagine familiare fanno sì che quasi tutte le famiglie 

con questi problemi negano la serietà dell’aggressione e minimizzano i suoi effetti, 

anche quando sono chiari ed evidenti. Questo costituisce un serio ostacolo per 

l’adeguata prevenzione e la risoluzione di questi casi, che arrivano a chiedere aiuto 

solo quando le aggressioni si determinano in pubblico per qualche ragione: sia 
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perché i suoi effetti richiedono risposte sanitarie o sia perché si producono 

aggressioni in altri ambiti – scuola, amici, ecc. –. 

Il deterioramento della situazione familiare porta a una reazione legittima che è 

quella di cercare di presentare un’immagine opposta: si potenzia così il mito della 

pace e dell’armonia familiare3, mito abbastanza frequente in tutte le famiglie, che 

però permane in queste contrariamente a tutte le evidenze, fino a che non si può 

più evitare che la violenza esca dalle pareti della casa. Per nascondere ciò che sta 

succedendo si costruisce un segreto familiare: cominciano a evitarsi determinati 

argomenti, si smette di parlare di situazioni e comportamenti che possono mettere 

in discussione il mito. 

Anche se la creazione e il mantenimento del segreto è un comportamento tipico di 

qualsiasi tipo di violenza intrafamiliare, nella VFP la negazione è praticamente una 

norma e arriva a estremi gravi: si tollerano livelli elevati di aggressività durante un 

periodo prolungato di tempo prima di prendere provvedimenti.  

Questo rifiuto di proiettare verso l’esterno un’immagine negativa della famiglia, di 

rompere il segreto familiare e che venga distrutto il mito della pace e dell’armonia 

familiare, può portare a situazioni insolite. 

Il mantenimento del segreto si caratterizza per il rifiuto del confronto o della 

discussione palese e chiara sulla condotta violenta, attraverso la minimizzazione di 

questa e dei suoi effetti e il rifiuto di prendere provvedimenti efficaci.  

Dato che sarà sempre più difficile mantenere il segreto su ciò che avviene, si 

diminuisce progressivamente il contatto con l’esterno: la comunicazione con la 

famiglia estesa e gli amici si restringe, si esce sempre meno di casa e si evita 

qualsiasi conversazione che possa portare a parlare di intimità. 

L’isolamento favorisce, quindi, il mantenimento del segreto, per cui si crea un 

circolo vizioso che potenzia e aggrava il problema:  

Tra le ragioni per comprendere questa condotta abbiamo citato il mito dell’armonia 

e della pace familiare, la salvaguardia dell’immagine propria dei soggetti, la 

sensazione di fallimento nel compito genitoriale e, soprattutto, la vergogna per il 

 
3 Un mito familiare è una credenza condivisa da tutti i membri della famiglia, il rispetto dei loro 

ruoli e della natura della relazione, che serve per mantenerne lo status quo. (Onnis L., Ferreira A.) 
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fatto che tutto diventi pubblico e resti in evidenza il fallimento nel progetto 

familiare. 

3. Separazione e fusione 

Cyrulnik, nella sua descrizione dei giovani aggressori, segnala che “tutti gli 

adolescenti maltrattanti che abbiamo incontrato erano stati privati della opportunità 

di sperimentare l’effetto della separazione”. Riferisce anche che con grande 

frequenza erano bambini conformisti ansiosi prima di convertirsi in tiranni. 

In quasi tutte le famiglie di questo tipo, la fusione emotiva tra l’aggressore e il 

genitore aggredito compare come passaggio precedente all’apparizione della 

condotta violenta. Intendiamo per “fusione emozionale” una relazione molto stretta, 

che non permette a coloro che partecipano ad essa di avere emozioni o interessi 

diversi. Risulta molto gratificante in termini di reciproci appoggio e sicurezza, ma 

non permette la differenziazione e rende molto difficile l’autonomia.  

Questa relazione così stretta, che a lungo è stata conveniente per tutti coloro che 

vi partecipano – il genitore ottiene appoggio e consolazione in un momento difficile 

del suo ciclo vitale; il figlio ha una relazione privilegiata con il genitore e, 

sicuramente, alcune prerogative e vantaggi sui fratelli, se vi sono – entra in crisi 

quando la crescita biologica fa sì che il figlio cominci a orientarsi verso l’esterno, o 

l’esplosione ormonale dell’adolescenza la mette a rischio. In questo vincolo così 

stretto, fusionale, l’inizio della violenza può intendersi come un tentativo primigenio 

di distanziamento, di evasione dalla relazione che si vive ora come oppressiva, 

limitante o pericolosa. Successivamente appaiono i benefici secondari della 

condotta violenta – controllo, potere – che sono quelli che contribuiscono al suo 

perpetuarsi. 

Questa eccessiva vicinanza tra genitore e figlio porta con sé, inoltre, l’impossibilità 

di creare una relazione gerarchica. Se mio figlio è mio amico, mio confidente, mio 

appoggio, non posso relazionarmi con lui in un ruolo di autorità. Questo porta 

spesso il figlio ad assumere un ruolo indipendente prima del tempo. 

Tuttavia, questa indipendenza non è tale, dato che continuano a dipendere 

economicamente e, soprattutto, emozionalmente dai genitori. Si tratta, quindi, di 

una pseudoindipendenza, che rende ancora più difficile la separazione. Sembrano 

molto autonomi, ma quando devono affrontare i problemi del mondo esterno e 
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assumere responsabilità nello sviluppo del proprio progetto vitale, si manifesta le 

loro grandi difficoltà in questi percorsi. 

Non sempre si trova un conflitto aperto tra i genitori. In molti casi, l’allontanamento 

all’interno della coppia coniugale, che porta alla fusione emozionale di uno di loro 

con il futuro figlio violento, si produce a causa della perdita dell’affetto, dell’amore, 

per il distanziamento effettivo tra i coniugi.  

INNESCAMENTO DELLA CONDOTTA VIOLENTA 

Il processo di scatenamento della violenza rispetterebbe il seguente schema (così 

come appare nel libro a cura di R. Pereira):  

 

Conflitto/distanziamento tra i genitori 

↓ 

Inserimento del figlio nel conflitto 

↓ 

Triangolazione  

↓ 

Uno dei genitori non “tradisce” il figlio triangolato e si distanzia maggiormente 

dal coniuge 

↓ 

Relazione fusionale con il genitore alleato 

↓ 

Difficoltà per la separazione e l’autonomia 

↓ 

Conflitto tra il vincolo/fusione e il desiderio di autonomia 

↓ 

Comparsa della violenza come soluzione disperata per allontanarsi 

↓ 

Si apprezzano i benefici della condotta violenta, che perpetuano il conflitto 

 

 

I problemi più gravi insorgono quando i partecipanti alla relazione non evolvono 

simultaneamente e rifiutano (o fanno resistenza a) di allontanarsi da un altro 

membro della famiglia. 
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Boris Cyrunik descrive questa situazione come una “Commedia in tre atti” (anche 

se più propriamente sarebbe un Dramma):  

1. Primo atto: Idillio tra il figlio – “futuro aggressore” – e il genitore – “futuro 

aggredito”. 

2. Secondo atto: Disperato e violento tentativo di autonomia: cominciano le 

aggressioni. 

3. Terzo atto: Amara libertà: distanziamento e perdita di relazioni affettive. 

 

L’INTERVENTO TERAPEUTICO 

 Come per ogni tipo di violenza intrafamiliare l’intervento sui casi di Nuova 

Violenza Filio Parentale può risultare (ed è realmente) complesso ed impegnativo.  

La difficoltà inerente al problema di solito è resa più grave dall’urgenza della 

richiesta, dal trattamento obbligatorio, frequentemente imposto dall’autorità 

giudiziaria, e dall’altrettanto frequente assenza di collaborazione da parte di uno o 

più membri. Non è raro incontrare pressioni esterne, interventi e richieste di tipo 

diverso da parte di – servizi sociali, sanità infantile, giustizia ecc. - pertanto il 

protocollo ritiene utile definire con chiarezza alcuni obiettivi e alcune tappe 

prestabilite con il dovuto ordine, ponendo in atto una coerente linea di intervento 

e facilitando, a sua volta, la valutazione dei risultati conseguiti. 

Possono essere riconosciute le seguenti fasi: 

1. Fase dell’accoglienza, della raccolta di informazioni, della costruzione 

dell’alleanza terapeutica; 

2. Fase della focalizzazione sulla violenza; il patto di “non aggressione”; 

3. Fase della ricostruzione delle relazioni interpersonali; 

4. Fase della ricostruzione storica dell’evoluzione della famiglia; 

5. Fase della stabilizzazione dei nuovi equilibri; 

6. Fase delle dimissioni; 

Ovviamente, non è possibile indicare con certezza la durata di ognuna delle fasi, 

dipendendo questo fattore da molte variabili: dalla gravità del caso, dalla stabilità 

nel raggiungimento degli obiettivi precedenti e da altri elementi. 

Passiamo, ora e brevemente, a descrivere gli obiettivi e le fasi appena citate. 

Fase dell’accoglienza, della raccolta di informazioni, della costruzione dell’alleanza 

terapeutica 
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Ovviamente, si tratterà di accogliere i partecipanti, di presentare lo staff dei 

terapeuti, di chiarire che la terapia è un’opportunità positiva per ognuno e che non 

c’è nessun vantaggio nel lavoro di addossare la colpa a qualcuno e solo a qualcuno. 

Si raccolgono le prime informazioni, senza la pretesa di avere tutti gli elementi della 

storia a disposizione. 

Fase della focalizzazione sulla violenza; il patto di “non aggressione” 

Ovviamente, da parte dei terapisti, occorrerà affermare con chiarezza che la 

violenza “deve cessare”; che è un sintomo di malessere e di sofferenza. Ma che deve 

terminare, per il bene di tutti: aggressori ed aggrediti. Se possibile, si costruisce 

pazientemente un “patto di non aggressione” con regole condivise e nel quale le 

ragioni dell’aggressore (la sua sofferenza – ragione profonda; e le sue richieste – 

ragioni immediate) abbiano spazio e siano riconosciute. A cambio, l’aggressore 

dovrà impegnarsi a non fare più male e/o danni.  

Fase della ricostruzione delle relazioni interpersonali 

Se la fase precedente ha ottenuto il miglioramento generale e soggettivo, un clima 

migliore, un riconoscere ciascuno che “si può vivere meglio”, si passa alla fase 

dell’esplorazione delle dimensioni diadiche più rilevanti. Nel caso di famiglie 

monoparentali, si potrà esplorare lo spazio appena esterno alla famiglia: amicizie, 

parentela. 

Fase della ricostruzione storica dell’evoluzione della famiglia 

Questa è la fase dove si può raccogliere i racconti più rilevanti del passato della 

famiglia e di ognuno dei suoi componenti. Si farà specifica attenzione al rispetto 

assoluto che ognuno (a partire dai terapisti) dovrà avere nell’aiutare chi racconta 

ad esprimere sentimenti, emozioni, fatti e fasi problematiche. È molto importante, 

in questa fase, esplorare accuratamente la dimensione transgenerazionale di 

problemi, di eventi e di situazioni. 

Fase della stabilizzazione dei nuovi equilibri 

Una volta raggiunto un equilibrio, è straordinariamente importante rafforzarlo 

attraverso messaggi positive e rinforzanti per un periodo di tempo non breve. 

Fase delle dimissioni 

Un intervento di trattamento della famiglia come questo non raramente prosegue 

con una serie di colloqui individuali sia dell’aggressore che degli aggrediti. Qui, è 

consigliato di chiamare di nuovo tutta la famiglia a distanza di tempo (sei mesi, per 
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esempio), al fine di permettere a tutti di esprimere i propri sentimenti ed anche di 

parlare della fase drammatica delle violenze, declinandola “al passato”. 

 

CONCLUSIONI  

La NVFP sembra essere il territorio di elezione per chi lavora con le famiglie. È 

anche il terreno in cui è più importante saper lavorare in rete (con i Magistrati, con 

i Servizi Sociali, con le Case Famiglia, con i Servizi Territoriali.  Risulta un lavoro 

ad altissimo livello di complessità, sia per il numero di soggetti (individuali, 

gruppali e istituzionali) che interagiscono, sia per le differenti situazioni emozionali 

che chi lavora con le famiglie incontra e che sono molto coinvolgenti.      

Lavorare con la violenza espressa nel modo descritto richiede grande esperienza, 

doti di equilibrio, buonsenso, attenzione e ascolto. E una capacità molto alta di 

affrontare l’inevitabile complessità. 

L’autore di questo articolo, assieme a J.L. Linares ed altri colleghi ha lavorato 

formando e supervisionando gli operatori dei Servizi Sociali del Centro di 

Barcellona e che lavorano con le famiglie problematiche4. In quella occasione, 

abbiamo potuto capire la fatica e le difficoltà incontrate nell’intervento su situazioni 

di abuso. 

Dice Linares a proposito del maltrattamento psicologico: “…  la base del 

maltrattamento fisico, ma è molto più esteso. Con conseguenze più destabilizzanti, il 

maltrattamento psicologico si produce nelle famiglie e nelle coppie, quando si 

sviluppano modelli di comportamento inadeguati, talvolta senza confusioni o 

minacce, ma il cui risultato è che alcuni individui si sentono in trappola:”5 

Ma è, soprattutto un tema che è necessario portare all’attenzione dei decisori 

politici e di chi ha il potere e le competenze per approfondirlo e per creare 

opportunità di terapia e di sostegno a queste persone. 

I colleghi spagnoli che hanno lavorato e lavorano in questo ambito ci dimostrano 

che, nonostante le grandi difficoltà, è possibile farsi carico di percorsi di 

 
4M. Coletti  (con  J.L. Linares) (1997). La intervenciòn sistemica en las Familias 

Multiproblematicas, Barcelona: Paidos. 
5 J.L. Linares (2016) : Las formas del abuso: La violencia física y psíquica en la familia y fuera de 

ella, Barcelona: Paidos.  
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trattamento che cambiano veramente le condizioni e le storie delle famiglie in cui 

si può rilevare la NVFP. 

Insisto sul fatto che occorre una competenza molto grande nel lavoro con le famiglie 

per essere efficaci. 

Il libro, da cui questo contributo è in larga parte tratto, ha il merito di poter essere 

considerato la prima pietra, la prima parte di un percorso che speriamo inizi anche 

in Italia molto presto. 
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RICERCA E FORMAZIONE 

“Progetto Covid -19 - colloqui psicologici 
gratuiti in videochiamata”. 

Esiti ed interventi. 
 

Elisa Avalle, Valeria Buttarelli, Chiara Bertuolo, Cristiana Chirivì, Raffaella 

Ferraioli, Cristina Nobili, Stefania Petronio* 

 

Abstract 
Il presente articolo illustra gli esiti degli interventi effettuati a seguito del servizio 

di consulenza psicologica gratuita in videochiamata svolto presso l’Istituto Dedalus 
durante il periodo di emergenza sanitaria legata al propagarsi del COVID-19. 

L’obiettivo è quello di descrivere l’importanza del lavoro svolto rispetto alla 
responsabilizzazione degli utenti che hanno usufruito del servizio verso una 
richiesta di aiuto terapeutico; superando in tal modo la convinzione che uno 

strumento innovativo come la videochiamata potesse essere utile unicamente ad 
un lavoro focalizzato sulla remissione dei sintomi legati all’emergenza. Questo 

lavoro ha permesso di gettare una nuova luce sull’efficacia dei mezzi informatici 
come strumento utile nell’ambito delle consulenze psicologiche. É emerso infatti 

come il servizio online proposto, strutturato all’interno di un lavoro di equipe ben 
organizzato, abbia avvicinato la popolazione ai professionisti della salute mentale, 
anche in quei casi in cui in precedenza vi erano state difficoltà nel formulare una 

richiesta di aiuto. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
* Psicologhe e psicoterapeute in formazione presso l’Istituto Dedalus. 
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Abstract 

This article illustrates the results of the interventions carried out as a result of the 
free psychological video call counselling service conducted at the Dedalus Institute 

during the period of health emergency linked to the spread of COVID-19. The aimis 
to describe the importance of the work carried out with respect to the empowerment 
of users who utilized the service towards a request for therapeutic help; thus 

overcoming the conviction that an innovative tool such as video calls could only be 
useful for work focused on the remission of symptoms linked to the emergency. 

This work has allowed a new light to be shed on the effectiveness of information 
technology as a useful tool in the field of psychological counselling. In fact, it raised 

that the proposed online service, structured within a well-organized framework, 
brought the population closer to mental health professionals, even in cases where 
there had previously been difficulties in making a request for help. 
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Il lockdown partito a marzo 2020 e dovuto al propagarsi della pandemia da Covid-

19, ha messo a dura prova il benessere psicologico di famiglie, coppie ed individui. 

Preoccupazioni quali timore del contagio, paure dovute all’isolamento, senso di 

solitudine, lutti, incertezze a livello economico hanno causato nella popolazione un 

aumento dei livelli di stress, ansia e sentimenti di disagio. Per tali ragioni, l’Istituto 

Dedalus ha messo a disposizione un servizio di consulenze psicologiche gratuite in 

videochiamata, al fine di spendere l’esperienza di psicologi e psicoterapeuti con 

formazione sistemico-relazionale a sostegno della popolazione. Nel precedente 

numero della rivista sono presenti contributi relativi al Covid-19, tra i quali articoli 

che descrivono il servizio offerto e le prime riflessioni emerse. Nel presente articolo 

e nell’articolo delle Dott.sse Costante e Ballarò si è voluto approfondire ed integrare 

tali riflessioni. 

Il servizio si è evoluto nel corso del tempo, offrendosi come una proposta altamente 

professionale, frutto di un lavoro sinergico di continua riflessione dei terapisti e 

dell’intera equipe, con spazi dedicati alla supervisione. Contemporaneamente si è 

lavorato in collaborazione con i servizi presenti sul territorio italiano, al fine di 

garantire la costruzione di una rete professionale solida che potesse essere da 

sostegno ai futuri invii.  

Per un’analisi più approfondita sull’utenza e la specificità delle richieste di aiuto si 

rimanda all’articolo, presente in questo numero della rivista, delle Dottoresse 

Ballarò Eluana e Costante Patrizia.  

Il servizio di consulenza psicologica è stato pubblicizzato sui canali social e web 

dell’Istituto.  Le persone, provenienti da tutta Italia che hanno usufruito di tale 

servizio, sono state 77 rispetto alle 87 richieste totali; tale dato non comprende le 

richieste per cui non è stato possibile effettuare una presa in carico per ragioni 

deontologiche e/o organizzative (ad esempio persone che già seguivano un percorso 

terapeutico o utenti che non disponevano di strumenti tecnologici adatti allo 

svolgimento delle sedute in modalità online). Dopo un primo contatto telefonico, di 

raccolta delle informazioni generali, gli utenti venivano contattati dai rispettivi 

terapisti per effettuare colloqui psicologici in videochiamata; sono solo 16 i casi che 

non hanno usufruito della consulenza dopo la chiamata iniziale. Questo dato 

appare incoraggiante poiché le restanti 61 persone hanno risposto positivamente, 

confrontandosi con i terapeuti per almeno un colloquio. In particolare 44 casi 
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hanno usufruito dei colloqui gratuiti per più di 3 incontri senza interruzione. Nel 

grafico seguente sono riportate le relative percentuali (Grafico 1). 

Grafico 1. 

 
 

Analizzando nello specifico, i casi con meno di 3 colloqui che hanno avuto 

un’interruzione precoce tra fine marzo e metà maggio sono stati 9, mentre in 2 casi 

si è reso necessario procedere con un invio in seguito ad una semplice consulenza 

(Tabella 1). La maggior parte dei drop-out è avvenuta, principalmente, nel corso 

della fase 1 del lockdown, terminata lo scorso 3 maggio 2020. Tale trend potrebbe 

essere ricondotto al fatto che, nella prima fase, le richieste di aiuto pervenute 

fossero principalmente espressione del disagio e dell’incertezza che scaturivano 

dallo stato di emergenza. Successivamente, si è potuto osservare come le richieste 

di aiuto si siano modificate in forme più strutturate che evidenziavano la necessità 

di un lavoro altrettanto più strutturato e quindi più psicoterapeutico. Per ulteriori 

approfondimenti in merito rimandiamo all’articolo delle Dott.sse Ballarò e 

Costante, presente su questo numero della rivista. 

Tabella 1. 

Pz. con meno di 3 colloqui 

Interruzione precoce 9 

Consulenza semplice con 

invio 2 

Totale 11 
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Tra gli utenti che hanno effettuato più di 3 colloqui, 5 sono i casi di dropout per cui 

i pazienti hanno interrotto il percorso senza averlo precedentemente concordato 

con il terapeuta (Tabella 2). Seppur tale dato non appaia significativo, considerata 

l’esiguità di tali situazioni, è possibile ipotizzare che questa tendenza sia motivata 

da un rinnovato senso di libertà dovuto all’imminente allentamento delle misure 

restrittive che è coinciso con l’inizio della fase del lockdown 2. Tali interruzioni sono 

avvenute, infatti, a partire dalla fine del mese di aprile 2020. 

Tabella 2. 

Pz. con interruzione dopo 3 colloqui 

Dropout 5 

Interruzione concordata 1 

Totale 6 

 

Con tale progetto, 44 sono i casi in cui sono state effettuate consulenze psicologiche 

senza interruzione. Nello specifico si è lavorato sulla responsabilizzazione del 

paziente verso una richiesta di aiuto terapeutica per circa l’80% dei casi, mentre 

nel restante 20% dei casi, si è svolto un lavoro centrato sulla remissione dei sintomi 

(Tabella 3). 

Tabella 3. 

Tipo di intervento 

Centrato sulla 

remissione 

sintomi 9 20,45% 

Rivolto a 

responsab. pz vs 

tp 35 79,55% 

Totale 44 100% 

 

Tale lavoro ha, effettivamente, prodotto dei risultati soddisfacenti poiché, 

dall’analisi dei dati, emerge come circa il 70% dei casi con più di 3 colloqui abbia 
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poi proseguito un percorso psicologico e per il 30% la consulenza, invece, si è 

conclusa in maniera concordata. 

Per quanto riguarda i 44 casi che hanno effettuato il percorso di consulenza senza 

interruzioni è interessante evidenziare come per alcuni sia stato possibile effettuare 

un invio a strutture e/o professionisti del territorio di appartenenza; ciò è avvenuto 

grazie all’attento lavoro di rete operato su tutto il territorio nazionale (Tabella 4).  

Tabella 4. 

Esito ed invio 

Consulenza semplice senza 

invio 13 

Rinvio al precedente tp 4 

Invio in una struttura del 

territorio 13 

Totale 30 

 

Nella Tabella 5 è possibile visualizzare l’esito dell’invio ad altre strutture tra cui 

Dipartimenti di Salute Mentale, Centri privati convenzionati e Studi privati. Questi 

invii sono stati concordati dal terapista e dall’utente e co-costruiti durante le 

consulenze online. Per far sì che questo fosse possibile, i terapisti hanno preso 

contatti con strutture e colleghi del territorio di appartenenza dell’utente nella fase 

precedente all’invio. Questo lavoro di supporto ha permesso l’accesso ai servizi 

anche a tutti coloro i quali avevano difficoltà nel formulare una precisa richiesta di 

aiuto o erano sprovvisti di riferimenti territoriali. 

Tabella 5. 

Tipo struttura 

DSM (CSM, SPDC) 3 

Medico di base 1 

Privato convenzionato 3 

Studio privato 3 

Altro 3 

Totale 13 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2020    71 

 

                                                       

AA.VV.●Progetto Covid-19 -colloqui psicologici gratuiti in videochiamata● RICERCA E FORMAZIONE 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

In alcuni casi, relativi ad utenti appartenenti al territorio di Roma e provincia, si è 

concordato di continuare gli incontri con i terapisti dello stesso Istituto Dedalus.  

Di questi casi, alcuni sono stati presi in carico a pagamento, mentre altri hanno 

potuto beneficiare della convenzione tra l’Istituto ed alcune ASL del territorio 

romano, che prevede la possibilità di effettuare 20 incontri gratuiti (Tabella 6).  

Tabella 6 

Presa in carico all’interno dell’Istituto 

Dedalus 

Presa in carico dal terapeuta in 

studio privato 7 

Invio a Dedalus a pagamento 2 

Invio a Dedalus 20 incontri gratuiti 1 

Videochiamata a pagamento 4 

Totale 14 

 

Tale dato appare incoraggiante poiché, nonostante le limitazioni dovute al setting 

in videochiamata, è possibile ipotizzare che si sia creata una buona alleanza 

terapeutica tra paziente e terapista. 

Nel seguente grafico sono sintetizzate tutte le percentuali relative al tipo di invio 

effettuato in seguito alle consulenze psicologiche effettuate (Grafico 2). 

Grafico 2. 
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I dati emersi appaiono promettenti ed in linea con quanto emerso nella letteratura 

recente, infatti “i percorsi di sostegno psicologico online appaiono di fondamentale 

importanza per il benessere psicologico in situazioni emotivamente stressanti” 

(Inchausti et al., 2020). 

Nel periodo appena trascorso, sia i terapisti che gli utenti hanno dovuto fare i conti 

con delle importanti novità nel setting che, alcuni casi, sono state percepite come 

limitanti, mentre in altri hanno rappresentato un’opportunità per approcciarsi con 

meno resistenze all’incontro con un professionista. 

In conclusione, questo lavoro, nato nel complicato periodo legato all’emergenza 

Covid-19, ha permesso di creare nuove modalità di sostegno psicologico, e 

soprattutto ha fatto sì che anche quell’utenza, difficilmente intercettata dai Servizi 

territoriali, avanzasse una richiesta d’aiuto. Questo dato appare attualmente 

rilevante non solo in Italia ma anche a livello internazionale (Bennett et al., 2020). 

È possibile ipotizzare che, per alcuni utenti, la consulenza online abbia reso la 

richiesta di sostegno psicologico più avvicinabile; si può dunque affermare che in 

questo caso la distanza fisica sia stata superata da una vicinanza emotiva 

(Lingiardi & Giovanardi, 2020). 

Questo lavoro si è contraddistinto per essere stato un intervento strutturato e 

preciso, poiché svolto da professionisti continuamente supportati da un’equipe e 

dalla supervisione, che ha permesso di svolgere un’attività ad alto contenuto 

professionale che si discosta dal semplice volontariato e dal sostegno hic et nunc 

collegato all’emergenza. Esso infatti si è focalizzato in particolar modo sulla 

responsabilizzazione degli utenti verso una richiesta di aiuto terapeutica più che 

sulla sola remissione dei sintomi.  

I professionisti del servizio hanno sempre considerato il contesto all’interno del 

quale avvenivano le consulenze, non solo dal punto di vista territoriale prendendo 

contatti con professionisti del pubblico e del privato, ma anche prestando 

attenzione all’emergenza soggettiva e, come precedentemente menzionato, co-

costruendo con gli utenti una richiesta di aiuto ed accompagnandoli verso un 

percorso psicologico costruito ad hoc. 

Quanto emerso fino ad oggi è sicuramente un materiale ricco ed interessante che 

dovrà essere approfondito anche in futuro. 
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Covid-19: The day after tomorrow. 

 

Eluana Ballarò*, Patrizia Costante** 

 

Abstract 
In questo periodo di emergenza sanitaria, il mondo intero ha dovuto fare i conti con 

una serie di paure e angosce molto primitive. A Dedalus abbiamo provato a dare il 
nostro contributo formando all’inizio una piccola equipe di psicologi con l’idea di 
dare supporto psicologico in videochiamata. Non avevamo ancora idea di quale 

impatto avrebbe avuto tutto questo e sui pazienti e sui terapeuti. Abbiamo provato 
a sintetizzare in questo articolo le nostre riflessioni con l’aiuto di alcuni dati 

estrapolati dal progetto “Dedalus Covid-19”. 
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Abstract 

In this period of medical emergency, the whole world had to deal with a series of 
very primitive fears and anxieties. At Dedalus, we tried to make our contribution 

creating immediately a small team of psychologists with the idea of giving 
psychological support in video calls. We did not have idea of the impact this could 
have on patients and therapists.  In this article, supported by the analysis of final 

data coming from the "Dedalus Covid-19" project, we have tried to summarize our 
considerations. 
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Jason: Jack abbiamo i risultati (dall’inizio della glaciazione terrestre). 

Jack: 6 o 8 mesi? non può essere. 

Janet: la scala non è in mesi … è in settimane! 

(dal film “The day after tomorrow”) 

 

Sono passati 4 mesi da quando, ignari di quello che sarebbe accaduto nelle 

settimane successive nel nostro paese, a Dedalus si costituisce quella piccola 

equipe di Psicologi, Psicoterapeuti e Medici desiderosa di offrire il proprio 

contributo a tutti i cittadini italiani catapultati, da un giorno all’altro, entro 

l’emergenza sanitaria a causa del “coronavirus”. Eravamo appena in 12 all’inizio, 

con l’idea di fornire 3 colloqui gratuiti in videochiamata per offrire sostegno al 

maggior numero di persone possibili, tra cittadini e/o professionisti sanitari, e 

coprire, così speravamo, tutta la durata dell’emergenza quando ancora non 

eravamo certi dei tempi che sarebbero stati necessari affinché tutto si risolvesse. 

I tempi, ora lo sappiamo, sono stati più lunghi e lo stress psicologico ed emotivo di 

tutto il Paese si è protratto richiedendo tutte le capacità di adattamento di cui la 

nostra natura di esseri umani ci ha dotati. 

L’emergenza sanitaria è stata un’esperienza di grandissimo impatto sociale, 

economico e culturale. Ha rappresentato un evento tale da comportare le 

conseguenze tipiche di un disturbo post - traumatico da stress. 

Si parla già infatti di pre e post Covid, così come si parlava del prima e del dopo   

guerra mondiale; questo lascia intendere la portata che tutto questo ha avuto sulla 

nostra società, dove niente sarà più come prima, ricordando un po' il film di Roland 

Emmerich “The day after tomorrow”. Nel film, un po' come nel nostro tempo, le 

catastrofi climatiche si abbattono pian piano su tutto il mondo, espandendosi 

proprio come un virus. Le città più famose vengono citate e le popolazioni si 

rinchiudono e si isolano in posti “creduti” sicuri. 

E’ molto interessante il passaggio in cui, creduto il Messico l’unico posto al riparo, 

l’America si muove per annullare tutti i debiti dello Stato e contrattare l’asilo di 

tutti gli americani colpiti dalla catastrofe. Ebbene non è troppo lontano da quanto 

accaduto in questi mesi di pandemia. La partita del Covid non è stata giocata 

soltanto negli ospedali, ma nelle camere dell’economia, nelle stanze dei politici, in 

quelle del diritto.  
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La situazione che noi psicoterapeuti ci siamo trovati ad affrontare è stata di una 

portata “sistemica”, tutte le aree della vita dell’individuo sono state coinvolte.  

È stato molto particolare: i terapeuti di solito si trovano ad “aiutare” i pazienti che 

vivono momenti difficili della loro vita, ma quasi mai (anche se a volte può accadere) 

le difficoltà di paziente e terapeuta corrispondono. Questa volta, entrambi gli attori, 

aiutante ed aiutato, si sono trovati nella medesima condizione, hanno forse provato 

le stesse paure, si sono fatti le stesse domande, hanno provato le stesse incertezze 

e finanche le stesse emozioni; come questo ha impattato nella terapia è ancora in 

fase di elaborazione. 

Le fasce più vulnerabili della società sono quelle su cui il lungo periodo di lockdown 

ha impattato maggiormente, trasformando l’isolamento fisico in qualcosa di più 

ampio, in termini relazionali e psicoemotivi, rendendo più complicato l’adattamento 

che ci era richiesto.  

È a quel punto che ci siamo rese conto che in 12, così come eravamo partiti, non 

ce l’avremmo fatta. Non è stato necessario chiedere disponibilità ai nostri allievi e 

colleghi che si sono via via aggiunti al gruppo di lavoro che, in conclusione, ha 

potuto contare su 32 professionisti.  

È un numero importante che racconta di una passione per il nostro lavoro e di 

come diverse sensibilità si declinino al servizio della società. Gira su internet una 

storia attribuita a Margaret Mead, antropologa statunitense e prima moglie del 

nostro caro Bateson, il cui fulcro è la cura come segno di civiltà. La storia narra 

così: “Uno studente chiese all’antropologa Margaret Mead quale riteneva fosse il 

primo segno di civiltà in una cultura. Lo studente si aspettava che Mead parlasse di 

ami, pentole di terracotta o macine di pietra. Ma non fu così. Mead disse che il primo 

segno di civiltà in una cultura antica era un femore rotto e poi guarito. Spiegò che nel 

regno animale, se ti rompi una gamba, muori. Non puoi scappare dal pericolo, andare 

al fiume a bere qualcosa o cercare cibo. Sei carne per bestie predatrici che si aggirano 

intorno a te. Nessun animale sopravvive a una gamba rotta abbastanza a lungo 

perché l’osso guarisca. Un femore rotto che è guarito è la prova che qualcuno si è 

preso il tempo di stare con colui che è caduto, ne ha bendato la ferita, lo ha portato 

in un luogo sicuro e lo ha aiutato a riprendersi. 

Mead disse che aiutare qualcun altro nelle difficoltà è il punto preciso in cui la civiltà 

inizia. Noi siamo al nostro meglio quando serviamo gli altri. Essere civili è questo”. 
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Non ci sono certezze che la Mead abbia in effetti detto ciò, ma le risonanze dentro 

di noi durante l’emergenza Covid, crediamo abbiano avuto molto a che fare con 

questo. Il nostro contributo abbiamo provato a sintetizzarlo in questo scritto, con 

l’aiuto di qualche dato ricavato dal progetto sopra citato. L’iniziativa, in principio e 

con grande ingenuità forse, era stata pensata come aiuto per le popolazioni del 

nord Italia che sono state colpite in prima battuta. Questo ci dà l’idea di come non 

pensavamo ancora all’impensabile. Dai dati raccolti in 4 mesi di progetto, come 

possiamo osservare dal grafico 1.1, la maggior parte delle richieste, su 87 totali, 

non è affatto venuta dal Nord come ci saremmo aspettate, ma dal sud in primis, 

seguito poi dal centro.  

 

 

Grafico 1.1 

 

Ci siamo molto interrogate su questo dato interessante: come mai in piena 

emergenza, considerando che il progetto è partito subito dopo il lockdown, le aree 

più colpite non hanno chiesto aiuto? Non hanno chiesto aiuto del tutto? Oppure 

hanno avuto una rete di supporto più organizzata?  

In merito alla seconda possibilità siamo più scettiche, l’impatto è stato cosi 

imprevedibile e repentino che nessuno avrebbe potuto mettere in piedi una rete di 

supporto efficace in così poco tempo, mentre tutti si stavano ancora chiedendo che 

cosa stesse accadendo. Le persone hanno cominciato a stare molto male e il 

bisogno primario è diventato la sopravvivenza. 
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Abbiamo invece pensato che forse, proprio come in una classica situazione di 

elaborazione del lutto, c’è stata una prima fase di forte negazione emotiva e 

psicologica con, al contrario, una grande attivazione fisica. 

Lo shock determinato dalla violenza con cui il virus è entrato nelle nostre vite ha 

cancellato in un colpo solo la possibilità di “pensarlo”, riportandoci a quello che 

dice Freud a proposito della negazione “con l’aiuto della negazione viene annullata 

una conseguenza del processo di rimozione, quella per cui il contenuto della 

rappresentazione interessata non giunge alla coscienza. Ne risulta una sorta di 

accettazione intellettuale del rimosso,” […] e ancora scrive Freud, “ora non si tratta 

più di stabilire se qualcosa che è stato percepito debba essere accolto nell’Io oppure 

no, ma invece se una certa cosa, presente nell’Io come rappresentazione, possa 

essere ritrovata anche nella percezione, nella realtà” (1981). 

In effetti, è difficile pensare a come le paure più recondite dell’essere umano, quella 

della non-conservazione della specie, quasi come in un film apocalittico di 

Spielberg, non abbiano immobilizzato le capacità dell’individuo di agire.  

Possiamo dire che, come appunto nel lutto, una prima fase di negazione - non sta 

accadendo, non può succedere davvero - ha probabilmente aiutato a mobilitare le 

risorse necessarie per fare. 

Questo ci permette di spiegare, seppur in modo del tutto parziale, le ragioni per cui 

invece, il resto del paese sembra aver avuto maggiore consapevolezza delle ansie 

legate alla pandemia: probabilmente ha avuto il tempo, poiché non ha dovuto fare, 

di fermarsi a pensare; d’altronde lo sappiamo bene che l’azione è nemica del 

pensiero e sono spesso mutualmente escludentesi.  

Ci ricorda l’angoscia che prova il personaggio di Sartre in “La nausea” quando si 

dice “non pensare … non voglio pensare … penso che non voglio pensare. Non 

bisogna che pensi che non voglio pensare. Perché anche questo è un pensiero” (1990) 

riprendendo in qualche modo il 1° assioma della pragmatica della comunicazione.  

Un’altra riflessione in proposito rimanda alla possibilità che al Sud la “cultura 

dell’aiuto psicologico” sia meno presente che al Nord e che, essendo ancora molto 

diffuso il motto “i panni sporchi si lavano in casa propria”, le persone si siano 

sentite più libere di usufruire di un aiuto dentro le mura domestiche, affidando i 

propri “segreti” ad un terzo che probabilmente non avrebbero mai incontrato dal 

vivo. 
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Ci siamo anche molto interrogate su un dato che riguarda il ceto sociale di 

provenienza: la maggior parte delle richieste di aiuto sono arrivate da individui che 

appartengono ad un ceto medio-basso. Forse che la gratuità dell’intervento, in un 

momento di difficoltà economica e di impossibilità nel recarsi ai Servizi Pubblici, 

ha favorito l’accesso al sostegno psicologico di tutta una fascia di popolazione che 

altrimenti non avrebbe mai varcato la soglia dei nostri studi? 

Questo è possibile ma rimane ancora una domanda aperta. 

I sintomi prevalenti per cui le persone hanno chiesto aiuto, come mostra il grafico 

1.2 qui sotto, riguardano soprattutto l’ansia, presente in quasi tutti i casi osservati, 

seguita da problematiche legate alle relazioni interpersonali e poi, quasi in egual 

misura, troviamo ragioni legate a disturbi dell’umore, soprattutto aspetti 

depressivi, oltre che preesistenti difficoltà psichiatriche e la questione 

dell’isolamento. 

 

 

Grafico 1.2 

 

È abbastanza intuitivo come l’ansia si correli perfettamente alla situazione di 

emergenza: la minaccia del virus è stata (lo è tutt’ora) reale e, come afferma la 

Benjamin, “se non è possibile, o desiderabile, ottenere il controllo o la distanza 

usando la rabbia, una possibile emozione alternativa è l’ansia; essa mobilita la 

persona a concentrarsi sulla minaccia percepita e a trovare un modo efficace per 

reagire a questa. L’ansia provoca molto disagio e rimane attiva fino a quando si trova 

una soluzione alla minaccia; questo disagio è adattivo poiché rende impossibile 

ignorare la minaccia” (2019). 
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Le connessioni spiegate dalla Benjamin, C1AB (percezione del cervello primitivo - 

affetto - comportamento), chiariscono come alcune emozioni siano strettamente 

connesse all’adattamento e quindi all’evoluzione. 

Questo ci aiuta a comprendere meglio i dati che esponiamo qui di seguito, nel 

grafico 1.3, in cui le richieste di aiuto sono, nel tempo e soprattutto nella fase 3, 

diventate più puntuali e strutturate. Le divisioni per fasi sono state arbitrariamente 

tracciate dalle scriventi in base ai decreti emessi di volta in volta: la prima 

corrispondente alle prime tre settimane di lockdown (dal 13 marzo al 12 aprile), la 

seconda coincidente con la proroga del decreto che va dal 13 aprile al 3 maggio, la 

terza dal 4 maggio post lockdown. 

 

 

        Grafico 1.3 

 

Mentre nelle fasi precedenti, il numero di casi interrotti sul totale delle richieste è 

alto, nell’ultima fase, quella delle riaperture, si riduce. Questo significa che quasi 

tutte le richieste di aiuto sono diventate più strutturate, dato che ci fa pensare che 

le persone afferite al nostro servizio fossero più consapevoli della necessità di un 

lavoro più squisitamente psicoterapeutico.  

Come possiamo spiegare tutto questo? 

Ipotizziamo che, in effetti, nella prima fase il panico e la paura abbiano fatto da 

padroni, mobilitando quelle reazioni - azioni necessarie per far fronte al Covid; in 

un secondo momento la minaccia, piuttosto che scomparire, pur perdendo il suo 

effetto sorpresa, ha continuato a viverci accanto quasi fosse una “compagna” di 
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viaggio e, probabilmente, le strategie utilizzate fino ad allora hanno perso di 

efficacia, lasciando intravedere le difficoltà sottostanti. 

 

Indicativo è il caso di Alessia - una delle prime persone a contattarci - donna di 30 

anni che vive a Bruxelles da un anno, dove sta facendo un dottorato di ricerca; è 

originaria di Milano e chiede aiuto perché è in ansia al pensiero di non poter vedere 

la sua famiglia, in particolare i genitori sessantenni, per la cui salute si dice molto 

preoccupata.  

Quello che emerge rapidamente dal lavoro con la paziente è che la questione ansia 

non le sia nuova: l’ultima volta che ha visto i genitori risale a pochi mesi prima, 

quando lei si è sentita male a causa di alcuni psicofarmaci presi che le erano stati 

prescritti in precedenza da uno psichiatra. In quel frangente il padre si è precipitato 

a Bruxelles per andarla a prendere, l'ha riportata a casa e, dopo una settimana “di 

cura nel lettone con la madre”, lei si è ripresa.  

Alessia si dichiara in ansia perché preoccupata per i genitori, ma la realtà sembra 

essere che, se lei sta male, siano i genitori a correrle incontro; quindi, quello che 

pare davvero preoccuparla è di trovarsi scoperta dagli aiuti che i genitori possono 

garantirle, dalla possibilità che loro possano raggiungerla nelle settimane 

successive se lei ne avesse bisogno. Alessia sembra non saper governare le sue 

paure e teme di stare peggio, ma deve anche avere imparato presto che le sue 

fragilità le tornano utili ad attivare i genitori, che il suo corpo le è utile per tenerli 

vicini. Intorno a questi discorsi si è sciolto il lavoro con lei che è proseguito per 

qualche settimana fino a quando la paziente riferisce di essere tornata a star bene… 

Alessia è infatti tornata a Milano.  

Possiamo quindi ipotizzare che la necessaria convivenza con il virus e quindi con 

la minaccia, abbia slatentizzato paure e angosce, nascoste sotto quella depressione 

che giunge quando si ha “la percezione di essere sopraffatti senza appello, e di solito 

comporta la rinuncia, il ritiro, il nascondersi e, almeno negli umani, il disconoscimento 

di sé. Le difese depressive sono passive, ma facilitano l’evitamento e, quantomeno, 

riducono al minimo il proprio valore di minaccia per l’altro, cosa che può portare a 

deattivare il predatore, la minaccia” (ibidem). 

Questo ci permette di poter affermare che, mentre l’ansia è una situazione che 

appare transitoria e quindi più sopportabile, anche perché permette di funzionare 
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comunque a certi livelli, la depressione mette a nudo quel “senso di solitudine, fin 

dall’infanzia. Nonostante la famiglia, - e fra i compagni, soprattutto, - senso di un 

destino d’eterna solitudine” (Baudelaire, 1998); ci informa di come funzioniamo in 

tutte quelle situazioni in cui ci sentiamo intrappolati, senza via d’uscita. Il covid, 

in questi casi, è stato solo la presentificazione, il nome che qualcuno ha trovato per 

chiamare le proprie più antiche difficoltà. 

In questo caso, il mondo emotivo e cognitivo del paziente sembra entrare in una 

sorta di modalità conservativa ma, purtroppo, questo non lo aiuta a risolvere e a 

far fronte alle difficoltà con cui si deve confrontare giorno dopo giorno. 

La Benjamin ben spiega nei suoi libri come tutto questo abbia un suo immediato 

corrispondente a livello del nostro SNA: le nostre risposte ansiose, depressive o 

rabbiose sono mediate e sostenute dall’attivazione corrispondente di alcuni rami 

del sistema nervoso autonomo, quello simpatico e parasimpatico.  

A questo punto ci sembra di poter collegare un altro dato che ci ha molto colpite, 

quello della fascia d’età (grafico 1.4). 

 

 

Grafico 1.4 

 

Come possiamo vedere, la fascia d’età prevalente è quella 30 - 39 anni, ma il dato 

ancor più interessante è che il 40% di questi ultimi viva ancora nella propria 

famiglia d’origine (grafico 1.5). Questo aspetto è molto significativo per noi sistemici 

in quanto mette in luce una questione centrale nelle famiglie, quella dello svincolo. 
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Grafico 1.5 

Sembra difficile da credere, tuttavia sappiamo bene quanto nella società odierna 

l’indipendenza economica e personale sia un traguardo complesso da raggiungere: 

spesso i figli rimangono nelle proprie famiglie d’origine più di quel tempo ritenuto 

fisiologico e necessario. Soprattutto nei ceti sociali interessati dal nostro progetto, 

figli con una propria famiglia nucleare si ritrovano comunque a vivere sotto lo 

stesso tetto dei propri genitori, situazioni queste molto a rischio a causa della 

difficoltà di mantenere intatti i confini generazionali. Infatti, dai casi seguiti, è 

emersa una correlazione tra lo stato ansioso e le dinamiche familiari presenti. Un 

dato che ci sembra abbastanza semplice da commentare, è quello legato al sesso 

delle persone che hanno chiesto aiuto. (grafico 1.6) 

 

 

Grafico 1.6 
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Sappiamo da altre statistiche che, abitualmente, sono più le donne a chiedere aiuto 

psicologico, ma non riteniamo sia questa la sede adatta per fare una discussione 

in merito. Ci sembrava comunque utile sottolineare un dato che mostra una chiara 

evidenza. 

Questo lavoro di supporto e sostegno ha coinvolto molti professionisti e il numero 

totale di colloqui effettuati, circa 500 in 4 mesi, ci dice la portata e l’importanza 

delle reti, narra delle connessioni nell’evoluzione e nell’adattamento della specie. 

Come sosteneva Bateson, la relazione interpersonale è una connessione di I ordine 

perché avviene tra 2 individui; il contesto è una connessione di II ordine perché 

dentro, oltre agli individui, ci sono le rispettive storie e per conoscerle si ha bisogno 

di altre informazioni. Infine, c’è il metacontesto che è una connessione di III ordine 

poiché necessita di informazioni più complesse appartenenti a categorie logiche 

diverse. 

Possiamo affermare che in questi mesi di progetto la “struttura che connette” ha 

fatto da padrona e ci piace pensare agli incontri di questi mesi come a delle 

connessioni più ampie, connessioni di individui, di menti, di storie. 

 

“Se alla terapia si guarda come a una situazione in cui si costruisce la fattibilità di 

incontri reali con uomini e donne cui le combinazioni della vita hanno enormemente 

ridotto le possibilità di parlare e comportarsi come soggetti, tuttavia, quelle (le storie) 

che ne emergono sono costruzioni di grande respiro” (Cancrini, 1993). 
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IL SEMINARIO 

Il tempo della distanza: percorsi di 
solitudine e ritiro sociale. 

 

Rita D’Angelo* 

 

Abstract 
Al tempo del Covid-19 abbiamo subito un confinamento e un isolamento forzato 

costretti dal virus e credo che mai nella storia contemporanea le persone siano 
rimaste così a lungo separate le une dalle altre; relativamente agli effetti psicologici 

questa è una condizione poco conosciuta. La solitudine, cioè la sofferenza soggettiva 
derivante dall’isolamento, esiste proprio per motivare l’individuo a porre rimedio 
allo stato di disconnessione per lui potenzialmente dannoso. L’isolamento sociale 

anche quando è considerato in termini adattativi è un sintomo, il ritiro sociale 
costituisce una strategia disadattativa. Siamo esseri sociali e la separazione dai 

nostri simili ci fa male e a volte contribuisce allo sviluppo della psicopatologia. 
Attaccamento, appartenenza, affiliazione e intersoggettività sono considerati un 

unico sistema con funzioni distinte ma correlate per l’evoluzione della specie 
umana, nella naturale propensione che guida ogni essere vivente ad essere con 

l’altro. 
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Abstract 

At the time of Covid 19 we suffered a confinement and a forced isolation due to the 
virus and I think that people never have been separeted in contemporary history 

for so long; with regard to psychological effects this is a little known situation. 
Loneliness, as subjective suffering resulting from isolation, exist to remind us how 
dangerous can be disconnection from reality and others. Social isolation, even 

when we consider it in an adaptive form, is a symptom of maladaptive behavior 
methods. We are social beings and the separation from others hurts us and it can 

sometimes develop psychopatologies. Attachment, belonging, affiliation and 
intersubjectivity are considered one system with different functions but all related 

with human evolution, in a natural dimension that guide everyone to be with 
others. 
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Sono trascorsi un paio di mesi dalla fine del lockdown in Italia. Una situazione rara 

di quarantena che ha messo tutti a dura prova. Per alcuni si è trattato di affrontare 

disagi fastidiosi che hanno procurato un certo stato di ansia più o meno protratto 

nel tempo; per altri lo stato di quarantena ha acuito i disagi psichici e il “male di 

vivere” e per altri ancora l’isolamento ha fatto crescere il senso di solitudine con 

ansie, paure e incertezze per l’improvviso stravolgimento dello stile di vita . Già 

dalle prime settimane abbiamo assistito ad un aumento del senso di solitudine con 

certi livelli di crescita nel tempo: chi ne ha risentito di più sono state quelle persone 

con disturbi emotivi comuni o poco gravi piuttosto di chi, proprio a causa di 

disturbi più gravi, aveva già compromesso la socialità, mostrando una sofferenza 

minore alle limitazioni imposte dal lockdown.  L’isolamento sociale aumenta il 

rischio di malesseri probabilmente perché sentirsi senza aiuti comporta una più 

profonda situazione di stress ad una data difficoltà con conseguenti danni fisici e 

disturbi del sonno che spesso sono stati oggetto di attenzione degli studiosi. 

Sentirsi connessi agli altri aiuta a reagire meglio alla situazione stressante ancor 

di più se le connessioni riguardano le relazioni significative. Mai come prima il 

digital e la comunicazione sono diventati elementi centrali delle nostre vite online: 

per combattere l’angoscia della solitudine e rimanere connessi abbiamo affidato 

tutto ai nostri Pc, Tablet e Smartphone, perché nello spazio distanziante, creato fra 

le persone, ha cercato e trovato uno spazio ancora maggiore la comunicazione. E il 

bisogno di connessione si è rivelato il motivo principale delle richieste di aiuto e di 

supporto, dato da molti psicologi attraverso incontri online e nel tempo hanno 

avuto una frequenza sempre maggiore: quali esperti psicologi e psicoterapeuti, nel 

triste tempo dell’emergenza, abbiamo aiutato e sostenuto le persone condividendo 

e contenendo l’angoscia dell’incertezza evitando, in molti casi, il ricorso a  eccessivi  

meccanismi di difesa come il diniego, atteggiamenti onnipotenti o spavaldi, 

eccessive paure e ansie proiettate sull’untore inevitabilmente incontrato. Il senso 

di solitudine che può derivare dalla mancanza dell’incontro, del ridere insieme, 

dello stringere la mano di qualcuno, reprime un istinto della nostra specie creando 

malessere alla psiche e al corpo, rendendo le persone più irritabili, inclini all’ansia 

e alla depressione, più egocentriche, aumentando, in tal senso, i fattori di rischio 

di ammalarsi fisicamente. L’impatto psicologico della quarantena è ad ampio 

spettro, sostanziale e può essere duraturo. L’ansia diviene una forma innata e 
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adattiva che segnala il pericolo di essere esclusi dal proprio gruppo sociale e il 

senso di appartenenza riconduce ad un concetto fondamentale della funzione dei 

legami affiliativi di protezione e collaborazione con il proprio gruppo sociale ed è 

cruciale per la sopravvivenza dell’individuo: il meccanismo dello stress alla 

separazione e la spinta/motivazione alla ricongiunzione esprime bene la strategia 

naturale dell’evoluzione. E la naturale propensione ad avvertire la solitudine viene 

definita da Cacioppo un fenotipo motivazionale (2014), una motivazione 

ambientalmente labile (Bowlby, 1969) dal valore adattativo per una specie 

ipersociale come quella umana (Procacci-Semerari, 2019). Il sentimento della 

solitudine esiste proprio per motivare l’individuo a porre rimedio allo stato di 

disconnessione per lui potenzialmente dannoso. “Essere isolati dal proprio gruppo 

e specialmente da giovani, essere isolati da chi si cura di te è una situazione 

portatrice dei più grandi pericoli. Possiamo supporre che tutti gli animali siano dotati 

di una disposizione istintiva ad evitare l’isolamento e a mantenere la prossimità” 

(Bowlby, 1973). Siamo esseri sociali e la separazione dai nostri simili ci fa male a 

tal punto che a volte contribuisce allo sviluppo della psicopatologia; ma accade che 

alcune persone si ritirino dalla relazione con gli altri, pur avendo l’opportunità di 

starci. 

ISOLAMENTO SOCIALE E SOLITUDINE: ALCUNE DIFFERENZE IN RELAZIONE 

Nella distinzione tra isolamento e solitudine è possibile individuare non soltanto 

persone che si sentono sole in mezzo alla folla ma anche persone isolate che non si 

sentono sole. 

L’isolamento è un parametro quantificabile; la solitudine è un sentimento che 

comprende aspetti emotivi e cognitivi. Possiamo considerare la solitudine come uno 

stato di percezione cronica di isolamento sociale che coinvolge processi attentivi, 

cognitivi ed emotivi.   

Nella solitudine i parametri oggettivi dell’isolamento sono correlati: vivere soli e avere 

scarsi contatti amicali e familiari si correla soprattutto con l’insoddisfazione per le 

proprie condizioni di vita, la mancanza di intimità emotiva che si manifesta con 

diverse modalità e in differenti contesti affettivi, nella cattiva qualità dei rapporti 

interpersonali, nella conflittualità con il partner. La percezione soggettiva di 
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isolamento, cioè la solitudine, è un predittore più rilevante rispetto all’isolamento 

sociale ed è un parametro oggettivo di una serie di esiti negativi sulla salute. 

La relazione tra isolamento e solitudine è bidirezionale. Immaginiamo un circolo 

autorinforzante della solitudine (Hawcley, Cacioppo 2010): le persone con maggior 

percezione di isolamento sociale saranno inconsapevolmente più vigili nei confronti 

delle minacce sociali, e andranno incontro ad una serie di distorsioni cognitive; 

avranno aspettative maggiormente negative nei confronti delle interazioni sociali e 

acquisiranno una memoria selettiva per le informazioni sociali negative che porterà 

ad una visione pericolosa delle relazioni. Tutto ciò influenzerà negativamente i 

tentativi di connessione con gli altri secondo una propria logica cognitiva 

provocando la profezia che si auto avvera in cui la distanza tra sé e gli altri è 

percepita come una condizione inevitabile. Pessimismo, ansia, depressione, bassa 

autostima e ostilità saranno alcuni dei possibili esiti di questo meccanismo che a 

lungo termine porteranno ad impegnarsi in vario modo nel ritiro dalle relazioni con 

ulteriore malessere.  

L’intreccio complesso tra aspetti oggettivi, soggettivi e interpersonali del ritiro 

sociale e della solitudine è sia una causa sia un esito del disagio. 

Ma la solitudine è una tendenza innata? 

Se consideriamo la solitudine come una disposizione innata la sua funzione è 

quella di uno stato mentale che serve a esprimere e a organizzare i comportamenti 

individuali secondo una motivazione adattativa, così come è stato proposto da 

Bowlby per l’attaccamento relativamente ai sistemi comportamentali. L’intreccio è 

complesso se i parametri riguardano aspetti genetici ed esperienze interpersonali 

che influenzano la tendenza innata, il cui scopo è prestabilito per la specie mentre 

i comportamenti variano relativamente alle condizioni ambientali. Quando Bowlby 

descrive l’attaccamento come un sistema di controllo del comportamento, applica i 

principi della cibernetica per spiegare che la cognizione umana si basa su livelli 

diversi per il raggiungimento degli obiettivi. Bowlby ritiene che esista una meta 

innata vantaggiosa e invariante per la sopravvivenza della specie: mantenere la 

prossimità a una figura protettiva. La valutazione ricorsiva della discrepanza tra lo 

stato desiderato (la vicinanza) e lo stato attuale adatterà livelli diversi, utili a 
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perseguire la meta prestabilita, a partire dalle condizioni variabili in cui l’individuo 

si viene a trovare. Nella complessità comprendiamo meglio come i diversi 

meccanismi sottostanti l’appartenenza e l’attaccamento si influenzino a differenti 

livelli relativamente alla variabilità e alle differenze degli individui manifestandosi 

in un gioco relazionale, a volte, perturbato da avvicinamenti desiderati, quanto 

temuti, e da allontanamenti dovuti, quanto sofferti. Poniamo in relazione la 

differente sensibilità alla separazione dal gruppo sociale con le vicissitudini 

dell’attaccamento e diviene evidente la necessità di continuità e 

l’analogia/parallellismo tra il bisogno di vicinanza protettiva nei confronti del 

caregiver e il bisogno di appartenenza al proprio gruppo sociale. Non solo la 

separazione può costituire motivo di disagio ma anche la vicinanza/intimità può 

provocarlo, allora il ritiro dalle relazioni diventa un tentativo disadattivo di 

soluzione. Il noto problema della giusta distanza, con riferimento alla parabola dei 

porcospini, ci permette di dire che la vicinanza può metterci a disagio tanto quanto 

la separazione creando difficoltà nel conciliare il bisogno di stare vicini con un 

inevitabile “fastidio dell’intimità”. Un conflitto, una lotta interiore, tra desiderio e 

paura. La tendenza a impegnarsi in vario modo per essere inclusi nel gruppo non 

si manifesta quando prevalgono le aspettative di ulteriori rifiuti ed è più elevata 

l’ansia sociale perchè essere inclusi crea una condizione di minaccia percepita 

(Maner, 2007). Esistono numerosi studi che si sono occupati di osservare e studiare 

il nesso tra attaccamento e accesso alla dimensione relazionale/sociale che 

attestano una generica associazione tra l’insicurezza nell’attaccamento e l’ansia 

sociale (Brennanet et al., 1998). Le dinamiche di ricerca delle relazioni che 

scaturiscono dalla percezione soggettiva di solitudine e il ritiro dalle relazioni, 

quindi, possono dipendere da un conflitto tra un alto livello di tendenza 

all’avvicinamento e un’altrettanto elevata tendenza all’evitamento che darà luogo a 

timidezza. La timidezza è stata identificata come un predittore di sentimenti di 

solitudine (Boivin et al., 1994). Nella timidezza è presente un’esperienza di 

isolamento sofferto come peso, con “vissuti” di disagio verso se stessi e verso gli 

altri; la solitudine da disagio personale tende così a diventare interpersonale 

(Caprara e al., 2005).  La fiducia è una variabile essenziale per distinguere tra chi 

affronterà la solitudine tentando una riconnessione e chi adotterà strategie più 

difensive come il ritiro o altrimenti comportamenti aggressivi. Una percezione di 
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debole fiducia comporta maggiore solitudine lungo tutto l’arco della vita e una forte 

tendenza al ritiro sociale. Nel dolore di non appartenere, così come nell’ansia di 

separazione nell’attaccamento, la fiducia è l’elemento che può fare la differenza. 

ATTACCAMENTO - APPARTENENZA - AFFILIAZIONE - INTERSOGGETTIVITÀ: 

UN UNICO SISTEMA 

Possiamo considerare attaccamento e appartenenza come sostanzialmente 

analoghi ma i bisogni di sicurezza sono distinti anche se, per entrambi, sono posti 

alla base del bisogno di amore. Dal sistema dipendono le principali motivazioni che 

riguardano la regolazione fisiologica, la difesa dalle minacce per la sopravvivenza e 

lo scambio di cure (attaccamento e accudimento), la sessualità, la definizione del 

livello di dominanza/sottomissione e l’aggressività, l’esplorazione e la territorialità, 

il gioco, la cooperazione e la relazionalità affiliativa (Liotti, 2017). Il termine 

affiliazione rimanda tanto all’atto di entrare a far parte di un gruppo quanto 

all’assunzione di una relazione di tipo filiale/genitoriale tra persone che non sono 

legate per discendenza diretta. Cancrini ha sostituito il termine legame di sangue 

con legame degli affetti comprendendo tutti quei legami che assumono grande 

importanza per lo sviluppo degli individui ma che possono non essere naturali: 

“figlio o figlia ti è, penso, colui o colei a cui hai dato e da cui hai preso, in una posizione 

di cura, nello scambio continuo da cui si concreta la vita di relazione, elementi 

costitutivi della sua e della tua identità” (Cancrini L,.2020). Accudimento e 

affiliazione vanno considerati all’interno del sistema dell’attaccamento, in quanto 

funzionali a creare le condizioni di base per essere con l’altro nella situazione che 

viene definita intersoggettività. 

ESSERE CON GLI ALTRI  

L’appartenenza è un’esperienza densa di significato. Sentirsi parte di un gruppo di 

un’entità più estesa di esseri umani a noi simili non è soltanto il conforto di non 

sentirsi soli nel pericolo. La connessione con gli altri ci rende partecipi di una sacra 

unità (Bateson), ed è fondamentale per restituire un senso unitario e compiuto alla 

nostra esperienza e per dare coesione al senso di sé. In tal senso il sistema 

dell’appartenenza è coinvolto nello sviluppo dell’intersoggettività: “un senso di 

connessione sociale funziona come un’impalcatura per il sé: danneggia l’impalcatura 

e il sé inizierà a crollare” (Hawkly e Cacioppo, 2010). 
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“Da un punto di vista evoluzionistico, attaccamento e intersoggettività sono deputati 

a funzioni differenti. La funzione principale dell’attaccamento è ricercare protezione, 

mentre la funzione principale dell’intersoggettività è comunicare, a livelli automatici 

e intuitivi, con i membri della propria specie e facilitare la comprensione sociale” 

(Cortina, Liotti, 2010). Tra la madre e il suo bambino alcune forme di 

intersoggettività costituiscono un nucleo originario e contribuiscono a coordinare 

“la danza” che porta a termine i compiti evolutivi: accudire ed essere accudito. Al 

tempo stesso, esercitandosi in quella danza, madre e bambino sperimentano 

occasionalmente e imprevedibilmente, momenti di particolare sintonia nell’ 

“incontro”: ognuno di quei momenti è un piccolo passo avanti in un processo 

evolutivo verso livelli sempre più elevati di intersoggettività. Durante questi scambi 

si possono realizzare condizioni favorevoli per l’intersoggettività ma ciò non implica 

che l’attaccamento produce intersoggettività. Allora attaccamento e 

intersoggettività perseguono differenti scopi evoluzionistici. Il sistema 

dell’attaccamento è deputato a ristabilire condizioni di sicurezza percepita e si 

attiverà operando in circostanze sfavorevoli per le funzioni meta-cognitive e non è 

deputato allo svolgimento di compiti che implicano l’esercizio delle funzioni che 

appartengono del sistema dell’intersoggettività. In sintesi, lo sviluppo 

dell’intersoggettività in progressione consente all’uomo la consapevolezza 

autoriflessiva di sé, e avviene grazie al potenziamento della disposizione innata a 

essere con gli altri. 

“PERDERE IL CONTATTO...” 

“Il segreto per conquistare l’accesso alla connessione sociale è di essere meno 

distratti dai propri guai, e specialmente dalle distorsioni basate sui sentimenti di 

paura...Questa forza disturbante e disregolante è una paura radicata tanto nei primi 

istanti della vita di un individuo, quanto nei primi momenti della storia della specie. 

Questa paura soverchiante è il terrore di essere irrimediabilmente e pericolosamente 

soli” (Cacioppo, 2009). Quanto detto finora consente di fare alcune riflessioni: 

- l’isolamento sociale anche quando è considerato in termini adattativi è un sintomo 

aspecifico di malfunzionamento che può presentarsi in quadri clinici diversi e 

distinti e derivare da differenti percorsi evolutivi;  
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-  il ritiro costituisce una strategia disadattativa al contempo causa ed effetto della 

sofferenza individuale in un meccanismo ricorsivo, in merito alla frequenza e 

all’intensità delle relazioni necessarie per mantenersi in contatto e ad una certa 

variabilità interindividuale fisiologica;  

- la solitudine, vale a dire la sofferenza soggettiva, derivante dall’isolamento se la 

riteniamo uno stato mentale libero e autonomo rispetto alle vicende 

dell’attaccamento e dell’appartenenza, costituisce un vantaggio nella capacità di 

poterla tollerare occasionalmente, e grazie a una ben sviluppata intersoggettività è 

possibile sentirsi connessi agli altri anche quando si è da soli. Ma in condizioni di 

isolamento, essere sprovvisti o non fare buon uso dei meccanismi adattativi che 

segnalano la necessità di riconnessione (Carvallo e Gabriel 2006) oppure il  sentirsi 

soli in mezzo alla gente,devono essere  considerati indizi di limiti soggettivi ai quali 

porre la giusta attenzione.  

Nei casi di solitudine patologica e ritiro sociale, siano questi egosintonici o fonte di 

ulteriore disagio e isolamento per il soggetto, l’instaurarsi di una relazione 

psicoterapeutica può essere la chiave per offrire al paziente una nuova dimensione 

relazionale: l’esperienza di un altro realmente disposto a mettersi in ascolto, a 

rendere il dolore comunicabile e a conciliare i termini di quel paradosso umano che 

oscilla sempre tra i due estremi, relazionalità e soggettività. 

Partendo dal ragionamento fino qui fatto possiamo evidenziare percorsi in cui la 

perdita del contatto con gli altri sia riconducibile, almeno prevalentemente, ad un 

diverso meccanismo di funzionamento (o malfunzionamento) con livelli più o meno 

gravi di compromissione del funzionamento interpersonale e del senso di 

connessione. 

MATTEO. LA “PAURA SENZA SBOCCO” E LA FUGA 

Matteo vive uno forte stato di ansia che ha sempre caratterizzato la sua vita, ma 

adesso è angoscia. Matteo sta con una ragazza coetanea che gli ha proposto di 

andare a vivere insieme ma non sa come affrontare il problema sessuale: i suoi 

rapporti sessuali li definisce “timidi approcci”. Malgrado senta il desiderio lo 

elimina subito perché ha il dubbio che il suo primo rapporto sarà molto doloroso e 

dovrà ricorrere ad un ricovero e cure mediche. Lui non tollera alcun dolore fisico. 
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Matteo è in uno stato di attivazione in cui rimane sospeso tra la rabbia e la 

depressione. Manca la libertà di espressione dei suoi pensieri di disaccordo con le 

persone importanti: compiace per rispondere alle aspettative degli altri perché non 

vuole deluderli. La delusione che procura agli altri lo fa sentire un fallito! Come 

affrontare la sua ragazza e non deluderla? “Ho difficoltà ad uscire dalla tristezza e 

dal dolore di non poter essere un buon partner per lei. Mi sento fallito e spesso piango. 

Mamma e papà erano inflessibili se piangevo. Non si sono mai chiesti perché!!!”. Da 

bambino è stato educato dalla madre soprattutto a svolgere tutte le attività di sua 

competenza come avere cura della sua persona, dell’ambiente o addirittura del 

gioco in maniera estremamente precisa e corretta ignorando del tutto qualsiasi 

difficoltà potesse incontrare. Sopravvalutato nelle capacità che doveva sviluppare 

nello studio, gli venivano proibiti tutti i contatti o le attività sociali che mettevano 

in ansia la madre: madre che Matteo doveva assecondare, specialmente dopo la 

separazione coniugale avvenuta quando lui ha 8 anni. L’atmosfera del contesto in 

cui vive, è carica di valori morali per cui il controllo e la capacità di sopportare la 

fatica o la sofferenza sono considerati valori giusti e naturali. Non veniva mai 

premiato quando svolgeva le attività in maniera corretta e precisa, ma solo punito 

(a volte con violenza fisica oltre a quella psicologica) se invece non riusciva nei 

compiti o sbagliava. Inoltre, la paura di deludere i genitori e provocarne la collera 

era sempre presente nel quotidiano di Matteo bambino. Il contesto familiare è privo 

di calore umano, i contatti fisici sono stati rari e non vi è spazio per le emozioni 

come se queste avessero potuto indebolire il controllo sul bambino. Matteo appare 

tormentato dal non sentirsi più padrone dei suoi pensieri: questi compaiono 

all'improvviso, senza che lui li solleciti, anzi, proprio quando non li desidera, e le 

sue azioni si attivano di conseguenza, anch'esse non volute ma rese obbligate dalla 

necessità di proteggersi da quegli stessi pensieri assillanti. Ha la coscienza coatta 

di non potersi sottrarre ad essi. Ossessivamente comincia a collegare tutte le cose 

fatte e non fatte per non incappare nelle delusioni. Il corteo dei “fantasmi” si 

presenta e iniziano i rimproveri a sé stesso.“Sono stato così solo che non so stare se 

non da solo. Mi manca un manuale della vicinanza/intimità. Andare oltre mi fa 

paura, ho bisogno di una mappa”. Il problema è che Matteo, anche quando ha più 

bisogno di non essere solo, è completamente solo. La sua mente non contempla la 

possibilità di essere aiutato nei momenti in cui è più vulnerabile da un altro 
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accogliente e comprensivo. L’altro è qualcuno che fornisce una strategia che lui 

dovrà utilizzare da solo. Matteo sta cercando di difendersi dalla possibilità che 

qualcuno metta in disordine il suo mondo interno e preferisce “fare da solo” 

piuttosto che condividere con gli altri. Entra in conflitto soprattutto quando ama, 

perché vive una feroce battaglia tra il suo emisfero destro e sinistro e la sua 

guarigione è insita nell’integrazione degli aspetti emotivi in quelli razionali. 

Un senso pervasivo di inadeguatezza e una significativa restrizione dei rapporti 

sociali e delle relazioni intime, sostenuta dal timore di essere valutato 

negativamente o rifiutato rendono il quadro clinico di Matteo compatibile con una 

diagnosi di disturbo evitante di personalità (DEP). “Il senso di disvalore personale 

che induce ad allontanarsi dagli altri sembra essere un’espressione del sistema di 

rango. Il coinvolgimento del sistema rango sia un estremo tentativo di scongiurare la 

paura senza sbocco suscitata dalla relazione” (Main e Hesse, 1990; Liotti 1992). 

L’esperienza dell’umiliazione subita in età precoce da Matteo all’interno della 

relazione di attaccamento, sottoposto da entrambi i genitori, porta ad ipotizzare che 

abbia assunto comportamenti difensivi di sottomissione basati sulla paura (Gilbert 

et al.2003; Cancrini 2012). La narrazione di Matteo possiede le caratteristiche 

relative alle esperienze traumatiche (Matos e Pinto Gouveira, 2010) che ha una 

ricaduta ad ampio raggio su ansia, depressione e stress (Pintos Gouveria e Matos 

et al., 2012; Matos et al. 2012) e questo costituisce un importante fattore di 

vulnerabilità psicopatologica. Il percorso evolutivo di Matteo contiene uno sviluppo 

traumatico (Liotti, Farina 2011) e il ritiro dalle relazioni può avere una valenza 

difensiva dall’esperienza disgregante dolorosa e sofferta del trauma relazionale: la 

madre di Matteo ha sempre avuto una estrema chiusura nei confronti degli altri; 

tutti i contatti erano ridotti al minimo indispensabile. Matteo deve avere 

sperimentato la condizione che Main ed Hesse (1990) hanno definito di paura senza 

sbocco che conduce all’inconsapevole adozione di strategie controllanti capaci di 

scongiurare il reiterarsi della disorganizzazione. La strategia della sottomissione 

nella relazione con l’altro assicura una combinazione di compiacenza e 

rifornimento di cure negativamente associata con il benessere: Matteo resta nello 

stato mentale di uno che non ci sa fare e si allontana dai suoi bisogni 

interpersonali. Nelle fasi successive del suo sviluppo il danno arrecato al proprio 

sistema di appartenenza e all’intersoggetività è straordinariamente legato al ricordo 
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della finestra dalla quale vedeva giocare i suoi coetanei e all’impossibilità di 

esprimere il desiderio di condivisione perché lo stesso desiderio sarebbe stato 

duramente sanzionato. Questo ricordo ha le caratteristiche di una scena modello 

(Lachmann e Lichtenberg, 1992) vale a dire un episodio che, come un ologramma, 

racchiude in sé il senso dell’esperienza interpersonale di chi lo ha vissuto. 

L’inibizione all’appartenenza e al gioco contribuisce ad accrescere un vuoto 

esistenziale. Il senso di inadeguatezza è aumentato nel tempo e la prospettiva di 

una relazione amorosa, sebbene desiderata, fa riemergere la paura senza sbocco 

azionando il sistema di difesa fuggendo senza sapere il perché.  

Il quadro clinico appena illustrato mostra come un indefinito senso di 

inadeguatezza impedisce di muoversi agevolmente nel mondo sociale e raggiungere 

il proprio obiettivo di instaurare una relazione sentimentale. Il DEP è caratterizzato 

da una tendenza all’evitamento più pervasiva, che arriva a coinvolgere anche le 

emozioni positive (TAYLOR et al, 2004). In effetti in questi pazienti, la convinzione 

che gli altri condividano la   loro idea di non saperci fare o analoghe valutazioni 

negative sul loro valore personale è particolarmente resistente e la condizione di 

isolamento viene estesa alla maggior parte dei contesti relazionali : familiari, 

amicali, sentimentali, etc. Anche il senso di appartenenza in questi casi sembra 

messo a dura prova: il desiderio di avvicinarsi agli altri e di appartenere è presente, 

ma qualche forma di paura sembra avere la meglio; nel disturbo evitante di 

personalità , all’aumentare della prossimità si assiste ad una riduzione della 

percezione del senso di isolamento ma contemporaneamente ad un incremento 

dell’ansia(Gadassi et al.,2014). 

MARCO. L’ INIBIZIONE PERVASIVA DELLA SOCIALITÀ E IL DISTACCO 

Marco è un ragazzo di 20 anni. Da 2 anni ha finito le scuole superiori (liceo artistico) 

e si è chiuso dentro casa: nella sua stanza trascorre tutto il suo tempo costruendo 

con fili di ferro e altri materiali personaggi da lui creati per i quali sta scrivendo 

una storia/fumettistica. La storia non ha ancora un finale ma lo prevede tragico 

con battaglie tra i personaggi dove alcuni soccomberanno ma non è ancora certo a 

chi accadrà Esce dalla sua stanza per consumare i pasti insieme alla madre e al 

fratello minore con i quali abita poiché i due genitori sono separati da quando lui 

aveva 12 anni. Questi sono quasi esclusivamente gli unici contatti, ma la 
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caratteristica primaria è che Marco non rivolge lo sguardo a nessuno e parla 

pochissimo mostrando, a chi lo guarda, un’espressione del volto cupa e 

corrucciata. Quella secondaria è l’apparente mancanza, in Marco, del desiderio di 

stare con gli altri; non sembra che consideri il suo isolamento come un problema, 

né che manifesti un disagio connesso a questa condizione e non esprime sentimenti 

di solitudine. L’ipotesi è che possa trovarsi in un benefico stato di solitudine mentre 

ad esempio si dedica alle sue creazioni fumettistiche. La percezione di estrema 

minacciosità con cui Marco vive il mondo interpersonale e l’evidente sofferenza che 

traspare dalla sua condizione fanno propendere per questa possibilità. “Si direbbe 

che sia disconnesso al punto da non sentire più il dolore di non appartenere” 

(Procacci, Semerari 2019). Di converso, alle esperienze di contatto anche più lievi 

reagisce con un ingestibile terrore ripetendo sempre di non sentirsi pronto per 

incontrare gli altri ma che si sta preparando per farlo. Si ritrova a fare a sua volta 

indicibili cattivi pensieri e teme che, se stesse in mezzo alla gente, le persone 

potrebbero accorgersene e fargli del male. Uno stile diretto a sigillare i propri 

bisogni di contatto con gli altri: una forma estrema di ritiro dalle relazioni. Secondo 

Liotti e Gumley (2008) quando la relazione di attaccamento incontra circostanze 

particolarmente e durevolmente sfavorevoli, l’impatto dei processi dissociativi è tale 

da non lasciare altro riparo dalla paura senza sbocco se non agli stessi meccanismi 

dissociativi: il detachment (alienazione) e la compartimentazione (Holmes et al., 

2015) (Mucci 2020). In altri termini gli aspetti della più arcaica risposta del sistema 

di difesa alle minacce per la sopravvivenza (Lanius et al., 2010) diventano la base 

su cui si costruirà la strategia di sopravvivenza a condizioni di grave e perdurante 

minaccia percepita nelle relazioni di attaccamento (Benjamin, 2019). 

Schematicamente, uno stato di evitamento caratterizzato da un distacco e 

un’indifferenza nei confronti dei rapporti caratterizzerà i sintomi negativi del 

funzionamento psicotico. La relazione tra l’isolamento sociale e la disposizione alla 

psicosi è nota e accertata (Badcock et al., 2015; Michalska Da Rocha, 2018), anche 

se non è chiaro se il senso di solitudine ne costituisca un aspetto centrale o una 

possibile conseguenza (Cohen et al. 2015). Si ha la sensazione che si sia instaurato 

un circolo vizioso tra isolamento e peggioramento dei sintomi e che l’isolamento 

sociale derivi da un meccanismo dissociativo di inibizione massiccia del sistema 

dell’attaccamento. Entrambe le famiglie di provenienza dei genitori di Marco erano 
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caratterizzate da un elevato grado di violenza intrafamiliare. Forse il timore dei 

genitori che alcune tare familiari materne fossero state ereditate da Marco e 

stessero cominciando a manifestarsi, nonostante la distanza precauzionale posta 

alla sua nascita con le famiglie di origine soprattutto quella paterna, rafforzerà nel 

bambino prima e nell’adolescente poi, il bisogno di stabilire una distanza di 

sicurezza da contenuti mentali che, seppure inespressi, permeano la conoscenza e 

l’istaurarsi delle sue relazioni familiari. In tal senso le bizzarrie manifestate con il 

non guardare nessuno assumono il valore di una metafora concreta della necessità 

di evitare i momenti di condivisione, le cui ricadute negative sull’appartenenza e 

sull’intersoggettività appaiono evidenti. Il primo passo dell’ipotetica linea di 

sviluppo del disturbo di Marco prevede un contesto relazionale spaventato-

spaventante (Main e Hesse,1990; Liotti 1995; Lyons-Ruth et al., 1999) (Mucci C. 

2020) al quale Marco reagisce con la disorganizzazione e conseguente 

disattivazione massiva dell’attaccamento. Lo stato di isolamento della coppia madre 

– bambino fa presupporre che i primi segnali di un conseguente impoverimento 

della relazione e della danza interattiva passino inosservati perché è nel successivo 

contatto con l’ambiente scolastico che la scarsa propensione di Marco a mettersi in 

relazioni di condivisione con i coetanei, anche nel gioco, lo renderà agli occhi della 

famiglia una bambino diverso. Ipotizzabile la compatibilità con almeno due disturbi 

gravi di personalità del cluster più prossimo alla psicosi: elementi  un disturbo 

schizoide di personalità per il disinteresse che accompagna l’isolamento dagli altri 

e per la tendenza a immergersi in attività solitarie; elementi di un disturbo 

schizotopico, come alcune ideazioni bizzarre sulla lettura del pensiero o sulla 

malevolenza del pensiero degli altri: per esempio, nei primi colloqui Marco 

argomenterà che tutti hanno “cattive intensioni” e lo odiano perché lui è diverso e 

vuole diventare il più forte per poterli sconfiggere. L’accentuarsi del ritiro sociale e 

il progressivo strutturarsi delle ideazioni bizzarre annunciano l’imminente 

aggravamento del precario equilibrio costruito sulla disattivazione 

dell’attaccamento e, via via, di tutte le motivazioni interpersonali. 

 

RITORNO AL FUTURO: INCOGNITE 

Primi giorni del mese di luglio: sono in aeroporto. È possibile adesso servirsi di un 

mezzo veloce capace di ridurre le distanze con quegli affetti di cui a lungo ci siamo 
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dovuti privare pur rimanendo connessi. Le poche persone che percorrono i grandi 

spazi aeroportuali, le aree ristoro ancora chiuse, la sporadicità dei voli aerei, la 

mancanza del brusio continuo delle voci della gente, così lieve da sfiorare il silenzio 

… porta con sé qualche sentimentalismo e nostalgia di ricordi che percepisco come 

una parte mancante di un tempo che ha rappresentato il nostro altro … e forse la 

solitudine si dileguerà solo quando potremo ricongiungerci con questo altro. 

I danni dell’isolamento post quarantena ci saranno senza dubbio e oggi non 

possiamo ancora valutarli perché si sviluppano nel tempo e dipendono da quanto 

durerà e da come vivremo la particolarità dell’oggi in cui l’isolamento ha fatto spazio 

ai rapporti distanziati, regolati da forme metriche e da mascherine che tutti 

dovremmo utilizzare per continuare a proteggerci. Ci siamo mossi ma con 

movimenti ancora controllati, non conosciamo e non possiamo prevedere ciò che 

accadrà con la riapertura dei nostri confini regionali e internazionali. Stiamo in 

attesa e osserviamo: e in questo modo si fa strada la percezione sempre più forte 

di un tempo indeterminato e di possibili quanto desiderate vicinanze ma anche di 

irraggiungibili mete, perché tutto è filtrato e non soltanto il rapporto con gli altri. 

Forse riguarderemo le immagini del tempo sospeso che abbiamo vissuto, scandito 

dall’assenza e avvolto nella nebbia della solitudine che rende tutti invisibili. Noi 

siamo ancora dietro i vetri a guardare ciò che è distante e la misura tecnica del 

distanziamento, adottata dai governi, diviene emotiva: scriveremo una storia 

diversa dove la trama è la distanza ma è soprattutto il limite invalicabile che 

determina la misura di vicinanza e di difesa.  
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Terapie “allo schermo”:  
un incontro possibile? 

 

Andrea Ferrazza*, Anna Santangelo** 

 

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. 

 
 

 
 

 
 
 

* Dott. Andrea Ferrazza, Psicologo e psicoterapeuta in formazione presso l’Istituto Dedalus. 

** Dott.ssa Anna Santangelo, Psicologa e psicoterapeuta in formazione presso l’Istituto Dedalus. 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2020    106 

 

                                                       

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

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

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 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2020    115 

 

                                                       

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

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

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 
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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 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2020    118 

 

                                                       

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

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

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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SUGGESTIONI 

Elogio della poesia nella vita e nella 
psicoterapia. 

 

Giovanni Francesco de Tiberiis* 

 

Abstract 
In questo articolo si parla della poesia. Attraverso lo studio più approfondito di una 

di Pier Paolo Pasolini scritta in occasione, nei giorni stessi della crisi dei missili di 
Cuba (1962), ed attraverso l’esposizione di altre due poesie di Pablo Neruda e di 
Cesar Vallejio, si espongono le caratteristiche della dimensione poetica. 

L’accesso attraverso la poesia al livello pre-razionale, crea la possibilità di 
raggiungerci e di raggiungere piani più profondi della psiche; più vicini 

all’inconscio. Come nel sogno, la poesia permette di giocare con le immagini 
simboliche, le distorsioni spazio temporali, le dimensioni metaforiche ed 

allegoriche. Persino musicali.  
Tutto ciò rende possibile eludere aspetti di “censura” nel senso che Freud dà a 
questo termine nella analisi dei sogni. E permette quindi nel lavoro terapeutico di 

porsi come una dimensione, al limite ipnotica, capace di aggirare con maggior 
facilità e delicatezza il piano delle resistenze al cambiamento. 

Da qui l’importanza per il terapeuta di nutrirsi di questo registro stilistico spesso 
dimenticato; questo può agevolare nel lavoro con pazienti e famiglie un pensiero 

appunto meno logico-razionale, più in contatto con livelli pre-consci. L’invito ai 
terapeuti e di lavorare con il piano poetico prima di tutto con se stessi e quindi 
averne dimestichezza. Dimestichezza che renderà più facile offrire tale livello e 

proporlo in terapia. 
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Abstract 

This article talks about poetry. The characteristics of the poetic dimension.  
Access through poetry to the pre-rational level creates the possibility of reaching 

us and reaching deeper levels of the psyche; closer to the unconscious. As in the 
dream, poetry allows you to play with symbolic images, space-time distortions, 
metaphorical and allegorical dimensions. Even musical ones.  

All this makes possible to avoid aspects of "censorship" in the sense that Freud 
gives to this term in the analysis of dreams. And therefore it allows in the 

therapeutic work to be placed as a dimension, at the hypnotic limit, capable of 
circumventing the level of resistance to change with greater ease and delicacy.  

Hence the importance for the therapist to feed on this, often forgotten, stylistic 
register; this can facilitate in the work with patients and families a less logical-
rational thought, more in contact with pre-conscious levels. The invitation to the 

therapists and to work with the poetic plan first of all with themselves and therefore 
to be familiar with it. Familiarity that will make it easier to offer that level and 

propose it in therapy.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2020    123 

 

                                                       

                          de Tiberiis G.F. ● Elogio della poesia nella vita e nella psicoterapia.● SUGGESTIONI 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Verranno esposte di seguito tre poesie, molto diverse tra loro.  

La prima di Pier Paolo Pasolini, attinge dalla attualità del momento in cui fu scritta. 

Erano i giorni terribili, nel 1962 della crisi dei “missili a Cuba”. Durante la 

presidenza Kennedy, in pochi giorni furono scoperte dagli Usa alcune installazioni 

di rampe missilistiche nell’isola di Cuba. Contemporaneamente erano in 

avvicinamento verso Cuba navi militari russe che trasportavano ordigni nucleari 

da installare appunto sulle rampe di lancio. 

Il mondo, come si disse nei pochi giorni tra la scoperta delle rampe e la risoluzione 

della crisi in modo pacifico, fu sull’orlo della catastrofe nucleare. Ciò perché tra le 

varie opzioni sul tappetto c’era anche quella di uno scontro nucleare diretto tra 

Stati Uniti e Russia con le immaginabili conseguenze. 

La crisi fu risolta con un sottile ed abile gioco diplomatico tra le due potenze, che 

coinvolse direttamente e personalmente i due capi delle “superpotenze”, Kennedy e 

Krusciov, in un convulso ed a tratti caotico scambio di lettere private tra i due. 

Scambio che si intersecava, contemporaneamente, con le frenetiche comunicazioni   

ufficiali e pubbliche tra i due stati. 

Di questo delicatissimo, rischiosissimo gioco tra livello privato, comunicazioni 

ufficiali segrete e comunicazioni pubbliche, parla Paul Watzlawick in una parte 

molto bella di “Pragmatica della comunicazione umana”. Ne parla come esempio 

della possibilità all’interno della relazione e quindi della comunicazione, anche a 

livelli così “rarefatti” di utilizzare le forme, le caratteristiche insite nella pragmatica, 

appunto, comunicativa (conferma, squalifica, disconferma; livello esplicito ed 

implicito; simmetria e complementarità; assiomi della comunicazione e così via). 

In quei giorni le navi russe si stavano inesorabilmente avvicinando a Cuba, e 

contemporaneamente gli Stati Uniti avevano approntato il blocco navale con navi 

da guerra munite di testate nucleari, intorno all’isola. Se si fosse arrivati allo 

scontro diretto tra le due flotte, sarebbe iniziato il conflitto nucleare.  

L’abile gioco relazionale e la buona volontà dei due “signori” della guerra, fecero in 

modo che le navi sovietiche non giungessero allo scontro con quelle americane. A 

poche miglia da Cuba, la flotta russa ebbe l’ordine dai propri comandanti di 

invertire la rotta e fare marcia indietro. Così la “crisi dei missili a Cuba” si risolse, 

ed il mondo ricominciò a respirare.  

Il tutto, per l’opinione pubblica mondiale, durò sei giorni. 
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La posizione di Pasolini in quel momento, era molto delicata, come tutta quella del 

Partito Comunista Italiano. Nel ‘62 Pasolini benché discretamente distante dagli 

organi e dalle strutture del partito, ne faceva comunque parte. E la posizione del 

partito, “ufficialmente” era di appoggio all’iniziativa sovietica anche se iscritti e 

simpatizzanti, nella maggior parte, la deploravano.  

Cediamo la parola a Leonardo Campus, giovane e promettente storico, che ha 

pubblicato nel 2014 con Mondadori, il libro dal titolo ”I sei giorni che sconvolsero 

il mondo” sottotitolo: “La crisi dei missili di Cuba e le sue percezioni internazionali”. 

A pag. 338 si legge: “… le reazioni di alcuni intellettuali richiedono una trattazione 

a parte. Come quella di Pier Paolo Pasolini, il quale… si espresse sulla crisi dei 

missili di Cuba, anche dalle pagine di “Vie Nuove”, settimanale popolare di area 

comunista, sul quale lo scrittore e regista friulano teneva una rubrica di colloqui 

con i lettori. E’ lui stesso ad introdurre il proprio testo: “Cari amici, spedisco alla 

redazione di Vie Nuove una poesia anziché, le lettere solite.  E’ poesia di occasione, 

e come tale non si differenzia poi molto dalla eventuale mia risposta a qualcuno che 

mi chiedesse l’opinione sui fatti di Cuba (…), consideratela un po' come tradotta, in 

sogno, dal cubano…” 

 

La navigazione verso Cuba 

 

In un mattino di quest’anno, 

azzurrino nella profondità dei secoli, 

il convoglio va verso Cuba. 
 

In un mattino di quest’anno, 

buio nelle viscere dei secoli, 

un poeta dorme nel suo lettuccio. 

 

Il convoglio va verso Cuba 

Lungo le strade del sole e delle acque, 

in un misterioso azzurro. 
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Il poeta è risvegliato dal buio: 

Dove sono il sole e le acque, 

dove vado io per l’Oceano? 

 

Il convoglio va verso Cuba 

Solo in mezzo all’oceano 

Nella malinconia dell’azzurro. 

 

Il poeta si grida nel suo povero sonno: 

“Cosa devo dire al Comitato Centrale, 

cosa devo fare per salvare il mondo?” 

 

Nell’azzurro dei secoli e nel buio del mattino 

misteriosamente sano nell’oceano 

il convoglio va verso Cuba. 

 

Il poeta lotta nel suo povero incubo 

Contro la rabbia che lo invade: 

“Volete proprio crepare? – urla. – Crepate!” 

 

“E tu convoglio che vai verso Cuba, 

giungi a destinazione, portando con te la morte, 

a quegli idioti furenti che la vogliono!” 

 

E il convoglio va verso Cuba 

Senza arrestarsi, senza relazione col mondo, 

come un branco di misteriosi delfini. 

 

Solo nel tuo lettuccio di umile dormiente, 
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il poeta ritorna sulle sue decisioni: 

“Ecco, io devo umiliarmi, essere sconfitto!” 

 

“E tu convoglio che vai verso Cuba,  

arrestati e, di fronte al mondo che ti guarda, 

patisci la vergogna dell’insuccesso. 

 

Non solo tu non andare verso Cuba, 

ma tutto ciò che a Cuba è orgoglio 

e diritto di guerra sia rinnegato”. 

 

In un mattino di quest’anno, 

buio nelle viscere dei secoli, 

sorride, in fondo al sogno di un poeta, Krusciov. 

 

Solo l’uomo per cui l’oceano è un piccolo lago, 

può comportarsi come un vecchio padre, 

perché solo la Rivoluzione salva il Passato. 

 

Godi, godi, vecchio uomo, il tuo unico capitale, 

nella pace che ti consente infinite guerre 

all’interno della materia e dello spirito! 

 

Mille convogli vanno ora verso Cuba, 

mentre, in fondo a un povero sonno,  

sorride la visione dell’Oceano in pace. 
 

Pasolini non vuole ovviamente la guerra, ma sta scrivendo dalle pagine di una 

rivista Comunista; i suoi lettori avranno opinioni diverse, ci sarà chi vedrà 
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nell’azione Sovietica di armo nucleare di Cuba un avanzare giusto e fiero del 

Socialismo, altri ne saranno atterriti.  

Pasolini è in una posizione scomoda. Non usa allora per parlare di quello che sta 

accadendo, la prosa. 

Si sposta nel regno della poesia. Propone il sogno di un poeta cubano, come luogo 

del personaggio narrante. Si sposta allora con agilità nel mondo onirico, cosa che 

solo nella poesia può essere fatta con tanta facilità. Essendo quella della poesia, 

l’area più attigua a quella dei sogni. Qui, nel sonno, nei sogni, il tempo e lo spazio, 

il principio di non contraddizione - quello che domina la ragione - può smarrirsi; 

qui le ansie profonde, i misteri di se stessi, possono fluire liberamente. In questo 

mondo insieme, della poesia e del sogno, Pasolini può permettersi di dire, facendolo 

dire addirittura al “sogno di un poeta cubano”, quello che sente. 

Volendo, in questo modo poetico-onirico Pasolini evita appunto la censura; forse la 

sua propria, sicuramente quella del partito che non avrebbe accolto un articolo 

critico sugli eventi in corso, di un proprio intellettuale ed iscritto, quale Pasolini 

era. Quella stessa censura che ci dice Freud nel famoso libro  “L’interpretazione dei 

sogni”, il sogno evita camuffando desideri e bisogni rimossi. Trasformandoli in 

immagini e suoni, disorientati nel tempo e nello spazio, con tale perfezione da non 

incorrere nella censura dell’Io. Che ci sveglierebbe come un caporale di giornata in 

caserma, urlandoci di interrompere il sonno e di alzarci dal letto. Cosi che quel 

contenuto del sogno, diventato una poesia del nostro mondo interno possa 

emergere, senza svegliare il guardiano della nostra vita vigile e cosciente.  

L’Es, solo così può parlare, come un oracolo dai contenuti oscuri spesso, da 

interpretare, e solo così può contribuire a far sentire la sua indispensabile e 

nutriente voce.  

L’avversione di Pasolini all’idea dello scontro, lo porta da invocare Krusciov “vecchio 

uomo e piccolo padre” di godersi la pace. Si noti come l’espressione “piccolo padre” 

era quella con cui i russi prima della rivoluzione erano usi appellare lo Zar in segno 

di deferenza. Perché Il Grande Padre era Dio, e subito sotto di lui c’era appunto il 

piccolo padre. Come se Pasolini si permettesse nel gioco di un sogno dentro una 

poesia di sbeffeggiare il Capo di quel partito che quello Zar aveva travolto, come 
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figura e come istituzione, con la Rivoluzione russa. Gli sta dicendo, chiamandolo 

“piccolo padre”, ti stai comportando come uno Zar! 

*** 

Ora altre due poesie alle quali non necessità alcuna premessa storica di contesto. 

Sono due poesie che parlano da sé. Sono tratte dal “Quaderno verde del Che”. Si 

tratta di un quaderno di poesie che il Che aveva copiato, di diversi autori, in genere 

latino-americani e che portava sempre con se, per poterne leggere una ogni tanto, 

quando voleva. 

La prima è di Vallejio, la seconda di Neruda. 

Gli araldi neri 

 

Ci sono colpi nella vita, così forti… Io non so! 

Colpi come dell’odio di Dio; come se di fronte ad essi 

la risacca di tutto il sofferto 

ristagnasse nell’anima… Io non so! 

Sono pochi; però sono… Aprono scuri solchi 

sul volto più fiero e sul dorso più forte. 

Saranno forse i puledri dei barbari attila; 

o gli araldi neri che ci manda la Morte. 

Sono le cadute profonde dei Cristi dell’anima, 

di qualche fede da adorare che il Destino blasfema. 

Questi colpi sanguinosi sono le crepitazioni 

di qualche pane che nella porta del forno ci si brucia. 

E l’uomo… Povero… povero! Gira gli occhi, come 

quando sopra la spalla ci chiama una manata; 

gira gli occhi folli, e tutto il vissuto 

ristagna, come pozzo di colpa, nello sguardo. 

Ci sono colpi nella vita, così forti… Io non so! 
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Farewell 

 

1 

Dal fondo di te, e inginocchiato, 

un bimbo triste, come me, ci guarda. 

Per quella vita che arderà nelle sue vene 

dovrebbero legarsi le nostre vite. 

Per quelle mani, figlie delle tue mani, 

dovrebbero uccidere le mie mani. 

Per i tuoi occhi aperti sulla terra 

vedrò un giorno lacrime nei tuoi. 

2 

Io non voglio, Amata. 

Perché nulla ci leghi 

che nulla ci unisca. 

Né la parola che profumò la tua bocca, 

né ciò che le parole non dissero. 

Né la festa d’amore che non avemmo, 

né i tuoi singhiozzi accanto alla finestra. 

3 

(Amo l’amore dei marinai 

che baciano e se ne vanno. 

Lasciano una promessa. 

Mai più ritornano. 

In ogni porto una donna attende: 

i marinai baciano e se ne vanno. 

Una notte si coricano con la morte 

nel letto del mare. 

4 

Amo l’amore che si suddivide 

in baci, letto e pane. 

Amore che può essere eterno 
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e può essere fugace. 

Amore che vuol liberarsi 

per tornare ad amare. 

Amore divinizzato, che si avvicina. 

Amore divinizzato che se ne va.) 

5. 

Più non si incanteranno i miei occhi nei tuoi, 

più non s’addolcirà vicino a te il mio dolore. 

Fui tuo, fosti mio. Che altro? Insieme formammo 

un angolo sulla strada dove l’amore passò. 

Fui tuo fosti mia. Tu sarai di colui che ti amerà, 

di colui che raccoglierà nel tuo orto ciò che io ho seminato. 

Me ne vado. Sono triste: ma sempre sono triste. 

Vengo dalle tue braccia. Non so dove vado. 

… Dal tuo cuore un bimbo mi dice addio. 

e io gli dico addio. 

Le poesie sono piene di metafore, immagini, possono essere esse stesse un sogno 

di fatto, come ad esempio quest’ultima di Neruda. Possono dire e contraddire, sono 

evocative, allegoriche. Permettono un dialogo tra un me ed un oggetto; possono 

essere in fondo delle fiabe. Delle parole che evocano suoni od immagini; ricordi. 

Con la poesia la “verità può essere ammantata di pudore” come diceva Goethe. 

La poesia può espandere, od essere così suggestiva di qualsiasi idea -emozione, da 

farla vivere come vera; vera perché sentitamente vera, al di là della logica e della 

razionalità che esprime. Anzi forse grazie alla non logica ed alla non razionalità su 

cui è fondata. In questo senso il filosofo Martin Heidegger diceva che i poeti sono i 

più “arrischianti”, quelli cioè che sfidando le regole della logica, della prosa intesa 

come costruzioni dotate di “senso logico”, a favore dell’irrazionalità…della follia, 

possono rimanerne imbrigliati. Ovvero quelli che appunto rischiano di più, i poeti, 

nel superare la logica formale di restare intrappolati nella anti-razionalità nella 

illogicità che al centro del significato della poesia. 
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Nel training, nella terapia, nelle supervisioni, in fondo nelle sculture, cosa 

pensiamo e cosa diciamo essere utile? Non diciamo a volte alle famiglie agli 

individui, a noi stessi di raccontarsi come in una fiaba, in una storia inventata? 

Non diciamo di immaginarsi come personaggi diversi da quelli che siamo, come 

alberi, animali, minerali, pianeti? 

Non suggeriamo quindi di uscire dal “registro stilistico” di un racconto così ripetuto 

e consueto da sembrare quasi un saggio, per tentare di dargli aria, di farlo volare, 

di renderlo in fondo poetico? 

E questo lo facciamo ad esempio spesso, quando il dialogo terapeutico incontra 

troppo il piano delle resistenze, delle razionalizzazioni. Li proponiamo e ci 

proponiamo (spesso ci viene suggerito nel corso di una supervisione) questi salti 

“stilistici” proprio perché possiamo con queste forme letterarie o artistiche 

(pensiamo appunto alle sculture come quelle di Caillè) aggirare, eludere le censure 

che in fondo non sono altro che, nell’ambito del preconscio, le resistenze. 

Ma questo lavoro con noi stessi ed in terapia possiamo farlo molto meglio se noi, 

facciamo dimestichezza col mondo della poesia, ce ne inebriamo, “arrischiamo”, 

leggendola a nutrircene. Cosa che facciamo, in genere tutti, raramente. Come si 

trattasse di un passatempo ozioso. Anche questa a ben vedere potrebbe essere una 

nostra resistenza…. 

E con le resistenze, come sappiamo, tutti siamo costretti a farci i conti. Spesso è la 

vita stessa nel suo scorrevole ciclo vitale ad imporcelo. Anche, a volte, con colpi di 

grande potenza!  
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ARTE E PSICHE 

Ezio Bosso, nelle sue stanze. 

 

Patrizia Costante* 

 

Letto da Fabrizio Musillo 

Abstract 
Il 15 maggio 2020 se ne va un grande musicista e compositore dei nostri tempi. 
Ezio Bosso ha lasciato una traccia indelebile del suo passaggio: con le note ha 

scritto libri, dipinto quadri e costruito mondi, e questo è stato il suo “dono d’amore" 
per l’umanità. 

La malattia degenerativa che lo ha costretto quasi subito a confrontarsi con il tema 
della perdita e del lutto, ha fatto di lui a volte un giovane Werther, altre volte un 

Barone Rampante.  
La sua musica e le stanze che attraverso di essa Bosso ha costruito, rievocano 
momenti e passaggi della vita di ognuno di noi. C’è una stanza per ogni cosa: con i 

suoi brani, Ezio, ci ha portato in quella del dolore, poi in quella dell’attesa, ancora 
in quella del tè, passando finanche per quella della terapia. 

La magia di Bosso è legata all’essere riuscito a rendere invisibile, trasformandoli, 
la violenza e il dolore che si celano spesso in alcune di queste stanze. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
*Dott.ssa Patrizia Costante, Psicologa e Psicoterapeuta, allieva didatta dell’Istituto Dedalus. 

http://www.lanottestellata.com/wp-content/uploads/2020/10/PROGETTO-BOSSO-voce-e-musica_DEF.mp3
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Abstract 

On May 15, 2020, a great musician and composer of our times, passed away. Ezio 
Bosso has left an indelible trail of his passage: with the notes he has written books, 

painted pictures, built worlds, and that was his “gift of love” to the humanity. 
The degenerated disease that almost immediately forced him to face with the theme 
of loss and mourning, made him sometimes a Young Werther, sometimes a Barone 

Rampante. 
The music and the rooms that Bosso built through it, evoke moments and steps of 

the life of each of us. 
There’s a room for anything: with his tracks, Ezio, took us to that of pain, then in 

that of waiting, then in the tea room, passing even in the therapy room. The magic 
of Bosso is related to being able to make invisible, transforming them, the violence 
and pain that often hide in some of these rooms. 
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Uno dei suoi lavori più riusciti, l’album “The 12th Room”, è il viaggio di Ezio 

all’interno del proprio mondo interiore, in cui apre le porte ed entra nelle stanze 

più remote della personalità. 

Nonostante la patologia, nelle sue stanze, Ezio sembra aver sospeso il tempo con le 

dita… ed è ancora lì, al suo pianoforte mentre veste l’aria di suoni e melodie da 

ascoltare.  

Per noi terapeuti, l’ascolto è parte integrante ed indispensabile del nostro lavoro. 

Come si può fare una terapia che non sia basata sull’ascolto attento e attivo delle 

parole del paziente?  

Ezio è stato un grande “ammiratore” dell’ascolto: “oggi tutti parlano e nessuno sta 

a sentire. Bisogna fare silenzio per potere ascoltare. Un silenzio attivo, perché aiuta 

a percepire non solo il suono, ma anche te stesso, la tua anima”, così si esprimeva 

in un’intervista. E Jankélévitch, allo stesso modo, ci ricorda che “dove la parola 

manca, lì comincia la musica” (2001). Siamo troppo abituati ad un ascolto passivo 

della musica: è necessario, ci invita Bosso, abituarci ad un ascolto diverso, fatto di 

attenzione e discernimento. È interessante come, spesso, ci si ritrova a pensarla 

invece come Jean-Marc, il protagonista cui Kundera fa dire “il loro problema è il 

tempo, far sì che il tempo passi, che passi però da solo, senza alcuno sforzo da parte 

loro, senza che siano costretti, come marciatori stremati, a compierne la traversata, 

e per questo lei parla tanto, perché le parole che pronuncia fanno avanzare il tempo, 

seppur impercettibilmente, mentre quando lei tiene la bocca chiusa il tempo si 

immobilizza, esce dall’oscurità, enorme, incombente, e fa paura alla mia povera zia, 

che presa dal panico, cerca subito qualcuno a cui poter raccontare che sua figlia è 

preoccupata perché il bambino ha la diarrea” (2004). 

La teoria delle 12 stanze, ripresa dalla studiosa russa Helena Petrovna Blavatski, 

sostiene che la vita è composta da stanze che ognuno di noi deve attraversare, 

rimandando un po’ al concetto di ciclo di vita, tema molto caro a noi sistemici, e 

pensiero che Ezio ha magistralmente trasformato in suoni. Ha tracciato con la sua 

musica una storia sonora di ogni momento di vita, e ogni melodia è più della somma 

delle sue note, è un terzo elemento che vive di vita propria. Si anima, prende forma 

e diventa qualcos’altro. 
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La stanza, quella di terapia, è da sempre il contenitore imprescindibile per il lavoro 

terapeutico; lì dentro si muovono cose, si piange, ci si diverte, si gioca… poi una 

volta fuori tutto riprende il suo corso. 

Noi terapeuti apriamo le porte delle nostre stanze ed apriamo le porte per entrare 

nelle stanze dei nostri pazienti. Stanza è più di un luogo, più di un tempo, diceva 

ancora Ezio Bosso “stanza significa fermarsi, ma significa anche affermarsi. ‘La 

libertà che riprende stanza’ è un modo di dire. Quando abbiamo trovato finalmente 

un posto dove fermarci, abbiamo inventato le stanze”.  

È dentro i nostri studi che a volte, i pazienti, con grande lavoro e determinazione, 

riescono a fermarsi ed affermare il loro sé di diritto. 

La stanza è, nella pratica clinica, un marcatore di contesto e allo stesso modo, 

Bosso marca le sue stanze con grande accuratezza di dettagli e significati arrivando 

a dire che “quasi tutte le creazioni dell’uomo avvengono in una stanza”. 

La musica di Ezio Bosso è creazione intenzionale: è sì espressione inquieta dell’Es, 

ma è anche composizione esatta, quasi matematica, di suoni, come se un Io attento 

e consapevole, mettesse le cose nel giusto ordine, senza caos, o se vogliamo, in un 

caos conscio. È una grammatica musicale e cioè “un insieme di accorgimenti tecnici 

che tiene conto, elabora e sfrutta, nella evoluzione dei diversi tipi di intervento, il 

livello, il tipo e l’eventuale ordine delle comunicazioni” (Cancrini, 2006). 

Sembra una contraddizione in termini, ma cosa è la terapia se non un tentativo di 

dare significato, costruire nessi dove tutto questo sembra essersi interrotto. 

Bateson stesso afferma che “ciò che la coscienza non può mai apprezzare senza 

aiuto (l’aiuto dell’arte, dei sogni e simili) è la natura sistemica della mente […](2008), 

la capacità di mettere in connessione mondi.  

Ci sono stanze complesse, nell’album di Ezio, così come lo è stata la sua vita: ha 

scolpito sul pentagramma ogni stanza che ha attraversato, ed ognuna ha il suo 

unico speciale imprinting. 

In “The waiting room”, Ezio ci porta nel tempo dell’attesa: è proprio lì, mentre i 

nostri pazienti attendono di essere ricevuti che la mente comincia spesso a vagare, 

comincia già a perdere qualcosa. 

Poco si è scritto, purtroppo, su quello che accade “dentro" i nostri pazienti quando 

attendono di entrare nella stanza di terapia; spesso essa comincia proprio lì, nella 

sala d’aspetto. 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2020    138 

 

                                                       

                                                             Costante P. ● Ezio Bosso, nelle sue stanze. ● ARTE E PSICHE 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

Elizabeth Bishop, nel poema “The waiting room” racconta in modo dettagliato 

l’esperienza di una bambina di 6 anni che attende sua zia nella sala del dentista. 

Il lungo poema è diviso in stanze ed ogni stanza ha il suo contorno e il suo 

contenuto. 

La prima stanza colpisce per l’inizio descrittivo e semplice della cornice in cui si 

svolge la scena, la Bishop riproduce con estrema attenzione, il contesto: è una sala 

d’attesa come mille altre, viene da dire. Man mano che il poema avanza, la 

protagonista comincia a sentire una sensazione di leggera oppressione, le 

immagini, seppur sempre molto dettagliate, cambiano rapidamente, così come 

rapidamente cambia il suo stato d’animo, e la sala perde la sua forma originaria 

per trasformarsi in un contenitore di emozioni; nella terza stanza la protagonista 

prende improvvisamente coscienza di star perdendo la sua infanzia, sta per avere 

7 anni e diventerà presto adulta come tutti quelli che sono con lei nella sala 

d’attesa. È una coscienza dolorosa ma inevitabile: ha paura di ciò che potrebbe 

diventare. 

Ci ricorda un po’ l’angoscia che l’individuo prova quando si affaccia alla fase dello 

svincolo. Noi terapeuti sistemici ben sappiamo come questo sia uno dei momenti 

più critici del ciclo vitale: il tema della separazione e della perdita si fanno sentire 

in modo doloroso e il rischio è quello di fermarsi lì, sulla porta dello svincolo, con 

la possibilità che questo diventi apparente o addirittura impossibile, così come le 

situazioni di psicopatologia grave dimostrano. 

Restare sulla porta è un tempo che si ferma, a volte per sempre, e la possibilità di 

sviluppo è perduta. 

Nella rappresentazione bishopiana non vi è mai, nessuna esplicita interpretazione 

psicologica: eppure la situazione umana balza evidente in tutte le sue implicazioni 

semplicemente per i dettagli oggettivi che ci vengono mostrati. 

La scrittura della Bishop sembra riproporre l’antica questione dell’importanza del 

contesto per leggere e comprendere le situazioni che noi terapeuti ci troviamo ad 

affrontare. Allo stesso modo in cui Watzlawick ci aiuta a vedere come, la posizione 

accoccolata di un signore in un giardino che cammina tracciando degli otto, rimane 

inspiegabile, se non si allarga il campo di osservazione (1971).  
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La Bishop con la costruzione attenta delle sue stanze ci ricorda in qualche modo 

che dietro l’uomo c’è sempre il mondo di cui fa parte.  

Il poema si conclude, nella quinta stanza, con un sospiro di sollievo, poiché la 

protagonista “ri-entra” nella sala d’attesa di un dentista mentre lei ha solo 6 anni 

ed attende sua zia. 

Il brano di Ezio, racconta proprio di questo e in qualche modo si collega all’arte del 

perdere in cui la Bishop scrive “accetta il turbamento delle chiavi perdute, dell’ora 

sprecata. L’arte del perdere non è difficile da imparare. Poi pratica lo smarrimento 

sempre più, perdi in fretta”. 

Elizabeth, d’altronde, ha esperienza diretta della perdita, quando ha 8 mesi muore 

suo padre, quattro anni dopo muore anche la madre dopo essere stata ricoverata 

in una clinica psichiatrica da cui non è mai più uscita. 

Anche Bosso, in un’altra delle sue interviste, afferma “mi fa riflettere il fatto di 

perdersi per imparare a seguire. Perdere i pregiudizi, le paure, perdere il dolore ci 

avvicina”. 

 

 “missing a part - the waiting room” Bosso  

 
Il brano ripropone temi noti a noi del mestiere: una prima parte è leggera, è il 

momento in cui i pazienti arrivano nelle nostre sale d’attesa con una grande voglia 

di “guarire”, con le buone intenzioni, con la speranza che nella “stanza” le cose 

finalmente possano cambiare. Poi il brano si fa sempre più profondo, le mani di 

Ezio corrono veloci sui tasti e il ritmo diventa man mano più incalzante. I pensieri 

si fanno fluidi e le certezze sembrano perdere la loro consistenza, la concretezza 

lascia il posto all’immaginazione, alla paura di perdere qualcosa. 

La mente gira intorno ai ricordi e, passato, presente e futuro si mescolano in modo 

confuso, la Benjamin direbbe che i nessi cominciano a costruirsi già nella sala 

d’attesa.  

Questo genera di solito un momento di smarrimento ma “la confusione preparando 

lo stadio della ristrutturazione, diventa un passo importante nel processo necessario 

per mettere in atto il cambiamento” (Watzlawick, Weakland, Fish, 1974).  

I cormorani di Canevaro sono un esempio straordinario di come il concetto di 

differenziazione e svincolo siano alla base della libertà personale: “il cormorano, 

https://www.youtube.com/watch?v=BPqWU6DZqt8
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come l’uomo, aspira ad essere indipendente, a maturare come soggetto autonomo. 

Questo riesce a farlo dopo cinque tappe (o cinque stanze n.d.a), cinque salti. All’inizio 

di ogni salto, il cormorano, regredisce a modi di agire più infantili, cioè, meno 

organizzati di condotta, per poi progredire, cioè diventare più indipendente e 

autonomo” (Canevaro, 2010). 

 

"Following a bird (unconditioned)" Ezio Bosso 

La prima stanza di Bosso è rappresentata dal brano “Following a bird 

(Unconditioned)”: in essa, Ezio, sembra scolpire il momento in cui il cormorano 

comincia a saltellare. La delicatezza dei passi, incerti e silenziosi, quasi felpati 

vengono magistralmente riprodotti da toccate leggere e fugaci sul pianoforte. Poi 

improvvisamente la melodia avanza e gli accordi si fanno sempre più intensi. Il 

cormorano ha paura di volare, di sentire il vuoto sotto di sé. Eppure sa che quella 

è l’unica strada possibile. 

Quando tutto questo prende forma la musica si anima e le mani di Ezio sembrano 

quasi volare anch’esse. 

Il sottotitolo “unconditioned” rimanda chiaramente al tema dello svincolo: il 

cormorano, alla fine del passaggio, è indipendente, vola senza lasciarsi 

“condizionare” dai richiami della sua famiglia. 

Cosa accade quando l’indipendenza non viene raggiunta? cosa accade quando lo 

svincolo si presenta sotto una di quelle forme che, come abbiamo già visto, 

comportano uno svincolo apparente, impossibile, inaccettabile e di compromesso? 

A queste situazioni Luigi Cancrini fa corrispondere una particolare organizzazione 

di personalità.  

Soprattutto lo svincolo impossibile determina disturbi di personalità dell’area 

psicotica, in cui la situazione è grave, con una scarsa coscienza della malattia, 

caratterizzata da un importante distacco della realtà e dove i meccanismi di difesa 

prevalenti sono primitivi come l’identificazione proiettiva, la proiezione, la 

negazione ma soprattutto la scissione.  

Il concetto di scissione, dal latino scissio-onis, vuol dire separare, dividere e 

ovunque ci sia una separazione c’è una perdita. In effetti, i pazienti con un disturbo 

dell’area psicotica spesso perdono il contatto con la realtà e con il mondo esterno. 

https://www.youtube.com/watch?v=9KuZKIU6iQc
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Quando li vediamo nelle nostre stanze di terapia ci appaiono a volte bizzarri, quasi 

inaccessibili e incomprensibili.  

Questo è legato, a volte, all’impossibilità di poter “ascoltare” la melodia di 

sottofondo che suona nella loro testa. Possiamo spesso ascoltare solo la musica 

prevalente, quella che esce dagli altoparlanti. 

"Split, postcards from far away (Re-Recorded Version) Ezio Bosso 

 

“La pazzia non è altro che 

dubitare della ragione,  

o meglio, forse,  

è la ragione stessa che  

prova i morsi del dubbio” 

 (“Memorie di un pazzo” G. Flaubert) 

 

La prima volta che un paziente psicotico varca la porta della nostra stanza noi 

terapeuti, molto probabilmente, sentiamo solo questa musica, come quella della 

settima stanza di Bosso. 

Ci sembra che le connessioni tra una frase e l’altra si siano ad un certo punto 

interrotte e abbiamo l’impressione che i nostri pazienti siano così dentro le loro 

stanze da non riuscire a raggiungerli, non li tocchiamo, non li comprendiamo.  

Sembra che tutto quello che dicono o fanno non abbia un significato, un senso, le 

parole seguono un andamento tutto personale, non riusciamo a trovare una 

sintassi, è tutto molto scomposto. 

Ci sono momenti di grande attivazione, in cui si può intravedere un po’ di lucidità, 

un pensiero coerente; poi, all’improvviso tutto precipita e l’eloquio torna ad esser 

disorganizzato, confuso e inquieto. 

Laing prova a spiegare la situazione emotiva e relazionale in cui si trova per esempio 

uno schizofrenico, descrivendo come i suoi sentimenti siano stati privati, nel tempo, 

di valore e le sue azioni man mano spogliate di motivazioni e intenzionalità, 

sottraendo così agli eventi il significato che ogni persona vi attribuisce, così, afferma 

infine Laing, l’individuo “è totalmente mistificato e alienato”. (in Watzlawick, Beavin, 

Jackson, 1971) 

La sensazione che spesso ne deriva è un forte senso di impotenza e di frustrazione.  

https://www.youtube.com/watch?v=I54n00yRl-M
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L’impenetrabilità rimane tale finché il terapeuta non riesce a sentire quella melodia 

di sottofondo che si mescola e confonde quella più esplicita: in fondo, sostiene 

Bateson, “il paziente deve vivere in un universo in cui le sequenze di eventi siano tali 

che le sue abitudini comunicative non convenzionali siano in  qualche modo 

appropriate” (2008). A tal proposito anche Colacicco afferma che “il terapeuta ad 

orientamento sistemico, familiare e relazionale guarda al pacchetto difensivo del 

paziente come ad un bagaglio che deve portare sempre con sé , del quale non può 

fare a meno, perché contiene l’abbigliamento necessario per affrontare le diverse 

situazioni climatiche a cui va incontro, ma che si manifesta con ridondanza e 

peculiarità in contesti specifici e ripetitivi: in dati contesti, laddove la situazione 

meteorologica è la medesima, il paziente tira fuori dal suo bagaglio il solito 

abbigliamento, quello che ritiene ed ha già sperimentato come più adatto” (2017). 

La terapia sistemica da anni lotta contro la designazione diagnostica di pazienti 

come questi, persone che, private della propria esistenza, vengono presentate 

spesso come degli alieni. Forse il nostro compito è quello di imparare la loro lingua? 

Attraverso la porta del sintomo, noi terapeuti possiamo “fare emergere altre verità, 

cioè una storia, un processo, un dramma esistenziale, dove una serie di sofferenze o 

traumi si è incatenata e agganciata nella confusione e nei fraintendimenti” (Cirillo, 

2016). 

Cirillo, con la sua teoria delle sette porte, chiarisce in modo stupefacente le diverse 

modalità di accesso alle “stanze” del paziente o della famiglia. Ogni porta di accesso 

ha le sue specifiche condizioni, e nell’utilizzare la terza porta, quella della 

sintomatologia, Cirillo invita i terapeuti ad illustrare al paziente e alla famiglia il 

tipo di sofferenza che quel particolare sintomo esprime, raccontando passo dopo 

passo la “musica” di sottofondo che suona nella mente del paziente. 

Allora se ascoltiamo attivamente sentiremo una nuova melodia. 

"Split, postcards from far away" Ezio Bosso 

 

A questo punto, la settima stanza di Bosso, nella prima versione, diventa piena di 

suoni, a volte incongrui e scissi, ed è come guidare nella notte e trovarsi su una 

strada in cui l’andare, mentre divide, unisce.  

Nel brano, Bosso sembra descrivere l’andamento della malattia che arriva piano, si 

insinua nella mente come il rumore sordo di uno scacciapensieri siciliano, procede 

https://www.youtube.com/watch?v=zXozi3zuoKs
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con maestria, in silenzio. Poi le sue impronte si fanno più ardite, più pesanti; 

all’improvviso le voci del far away cominciano a farsi sentire. Le note vocali sono 

stonate ma la melodia continua, interrotta a volte, le voci confondono, distraggono 

quasi e ci si deve sforzare per sentirla, e più ci si sforza più le voci “altre” gridano. 

Il brano sembra dire che non c’è pace per chi è scisso, il rumore di sottofondo, in 

un passaggio, comincia ad essere frastornante, e chissà quante volte i nostri 

pazienti hanno provato ad uscire dalla stanza della loro testa per trovare quiete ma 

senza successo. 

Le voci diventano man mano persecutorie e la melodia ne viene sopraffatta, ma 

prova a lottare, sembra per un momento quasi vincere e diventare protagonista… 

poi la voce si alza di nuovo rendendo vano ogni sforzo di uscita dalla trappola della 

follia. Solo alla fine le voci si disperdono, ma ormai sembra essere troppo tardi, 

anche la melodia si spegne. 

Spesso, l’incapacità di ascoltare in silenzio la musica che sta dietro i deliri e le idee 

bizzarre degli schizofrenici per esempio, è legato al fatto che il terapeuta “non entra 

in relazione con l’individuo che ha di fronte ma con l’immagine che di quell’individuo 

gli hanno fornito gli altri, […] il terapeuta deve essere in grado di mostrare e far 

sperimentare a tutti gli attori l’effetto dei propri comportamenti sull’altro. Insegnare 

a leggere i comportamenti dell’altro come risposta, in modo da non farlo apparire più 

come un mostro incomprensibile” (Cancrini, Harrison 2013). 

In poche parole, Ezio sembra indicarci la strada che già Breuer e Freud in qualche 

modo hanno tracciato rispetto alla ricerca del significato dei sintomi. 

Freud nella sua opera, Introduzione alla Psicoanalisi, cita appunto lo psichiatra 

Leuret che riteneva possibile trovare un significato anche nei deliri, definendolo un 

tentativo di traduzione. Freud si riferiva in gran parte a sintomi di natura nevrotica, 

ma risulta ancora fondamentale e attuale l’idea che bisogna rintracciare i nessi che 

nel tempo sono stati opera di rimozione o negazione.  

Per noi sistemici, la ricerca del significato, è legata alla capacità, non di isolare una 

delle due melodie, operando così una di quelle soluzioni che diventerebbero poi il 

problema: a cosa ci servirebbe ascoltare solo le voci di sottofondo? Ma non ci 

servirebbe neanche ascoltare solo la melodia prevalente, come abbiamo visto nel 

brano di Bosso re-remastered. 
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La natura sistemica della mente ci porta a leggere le cose mentre accadono, ad 

osservare, ascoltare, cosa succede quando la melodia suona e le voci si fanno 

sentire. La nostra formazione ci impone di guardare alle situazioni, alle persone, 

alle famiglie nell’interazione: è quel preciso momento che ci dà l’idea di come le cose 

stanno insieme, di come quella specifica melodia sia strettamente connessa alle 

voci di sotto.  

Capita spesso, nella pratica clinica, che l’informazione più rilevante ci venga fornita 

proprio nei nodi delle incongruenze che i pazienti ci portano; è quello il momento 

in cui “sveliamo” loro che oltre alla musica che stanno suonando, ve n’è anche un’ 

altra, forse più profonda, che suonano in contemporanea: come stanno insieme 

queste due musiche?  

La partita della terapia è giocata sulla continua ricerca di svincolare significati e 

dinamiche che, divenute troppo rigide, comportano una grande quota di dolore. 

Nell’epilogo del Doctor Faustus, Adrian il protagonista, musicista e compositore, 

svela le ragioni del suo successo: agli uditori sembra un delirio e Thomas Mann 

ben esprime la “particolarità” della comunicazione schizofrenica. Essa, come dice 

Bateson manca della “didascalia” che accompagna di solito i discorsi metaforici che 

informano di questo l’interlocutore e che gli permette di comprenderne il senso: 

“ora nella sala regnava un silenzio penoso e teso. Pochi ascoltavamo ancora 

pacatamente, mentre molti aggrottavano le ciglia e pareva si chiedessero: - che cos’è 

questo e dove va a parare? - se egli avesse sorriso una volta o strizzato l’occhio per 

far capire che le sue parole erano una mistificazione artistica, tutto sarebbe andato 

abbastanza bene. Ma non lo fece: stava lì, invece, pallido e serio. […] Non avevo mai 

sentito così profondamente il vantaggio della musica, che dice tutto e niente, di fronte 

alla precisione della parola” (Mann, 2000). 

Eppure, per quanto ardito possa sembrare questo pensiero, mutas mutandis, forse 

inconsapevolmente, Ezio ha fatto dei suoi vincoli un’opportunità, non solo per le 

sue mani, vincolate dalla malattia che le ha rese nel tempo sempre meno abili, non 

soltanto per le sue gambe divenute pian piano sempre più immobili, ma soprattutto 

perché la sua musica libera e indipendente, è stata scritta tutta su un rigo 

musicale, che in qualche modo limita e corregge il suono “il rigo musicale nel quale 
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inserisco i pallini neri delle note mi offre un limite positivo destinato ad esaltare la 

mia creatività” (Rigotti, 2006). 

Ezio ci ha portato fino alla sua terza stanza, la calma e la quiete sembrano animare 

questo brano, dove oscillazioni musicali delicate si alternano a pezzi in cui la forza 

diventa prevalente. Gli accordi accompagnano con grande maestria la mano solista 

che, alternando magistralmente tasti bianchi e neri, descrive alla perfezione i 

movimenti di vicinanza e distanza che il terapeuta segue con il paziente, dando vita 

a quella danza cosi unica e speciale che è la terapia. 

Grazie Ezio. 
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RECENSIONI 

Recensione del libro  
“Le origini profonde delle società umane” 

di Edward O. Wilson 
 

Cristiana Chirivì 

 

Edward Osborne Wilson, classe 1929, doppio premio Pulitzer per la saggistica, 

riconosciuto come uno dei più importanti biologi e naturalisti del mondo, è il 

fondatore della sociobiologia, intesa come lo studio sistematico dell’evoluzione 

biologica del comportamento sociale. Egli intuì che il comportamento, sia degli 

animali che degli uomini, era il prodotto dell’interazione tra l’ereditarietà genetica 

e gli stimoli ambientali. 

Parlando di biologia e di interazioni certo non possiamo non pensare alla 

psicoterapia sistemico relazionale ma se ci aggiungiamo i concetti evoluzionistici, 

propri dell’autore, è quasi d’obbligo un rimando al pensiero di Lorna Smith 

Benjamin la quale ci ricorda che “la prima cosa che la biologia naturale richiede al 

terapeuta è che cominci a pensare in termini interazionali”1. Inoltre, per l’autrice, la 

biologia naturale permetterebbe di ancorare la formulazione del caso e i modelli 

d’intervento della Terapia Ricostruttiva Interpersonale nei principi 

dell’evoluzionismo, suggerendo che i sintomi affettivi del disturbo mentale sono 

incorporati nelle interazioni sociali e sono di fatto dei tentativi di adattamento 

(Smith Benjamin L., 2019). Dunque, L. S. Benjamin ci spiega come il 

comportamento – soprattutto quello disfunzionale - sia una rievocazione, una 

riproposizione nel presente, delle lezioni disadattive sulla gestione degli affetti 

apprese, durante i primi anni di vita, dai genitori e da altre figure di attaccamento.  

 
1 P. Ricca, I. Siciliano (a cura di), “La terapia ricostruttiva interpersonale. Intervista a Lorna Smith 

Benjamin”, in Inserto – La notte stellata, aprile 2017, La notte stellata, n. 1/17, 
www.lanottestellata.com. 

http://www.lanottestellata.com/
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E parlare di schemi relazionali della famiglia d’origine non è come parlare di 

ereditarietà genetica? E parlare di relazioni successive, vissute nel presente, non è 

come parlare di stimoli ambientali per Wilson? 

Sembrerebbe, dunque, che entrambi gli autori si muovano costantemente tra 

l’analisi e la comprensione del passato a partire dallo studio e dall’osservazione 

attenta di ciò che motiva il comportamento relazionale attuale delle specie, siano 

animali o esseri umani. 

Nella quarta di copertina del testo leggiamo che, secondo Wilson, “l’unico modo per 

comprendere il comportamento umano è cercare di conoscere le storie evolutive, 

lunghe e complesse delle specie non umane. Tra queste, almeno diciassette specie 

hanno sviluppato società avanzate e basati su livelli di altruismo e cooperazione 

simili a quelli che osserviamo tra gli esseri umani”. Il tentativo dell’autore è quello di 

cercare delle risposte verificabili alle domande che definiscono il significato stesso 

dell’esistenza umana: che cosa siamo, che cosa ci ha creati e che cosa vogliamo 

diventare. Queste stesse domande, presenti fin dal prologo, ci accompagneranno 

nella lettura di tutto il testo: dalla ricerca della genesi – Wilson ci spinge a cercarla 

fino a duecentomila anni fa, proprio quando l’Homo Sapiens si distinse tra le altre 

specie – fino ad un’attenta disamina degli eventi chiave che hanno portato 

all’origine dell’umanità e che ebbero luogo tra cinque e sei milioni di anni fa.  

Lungo questo dettagliato viaggio, inoltre, Wilson ci descrive e illustra graficamente 

quella che è stata la sequenza delle sei “grandi transizioni dell’evoluzione”: 

dall’origine della vita all’origine del linguaggio passando per l’invenzione della 

cellula complessa e dall’origine delle società. Nessun passaggio viene tralasciato 

dal momento che “nel corpo di ognuno di noi esistono tracce di tutte queste grandi 

transizioni”; ma l’attenzione massima dell’autore è rivolta alla quinta transizione: 

la formazione di gruppi da parte dei singoli individui appartenenti a una data specie 

che ebbe come culmine l’evoluzione dei gruppi eusociali, riconoscibili dall’alto livello 

di cooperazione e divisione del lavoro in cui alcuni individui particolari 

incominciarono a riprodursi meno di altri. 

Il tema dell’eusocialità, diverso dal concetto del “vivere in gruppo”, è centrale nel 

lavoro di Wilson che con eusocialità - dove con eu si intende “buona”, “giusta” – fa 

riferimento a quella specifica tendenza di alcuni esseri biologici a pensare ed agire 

in maniera altruistica e cooperativa. Questo modo di pensare ed agire sarebbe 
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quindi caratterizzato dalla protezione e dalla dipendenza reciproca, nonché 

dall’idea che nel numero ci sia la salvezza e che all’interno dei gruppi gli individui 

egoisti vincono sugli altruisti ma tra i gruppi quelli che contengono altruisti vincono 

su quelli formati da egoisti. 

Giunti a questo punto sarebbe lecito, per noi esseri umani, pensare che la nostra 

specie sia stata la prima in grado di sviluppare un livello tale di complessità sociale. 

Bene, non è così! Nonostante siamo riusciti a conquistare una posizione dominate 

in termini ecologici sulla Terra, è giusto sapere che non siamo gli unici. Insieme a 

noi ci sono le formiche e le termiti, ed anzi il nostro è solo l’ultimo esempio di 

organizzazione eusociale. 

Qual è dunque l’obiettivo di Wilson? È quello di dimostrare come i comportamenti 

eusociali, pro-sociali, abbiano una componente biologica, evolutiva ed una 

funzione adattiva. Queste sono esattamente le stesse componenti e le stesse 

funzioni dei comportamenti, sintomatici e non, a lungo studiati da L. S. Benjamin 

secondo la quale, riprendendo le sue parole di una formulazione del caso resa ad 

un paziente, “la spiegazione che la biologia naturale offre per i tuoi sintomi si basa 

sul presupposto che la teoria dell’evoluzione sia corretta […]. Ogni cosa ha un senso, 

anche la tua depressione.” (Smith Benjamin L., 2019). 
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RECENSIONI 

L’eredità di Andrea Camilleri. 
La letteratura che ci dipinge l’esistenza.  
Incontro organizzato dalla Biblioteca Antoniana 

di Ischia nell’ambito della manifestazione  
“Il maggio dei libri”. 

 

Rita D’Angelo, Alessandra Patti 

 

L’incontro che si è tenuto il 28 maggio del 2020, prende spunto dalla lettura 

originale delle opere di Camilleri realizzata da Giuseppe Fabiano 1 , lettore 

appassionato e ammiratore dello scrittore siciliano. Nel suo libro "Nel segno di 

Andrea Camilleri" riporta il senso di umanità e originalità che si nasconde dietro la 

vita e la sofferenza reale. «È così che personaggi - come il commissario Montalbano, 

l'agente Catarella o storie riportate ne "Il casellante", "L'età del dubbio", "La presa 

di Macallè" disegnano percorsi di vita dove traumi, emozioni, espressioni 

psicopatologiche e capacità di resilienza si attualizzano, sostituendo lo spazio della 

teoria con il respiro della realtà». 

Uno psicologo ed una psichiatra 2  si confrontano sull’opera di A. Camilleri 

analizzando il suo modo originale di raccontare l’animo umano attraverso la 

narrazione di sentimenti, di emozioni, di persone oltre che di personaggi. Nel corso 

dell’incontro emerge, come già sottolineato dal lavoro fatto da G. Fabiano, che esiste 

una forte assonanza tra narrazione psicologica e narrazione romanzata soprattutto 

con la particolare narrazione utilizzata da Andrea Camilleri nelle sue opere. 

I racconti di Camilleri rappresentano e raccontano l’animo umano. Ogni 

personaggio è la rappresentazione di uno stato d’animo. I racconti seppur di 

finzione sono molto autentici, quasi neorealistici.  

 
1 Psicologo e Psicoterapeuta 
2 Il Dott. Giuseppe Fabiano  e la Dott.ssa  Emilia Cece - psichiatra e psicanalista. 
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Come terapeuti, nell’esperienza clinica, incontriamo la specificità e l’unicità delle 

persone, incontriamo l’umanità e tale incontro è realizzabile attraverso la 

narrazione psicologica.  

L’utilizzo dell’approccio narrativo in ambito clinico serve a trovare il senso della 

narrativa personale del paziente, aiutandolo a riconoscere nel proprio sé l’autore 

della propria storia, attraversando il racconto della verità soggettiva, facendo 

emergere la persona dal personaggio, co-costruendo una narrazione nell’ hic et 

nunc della relazione terapeuta-paziente. Mentre il paziente produce una narrativa 

su di sé mettendo in luce schemi e comportamenti e affetti personali che 

rappresentano il proprio mondo psicologico, racconta una storia che ha un inizio, 

una parte centrale e una fine e che spiega cosa sta accadendo, cosa è accaduto 

prima e cosa, per lui, potrebbe accadere in futuro. Il terapeuta fa uso della narrativa 

del paziente aggiungendo la propria “formulando il caso”, cioè rende possibile 

pensare al lavoro terapeutico insieme al paziente, fornendo una guida delle 

prospettive che informano sullo scopo e sul processo clinico costruendo in tal senso 

una storia, un’altra storia.  

“L’incontro terapeutico può essere concepito come un incontro di narrazioni 

costruite dai protagonisti: il cambiamento diventa allora la possibilità, attraverso il 

dialogo terapeutico, di costruire nuove narrazioni” (Onnis L., 2017). 

Camilleri ci dice: “Narrare è una delle forme più alte e complesse del comunicare”. 

Linguaggio, narrazione e comunicazione sono gli strumenti che il terapeuta utilizza 

per dare un senso a fatti che, a volte possono apparire insignificanti o per niente 

collegati. Trovare il senso delle cose nella narrazione equivale a restituire senso alle 

storie dei pazienti, trovare il filo rosso che unisce gli avvenimenti restituendo alle 

storie senso e significato. 

La rappresentazione precede la narrazione nella testa dello scrittore così come la 

rappresentazione precede la storia narrata in stanza di terapia, nella testa del 

paziente ma anche in quella del terapeuta che inizia a “rappresentarsi” il paziente 

e la sua storia già dai primi contatti. 

La forza della narrazione di Camilleri è la capacità con la quale esce dalla trama 

per entrare nella vita delle persone e viceversa, ed è così che i suoi personaggi 

diventano persone. Emerge l’umano e l’umanità attraverso un capovolgimento del 

rapporto figura-sfondo, quando dalla centralità della trama si passa a quella dei 
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personaggi valorizzati nella loro descrizione estetica, nel loro muoversi, nella 

comunicazione, ricca di metafore, ma soprattutto nel loro vissuto emotivo.  

Il commissario Montalbano non è un supereroe, è un uomo normale, invecchia, a 

volte “inciampa”, non sempre tutto gli va per il verso giusto, ma possiede alcune 

caratteristiche che sono anche del buon terapeuta, è umano ed empatico, intuitivo 

e non è giudicante, cerca sempre di cogliere il senso delle cose ed il significato dei 

comportamenti che a volte portano i personaggi a commettere eventi delittuosi. 

Montalbano è curioso come curioso deve essere il terapeuta nell’addentrarsi nella 

vita dei pazienti. Molti racconti partono da una lettera, da un ricordo, da una 

fotografia da cui poi si sviluppa il racconto. Così il terapeuta partendo dal racconto, 

da sfumature, da dettagli ricostruisce una storia restituendole senso. 

Montalbano è ironico, Carl Witaker ci dice che l’approccio umoristico serve a 

sdrammatizzare il momento tragico: “Una delle componenti più salutari della 

psicoterapia è la capacità di trascendere il rapporto affettivo che si è creato per 

guardare con calore e simpatia anche i lati ironici, i disorientamenti, i turbamenti. 

I contributi salutari moltiplicano i loro effetti quando il terapeuta è capace di ridere 

liberamente e con affetto del paziente e di se stesso insieme con lui. In questo modo 

il paziente ha la possibilità di capire l'assurdità della propria spasmodica ricerca di 

successo. Questo senso dell'umorismo, questa capacità di ridere della vita può 

rappresentare, per il processo della psicoterapia, un determinante fattore di 

salute.” Carl Whitaker 

La narrazione è fondata sul linguaggio: è un costrutto che esiste attraverso 

l’interazione fra gli individui. Il linguaggio della narrativa rappresenta il punto 

d’incontro tra la realtà oggettiva e la sfera soggettivo-emotiva della persona e 

trasmette non soltanto i significati, ma anche le emozioni che esprimono e 

descrivono in modo soggettivo l’appartenenza ad una tradizione familiare che si 

incarna in quella sociale. La lingua, quindi, descrive la realtà mentre è attraversata 

dal sistema emotivo-razionale: è la chiave di accesso alla realtà perché contiene i 

codici per interpretarla. Ha funzione di cerniera tra una realtà 

oggettiva/indipendente e tutto il complesso mentale razionale-emotivo della 

persona. Quando il paziente racconta un evento deve dare voce alle sue 

rappresentazioni trasformando un ricordo semantico in uno autobiografico, 

organizzando il materiale in memoria in una esposizione attraverso il linguaggio 
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(Smorti, 2007). Freud nel 1907 nel saggio “Il poeta e la fantasia” dedica uno spazio 

al romanzo psicologico vedendo nel modello narrativo una possibilità della 

descrizione della mente quando uno scrittore mette in forma narrativa i suoi 

pensieri, i suoi sentimenti e i suoi conflitti: Freud ha rintracciato il disturbo 

psichico all’interno dei sogni e dei lapsus attraverso il rapporto che intercorre tra 

espressione e contenuto (Fornari, 1979).  

Nell’opera di Camilleri il linguaggio è importante: contribuisce all’evolversi 

dell’azione e alla produzione dei personaggi. Camilleri non descrive i personaggi, 

non ci racconta le loro credenze ed il loro stato emotivo. I suoi personaggi nascono 

dallo svilupparsi dei dialoghi che hanno una loro logica interna e contingente e non 

sono una semplice deduzione da una descrizione preliminare del loro carattere e 

della loro mente. Possiamo capire la mente di una persona soltanto dal suo 

comportamento e in modo particolare dal suo comportamento linguistico. Quindi 

segni naturali e segni arbitrari determinano sempre il significato delle scene dei 

romanzi di Camilleri. La lingua non ha soltanto una funzione descrittiva, ma anche 

e soprattutto è un atto, un fare un comportamento.  

Le trame dei racconti di Camilleri si dipanano come in un gioco di specchi. 

Qualcosa viene deformato ma c’è un percorso che consente al personaggio di uscire 

“dalla stanza degli specchi” in modo diverso da come era entrato, come se il 

percorso avesse una funzione maieutica. 

In Camilleri il dolore viene sublimato attraverso il racconto, si alleggerisce 

attraverso la parola, che cura. Così come in terapia la parola è lo strumento di cura 

per eccellenza. 

Ne suoi racconti c’è un colpo di teatro, un colpo di scena. Il corrispondente in 

terapia potrebbe essere lo svelamento del trauma per esempio, ma anche del 

segreto, del non detto, dell’insight. 

Così come nel racconto narrativo, nel lavoro dello psicoterapeuta la conoscenza 

della storia e il disvelamento dei personaggi avviene per gradi nel rispetto profondo 

delle persone e del tempo : «Il fatto è che ciascuno nasconde più addentro che può, 

nella memoria come nella coscienza, delle verità tragiche e dolorose, ma è proprio 

l’azione di questo “incriptamento” la più abile delle costanti lungo tutto l’arco 

dell’opera di Andrea Camilleri: il nascondiglio protegge e custodisce ciò che rimane 

attivo, anche se non espresso, nell’agire, anche se non evidente» (L. Tassoni, 2017)  
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U. Eco parlava di Patto Finzionale tra scrittore e lettore, cioè il lettore accetta 

tacitamente quello che Samuel Taylor Coleridge chiamava la sospensione 

dell’incredulità", cioè il lettore deve sapere che quella che gli viene raccontata è una 

storia immaginaria, senza per questo ritenere che l'autore dica una menzogna. 

Costruire un mondo narrativo significa chiedere al lettore di "far finta" di prendere 

per buone alcune cose. C’è quindi un fidarsi del lettore verso lo scrittore, che fonda 

la relazione. La terapia d’altro canto si basa sull’alleanza terapeutica e laddove 

questo non avvenga è inficiato il percorso di cura, come laddove non si instauri il 

patto finzionale tra lettore e scrittore viene meno l’impatto emotivo del racconto. La 

narrazione è relazionale, c’è un io narrante e un io che ascolta e che si immedesima 

ed empatizza con la voce narrante. Quante assonanze con la terapia che si fonda 

proprio sulla relazione terapeutica come elemento fondante sul quale costruire un 

percorso di cura. 

Infine il richiamo al sogno, nel quale si moltiplicano i personaggi dell’io, evidenzia 

un parallelismo tra ciò che accade ai personaggi delle opere di Camilleri, che spesso 

si ritrovano in una atmosfera onirica come quella che si crea in stanza di terapia 

quando i pazienti raccontano i loro sogni. Il sogno richiama eventi passati: accade 

a Montalbano che nel sogno ha importanti intuizioni, rivelazioni o talvolta 

premonizioni, che attraverso un’atmosfera surreale interagiscono con i fatti, con le 

indagini, con le “verità” e tutto prende forma e trova il senso risolutivo al misfatto 

accaduto, perché incarnato nelle storie di vita e nelle vicende umane reali.   
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RECENSIONI 

Recensione del libro 
“Tutto chiede salvezza”  
di Daniele Mencarelli. 

 
 

Alessandra Delbono 

 

I libri di Daniele Mencarelli non appartengono ad un genere preciso, non possono 

essere inscatolati. Forse rientrano nella definizione di “autobiografici”, ma è 

superfluo domandarsi se raccontano una storia vera nei suoi minimi dettagli 

semplicemente perché ognuno ha la libertà di leggere i libri come gli pare.  

Infatti l’essenza della narrazione di Mencarelli è l’empatia. Forse questa recensione 

sarebbe stata più mirata nel numero precedente di questa rivista, ma di fatto è 

così. Anche quando il lettore rimane distante perché non ha mai vissuto 

un’esperienza come quella della storia, riesce a comprendere perfettamente quello 

che prova l’autore.  

Il secondo libro di Daniele Mencarelli è poesia, è sceneggiatura, è romanzo, è un 

diario. 

La sua vicinanza alla poesia si sente nel verso scelto per il titolo, “Tutto chiede 

salvezza”, un verso che è una poesia. Il significato di questo titolo è spiegato in tutto 

il romanzo che sembra evocare un lungo e armonioso verso narrativo e descrittivo. 

La poesia è nella scrittura di Mencarelli, ed è latente in tutto il libro.  

Questo libro è anche una sceneggiatura, perché i dialoghi riempiono lo spazio, e la 

stanza in cui i protagonisti si muovono in tutto il libro ricorda un teatro, una 

scatola dalla quale chi esce, esce di scena. 

È un romanzo, perché è la definizione più immediata che possiamo dargli.  
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E infine è un diario, perché narrato in prima persona, perché le descrizioni, le 

riflessioni e il punto di vista sono dell’autore - che è allo stesso tempo protagonista 

e osservatore - come se descrivendo i cinque uomini che condividono la sua stanza, 

descrivesse qualcosa di se stesso, ed insieme componessero un complesso puzzle 

con una sfumatura dominante: la malattia e la salvezza, o, come la chiama 

Mencarelli, la “malattia della salvezza”.  

Il tempo del racconto è una settimana e i titoli dei capitoli indicano i numeri ed i 

nomi dei giorni che passano. Giorno1, martedì. Giorno 2, mercoledì. E così via fino 

al settimo giorno, il lunedì successivo. Il tempo, così ben scandito e breve 

all’apparenza, nella suddivisione dei capitoli, contrasta con il passare del tempo 

lento, lentissimo, che scorre nella mente dei protagonisti: cinque ospiti del reparto 

psichiatria dell’ospedale di Velletri. 

Sette sono i giorni che Daniele Mencarelli trascorre con loro quando, a vent’anni, 

viene sottoposto ad un TSO dopo un’esplosione di rabbia domestica. È l’afosa estate 

dei Mondiali del 1994. 

Il ritratto che Mencarelli fa di se stesso e di tutti gli altri personaggi che gravitano 

intorno a loro (infermieri, psichiatri, parenti), scaturisce dalla necessità di scrivere, 

dalla richiesta, dall’urgenza di essere “cristallizzato in parole”.  

È strana la scrittura, per principiarla occorre prendere una specie di rincorsa, gettarsi 

a volo d’angelo nella pagina come i miei amici dalla cabina del papa, quando si è 

partiti, però, non ci si vorrebbe più fermare, almeno fino a quando non finisce quella 

particolare elettricità che si è stabilita con tutto ciò che ti chiede di essere cristallizzato 

in parole.1 

In questa cristallizzazione pazienti, infermieri, ausiliari, padre, madre, fratello, 

sorella, medici, sono tutti caratterizzati anche fisicamente in modo meticoloso ma 

breve. Riusciamo a vederli grazie ad un’abile stilistica cinematografica, una sintesi 

fatta di ritratti e discorsi diretti e inquadrature di dettagli. 

Il suo bellissimo e fluido italiano alternato allo slang romano e dei Castelli Romani, 

è ricco di descrizioni e riflessioni, e l’ironia, invece di irrompere e spezzare la 

 
1 Mencarelli 2020, p. 189. 
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narrazione, vi si inserisce ed ha un sapore amaro e dolce, come in uno dei primi 

incontri del protagonista con lo psichiatra, che si addormenta durante una seduta:  

Mancino si è addormentato. «Dottore.»  

Anche profondamente, lo si capisce dal suo respiro sempre più lento, in breve inizia 

addirittura a russare. 

Mi ritrovo a compatirmi: non desto curiosità clinica, anche come malato di mente non 

arrivo neanche alla mediocrità.  

Alla mestizia si aggiunge un’invidia assurda, fuori luogo quanto il motivo che me la 

fa provare. Non per lo status né per ogni altro motivo ascrivibile al suo ruolo di medico 

dei matti. Quello che invidio a Mancino è una sua dote naturale: la capacità di 

addormentarsi su una sedia, in equilibrio precario. Una persona in grado di dormire 

in queste condizioni è padrona del mondo.2  

Attraverso i dolorosi affreschi degli altri ospiti del reparto psichiatrico e dei loro cari 

Mencarelli torna su un tema che è centrale nel primo romanzo: la vergogna, il senso 

di colpa, l’amore che riceve e che negli anni della malattia non riesce a restituire.  

«Ma’ ancora non hai capito? (...) Qui dentro me faccio male a guarda’, c’è ‘na 

sofferenza che non pensavo esistesse. Io rispetto a loro c’ho voi, loro ch’hanno solo 

la malattia.» 

Mentre parlo, rivedo uno a uno i miei compagni di stanza, la solitudine, il disagio 

sociale, anni e anni di lotte contro il proprio male, spesso anche contro quelli accorsi 

in aiuto che sono peggio del male stesso.(...) 

«Ci sentiamo domani, sta’ attento, me raccomando.» 

«Saluta papà.»3  

Come “La casa degli sguardi”, questo secondo libro di Mencarelli è una storia di 

resilienza e di dolore sovrastante. Nel primo romanzo il dolore che lo sovrasta è 

 
2 Ibidem p. 62. 
3 Ibidem p. 128. 
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quello dei bambini gravemente malati dell’Ospedale Bambin Gesù, ora è il dolore 

dei suoi compagni di stanza, che gli entra dentro in modo devastante.  

Nei suoi romanzi Mencarelli racconta il dolore che prova per gli altri e 

assecondando l’urgenza delle parole che spingono per “cristallizzare” chiede aiuto, 

chiede salvezza “per i pazzi, di tutti i tempi, ingoiati dai manicomi della storia.”4 

L’ultimo giorno e capitolo apre una riflessione sulla malattia, sui medici, sulle 

medicine, sulla psichiatria, sulla psicoterapia, sulla percezione esterna della 

malattia stessa. 

E la lascia aperta.  

Bastava talmente poco. 

Bastava ascoltare, guardare negli occhi, concedere. 

Una volta, una sola volta. 

Invece non lo hanno fatto. 

Perché per loro non eravamo degni di essere ascoltati. 

Perché i matti, i malati, vanno curati, mentre le parole, il dialogo è merce riservata 

ai sani. 

Questo abbrutimento è la scienza? 

Non aprirsi mai alla pietà svuotare l’uomo fino a farlo diventare un ingranaggio di 

carne. Sentirsi padroni di tutte le risposte. 

È questa la normalitàà, la salute mentale?4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Ibidem pp. 187-188. 
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RECENSIONI 

Presentazione del libro 
“La sfida dell’adozione. Cronaca di una 

terapia riuscita.”  
Webinar di Luigi Cancrini. 

 
 

Paola Ricca 

 

Si è tenuto il 26 giugno scorso il webinar condotto dal Professor Luigi Cancrini, 

dedicato alla presentazione del suo ultimo libro “La sfida dell’adozione. Cronaca di 

una terapia riuscita” edito da Raffaello Cortina Editore. 

Al webinar, ideato ed organizzato dal Centro Studi Relazionale Mediterraneo e 

dall’Istituto Dedalus, hanno partecipato oltre 370 professionisti attivi nel pubblico 

e nel privato, collegati da tutta Italia e dalla Spagna, tra psicologi, psicoterapeuti, 

avvocati, assistenti sociali. Una platea ampia e variegata riunitasi in modo virtuale 

per esigenze legate all’emergenza COVID19, ma che non ha fatto mancare 

l’entusiasmo, la curiosità, l’interesse e l’affetto che sempre caratterizzano i momenti 

di incontro con l’illustre relatore. 

“Straordinario” quindi il contesto in cui si è svolto l’evento. 

Straordinario anche il libro presentato, che racconta il lavoro di terapia condotto 

con una famiglia adottiva in crisi, attraverso l’elaborazione, realizzata in 

collaborazione con la dottoressa Martina Fossati, dei materiali delle sedute. 

L’idea del libro nasce da una richiesta del figlio maggiore della famiglia protagonista 

della terapia, proprio colui per il quale la famiglia decide di chiedere aiuto.  

Aleksey, questo il nome di fantasia del ragazzo, alla fine del percorso terapeutico si 

rivolge al Professore chiedendo: “Lei che di terapie ne ha raccontate tante, racconterà 
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pure la nostra? Io penso che potrebbe essere utile anche ad altri che vivono vicende 

simili alla nostra” 

In queste parole tutto il cambiamento ed il percorso evolutivo consentito dal lavoro 

terapeutico: una famiglia che chiede aiuto, un ragazzo di soli 17 anni che arriva 

dopo un ricovero di alcuni mesi in una comunità psichiatrica, con una diagnosi di 

disturbo borderline della personalità e con una terapia farmacologica importante, 

un percorso che li porterà non solo ad affrontare le loro difficoltà, sviluppando 

modalità relazionali non più disfunzionali, ma anche a comprendere l’importanza 

che un lavoro di questo tipo può avere per le tante famiglie adottive che si trovano 

a vivere esperienze simili. 

La riflessione condotta assieme al Professor Cancrini nel webinar e nel libro, si 

incentra sull’importanza di tenere conto di due livelli nell’affrontare il tema delle 

difficoltà con cui molte famiglie adottive si trovano ad un certo punto della loro 

storia quasi inevitabilmente a confrontarsi. 

La crisi è infatti determinata da una parte dai condizionamenti legati alle vicende 

e alle esperienze traumatiche che hanno caratterizzato il periodo dell’infanzia dei 

ragazzi - di cui gli stessi hanno memoria significativa - quando erano ancora con 

la loro famiglia o comunque nel contesto di origine; dall’altra dalle vicende della 

loro vita attuale con la famiglia adottiva e agli schemi relazionali disfunzionali che 

si sono venuti a creare. 

E proprio per dare la giusta rilevanza ad entrambi questi aspetti che l’esperienza 

clinica porta alla necessità di far riferimento a concetti e riflessioni legati 

all’approccio sistemico e all’esperienza psicoanalitica, che insieme aiutano a vedere 

e a capire i diversi piani e livelli di azione necessari ad affrontare realtà così 

complesse e delicate. 

Il lavoro di stesura del libro è stato fatto a distanza di tempo sulle trascrizioni delle 

sedute e ciò ha portato a far sì che l’oggetto dell’osservazione e della riflessione sia 

non solo il processo della terapia, ma l’intero sistema terapeutico, di cui il terapeuta 

è parte integrante con le sue emozioni ed il controtransfert. 
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Il Professor Cancrini ha condotto l’incontro alternando la lettura di brani del libro 

al commento sui passaggi più significativi, sia in termini di strategie terapeutiche 

adottate che di vissuti emotivi di tutte le parti coinvolte, compresi quelli che lo 

riguardano più da vicino come terapeuta e come uomo.  

Ancora straordinaria è la risonanza del tema nell’esperienza del terapeuta: Cancrini 

durante il webinar racconta l’esperienza della sua famiglia e la sua personale di 

padre adottivo. Questa testimonianza di umanità viene da chi è stato ed è un 

maestro per tutti noi, non solo nel guidarci nel “cosa”, negli aspetti teorici e 

metodologici del processo terapeutico, ma soprattutto nel mostrarci ad ogni 

occasione di incontro “come” si sta in una stanza di terapia: “Arte o scienza della 

memoria soggettiva di chi la pratica, la psicoterapia si apprende e si insegna, penso, 

raccontando quello che si è fatto, visto/sentito” . 

Straordinaria, infine, la partecipazione al webinar della famiglia protagonista della 

terapia, che aveva a suo tempo letto la prima stesura del libro e che ha seguito in 

collegamento il webinar, con un intervento finale della mamma, carico di 

commozione e di gratitudine per il lavoro svolto, con una particolare sottolineatura 

per l’eccezionalità dell’incontro tra la famiglia e il terapeuta.  

Con le sue parole questa madre esplicita quanto sia importante per chi si rivolge a 

noi per chiedere aiuto, sentirsi innanzitutto ascoltati, compresi ed accolti in quanto 

sofferenti ed in difficoltà e non giudicati per le propria inadeguatezza e fragilità. 

Se ce ne fosse bisogno, sottolinea come sia la relazione che si instaura tra famiglia 

e terapeuta il primo grande fattore di cura. 
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RECENSIONI 

Recensione del libro  
“Terapia allo specchio” di Irvin Yalom.  

 

Viviana Scatola 

 

Approcciando a questo testo del 1974 di Irvin Yalom, riedito da Neri Pozza nel 2020, 

ho cercato dapprima di capire con quale intento l’autore avesse condiviso con il 

largo pubblico un pezzo del suo lavoro nella stanza di terapia. Già dal destinatario 

scelto, si può cogliere molto dell’approccio clinico e lavorativo di questo psichiatra 

psicoterapeuta statunitense, poiché la storia raccontata viene rappresentata quasi 

fosse un romanzo, la “storia di due esseri umani” a cui chiunque voglia, possa 

avvicinarsi.  

Sarebbe riduttivo intendere “Terapia allo specchio” come se fosse semplicemente il 

diario di una terapia. Credo che nelle intenzioni di Yalom si debba considerare 

questo testo più come il regalo che ha deciso di donare, in maniera simbolica, a 

tutti i suoi pazienti, in particolare alle storie che ognuno di loro gli ha raccontato, 

e a cui ha deciso di dare ampio respiro, di far uscire dalla memoria e dagli appunti 

del terapeuta, per consegnarli ad una coscienza collettiva, per imprimere una 

traccia, per diventare esperienza.  

Gli addetti ai lavori potrebbero storcere il naso di fronte a quella che parrebbe 

presentarsi come una semplificazione del lavoro terapeutico, quando invece non 

diventi un’esaltazione della figura del terapeuta, ma credo che l’equivoco si possa 

chiarire comprendendo meglio l’approccio clinico e teorico dell’autore. 

Definire cosa sia la psicoterapia per Yalom, quell’approccio che lui definisce 

“psicoterapia esistenziale”, non è per me semplice, ma forse utilizzando una 

metafora dell’autore stesso, posso provare a fare chiarezza a chi vi approccia da 

neofita. Per spiegare il proprio mestiere, Yalom racconta di quando una volta fece 

un corso di cucina con una cuoca armena: i piatti da lui cucinati non vennero un 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2020    167 

 

                                                       

                       Scatola V.● Recensione del libro “Terapia allo specchio” di Irvin Yalom ● RECENSIONI  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

granché bene e, sebbene ci fossero state delle difficoltà di comunicazione, era 

convinto che la non riuscita dei suoi piatti non risiedesse nella scorretta esecuzione 

del procedimento, ma nell’incapacità di apprendere e riprodurre quel tocco 

personale che la cuoca aggiungeva, alla fine, alle sue pietanze. Quel tocco 

personale, apparentemente insignificante agli occhi dei più, è quello che secondo 

Yalom rappresenta al meglio ciò che ogni terapeuta mette nel proprio lavoro col 

paziente. È rappresentato da quanto va al di là dei tecnicismi e delle specifiche di 

ogni indirizzo e ha a che fare più con quello che definirei il “capitale umano”.  

Ecco questo capitale umano è ciò che l’autore ha cercato di rendere all’interno del 

suo libro, tentando di epurarlo il più possibile dai filtri della clinica, in un esercizio 

di “auto-rivelazione” da parte del terapeuta e del paziente con lui. Con il termine 

esistenziale infatti, intende un approccio basato sui dati di fatto, contingentali, 

sulla responsabilità personale nelle scelte che si compiono, sull’impegno e sul 

significato che si dà alla vita.   

Nello specifico la storia narrata è quella della terapia di Ginny, una giovane donna 

di 23 anni, con un disturbo borderline di personalità con tratti schizoidi, che 

intraprende, dopo una terapia di gruppo fallimentare durata circa 18 mesi, un 

lavoro individuale con l’autore.  

Ma Ginny è anche una scrittrice, “aspirante romanziera”. Così Yalom, incoraggiato 

da sua moglie, docente di letteratura, decide di dare inizio a questo esperimento 

terapeutico, in cui sia lui che la paziente, redigeranno un resoconto personale delle 

sedute. Questo è l’escamotage che ha trovato il terapeuta per permettere alla 

paziente sia di pagare la terapia (al momento in cui si incontrano infatti Ginny è in 

difficoltà economiche), sia di superare il suo blocco dello scrittore. 

Nei diari ognuno di loro scriverà le sue impressioni, non condividendole con l’altro, 

poiché l’accordo è che questi resoconti non potranno essere letti se non dopo diversi 

mesi. Non influenzare vicendevolmente il racconto è l’intento manifesto di Yalom, 

sotto al quale cela la speranza che questo lavoro permetterà alla paziente di poter 

trasformare, nel corso del tempo, i suoi scritti in parole ed infine le sue parole in 

azioni, cambiamenti fondati sulla riflessione sul sé, nel qui ed ora.  

Ma se fosse solo questo, sarebbe il racconto di una terapia, nulla di nuovo. Quello 

che c’è di interessante, brillante, è che a mettersi (quasi) a nudo sono entrambi: 

Yalom fa un’operazione rischiosa e scavalca quel confine labile e indispensabile in 
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stanza di terapia, tra terapeuta e paziente, si disvela, cercando di tenere a bada il 

proprio narcisismo e rendendo manifesti anche quei passaggi che spesso 

confidiamo a fatica anche a noi stessi e che mai vorremmo condividere coi nostri 

pazienti. Coraggioso? Ingenuo? Entrambe le cose, a mio parere. Ma del resto è 

questo ciò che rende questo testo una testimonianza quasi unica e godibile del 

controtransfert.  

Perché se è vero che è sempre interessante leggere la storia di come il “famoso dono 

d’amore”, per dirla con la Benjamin, condizioni la vita di una giovane donna, di 

rado ci capiterà di vedere da vicino quello che spesso da terapeuti facciamo fatica 

a comprendere ed accettare e cioè che se è chiaro quanto conti e pesi nella vita di 

un paziente il lavoro terapeutico, è più difficile definire quanto serva a noi, alla 

costruzione dell’immagine che abbiamo di noi stessi, alla definizione di noi e dei 

nostri bisogni, come terapeuti e come individui. 

In sostanza “Terapia allo specchio” è il racconto dell’ “arte della terapia” nella sua 

accezione più poetica, è il racconto di due vite che si incontrano, si toccano 

profondamente e che non saranno, dopo quell’incontro, mai più le stesse. 
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RECENSIONI 

Entrare Fuori, Uscire Dentro.  
Il Museo della Mente come sistema di transizione 

tra passato e presente. 
 

Laura Tullio 

 

Per comprendere a pieno il senso della metafora “entrare fuori, uscire dentro” il 

Laboratorio Museo della Mente, sito nel VI padiglione dell’ex Ospedale Psichiatrico 

Provinciale del Santa Maria della Pietà, propone ai suoi visitatori la costante 

sensazione di essere al di qua o al di là di un ambiente, fuori o dentro una 

determinata condizione, in una incessante metamorfosi tra l’essere osservatore e 

osservato. 

L’espressione, su cui si basa tutto il percorso espositivo del museo, rappresenta la 

profonda testimonianza di un passato di isolamento vissuto non solo dai degenti, 

ma anche dagli operatori sanitari e dagli abitanti del quartiere di Monte Mario. L’ex 

ospedale, infatti, inaugurato nel 1914 e destinato ad ospitare gli “alienati poveri”, 

sorgeva in quello che un tempo come quartiere decentrato e rurale garantiva, nella 

città di Roma, il concentramento dei malati mentali in una zona distante ed isolata, 

lontano dagli occhi del resto della popolazione. Contenuto all’interno di un parco 

dalle alte recinzioni, l’ex struttura manicomiale, eretta utilizzando una logica 

dispersiva, confonde il visitatore che, camminando tra i padiglioni lontani dal 

rumore della città, ha la netta sensazione di perdersi dentro ed il sottile timore di 

non uscirne più.  

Si pensi ad una finestra, il simbolo che, come riportato nelle video testimonianze 

del percorso espositivo, ha rappresentato l’unico ponte con l’esterno per i reclusi 

del manicomio. La finestra, seppur vissuta come visione alternativa, diminuisce, 

comunque, il campo visivo del paziente che vi guarda attraverso, limitando, al 

contempo, quello di chi da fuori guarda dentro. E di nuovo si confonde l’esterno 

con l’interno, lì dove il primo si sviluppa entro il perimetro del secondo. 
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Segno di una difficile integrazione, quella tra il “pazzo” che si agita nella stanza del 

contenimento ed il “sano” che guarda dallo spioncino l’evolvere della malattia 

mentale mentre prende parte ad un funzionamento ancor più folle: quello del 

sistema curante. È così che si credeva di essere distanti dalla pazzia restando 

inevitabilmente imprigionati nelle alienanti logiche del complesso manicomiale. 

 

 
                    Fig. 1: Stanza del contenimento 

 

 

Queste le premesse che accolgono il visitatore all’ingesso del museo. Sin da subito 

egli è costretto a sentire il dramma della reclusione dei degenti che, proiettati a 

grandezza naturale, appaiono improvvisi mentre scagliano violentemente i loro 

corpi lungo la parete trasparente.  
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  Fig. 2: Il muro 
 

 

Fanno seguito le esposizioni dei “modi del sentire”, quattro sale destinate al tema 

della percezione.  

Da osservatore esterno si diventa rapidamente portatore di follia.  

Qui si alternano gli esperimenti visivi alle alterazioni percettive, come i richiami 

delle voci nella testa che distorcono la realtà portando lo spettatore nello 

spaventoso limbo di una tormentata confusione. 

Restando fedeli all’ironica scritta “da vicino nessuno è normale” situata in questa 

parte del percorso, il visitatore si trova costretto ad imitare le posture ed i 

movimenti dei pazienti, come l’incessante dondolio su una sedia o le mani pressate 

prepotentemente sulle orecchie, per ascoltare il contenuto dei deliri e parti delle 

storie di vita dei degenti. 

Vite come quella di Gianfranco Baieri e Nannetti Fernando, due bambini divenuti 

poi adulti tra i padiglioni del parco, internati con la sola “colpa” di avere alle spalle 

storie di vergogna e pregiudizio sociale. Due minori figli di nessuno, o meglio, figli 

internati affinché nessuno li vedesse. Due uomini che lasciano il segno, quello 

artistico della potenza espressiva del dolore mentale, che si evince dai quadri di 

colore e dai graffiti dalle difficili interpretazioni. Menti custodi di un’istituzione 

chiusa, quella che si scorge, calandosi nuovamente nei panni dell’osservatore, nelle 
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stanze dedicate ai reperti storici della fagotteria, della farmacia e della stanza del 

medico. 

 

  
Fig. 3: Fagotteria     Fig. 4: Stanza del medico 

 

 

Tappe obbligate lungo un percorso espositivo che conduce il visitatore ai toccanti 

racconti dei pazienti, degli infermieri e dei medici che narrano di uno storico 

cambiamento, quello nato nel 1961 dal pensiero rivoluzionario di Franco Basaglia. 

Con il movimento della psichiatria democratica si innesca il motore del mutamento 

che ha come obiettivo il superamento del concetto di esclusione. Il manicomio che 

“va in pezzi” è rappresentato dalle istallazioni caotiche che evocano, tramite il lancio 

degli oggetti, la rabbia e al tempo stesso la liberazione esperita durante la ribellione 

dalla disumanizzazione e dalla discriminazione dell’essere umano. 
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   Fig. 5: Il manicomio che va in pezzi. – Fabbrica 

   del cambiamento 

 

Il viaggio del visitatore termina con la rassegna di diversi video storici che 

testimoniano gli episodi significativi degli anni che precedono la legge 180, nonché 

la chiusura dei manicomi e la nascita delle prime comunità terapeutiche. 

Ciò che si narra è una delle poche rivoluzioni dei tempi recenti. Tempi che la 

memoria di questo complesso sottolinea di non voler dimenticare. 

Quello del Museo della Mente è un itinerario che conduce, una volta usciti dal 

padiglione, a riflettere su quanta follia ci sia stata dietro un’apparente normalità, 

fatta di degenze coatte e metodi di cura privi di ogni diritto civile.  

Un viaggio emotivamente toccante che mostra l’eredità culturale della quale è figlio 

chi, oggi, lavora nell’ambito della salute mentale. 

L’ex manicomio del Santa Maria della Pietà sembra vivere, ancora adesso, quel 

periodo di transizione che si evince dal recupero, non ancora completato, di tutti i 

padiglioni del parco. Come se, alla riqualificazione e al riutilizzo di alcune delle 

strutture che ospitavano i degenti, debba essere ancora visibile, tramite un 

evidente decadimento, la storia di isolamento sociale dei più fragili quale ponte tra 

un presente ed un passato che non si deve dimenticare. 

 

Di seguito link al video “Museo laboratorio della mente”, Studio Azzurro: 

https://www.youtube.com/watch?v=1RSMqIV-8L4 

https://www.youtube.com/watch?v=1RSMqIV-8L4
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SITOGRAFIA 

https://www.museodellamente.it/ 

 

https://www.museodellamente.it/
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RECENSIONI 

“Entrare in terapia”.  
Webinar di Matteo Selvini. 

 
 

Laura Tullio 

 

Chi si aspettava di assistere ad una lezione di teoria psicologica o psicoterapeutica 

è rimasto inevitabilmente sorpreso nel riscontrare che il webinar del 12 settembre 

condotto dal Dott. Matteo Selvini, psicologo, psicoterapeuta, fondatore e docente 

della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale “Mara Selvini 

Palazzoli” di Milano, è stato un seminario incentrato sul tema della ricerca clinica.  

Questo il filo conduttore dell’intera giornata che viene introdotta dal Dott. 

Francesco Colacicco, Direttore dell’Istituto Dedalus e didatta del Centro Studi di 

Terapia Familiare e Relazionale di Roma, attraverso la presentazione di un 

excursus sul pionieristico lavoro di Mara Selvini Palazzoli e di tutto il gruppo di 

Milano, di cui Matteo Selvini è un illustre componente. 

Avvalendosi dell’ausilio del suo ultimo lavoro “Entrare in terapia. Le sette porte 

della terapia sistemica”1, il docente dà inizio alla mattinata attraverso importanti 

riflessioni sul tema delle procedure da utilizzare nelle prime fasi della presa in 

carico; procedure che necessitano di un’accurata valutazione della domanda di 

aiuto, per poter essere impiegate da parte del clinico. Egli ci spinge ad identificare, 

grazie all’esercitazione pratica e al conseguente dibattito, le tipologie di richiesta 

che il terapista può ricevere e le successive convocazioni da effettuare. 

Gli autori del libro citato identificano quattro classici tipi di domanda a cui il 

terapista deve far fronte tramite la risposta procedurale statisticamente più valida. 

Queste sono: 

 
1 Cirillo S., Selvini M., Sorrentino A.M. (2016) Entrare in terapia. Le sette porte della terapia sistemica. Raffaello Cortina 
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La domanda familiare: quella in cui esiste un “paziente designato” non motivato 

al lavoro (il caso tipico è quello degli adolescenti non collaboranti) per il quale uno 

o più familiari fa richiesta di aiuto. In questo genere di situazioni la risposta più 

efficace del terapeuta sta nella convocazione, già in prima seduta, dei genitori e del 

figlio. 

La domanda relazionale: quella relativa a difficoltà tra i membri di un sistema 

che chiedono aiuto per “il terzo” relazionale in assenza di un’evidente sofferenza 

individuale. In questo caso gli autori incoraggiano ad una convocazione di tutto il 

sistema. 

La domanda coatta: che giunge da parte di un’istituzione come la scuola o il 

Tribunale ed in cui si obbliga una persona o una famiglia al lavoro terapeutico. In 

tal caso la convocazione inziale è per l’istituzione inviante. 

La domanda individuale: quella statisticamente più frequente in cui un individuo 

chiede per se stesso. In tal caso, specifica il didatta, la risposta del terapeuta non 

necessariamente è quella della convocazione individuale. Le procedure identificano 

nella possibilità di essere accompagnato da una persona di riferimento la migliore 

delle prassi. 

È proprio l’analisi della domanda a costituire quella che secondo Selvini, Cirillo e 

Sorrentino, rappresenta la mappa che guiderà il terapeuta verso l’apertura della 

prima porta, quella in cui si giocano le prime battute della terapia e la successiva 

costruzione di una buona alleanza terapeutica.  

Allontanandosi dalle prime teorizzazioni degli anni settanta influenzate dal lavoro 

del gruppo di Palo Alto per il quale l’approccio strategico e direttivo del terapeuta 

rappresenta la peculiarità del lavoro sistemico, Matteo Selvini, come fece già sua 

madre, ci incoraggia a volgere lo sguardo verso la ricerca: quella di approcci più 

moderni e collaborativi nel lavoro con le famiglie, gli individui e le coppie. Pur 

mantenendosi saldo alle radici di quelli che furono gli insegnamenti dei fondatori 

del Centro Milanese di Terapia della Famiglia (Mara Selvini Palazzoli, Luigi Boscolo, 

Gianfranco Cecchin e Giuliana Prata), egli sottolinea l’importanza di mantenere con 

il paziente un’attitudine cooperante purché non compiacente, co-costruendo il 

lavoro mentre resta integra, invece, la responsabilità del terapeuta.  
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Soffermandosi in particolare sul lavoro con il paziente adolescente non richiedente, 

il webinar prosegue con un’esemplificazione video dell’approccio del modello di 

Milano alla terapia di una paziente anoressica e della sua famiglia. 

È qui che il docente, in costante interazione con il gruppo di partecipanti, illustra 

le modalità di lavoro che si utilizzano nel formato della Terapia Parallela: quella 

basata sull’alternanza tra sedute individuali del paziente e sedute familiari 

(genitori; genitori e figli) tramite l’utilizzo della co-terapia. Formato che segue ad 

una prima fase di consultazione familiare della durata di tre incontri in cui il 

terapista singolo valuta attentamente il problema posto dai pazienti, oltre che le 

storie individuali e familiari di ciascun genitore.  

Proprio restando sul problema con il quale i pazienti giungono in terapia, il Dott. 

Selvini sottolinea che nel lavoro con le famiglie di oggi anche le tecniche strutturali 

di Salvador Minuchin possono apparire eccessivamente autoritarie, evidenziando 

l’importanza di saper stare sul sintomo del figlio fornendo, inizialmente, una 

spiegazione psicologica del problema tramite una restituzione intrapsichica del 

colloquio preliminare. Secondo il docente, infatti, nella prima seduta con la famiglia 

non è utile riferirsi alla sofferenza familiare poiché, la precocità di ridefinire un 

sintomo individuale come malessere relazionale, può essere vissuto come un’ipotesi 

eccessivamente aggressiva tanto da compromettere la futura alleanza con i 

pazienti.  

Saranno le due sedute successive, centrate sulle sofferenze dei genitori, ad aprire 

la strada al lavoro familiare, quello in cui si cercherà di connettere le ferite degli 

adulti a quelle del figlio attraverso la costruzione di ipotesi trigenerazionali.  

Modalità, quest’ultima, che accomuna la scuola milanese a quelle afferenti al 

Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma che vedono, nel ricordo e 

nella rielaborazione della sofferenza provata dai genitori nella loro infanzia, la 

possibilità di far comprendere loro quella del figlio mentre costantemente si 

associano le due esperienze durante il corso della terapia familiare. 

Tornando all’approccio milanese, domineranno la quarta seduta (la prima di co-

terapia) le domande aperte e circolari. Questa tecnica di intervento, spiega Selvini, 

appare utile a favorire indagini relazionali soprattutto con famiglie che presentano 

buone risorse e con le quali, queste modalità procedurali, garantiscono i migliori 

risultati. Sono proprio i risultati ad essere illustrati nel lavoro di ricerca del gruppo 
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di Milano in cui gli esiti di un primo colloquio con l’adolescente non richiedente, 

collocano nell’incontro con i familiari la strategia elettiva per aprire la strada 

dell’alleanza e del successivo lavoro psicoterapeutico. È così che, limitando al 

massimo il numero dei drop out, si rafforza il ruolo guida dei genitori che 

abbandonano, al contempo, fantasie di delega. 

Temi rilevanti condivisi dal Dott. Colacicco che, nell’apertura dei lavori 

pomeridiani, evidenzia l’importanza di mantenere il focus sulla complessità delle 

famiglie moderne con cui siamo chiamati a misurarci attraverso la costante 

elaborazione di strategie sempre più efficaci alla loro presa in carico. 

Riflessioni, queste, che conducono alla visione del commovente ed interessante 

documentario dal titolo “Risonanze tra vita e professione”, incentrato sulla vita 

personale e professionale di Mara Selvini Palazzoli.  

Sono diverse le voci ed i volti dei personaggi che si alternano sullo schermo mentre 

raccontano dell’incredibile cambiamento storico e culturale della psicoterapia 

avvenuto a partire dagli anni ’60, di cui Mara Selvini Palazzoli è stata una delle 

principali protagoniste. 

Voci come quelle di Matteo Selvini che narra di sua madre, della resilienza grazie 

alla quale, partendo dalla difficile condizione di “abbandono”, costruisce il senso 

della sua intera esistenza privata e professionale. Una donna che si è “salvata” da 

dinamiche familiari disfunzionali ricucendo legami spezzati, connotando così di 

significato il suo lavoro di terapeuta familiare.  

Sono poi i volti di Stefano Cirillo, Anna Maria Sorrentino e Paola Di Blasio a 

riportarci sul tema dell’evolvere della psicoterapia sistemica in Italia, la stessa che 

ha visto in Mara Selvini Palazzoli una delle sue principali fondatrici. Un patrimonio 

clinico e culturale inestimabile che si evince dai racconti di chi l’ha conosciuta, 

colleghi, familiari, pazienti, tutti ripresi nelle fotografie e nei video reperti che 

testimoniano un pezzo di storia della terapia sistemica del nostro Paese. 

È così che si giunge al termine della giornata, con la percezione, da parte della 

nuova generazione di terapeuti, di stare esattamente al centro di una linea 

temporale che, con l’eredità di un prestigioso passato, avanza per scrivere il 

prossimo futuro.  

Ed è nel futuro che si portano i miti del passato. 
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Proprio come accade nelle famiglie con cui lavoriamo la costruzione dei “miti” 

permette il determinarsi di quel fondante senso di appartenenza, protezione ed 

identità che consente il tramandare, di generazione in generazione, credenze e 

valori utili a scongiurare minacce di disgregazione.  

È in personalità come quella di Mara Selvini Palazzoli che forse la “famiglia dei 

terapeuti sistemici” di oggi, in quel “bruciare di curiosità” quale ingrediente di ogni 

ricerca clinica, può trarre insegnamento per “fare il meglio possibile per il paziente”. 

Ed è proprio con quest’ultima frase che Mara chiese ai suoi colleghi di tramandare 

a tutti gli allievi del futuro l’importanza della responsabilità professionale del 

terapeuta. 

Con queste riflessioni si spegne il monitor del computer a fine giornata.  

Con la forte sensazione di appartenenza ad ideali e costrutti che solo un mito può 

alimentare e che acquista ancor più valore in un periodo storico come quello che 

stiamo vivendo. 
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LA SFIDA DELL’ADOZIONE. CRONACA DI UNA TERAPIA RIUSCITA –  

LUIGI CANCRINI 

RAFFAELLO CORTINA EDITORE 

Il libro racconta la terapia condotta con una 

famiglia adottiva in crisi. La cronaca delle sedute 

è accompagnata dalla trascrizione dei momenti 

più significativi del colloquio clinico, seguiti dal 

commento a posteriori dell’autore. Incontro 

straordinario fra la realtà di due famiglie diverse, 

quella di origine e quella adottiva, la storia della 

terapia della famiglia protagonista apre 

prospettive di grande interesse. Dal punto di vista 

pratico, per dare risposte efficaci alle difficoltà di 

molte famiglie adottive e, dal punto di vista 

concettuale, per dimostrare come l’elaborazione 

del trauma e l’intervento sulle relazioni in corso 

non solo siano compatibili ma costituiscano 

ingredienti fondamentali di ogni lavoro 

terapeutico. In termini culturali, infine, per ribadire il valore, l’importanza e la 

complessità di un passaggio di consegne da chi non ce la fa a esercitare la 

genitorialità a chi, invece, aspira a una responsabilità così profondamente umana 

come amare e crescere un figlio. 

Link: http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/luigi-cancrini/la-sfida-delladozione-

9788832851656-3168.html 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

LETTURE CONSIGLIATE 
 

 

http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/luigi-cancrini/la-sfida-delladozione-9788832851656-3168.html
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/luigi-cancrini/la-sfida-delladozione-9788832851656-3168.html
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PERCHE’ NON LO LASCIO? STORIE E PSICOTERAPIE DI DONNE LEGATE A 

UOMINI MALTRATTANTI - ROSE GALANTE 

ANTIGONE EDITORE 

 

Questo libro di Rose Galante è un dono 

fatto insieme alle donne vittime di violenza 

e agli operatori che se ne occupano. 

Basato sull'esperienza reale di una donna 

straordinaria il resoconto che Rose ci fa 

sui casi da lei seguiti in tanti anni di 

lavoro, in California e in Italia, è toccante 

quel tanto che basta per dare l'idea della 

rilevanza di un problema diffuso e grave, 

ma nello stesso tempo è abbastanza 

professionale e scientifico da poter essere 

proposto come un paradigma formativo 

per gli operatori dei servizi pubblici e del 

privato sociale, che al dolore e allo 

smarrimento delle donne maltrattate 

devono dare vicinanza affettiva e, nello stesso tempo, risposte efficaci (dalla 

prefazione di Luigi Cancrini). 

Link:  

http://www.antigonedizioni.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antigonedizioni.com/
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I FONDAMENTI EMOTIVI DELLA PERSONALITA’. UN APPROCCIO 

NEUROBIOLOGICO ED EVOLUZIONISTICO – JAAK PANKSEPP, KENNETH L. 

DAVIS 

RAFFAELLO CORTINA EDITORE 

Jaak Panksepp ha coniato l’espressione affective 

neuroscience per delineare l’ambito di ricerca 

orientato a “localizzare” i meccanismi neurali 

all’origine dell’esperienza emotiva. In questo 

libro, Panksepp e Kenneth Davis ampliano la 

portata delle neuroscienze affettive fino a 

elaborare una nuova teoria della personalità, 

fondata sull’idea che i nostri sistemi emotivi di 

base debbano essere compresi in chiave 

neuroevolutiva. Sarebbero, dunque, le nostre 

emozioni sottocorticali, i nostri “ricordi 

ancestrali”, a plasmare quelli che indichiamo 

come tipi diversi di personalità. Basato sul 

metodo sperimentale, il lavoro dei due autori 

mostra come questi sistemi emotivi fondamentali 

nascano dalle aree più profonde e antiche del cervello e come siano 

straordinariamente “simili” nelle diverse specie di mammiferi. Fin dalle sue origini, 

l’attività mentale risulta un’attività cosciente, finalizzata e intrinsecamente 

affettiva. Ultimo, ampio progetto di Jaak Panksepp prima della sua scomparsa, il 

libro si propone sia come testimonianza del forte impatto delle neuroscienze 

affettive, sia come studio di straordinario interesse sul comportamento umano (e 

non solo). 

Link:http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/jaak-panksepp-kenneth-l-davis/i-

fondamenti-emotivi-della-personalita-9788832851595-3162.html 

 

 

 

 

 

http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/jaak-panksepp-kenneth-l-davis/i-fondamenti-emotivi-della-personalita-9788832851595-3162.html
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/jaak-panksepp-kenneth-l-davis/i-fondamenti-emotivi-della-personalita-9788832851595-3162.html
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TUTTO CHIEDE SALVEZZA- DANIELE MENCARELLI  

MONDADORI 

 

Ha vent’anni Daniele quando, in seguito a una 

violenta esplosione di rabbia, viene sottoposto 

a un TSO: trattamento sanitario obbligatorio. 

È il giugno del 1994, un’estate di Mondiali. 

Al suo fianco, i compagni di stanza del reparto 

psichiatria che passeranno con lui la 

settimana di internamento coatto: cinque 

uomini ai margini del mondo. Personaggi 

inquietanti e teneri, sconclusionati eppure 

saggi, travolti dalla vita esattamente come lui. 

Come lui incapaci di non soffrire, e di non 

amare a dismisura. 

Dagli occhi senza pace di Madonnina alla foto 

in bianco e nero della madre di Giorgio, dalla 

gioia feroce di Gianluca all’uccellino 

resuscitato di Mario. Sino al nulla spinto a forza dentro Alessandro. 

Accomunati dal ricovero e dal caldo asfissiante, interrogati da medici indifferenti, 

maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli altri sentono nascere giorno dopo 

giorno un senso di fratellanza e un bisogno di sostegno reciproco mai provati. Nei 

precipizi della follia brilla un’umanità creaturale, a cui Mencarelli sa dare voce con 

una delicatezza e una potenza uniche. 

Dopo l’eccezionale vicenda editoriale del suo libro di esordio – otto edizioni e una 

straordinaria accoglienza critica (premio Volponi, premio Severino Cesari opera 

prima, premio John Fante opera prima) -, Daniele Mencarelli torna con una intensa 

storia di sofferenza e speranza, interrogativi brucianti e luminosa scoperta. E mette 

in scena la disperata, rabbiosa ricerca di senso di un ragazzo che implora salvezza: 

“Salvezza. Per me. Per mia madre all’altro capo del telefono. Per tutti i figli e tutte 

le madri. E i padri. E tutti i fratelli di tutti i tempi passati e futuri. La mia malattia 

si chiama salvezza”. 

Link: https://www.librimondadori.it/libri/tutto-chiede-salvezza-daniele-mencarelli/  

https://www.librimondadori.it/libri/tutto-chiede-salvezza-daniele-mencarelli/
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LE ORIGINI PROFONDE DELLE SOCIETA’ UMANE – EDWARD O. WILSON 

RAFFAELLO CORTINA EDITORE 

 

Per millenni filosofi, teologi e scienziati non sono 

riusciti a trovare risposte verificabili alle 

domande che definiscono il significato stesso 

dell’esistenza umana: che cosa siamo e che cosa 

ci ha resi quello che siamo? Nel suo esame della 

storia evolutiva, Wilson si spinge qui più indietro 

di quanto abbia mai fatto, consegnandoci un 

testo che mette in luce le origini profonde delle 

società animali e di quella umana. L’unico modo 

per comprendere il comportamento umano è 

cercare di conoscere le storie evolutive, lunghe e 

complesse, delle specie non umane. Tra queste 

almeno diciassette specie (roditori e gamberi tra 

gli altri) hanno sviluppato società avanzate e 

basate su livelli di altruismo e cooperazione simili 

a quelli che osserviamo tra gli esseri umani. 

Sulla scia di Darwin, che suggerì di studiare le origini dell’umanità tenendo conto 

del comportamento delle scimmie antropomorfe, Wilson sintetizza le più aggiornate 

ricerche svolte nel campo delle scienze dell’evoluzione, realizzando un’opera 

concisa ma rivoluzionaria sulla genesi della società umana. 

Link: 

http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/edward-o-wilson/le-origini-profonde-delle-

societa-umane-9788832851564-3159.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/edward-o-wilson/le-origini-profonde-delle-societa-umane-9788832851564-3159.html
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/edward-o-wilson/le-origini-profonde-delle-societa-umane-9788832851564-3159.html
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ESSERCI. COME LA PRESENZA DEI GENITORI INFLUISCE SULLO SVILUPPO 

DEI BAMBINI- DANIEL J. SIEGEL, TINA PAYNE BRYSON 

RAFFAELLO CORTINA EDITORE 

 

Uno dei dati scientifici che consentono di 

prevedere con più affidabilità l’esito positivo 

dello sviluppo del bambino è il fatto che ci sia 

stata nella sua vita almeno una persona capace 

di essere presente con regolarità per lui. In 

un’epoca di distrazioni digitali e impegni 

pressanti, esserci per un figlio potrebbe 

sembrare un compito davvero arduo. Ma, 

rassicurano Daniel Siegel e Tina Payne Bryson, 

essere presenti non richiede necessariamente 

grandi quantità di tempo e di energia. Esserci 

significa offrire al bambino una presenza di 

qualità, semplice da assicurare se si tiene 

conto di quel che serve per un sano sviluppo 

infantile: protezione, comprensione, conforto e 

sicurezza, il “poker dell’attaccamento”. 

Basato sulle ultime scoperte delle neuroscienze, questo volume contiene racconti, 

“piani d’azione”, semplici strategie e suggerimenti per fornire al bambino il “poker 

dell’attaccamento” in ogni situazione: quando incontra difficoltà o, invece, riesce 

brillantemente in un compito e anche quando ci scusiamo per le volte in cui non ci 

siamo stati per lui. Una guida preziosa per coltivare nel bambino un sano paesaggio 

emotivo. 

Link:  

http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/daniel-j-siegel-tina-payne-bryson/esserci-

9788832851540-3160.html  

 

 

 

 

http://www.raffaellocortina.it/autore-daniel-j-siegel-280.html
http://www.raffaellocortina.it/autore-tina-payne-bryson-1094.html
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/daniel-j-siegel-tina-payne-bryson/esserci-9788832851540-3160.html
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/daniel-j-siegel-tina-payne-bryson/esserci-9788832851540-3160.html
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ECOLOGIA DELLA MENTE- Volume 43, Numero 1, Gennaio- Giugno 2020 

IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE 

 

IN QUESTO NUMERO: 

 

La relazione che cura e l’unità della 

psicoterapia.  

Francesco Bruni 

 

La cura della politica, la politica della cura. 

Giovanni Di Cesare 

 

Il relazionale in psicoterapia. 

Francesco Bruni 

 

 

Contributo per una visione unitaria della psicoterapia. 

Carlo Zarmati 

 

Attaccamento, trauma, dissociazione: una prospettiva psicoanalitica relazionale 

sulla psicopatologia e sulla organizzazione borderline.  

Cesare Albasi 

 

Le terapie familiari: alcune riflessioni sistemiche. 

Rita D’Angelo 

 

La base comune delle psicoterapie. 

Rossella Aurilio 

 

L’orientamento relazionale-sistemico come approccio unitario? 

Umberta Telfener 

 

 

https://www.ecologiadellamente.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3424&id=34103
https://www.ecologiadellamente.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3424&id=34103
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L’orientamento relazionale sistemico come approccio unitario. 

Massimo Pelli 

 

Un modello tridimensionale della psicoterapia: le 3 dimensioni del Relazionale. 

Sonia Di Caro 

 

La formazione degli psicoterapeuti tra teorie dell’apprendimento, modelli 

cinematografici, problemi delle supervisioni e novità del web. 

Gianmarco Manfrida 

 

Il lavoro con il sogno nella psicoterapia relazionale. Spunti teorici ed esperienze 

cliniche. 

Stefano Ramella Benna 

 

Famiglie coinvolte in separazioni disfunzionali: bambini incastrati nel conflitto di 

lealtà, il lavoro terapeutico familiare. 

Olivia Pagano, Maria Chiara Crisponi, Vincenzina Licastro, Alessandra 

Pomilio, Martina Taricco 

 

Il futuro del Centro Studi e della psicoterapia relazionale. 

Giuseppe Vinci 

 

Ricordo di Sara. 

Luigi Cancrini 

 

Link: 

http://www.ecologiadellamente.it/ 

 

 

 

 

https://www.ecologiadellamente.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3424&id=34110
https://www.ecologiadellamente.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3424&id=34110
https://www.ecologiadellamente.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3424&id=34111
https://www.ecologiadellamente.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3424&id=34111
https://www.ecologiadellamente.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3424&id=34112
https://www.ecologiadellamente.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3424&id=34113
http://www.ecologiadellamente.it/
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PSICOBIETTIVO. RIVISTA QUADRIMESTRALE DI PSICOTERAPIE A 

CONFRONTO- Volume 2/2020, Se mi ami stammi lontano. Emergenza nelle 

relazioni e relazioni emergenti ai tempi del Covid-19. 

FRANCO ANGELI EDITORE 

 

Editoriale 

Fabrizio Alfani 

 

Salute mentale e pandemia Intervista a Giuseppe 

Ducci, direttore DSM ASL RM1. 

Alessia Zangrilli 

 

"Blade Runner" immagini e significati che si 

riflettono nell’emergenza Covid-19. 

Barbara Fionda 

 

 

Per te morirei, e tu? 

Francesco Fabbri 

 

Oltre la metafora della guerra Informazione, comunicazione, crisi ecologica nel 

tempo della pandemia. 

Sandro Bazzoni, Massimo Pelli 

 

Il lockdown e "l’Upside Down" Potenzialità e rischi della psicoterapia on-line al 

tempo del coronavirus. 

Beatrice di Giuseppe, Salvatore Martini 

 

Il rito negato. Il dolore della perdita ai tempi del Covid-19. 

Cecilia Laglia, Rosa Vitale 
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Attraversare il virus. La devastazione di un macrosistema e la mia esperienza come 

soggetto collettivo. 

Pietro Barbetta 

 

Come a teatro. Etnografie della vita quotidiana al tempo di un’epidemia. 

Laura Faranda 

 

"Non sarà più come prima". Adolescenti e psicopatologia Alcune riflessioni durante 

la pandemia da Covid-19. 

Chiara Rogora, Virginia Bizzarri  

 

La comorbidità per patologie psichiatriche come determinante della prognosi in 

pazienti positivi all’infezione da Sars-CoV-2 Esperienza di un ospedale all’epicentro 

dell’epidemia in Italia. 

Lorenzo M. Donini, Giuseppe Colosini, Livio A. Botrugno, Alessandra Romani, 

Anna Favalli, Andrea Lenzi, Aldo Rosano, Eleonora Poggiogalle 

 

Link: 

https://www.francoangeli.it/Riviste/sommario.aspx?IDRivista=120&lingua=IT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.francoangeli.it/Riviste/sommario.aspx?IDRivista=120&lingua=IT

