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EDITORIALE

Investiamo sul benessere delle persone.
di Francesco Colacicco*

Anche questo numero nasce in piena pandemia. Tra la seconda e la terza “ondata”.
In un clima pesante. Ansia, paura, tanta angoscia. Le morti. Il lavoro che scompare.
I vaccini, non per tutti. Il virus che non molla. Tante cose pazze accadono nel
mondo. I fascismi di ritorno, quel “fascismo eterno” di cui parlò Umberto Eco, che
scaturisce dalla frustrazione individuale e sociale. Washington, l’attacco a Capitol
Hill. Mosca. Birmania. America latina. Africa. Medio Oriente. I nostri governanti
implodono nelle loro beghe. I tanti salvatori della patria. Migrazioni, intolleranza,
totalitarismi.
Eppure ci siamo, siamo vivi, facciamo cose. Ci affatichiamo. Solidarizziamo, ci
sosteniamo reciprocamente, lottiamo. Abbiamo imparato a convivere con il virus.
Ci organizziamo, ci riorganizziamo, nascono nuove cose, scopriamo nuove
possibilità. Da pochi giorni abbiamo un nuovo governo e un dicastero per la
transizione ecologica. Nella presentazione al Senato del programma del nuovo
Governo il Presidente del Consiglio ha indicato come prioritaria la riforma
della sanità ed ha dichiarato che “il punto centrale è rafforzare e ridisegnare la
sanità territoriale, realizzando una forte rete di servizi di base (case della comunità,



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.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2021

III

ospedali di comunità, consultori, centri di salute mentale, centri di prossimità
contro la povertà sanitaria).
È questa la strada per rendere realmente esigibili i “Livelli essenziali di assistenza”.
Musica per le nostre orecchie. Vedremo. Noi, come sempre, faremo la nostra parte
sul campo. Di tutto questo abbiamo spesso trattato nella nostra rivista, io vi ho
dedicato degli editoriali, continueremo a farlo.
“L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha più volte sottolineato in questi ultimi
anni l’importanza crescente degli interventi psicoterapeutici nei programmi e nelle
scelte di politica sanitaria. Sempre più numerosi sono, infatti, gli studi
internazionali che dimostrano l’utilità del lavoro psicoterapeutico in tutte le
situazioni di disagio psichiatrico e in molte altre condizioni di sofferenza come la
tossicodipendenza e i disturbi del comportamento alimentare, l’antisocialità e i
disturbi del bambino abusato o maltrattato … Purtroppo la maggior parte delle
strutture pubbliche non può permettersi di offrire interventi psicoterapici
strutturati ai soggetti che ne hanno bisogno … È necessario che venga riconosciuto
il diritto d’accesso alle prestazioni offerte dagli psicoterapeuti”. La drammaticità
della situazione attuale, il malessere e il disagio psichico alimentato dalla pandemia
lo impongono. Occorre investire sul benessere delle persone.
È in questo clima che nasce il primo numero di quest’anno. Bello. Vedrete, molto
interessante.
Ad aprirlo è Luigi Cancrini, intervistato da Laura Tullio. Il tema è l’adozione. È da
poco uscito La sfida dell’adozione. Cronaca di una terapia riuscita, il suo nuovo
libro, attraverso il quale racconta la terapia condotta con una famiglia adottiva. Per
Luigi le famiglie adottive in crisi sono una vera e propria sfida per gli psicoterapeuti.
Si tratta di far incontrare due realtà profondamente differenti tra loro, quella della
famiglia d’origine e quella della famiglia adottiva. I ragazzi adottati hanno tutti
vissuto inizialmente con dei genitori inadeguati, da questi sono stati in seguito
allontanati ed inseriti in una comunità. Hanno perciò vissuto gravi esperienze
traumatiche nella prima infanzia, prima di incontrare la nuova famiglia. Per questa
ragione, alla base del lavoro terapeutico con le famiglie adottive in crisi, sono
sempre indispensabili l’elaborazione del trauma e l’intervento sulle relazioni
attuali. Di questo ci parla Cancrini nella sua intervista.
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Il tema è ripreso nella rubrica 2 + 2 non fa 4, dove presentiamo il caso clinico di
una famiglia adottiva in crisi, con il suo unico figlio, ormai alle porte della maggiore
età, affetto da un evidente disturbo schizotipico e dedito ad un grave abuso d’alcol.
L’articolo, Sull’altalena delle emozioni di una terapeuta in formazione, è di
Annaclelia Gargano, che racconta l’incontro con la famiglia e il percorso terapeutico
con essa svolto durante il suo training.
La svolta estetica in psicoterapia è il titolo della bella intervista di Rita Accettura a
Giuseppe Ruggiero. L’estetica è la dottrina del bello, sia naturale che artistico. E’
l’esperienza del bello, il risultato dato dall’arte. È l’opera di un’artista, di un poeta,
del musicista e del pittore. Ma anche del terapeuta, dice Giuseppe, “in fin dei conti
siamo degli artigiani”. L’estetica tiene insieme fantasia e disciplina e tanta pratica.
Il bell’aspetto e la struttura armonica diventano indicatori d’efficacia. Così è anche
in stanza di terapia, così è anche nella relazione tra il paziente e il suo
psicoterapeuta.
Nella rubrica La Proposta ospitiamo uno stimolante articolo di Francisco Mele, Il
terzo cervello

e l’intelligenza relazionale.

Mele

ci

offre

una

lettura

sul

comportamento delle persone focalizzata sui “tre cervelli”, così definiti in
psichiatria: il cognitivo, l’emotivo e il relazionale. Il terzo cervello si configura tra
due cervelli che interagiscono: il primo cervello è dotato di un sistema specchio che
sovrintende all’attività propria della neo-corteccia razionale; il secondo, anch’esso
dotato di un sistema specchio, ci fa sperimentare l’empatia, la compassione, la
trasmissione e il contagio e la condivisione dei sentimenti, delle emozioni e degli
umori. La capacità di affrontare, comprendere e gestire i rapporti inter-individuali
fa parte invece dell’intelligenza relazionale. “I neuroni specchio del terzo cervello
riflettono mediante un rapporto diadico il rapporto con l’altro in un processo
mimetico all’infinito, nel quale è difficile fissare e scoprire chi ha iniziato per primo
il processo interattivo”, così chiosa Francisco.
In Suggestioni Francesco de Tiberiis guarda con gli occhi del medico e del terapeuta
alle implicazioni della pandemia sul rapporto tra paziente e curante, prendendo
spunto da La Peste di Albert Camus, dal racconto che lo scrittore sviluppò
attraverso gli occhi di un medico. “Tra Noi (i curanti) e loro (i curati), si impone un
terzo: la Peste appunto, il Covid”.

Cito Francesco: “le nostre attuali terapie

accadono all’interno di un meta-contesto eccezionale, determinante per le posizioni
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emozionali, per i confini, per la dimensione empatica che in modo inaspettato si
configurano nella relazione con noi stessi e nella stanza di terapia”.
Ne Il seminario accogliamo un originale contributo di Nanni Di Cesare, La
psicoterapia come esperienza di riconoscimento. “Ri-conoscere. Sono stato sempre
affascinato da quel ri-“, così Nanni comincia il suo discorso. In questo suggestivo
articolo si interroga sul: “Perché andiamo in psicoterapia? Perché siamo terapeuti?”
Per conoscerci? Per ri-conoscerci? Per farci ri-conoscere? Per aiutarci l’un l’altro in
questo processo infinito di ri-conoscimento reciproco? Cerca le risposte declinando
“quel ri-“in più voci: il Ri-conoscimento e … i ruoli, la morte, il cambiamento, la
paternità, il lavoro simbolico, il Ri-conoscimento come dono e/o diritto, il Riconoscimento reciproco, Ri-conoscere i propri errori, la verità. Ri-conoscere ha tanti
significati.
Nella stessa rubrica abbiamo voluto ricordare Mony Elkaim, attraverso i contributi
di Gianmarco Manfrida e Umberta Telfner. Umberta ha recensito il convegno su
etica ed estetica in psicoterapia organizzato dal Centro milanese di Terapia della
famiglia, in onore e ricordo di Mony Elkaim. Gianmarco, con le sue parole, esprime
tutto il nostro affetto verso Mony e lo ringrazia per gli insegnamenti che ci ha dato.
La sua morte è una grave perdita nel campo della psicoterapia. Sempre attento
all’importanza politica e sociale della nostra professione si è incessantemente
adoperato per favorire lo sviluppo dei rapporti internazionali nella nostra comunità
scientifica. Motore dell’EFTA, fin dalla sua costituzione. Imponente la mole dei suoi
contributi scientifici, il suo apporto alla moderna terapia di coppia. Ha permesso a
tanti terapisti familiari di scoprire cosa sono le “risonanze”, insegnandogli a come
servirsene con i loro pazienti. Infaticabile promotore di iniziative formative ha
sviluppato un’enorme rete di contatti tra i tanti centri nei diversi paesi europei e
tra l’Europa e gli Stati Uniti.
In Argomenti di psicoterapia proponiamo due articoli, Arguing with myself: problemi
scenici di un monologo di Alessandra Pomilio e La comunicazione nel gioco: riflessioni
sistemico relazionali di Federico Di Fazio.
La Pomilio si diverte a costruire un parallelismo tra la rappresentazione teatrale e
la terapia sistemica e relazionale. “Il sipario si apre, la luce si accende, i personaggi
entrano in scena”: seguire i discorsi dell’autrice è un po’ come mettersi in poltrona
e lasciarsi andare laddove lei vuole portarci. Ed ecco che in scena entrano due
Colacicco F.● Investiamo sul benessere delle persone. ● EDITORIALE
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“americani”, il ventriloquo Jeff Dunham e la nostra Lorna Benjamin e danno vita
ad un interessante dibattito su “chi sta parlando?”. “La terapia individuale è una
terapia familiare con la famiglia nella testa” è il concept o lo spoiler di questo
spettacolo teatrale, così lancia il suo “pezzo” Alessandra. Attraverso il suo articolo
Di Fazio ci riporta allo studio e all’importanza della pragmatica della comunicazione
umana. Partendo dal Gioco ci ricorda che i dati della pragmatica non sono solo la
parola ma anche i fatti non verbali, il linguaggio del corpo e i segni del contesto
personale, che ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto (notizia) e un
aspetto di relazione (comando), che è il secondo a classificare il primo ed è
metacomunicazione. L’articolo stesso è una metacomunicazione: studiare sulla
comunicazione vuol dire metacomunicare, perché gli schemi concettuali che
usiamo non fanno parte della comunicazione ma vertono su di essa.
In Ricerca e formazione Raffaella Schiavone ha scritto su La co-terapia nella
supervisione diretta online. Racconta la sua esperienza e quella degli allievi del suo
gruppo training durante il lockdown. Come si sono organizzati, che cosa si sono
inventati per portare avanti le terapie in supervisione diretta. Che cosa hanno
scoperto, quali nuove pratiche e come hanno vissuto questa prova straordinaria,
come

sono

passati

dai

turbamenti

e

dal

disorientamento

iniziali

ad

un’appassionante avventura e ad un successivo e affascinante nuovo ordine.
Nella stessa rubrica, Valentina Cavucci e Francesco Scaccia, riferiscono
sull’andamento della ricerca avviata dal Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale nel 2018, sull’ efficacia del training in psicoterapia. In L’aspirante
terapeuta nella terra di mezzo: tra svincolo e attaccamento riportano i risultati
raccolti nella seconda fase dell’indagine, della quale abbiamo già scritto nei
precedenti numeri di questa rivista. Il campione dei 70 allievi è stato esaminato
attraverso la SCID-5, allo scopo di conoscere i prevalenti stili di personalità del
gruppo dei soggetti in formazione. I dati raccolti ad inizio del passaggio alla
supervisione diretta mostrano bene quanto l’allievo si trovi in una fase di passaggio
del suo percorso di formazione e stia attraversando quella “terra di mezzo” tra
l’autonomia e la dipendenza. Un bel lavoro di tutto il gruppo di ricerca.
In Arte e psiche presentiamo Fraternité, il corto di un giovane regista, Adriano
Murolo. Per noi l’ha recensito Paola Ricca. Due fratelli, uno non c’è più, l’altro è al
telefono con la madre. Corpi, sentimenti, emozioni. Un film intenso, una
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sceneggiatura originale ed “eversiva”, una recitazione superba, una regia
appassionata e trascinante. Complimenti agli autori.
Eccoci ora alle nostre Recensioni.
Monica Micheli ha recensito Percorsi del cambiamento in psicoterapia sistemica. Il
caso dell’Uomo che non c’era, il bel libro di Sandro Montanari. L’autore propone un
modello di analisi multidimensionale dei processi di cambiamento che attraversano
il percorso psicoterapeutico, coniugando aspetti di natura intrapsichica con aspetti
di natura interpersonale e sociale, con particolare attenzione alla psicoterapia
individuale sistemica. Tema di grande attualità e sul quale alcuni di noi hanno già
pubblicato le proprie idee e descritto le pratiche utilizzate.
“Il pianeta è febbricitante, scotta e, come noi psicoterapeuti sappiamo bene,
dobbiamo coglierne il significato per ‘guarire’ e guarire vuol dire cambiare. Cercare
nuovi equilibri, meno sprechi, ridurre lo scarto spaventoso tra ricchi e poveri, tra
pezzi del mondo prosperi ed altri desertificati, inquinare di meno. La febbre e la
difficoltà a respirare del malato di Covid19 sono la metafora del nostro mondo, che
scotta e fatica sempre più a respirare. La condizione che tutti stiamo vivendo
dovrebbe farci capire che gli spillover sono più probabili se non si rispettano gli
ecosistemi. La probabilità che una nuova malattia contagiosa si diffonda, non
dipende solo da quanto siamo bravi ad applicare le misure sanitarie raccomandate
e prescritte dai governi, ma soprattutto dal modo in cui interagiamo con la natura”
… “La salute e l’ambiente stanno insieme, sono alle fondamenta dei valori umani,
sono una questione globale, che riguarda ogni individuo, che ci riguarda tutti.
Bisogna rimettere mano alle regole di governo del mondo”. Così scrivevo su questa
rivista un anno fa. Combattere le semplificazioni. Il mondo è complesso. Viviamo
in un mondo sempre più complesso, nel quale tutto è connesso e il paradigma della
"semplificazione" ci separa illusoriamente dalla natura, frammenta i saperi, ci
rinchiude nei recinti e favorisce nuove catastrofi. Dobbiamo apprendere ad Abitare
la complessità. Questo è il titolo del libro di Mauro Ceruti e Francesco Bellusci e
questo è il loro appello. Questa è la sfida che dobbiamo raccogliere. Il saggio è stato
per noi recensito da Angela Viscosi, che guarda al pensiero complesso con gli occhi
di una terapista sistemica e relazionale.
Cristiana Chirivì ha recensito L’altra donna, di Cristina Comencini. Il romanzo, si
sviluppa “in modo semplice, con un intreccio di relazioni, dove l’altra diventa la
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propria immagine riflessa nello specchio, tanto uguale e tanto diversa allo stesso
tempo”. La Comencini racconta della complicità e della rivalità femminile, di
confronti generazionali e va a esplorare le storie familiari dei tre protagonisti: l’altra,
lui e lei.
In #Unfit. La psicologia di Donald Trump, Laura Tullio, dopo i fatti di Capitol Hill,
ha voluto commentare il documentario di Dan Partland, con cui il regista cerca di
dimostrare come il profilo di personalità, complesso e psicopatologico del 45°
presidente degli Sati Uniti, sia sostanzialmente incompatibile con il suo mandato.
Ancora Laura ha recensito il webinar Lavorando con Otto Kernberg: la terapia
focalizzata sul transfert. Un primo modulo è stato tenuto da Clara Mucci, che ha
introdotto i concetti base della Terapia Focalizzata sul Transfert e ben sintetizzato
il pensiero di Kernberg. Successivamente Kernberg ha tenuto una magnifica lezione
su l’organizzazione borderline di personalità, la teoria delle relazioni oggettuali e il
narcisismo patologico, la Terapia Focalizzata sul Transfert. Un evento importante
al quale hanno partecipato duecento persone. Congratulazioni agli organizzatori.
Il Lato nascosto della luna è un progetto che nasce nelle strutture psichiatriche
residenziali. Si tratta di un blog gestito da operatori e utenti. Romina Mazzei, che
fa parte del gruppo di lavoro, ce lo presenta: “Abbiamo chiesto ai nostri ospiti di
dare inizio a questa iniziativa, un viaggio interno, un viaggio attorno alla Luna, al
fine di illuminare anche quel lato nascosto, quello che nessuno occhio terrestre
può vedere. Nell’esplorazione delle loro lune personali i nostri astronauti si sono
imbarcati nella difficile missione di trovare nuove possibilità di riflessione e
pensiero. Il tentativo di costruire un ponte con la Terra, affinché il lato nascosto
della Luna potesse essere finalmente illuminato”. L’iniziativa ha riscosso un grande
successo e dopo i primi timidi passi oggi il blog è frequentatissimo e soprattutto
ora, in questo lungo periodo, costretti al distanziamento fisico, è diventato un
utilissimo mezzo di comunicazione: aiuta a mantenere i rapporti sociali ed è uno
strumento importantissimo nel lavoro con le famiglie.
Infine, Elena Fedi ha recensito La Clinica e il web. Risorse tecnologiche e
comunicazione psicoterapeutica online, il libro di Manfrida, Albertini e Eisenberg. Il
tema è di grande attualità. Gli psicoterapeuti non possono più celarsi, arricciando
il naso inorriditi davanti alla rivoluzione tecnologica, ma debbono valutarne limiti
e possibilità, usando con scienza e coscienza i nuovi strumenti comunicativi di cui
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oggi dispongono. Gli autori mostrano cosa di nuovo si può fare in terapia e come
talvolta l’alleanza terapeutica può uscire rafforzata dal collegamento online. Il
pensiero va al lockdown. Dobbiamo essere consapevoli che attraverso internet
abbiamo potuto spesso evitare che il distanziamento sociale diventasse un
isolamento sociale da Coronavirus e permesso ai nostri pazienti di servirsi al meglio
del tempo della solitudine senza perdersi in un tragico vuoto. Abbiamo costruito
relazioni d’aiuto importanti e che in un buon numero di casi si sono sviluppate in
veri e propri percorsi terapeutici, portati successivamente avanti perfino a studio.
Seguono, come consuetudine, alcune letture da noi consigliate.
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La sfida dell’adozione.
Intervista a Luigi Cancrini.
A cura di Laura Tullio*
Riprese e montaggio Andrea Ferrazza**

Abstract
Nei consueti dialoghi con il Prof. Cancrini ci soffermiamo, stavolta, sul tema
dell’adozione. Un tema complesso e delicato con il quale psicologi e psicoterapeuti
sono chiamati a confrontarsi quando entrano in contatto con le famiglie adottive.
Sono proprio queste ultime, spesso, a chiedere autonomamente aiuto; persone in
partenza reciprocamente estranee che si incamminano verso la costruzione di
sentimenti di appartenenza. Sistemi familiari nati dall’incontro di due diverse
storie, di due lutti: quello procreativo e quello legato a vissuti di abbandono nel
bambino. È qui che il Prof. Cancrini ci aiuta rivedere il concetto di “abbandono”
non con un’accezione negativa, bensì come conseguenza di un’infanzia infelice
meritevole di esperienze affettive riparatorie che necessitano di un lavoro di
integrazione a più livelli. Integrazioni temporali tra un “prima” e un “dopo” in cui
diventa importante rintracciare ed esplorare le rappresentazioni dei genitori
“buoni” e “cattivi”, utili per comprendere e ricostruire la propria storia trovando,
nei ricordi dei genitori del passato, ciò che di buono questi hanno fatto.
Ma in Italia si presta, oggi, un’adeguata attenzione ai vissuti di genitori e figli
adottivi? esiste un continuum di aiuti nel pre e post adozione? e soprattutto, qual
è il modo più opportuno attraverso il quale psicologi e psicoterapeuti possono
rispondere alle richieste di queste famiglie?
In questa nuova occasione di confronto il Prof. Cancrini ci aiuta a trovare risposta
a questi interrogativi, focalizzandosi sull’utilizzo della psicoterapia come risorsa
utile a lenire le ferite di sistemi familiari così complessi.

*Laura Tullio, Psicologa e psicoterapeuta sistemico e relazionale.
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Abstract
In the usual dialogues with Prof. Cancrini, this time we focus on the theme of
adoption. A complex and delicate issue with which psychologists and
psychotherapists are called to confront when they come into contact with adoptive
families.
It is the latter who often ask for help on their own; mutually alien departing people
who set out to build feelings of belonging. Family systems born from the meeting
of two different stories, of two griefs: the procreative one and the one linked to
experiences of abandonment in the child. It is here that Prof. Cancrini helps us to
review the concept of "abandonment" not with a negative meaning, but as a
consequence of an unhappy childhood worthy of restorative affective experiences
that require integration work at multiple levels. Temporal integrations between a
"before" and an "after" in which it becomes important to trace and explore the
representations of "good" and "bad" parents, useful for understanding and
reconstructing one's own history by finding, in the memories of past parents, what
good these have done.
But in Italy, today, is adequate attention paid to the experiences of parents and
adoptive children? is there a continuum of help in pre and post adoption? and
above all, what is the most appropriate way through which psychologists and
psychotherapists can respond to the requests of these families?
In this new opportunity for discussion, Prof. Cancrini helps us find answers to
these questions, focusing on the use of psychotherapy as a useful resource to
soothe the wounds of such complex family systems.

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

Tullio L., Ferrazza A. ● La sfida dell’adozione. Intervista a Luigi Cancrini. ● DIALOGHI
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L’INTERVISTA

La parola e la cura.
Intervista a Giuseppe Ruggiero*.
A cura di Rita Accettura** e Angela Viscosi***
Riprese e montaggio Andrea Ferrazza****

Abstract
Un dialogo intenso, alla scoperta del nuovo, proprio partendo dalla chiusura e dalla
sospensione che il momento attuale impone, per raccontare di un rinnovato
interesse nella natura estetica delle relazioni umane. Giuseppe Ruggiero, psichiatra
e psicoterapeuta, direttore dell’Istituto IMePS di Napoli, apre le porte a questo
scambio per parlarci della sua visione estetica della relazione terapeutica, “come si
sta”, oltre al “che cosa” e al “perché”. Lo scambio continua passando per il concetto
di distanza estetica e contemplativa sino ad arrivare alla canzone del Sé, l’unicità
e la specificità di ciascuna persona, di ogni incontro, ed il valore che assume per la
relazione terapeutica. Un ultimo spazio al concetto di durata nel lavoro terapeutico
per poi chiudere l’intervista con un dono che Giuseppe fa a tutti noi, una poesia,
che nasce dall’attesa di questa intervista e come dedica alla Notte Stellata:
Io sto con il vinile
con la lucciola che cerca compagnia
sto dalla parte della notte
che incoraggia il viandante
a leggere nel vortice di stelle
un disegno
che non indichi l'arrivo
ma sostenga il passo
quando si fa incerto
Io sto con la carta e l'inchiostro
con la lentezza della mano
sto con la chiave che gira nella serratura
la stanza fredda dall'ultima volta
e la puntina sottile che gira lenta
Io sto con la voce roca
che canta
*Giuseppe Ruggiero, Psichiatra e psicoterapeuta, Direttore dell’Istituto IMePS di Napoli.
**Rita Accettura, Psicologa, psicoterapeuta, Didatta di IEFCoS.
***Angela Viscosi, Psicologa, psicoterapeuta.
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Abstract
An intense dialogue, discovering the new, starting just from the closure and
suspension that the current moment imposes, to tell about a renewed interest in
the aesthetic nature of the human relationships. Giuseppe Ruggiero, psychiatric
and psycho-therapist, Director of the Institute IMePS of Naples, opens the doors to
this exchange to speak about his aesthetic vision of the therapeutic relationship,
“How does it feels”, beyond that “what” and “why”. The exchange continues passing
through the concept of contemplative and aesthetic distance to arrive finally to the
Self song, the unicity and specificity of each person, of each meeting, and the value
that it assumes for the therapeutic relationship. A final space for the concept of
Duration within the therapeutic work to close then with a gift that Giuseppe makes
to all of us, a poetry that born from the waiting of this interview and dedicated to
Notte Stellata:
I stand with the vinyl
With the firefly searching for company
I stand on the side of the night
that encourages the wayfarer
to read in the vortex of the stars
a paint
that doesn’t show the arrival
but sustains the step
when it becomes uncertain
I stand on the side of the hand and the ink
With the slowness of the hand
With the key that turns into the door lock
the cold room of the last time
and the stylus that turns slowly
i stand on the side of the hoarse voice
that sings

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

Accettura R., Viscosi A., Ferrazza A. ● La parola e la cura. Intervista a G. Ruggiero. ● L’INTERVISTA
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LA PROPOSTA

Il terzo cervello e l’intelligenza
relazionale.
Francisco Mele*

Abstract
Il terzo cervello si configura tra due cervelli che interagiscono, che si incontrano o
si respingono e si inter-influenzano positivamente o negativamente.
I neuroni specchio del terzo cervello riflettono mediante un rapporto diadico il
rapporto con l’altro in un processo mimetico all’infinito, nel quale è difficile fissare
e scoprire chi ha iniziato per primo il processo interattivo 1. La definizione di cervello
comporta il rischio di un riduzionismo biologista attraverso il quale si vuole
spiegare l’essere umano.

*Francisco Mele, psicoterapeuta, Ph.D in psicologia clinica, Didatta del Centro Studi di Psicoterapia
Familiare, docente di Sociologia della Famiglia presso l’Istituto Progetto Uomo sede aggregata
dell’Università Pontificia Salesiana.
1Nella

prospettiva del terzo cervello si può ipotizzare che “il terapeuta abbia la possibilità di guarire
grazie al paziente”, questa frase era messa in evidenza nel mio studio di Terapia Familiare al CeIS
- Centro Italiano di Solidarietà – di cui sono stato responsabile per più di trent’anni.
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Abstract
The third brain is configured between two brains which interact, which meet or
repel and influence each other positively or negatively.
The mirror neurons of the third brain reflect through a dyadic relationship the
relationship with the other in a mimetic process to infinity, in which it is difficult
to fix and discover who first started the interactive process. The definition of brain
involves the risk of a biological reductionism through which we want to explain the
human being.

Mele F. ● Il terzo cervello e l’intelligenza relazionale.● LA PROPOSTA
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LA BIOPSICOSOCIOLOGIA
A partire dagli studi di René Girard e di Jean-Michel Oughourlian si è venuta a
delineare una lettura molto particolare circa il comportamento delle persone
nell’ambito di un contesto psico-sociale.
Questa lettura fonda le sue radici nella psichiatria, soprattutto francese, punto di
riferimento necessario per comprendere e integrare i tre cervelli: il cognitivo,
l’emotivo e il relazionale.
Oughourlian, insieme a Eugène Webb, sostiene che si deve superare l’idea di un
io-in-sé che si trova all’interno di un A autonomo, un io-in-sé inserito in un B
autonomo, a favore di un io costruito e decostruito tra due. In ogni incontro con
l’altro, l’“io-tra-due” inizia a formarsi sin dall’infanzia. Ciascuno di noi è il risultato
di una serie di gesti e di parole di altri che hanno influenzato il nostro sé nel corso
della nostra storia. Andrew N. Meltzoff ha studiato l’imitazione infantile scoprendo
che il bambino non solo imita i movimenti dello sperimentatore e lo esprime ad
esempio nel movimento della lingua, ma soprattutto imita e presta attenzione
all’intenzione dello sperimentatore. Queste scoperte, insieme a quelle del gruppo di
Parma diretto da Giacomo Rizzolatti e Vittorio Gallese circa i neuroni specchio,
vengono dopo cinquant’anni a confermare l’ipotesi mimetica elaborata da René
Girard. L’ipotesi è che il desiderio mimetico si trova alla base di tutte le forme di
rivalità genesi della violenza. Da quando mi occupavo di criminologia, lavorando in
un ospedale giudiziario, in carcere e poi in istituti minorili, la teoria di René Girard
mi ha aiutato a trovare una risposta alla domanda sul perché della violenza, sia a
livello sociale che familiare. La mia tesi di dottorato riguardava i delitti in famiglia
in base a studi che avevo realizzato tra la fine degli anni Settanta e la metà degli
anni Ottanta. Senz’altro Girard, che non era né uno psichiatra né uno psicologo,
aveva descritto, attraverso l’analisi di autori come Shakespeare, Dostoevskij,
Proust, Molière, Camus e altri, la genesi della violenza provocata dalla rivalità tra
personaggi letterari: gli artisti anticipano le scoperte scientifiche2.

La nascita del termine psicologia può essere fatta risalire al XVI secolo, con il tedesco Filippo
Melantone, latinista e grecista. Per lui, la psicologia era l'insieme di conoscenze filosofiche, letterarie
e religiose sull'animo umano. Per inciso il termine del Melantone fu psychologia, e comparve nelle
opere del suo discepolo Rudolph Goclenio, Psychologia hoc est de hominis perfectione (1590).
2
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Oughourlian sostiene che la mimesi costituisce una scoperta significativa per
comprendere il rapporto che fa sì che i soggetti si avvicinino, entrino in conflitto e
si respingano. Il principio mimetico sarebbe l’equivalente della legge gravitazionale
scoperta da Newton che risponde alle domande: cosa tiene uniti i corpi celesti?
Cosa impedisce che ciascuno parta ed esca dall’orbita? Cosa impedisce alla Terra,
ad esempio, di scontrarsi con la Luna? E soprattutto, perché gli esseri umani non
cadono o non si staccano dalla Terra?
Il principio mimetico è alla base dell’apprendimento, della costruzione del sé e del
rapporto interpersonale, ma in questa teoria del terzo cervello l’io non è una
monade chiusa in sé che si rapporta ad altre monadi, ma è una costruzione in
continuo rifacimento. Facilmente l’io può perdere consistenza nell’incontro con un
altro o all’interno di un’istituzione, oppure dissolversi in un incontro con i fantasmi
del passato che lo assalgono o nello scontro con figure prepotenti. In questa
prospettiva, si delinea un tipo di relazione che non è inter-individuale, bensì interdividuale, perché nell’incontro dell’io con un altro io si viene a creare un movimento
inter-influenzale per cui non si esce mai dal rapporto allo stesso modo di come si è
entrati.
Quindi il desiderio mimetico si attiva, modifica e viene a condizionare i movimenti
di ciascuno dei soggetti che partecipano alla relazione. La capacità di affrontare,
comprendere e gestire i rapporti inter-individuali fa parte dell’intelligenza
relazionale.
Il terzo cervello non è un’entità autonoma dagli altri due; c’è una continua
corrispondenza tra questi tre cervelli che si determinano a vicenda, e nessuno di
loro può vantare un’autonomia propria.
Il concetto di cervello come sede della percezione e del ragionamento è stato
elaborato negli ultimi tre secoli; fu Thomas Willis – del gruppo di Oxford - che, per
primo, nel 1664, pubblicò un trattato di anatomia ove poneva l’accento
sull’importanza del cervello in rapporto al movimento, alla cognizione, alla memoria
e alla percezione.
Da quel momento, il cervello divenne oggetto di studio di neurologi e psichiatri.
Fino a questa data, infatti, era il cuore ad essere considerato la sede della
percezione, della cognizione e dell’anima: nella civiltà egizia, durante il processo di
mummificazione del Faraone il cervello veniva estratto dal naso e buttato via
Mele F. ● Il terzo cervello e l’intelligenza relazionale.● LA PROPOSTA
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mentre il cuore veniva conservato; per Aristotele il cervello raffreddava le passioni;
Leonardo da Vinci non teneva conto del cervello. E ancora, per Cartesio il corpo e
l’anima si trovavano nella ghiandola pineale, luogo privilegiato che regola il ciclo
circadiano che riguarda il rapporto tra la luce e il buio. Questa, per gli esoterici,
era la sede del terzo occhio inteso come la fonte che permette di vedere la vera
realtà. Con la scoperta del cervello, è questo a diventare la sede di tutte le azioni e
di tutti i pensieri dell’uomo ma dobbiamo aspettare le scoperte di Antonio Damasio
e di Joseph LeDoux per differenziare il primo cervello cognitivo, sede dell’intelletto
e del ragionamento cosciente, da un secondo cervello che, gli stessi, hanno definito
il cervello emotivo.
Gli studi sul sistema limbico hanno permesso di dare una collocazione alle
emozioni, ai sentimenti ed ai diversi stati umorali e, nonostante ciò, ancora oggi, si
pensa che sentimenti ed emozioni appartengano al cuore. “Va dove ti porta il cuore”
è la rappresentazione e la raffigurazione di un pensiero pre-copernicano. Come è
noto, le teorie scientifiche fanno sempre molta fatica a sradicare convinzioni forti e
questo accade, ancora oggi, dove in un’epoca di pandemia globale, ci sono persone
che sostengono che si tratti di un’invenzione da parte di poteri politici intenzionati
a privarci di alcune libertà.
Ora, prima di passare al concetto di terzo cervello, è utile riflettere sul secondo
cervello in quanto capace di differenziare emozioni, sentimenti e stati umorali oltre
che essere in grado di attivare quella che Daniel Goleman ha definito “intelligenza
emotiva”. Questa si riferisce, in particolare, alla capacità di “motivare sé stessi nel
persistere e nel perseguire un obbiettivo nonostante le frustrazioni, di controllare gli
impulsi e rimandare la gratificazione, di modulare i propri stati d’animo evitando che
la sofferenza ci impedisca di pensare, e ancora, la capacità di essere empatici e di
sperare”.
Questa teoria afferma che abbiamo una mente che pensa ed una che sente le quali
sono due facoltà semi-indipendenti, che si verificano su due circuiti cerebrali
distinti ma interconnessi. La mente emozionale può travolgere la mente razionale.
Il secondo cervello è costituito dal sistema limbico, che comprende la corteccia prefrontale, in particolare la regione ventro-mediana del lobo frontale, l’ipotalamo, il
giro, l’amigdala e le strutture della base del telencefalo. L’amigdala è la sede della
memoria emotiva. Per Goleman, inoltre, ci sarebbero due tipi di memoria: una
Mele F. ● Il terzo cervello e l’intelligenza relazionale.● LA PROPOSTA
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cognitiva, propria del primo cervello, ed una affettiva, specifica del secondo cervello.
Da chiedersi se si ipotizza una terza memoria, più relazionale, propria del terzo
cervello. Forse si, quando, per esempio, assomigliamo a qualcuno nei gesti, nella
voce o nei pensieri. Come ad esempio il bambino adottato, a cui dice “si vede che
ha preso tutto da suo padre”.
Il primo cervello è dotato di un sistema specchio che sovrintende all’attività, propria
della neo-corteccia, razionale. Anche il secondo cervello è dotato di un sistema
specchio, che spiega l’empatia, la compassione, la trasmissione e il contagio e la
condivisione dei sentimenti, delle emozioni e degli umori.
È utile differenziare le emozioni - stress, angoscia, collera, gioia, paura, disgusto
ecc. - dai sentimenti - amore, odio, tenerezza, invidia, gelosia o risentimento ecc. –
e, anche, dagli stati d’umore - euforia, eccitazioni, depressione, letargia,
esaltazione, depressione, accelerazione o rallentamento -.
Nel rapporto con l’altro, con la natura e con sé stesso, il soggetto sperimenta delle
emozioni, dei sentimenti e degli stati d’umore che chiamano in causa il primo
cervello che dovrà giustificare o negare l’attivazione del secondo cervello.
Oughourlian scrive che il primo ed il secondo cervello offrono al terzo il guardaroba
che permette al desiderio di mostrarsi secondo diverse configurazioni. Alla base del
desiderio mimetico ci sono l’azione e l’incontro con il mondo e, soprattutto, il
passaggio dalla materia alla consapevolezza, propria della coscienza. Attraverso il
desiderio mimetico l’uomo neuronale diventa, nella terminologia di Aristotele, uomo
sociale o politico nella. I precursori di questa teoria, secondo l’autore, sono
soprattutto Spinoza e Freud. Spinoza, nel libro III dell’Etica intitolato Origine e
natura degli affetti, scrive: “Se immaginiamo che qualcuno ami, desideri o odi
qualcosa che noi stessi amiamo, desideriamo o abbiamo in odio, per ciò stesso noi
ameremo, desidereremo questa cosa ecc. con maggior costanza (...) Per il fatto di
immaginare che qualcuno ama qualcosa, anche noi ameremo la stessa cosa (...) gli
uomini (...) hanno verso i loro simili maggior Amore o Odio che non verso le altre cose;
e a questo si collega l’imitazione degli affetti. [...] Se immaginiamo che qualcuno goda
di una cosa che uno solo può conquistare, faremo di tutto perché non la conquisti”.
Per Spinoza, l’affetto è un’azione e una passione, è ciò che i neuroni specchio
riflettono: le azioni e le emozioni dell’altro. Questo meccanismo in cui un soggetto
cerca di strappare un oggetto a un altro che lo vuole, che in prima battuta poteva
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anche non interessargli, fa sì che il soggetto in questione faccia di tutto per averlo,
come i bambini che vogliono sempre la palla o il giocattolo che l’altro bambino ha
preso per primo.
Freud in “Psicologia della vita amorosa” descrive come una donna che non
appartiene a nessuno sarebbe meno desiderabile di un’altra che è sposata e,
soprattutto, di una donna di facili costumi. La donna virtuosa difficilmente trova
tanti amanti come la donna desiderata da tanti uomini.
La stessa cosa possiamo affermare nei confronti degli uomini che hanno successo
con le donne. Più un uomo è desiderato da tante donne, più una donna viene
attratta con l’intenzione di rubarlo alle altre, vissute come rivali. Freud lascia i suoi
studi sulla teoria mimetica e, come afferma Girard, rimane alle porte della scoperta
del desiderio mimetico che va oltre il complesso di Edipo, che ha segnato il percorso
della psicanalisi.
La psicologia interdividuale costituisce una vera rivoluzione epistemologica perché
riesce a studiare l’io secondo una prospettiva che tiene conto dell’inter-influenza.
L’io

è

il

risultato

dell’azione

dei

meccanismi

mimetici

che

si

concentrano sull’apparire, sull’avere, sull’essere, sul desiderio del modello.
Oughourlian afferma che l’“io è continuamente e uniformemente ricostruito dal
meccanismo mimetico in seno al rapporto interdividuale”3. Questa ipotesi si basa
sugli studi di A. Damasio che afferma che il sé ha una base neuronale e si tratta di
uno stato biologico ripetutamente ricostruito. Al riguardo scrive: “Vi sarebbero [...]
stati successivi dell’organismo, ognuno con una rappresentazione neurale nuova, in
mappe multiple concertate, momento per momento, e ognuno tale da fissare il sé che
esiste in quel momento”. Più avanti lo stesso autore sostiene che “lo stato del sé
viene decostruito da cima a fondo in ogni momento: è uno stato di riferimento
evanescente, di continuo ricostruito con tale coerenza che il possessore non se ne
accorge mai”.

Jean-Michel Oughourlian, “Il terzo cervello. La nuova rivoluzione psicologica”, Marsilio, Venezia
2014. Pg. 82
3
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IL TEATRO COME LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE DELLA VITA
Sul meccanismo mimetico, René Girard trova nel teatro il luogo più interessante
per analizzarlo e studiarlo. Il suo libro “Shakespeare – il teatro dell’invidia” è un
trattato pratico e teorico che mette a nudo il concetto di mimesi. Il teatro, per tanti
pensatori, era considerato un luogo pericoloso, poichè la potenza della mimesi
poteva influenzare lo spettatore sia nel volersi immedesimare con qualcuno dei
personaggi o capire come la mimesi scopre i meccanismi propri del conflitto umano.
In Italia, il regista e maestro Orazio Costa, sin dagli anni Quaranta, ha iniziato ad
applicare la mimesi come strumento, metodo e tecnica per la formazione degli
attori.
In precedenza, abbiamo sostenuto che l’arte anticipa le scoperte scientifiche. In
questo senso, il maestro Costa indica, senza ancora aver teorizzato, la via della
mimesi come base per l’apprendimento.
Il metodo mimetico di Costa riporta anche la scoperta da parte di Gregory Bateson
nei suoi studi sul comportamento animale, in cui due cani capiscono la differenza
tra il giocare e il litigare, come se ci fosse l’indicazione “questo è un gioco”. Costa
comincia a fare teatro giocando con i fratelli. Il metodo mimetico, come metodo di
apprendimento, coincide anche con la massima di Bateson sull’imparare ad
apprendere che si allontana dai metodi di imitazione da parte dell’allievo nei
confronti del maestro o dell’attore definito “mattatore”. Nessun allievo di Costa
assomiglia nel recitare al suo maestro4 e neanche ai suoi compagni di corso;
ciascuno sviluppa un proprio indirizzo giocando a scoprire e a scoprirsi come un io
in continuo rifacimento. Questo metodo di insegnamento integra gli aspetti
personali dell’attore e del gruppo, che ha una funzione importante nel processo di
apprendimento, perché, quando dopo i diversi esercizi, si arriva alla parola, ovvero
si fanno parlare i personaggi dell’autore, i tre cervelli sono interconnessi attraverso
il metodo. Che il personaggio sia la battuta mette in risalto la dinamica che si viene
a creare tra gli attori che devono uscire da sé stessi per entrare in una dimensione
dove ogni azione, verbalizzazione e movimento dipendono dal discorso degli altri
personaggi, e anche lui, in veste di personaggio, influenza l’azione degli altri. In
Allievi di Orazio Costa sono stati: Nino Manfredi, Monica Vitti, Gian Carlo Gianni, Gian Maria
Volonté, Andrea Camilleri, Luca Ronconi, Gabriele Lavia, Luigi Lo Cascio, Alessio Boni, Fabrizio
Gifuni, Pierfrancesco Favino.
4
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questo contesto nessuno può agire autonomamente. L’interpretazione di un
personaggio va oltre il personaggio stesso in quanto ogni attore dà un proprio stile
all’interpretazione. In ogni rappresentazione l’attore modifica sé stesso: un terzo
elemento interviene, lo spettatore, che non è una figura passiva, ma interloquisce,
in relazione allo spettacolo, attraverso il suo giudizio. L’attore, ogni sera, recita in
modo diverso, senza accorgersene, perché il pubblico è diverso e si relaziona e
risponde in maniera differente.
Il metodo mimetico è un buon esercizio, non solo psicologico ma anche sistemico,
e non solo per gli attori ma per chiunque voglia conoscere un modo di essere sé
stesso in rapporto agli altri, e quindi utile a conoscere un meccanismo che
appartiene a tutti gli esseri umani.
Questo metodo mimetico io stesso, insieme a Maricla Boggio5, l’ho applicato in una
comunità terapeutica per doppia diagnosi nel Torinese6, permettendo ai
partecipanti di sperimentarsi in relazione profonda con gli elementi della natura: il
fuoco, l’aria, l’acqua, la terra, come lavoro singolo e di gruppo.
Il lavoro realizzato da Orazio Costa sull’ “Amleto”7 è stato una vera prova
rivoluzionaria nella formazione degli attori perché ha messo in luce il rapporto
stretto tra il frammento e il tutto, tra l’individuo ed il sistema. Ogni attore non solo
studiava la sua parte, ma doveva anche interpretare tutti i personaggi del testo
shakespeariano. Questa modalità permette a ciascuno di rispondere alla questione
relativa a come io mi vedo, come credo che gli altri mi vedano e come in realtà io
sono. Poter uscire dal personaggio scelto per interpretare l’altro e, a sua volta, in
coro, ogni personaggio è uno sforzo enorme di identificazione e di disidentificazione. Si tratta quindi, per analogia, di non rimanere cristallizzato in uno
dei tanti personaggi che nella vita rappresentiamo secondo i contesti in cui ci
muoviamo. Non siamo gli stessi quando andiamo al lavoro o quando, di notte,
giriamo nella movida della città o in discoteca. A volte è difficile riconoscere la

Maricla Boggio, drammaturga, allieva del maestro Costa e poi insegnante all’Accademia Silvio
D’Amico, ha pubblicato cinque libri sul metodo e ha realizzato dei film per la Rai, che si possono
consultare sul sito www.mariclaboggio.it
6Comunità Terapeutica Fermata d’autobus, fondata e diretta da Raffaella Bortino.
7 Orazio Costa ha lavorato su “Amleto” di William Shakespeare con gli allievi dell’Accademia
Nazionale d’arte Drammatica “Silvio D’Amico” addestrandoli alla mimica per due anni e, per altri
due anni, provando l’intero testo sia con gli attori singolarmente che in coro. Maricla Boggio, “Orazio
Costa prova Amleto”, Bulzoni, Roma 2008.
5
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stessa persona che al mattino troviamo a servirci al banco del forno e vederla di
notte, con gli amici, in una piazza affollata. Tanti attori hanno confessato la
difficoltà che trovano nel doversi staccare da un personaggio dopo una lunga
frequentazione con esso.
L’esercizio costiano, utilizzato nelle prove dell’“Amleto”8, è durato quattro anni in
totale, di cui due anni improntati sul metodo mimetico e, altri due, relativi alle
scene della tragedia, per poi debuttare al Festival di Taormina.
Uno degli attori ci ha raccontato la tensione che ognuno di loro provava perché,
alla prima, nessuno sapeva quale ruolo avrebbe interpretato. A ciascuno degli
attori, prima di entrare in scena, Costa assegnava il personaggio o la situazione
corale che avrebbe dovuto sostenere.
L’intuizione del metodo mimetico da parte del maestro Costa coincide con gli studi
di René Girard e dei suoi collaboratori come Guy Lefort e Jean-Michel Oughourlian
ma, soprattutto, può essere spiegata a livello biologico, a partire dalla scoperta dei
neuroni specchio. Sarebbe interessante anche studiare, con le tecniche delle
neuro-immagini, come si attivano i diversi cervelli negli attori che, a turno, passano
da un personaggio all’altro.
In sintesi, l’esercizio permette a ognuno di uscire da sé, guardarsi da un altro punto
di vista e tornare a sé. Allo stesso modo fanno gli astronauti quando dall’alto
scoprono la Terra che tutti noi non riusciamo a vedere pur restando su di essa. Ci
sono volute centinaia di anni di ricerca per scoprire che l’oggetto che permette il
pensiero - il cervello - si rendesse conto che è prodotto da esso.
LE DECLINAZIONE DELL’ALTRO
Il modello, il rivale e l’ostacolo
Oughourlian, seguendo Girard, differenzia il desiderio mimetico che si può
posizionare sull’apparire, nel senso di voler copiare il modello preso in
considerazione, oppure sull’avere, nel senso di volersi appropriare di quello che il
modello ha e che è una fonte di conflitto.
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Invece il posizionarsi sull’essere dell’altro può avere un effetto positivo in quanto si
tratta di immedesimarsi in un modello che ti “in-segna” come imparare ad
imparare. Ma voler essere come il modello può costituire una minaccia nel desiderio
di sostituirlo e di occupare il suo posto. Il conflitto fra il maestro e l’allievo prediletto
può, a volte, sfociare in una rottura senza riconciliazione. L’altro aspetto del
desiderio è quello di osservare e rispondere al desiderio del modello stesso. Il
soggetto segue il desiderio del modello con gioia quando gli viene indicata una
strada percorribile. Invece, il desiderio del modello può diventare un ostacolo per il
raggiungimento di tale desiderio perché il soggetto può entrare in una situazione
di opposizione nel seguire quello che il modello gli indica.
Quando il desidero assume l’altro come modello senza che ci sia rivalità, siamo
nell’ambito

dell’apprendimento

e

dell’amicizia:

situazioni

di

imitazione

-

suggestione reciproca e continuativa. Per questo gli amici scelgono e desiderano le
stesse cose. Nel processo dell’apprendimento partecipano sia l’allievo che il
maestro. Il termine “cursore mimetico” di Oughourlian è uno strumento utile per
segnalare quale delle tre declinazioni dell’altro predomina nella relazione
interdividuale.
Gli effetti della relazione mimetica riverberano sulla zona corticale e limbica del
cervello. Come abbiamo segnalato prima, il soggetto prenderà – come scrive
Oughourlian - gli abiti dal guardaroba del primo cervello per giustificare le sue
azioni con razionalizzazioni economiche, politiche, morali o religiose. Invece, dal
guardaroba del secondo cervello – prosegue a scrivere l’autore - il soggetto
indosserà i vestiti che hanno a che vedere con le emozioni, con i sentimenti e con
gli stati d’animo.
La teoria mimetica è un contributo notevole per comprendere l’intelligenza
collettiva che, nella maggior parte dei casi, riesce ad annullare quella individuale
per imporsi, senza possibilità di replica e di contestazione, da parte dell’individuo.
Lo studio sulla psicologia delle folle ha, in Gustave Le Bon, uno dei suoi più
importanti autori; ma anche gli apporti di Freud, Erich Fromm e Hanna
Arendt sono stati illuminanti per comprendere la nascita dei regimi totalitari. Non
a caso Le Bon, ammiratore di Freud, paradossalmente diventa uno degli autori
prediletti di Mussolini che, avendo compreso il meccanismo dell’induzione
mimetica, riesce a governare le masse e a indicare loro il proprio desiderio.
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Il terzo cervello è la piattaforma ideale di tutti gli scambi mimetici generata dal
sistema specchio ed è costituita da migliaia di imitazioni e suggestioni che circolano
continuamente dal cervello A e dal cervello B che, a loro volta, vivono in un continuo
interscambio con altri cervelli, si rapportano a tante entità materiali e culturali in
modo tale che, come sostiene l’autore, ciascuno di noi è un patchwork nel quale è
scritto e segnato tutto il processo delle inter-influenze vissute. Il sistema specchio
fa del terzo cervello una macchina di imitazione.
LA PEDAGOGIA PERSECUTRICE
Le memorie del presidente del Tribunale di Cassazione tedesco di Dresda, Daniel
Paul Schreber, ha permesso a Freud di teorizzare sulla struttura della paranoia. Il
presidente Schreber inizia a delirare e viene ricoverato in clinica nel momento in
cui assume il potere massimo del sistema giuridico. Non è stato paziente di Freud,
ma da queste memorie si costruisce una teoria che permette di dare una
spiegazione ad un disturbo mentale – la paranoia - che ha colpito una persona
come Schreber il quale, sul primo cervello, aveva raggiunto il più alto livello. Le
ipotesi alla base del suo disturbo partono dal rapporto del giudice con suo padre.
Queste affermazioni vengono poi confermate con delle ricerche, fatte a posteriori
da altri studiosi, come Morton Shatzman, nel libro “La famiglia che uccide”, e Alice
Miller, autrice de “La persecuzione del bambino”. Nel nostro lavoro ci interessa
comprendere l’influenza negativa di questo padre su di un figlio che ad un certo
punto della vita, nel momento massimo del suo successo, comincia a delirare. Il
padre di Schreber, Daniel Gottlieb Moritz, medico e pedagogista, aveva ideato un
sistema educativo conosciuto come “schrebergarten”, che era diventato famoso in
Germania nella seconda metà del XIX secolo. Occorreva seguire un modello ideale
che mettesse in risalto la resistenza fisica e psichica degli studenti; il pedagogista
aveva cominciato a provare il metodo con i suoi tre figli. I bambini dovevano
esercitarsi ad una rigida formazione che cominciava sin dal mattino, imponendo
loro di mantenere un corpo diritto e di affrontare il freddo con la forza della volontà;
continuava con un atteggiamento di rigorosa rigidità che i bambini dovevano
mantenere a tavola. A pranzo e a cena non potevano appoggiare i gomiti sul tavolo
e venivano loro imposti dei bastoncini metallici appuntiti che gli impedivano di
abbassarli quando stavano mangiando. Per mantenere la schiena diritta venivano
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usate due sedie, in una il bambino appoggiava i piedi e nell’altra la testa: era quindi
obbligato a mantenere una posizione rigida. A causa di questa educazione, uno dei
figli, Daniel Gustav, si suicida e gli altri due diventano pazzi. I maschi avevano lo
stesso nome del padre, il primo aveva studiato medicina e poi legge ed il secondo
diventa un importante giurista. Il problema è che generazioni di studenti, in
Germania e in altri paesi europei, sono state, in tante scuole, sottomesse a tale
modello pedagogico così uniformante che si può ritenere che, forse, il nazismo sia
stato preparato sui banchi di scuola molto prima della sua affermazione politica.
La rivalità tra Nietzsche e Wagner9
In quanto al rapporto con il modello-ostacolo, la storia tra Nietzsche e Wagner è
incalzante. Nietzsche, in “La nascita della tragedia”, esprime un’ammirazione
esagerata nei confronti di Wagner e lo riconosce come il suo modello assoluto,
insieme a Schopenhauer. Nelle sue lettere sostiene che i momenti più belli della
sua vita sono legati al nome di Wagner. Dal musicista tedesco, Nietzsche non è
stato mai apprezzato. In questa rivalità, anni dopo, il filosofo, che anche lui aveva
pretese di scrivere musica, comincia a criticare il maestro e non sopporta che la
sua fama cresca sempre di più. Il collasso psicologico avviene quando Nietzsche si
trova senza allievi e, a questo punto, accusa Wagner di essere la causa della sua
malattia. In questi scritti il filosofo afferma che non si deve seguire nessun maestro
tranne che sé stessi. In una lettera a Paul Rée e Andrea Lou Salomé sostiene che
l’arte del maestro ha degenerato nel suo “Parsifal”. Durante la sua malattia,
Schopenhauer e Wagner diventano i suoi antagonisti. L’altalena fra ammirazione e
condanna lo ha fatto sprofondare nel delirio scrivendo, nel 1888, all’amico Karl
Fuchs: “Dopo che è stato licenziato il vecchio Dio, sarò io d’ora in poi a vegliare nel
mondo”. Dato che i tedeschi – sostiene il filosofo- sono stupidi nell’ammirare
Wagner e a non capire la sua grandezza, in una lettera alla sorella Elizabeth scrive
che la sua opera sarà apprezzata all’estero. Rimane un mistero per tutti noi come
“delle personalità al limite” in tanti campi, dalla politica alla filosofia all’arte,

Consultare F. Mele sul sito www.psicologiacritica.it “La rivalità tra Niezsche e Wagner” e
“Guglielimina Walter pronipote di Wagner”. Guglielmina, pianista, è stata una delle prime pazienti
che vidi quando iniziai, a 19 anni, a frequentare, come volontario e poi tirocinante, un manicomio
femminile a Buenos Aires.
9
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abbiano avuto tanto riscontro nel trascinare delle persone verso convinzioni che
confinano con la paranoia. La lista è interminabile. Forse il folle riesce a viaggiare
nella profondità dell’anima e a estrarre dei pensieri talvolta geniali. Azione che fa
sì che ciascuno prenda quei pensieri, li elabori, li critichi o li segua senza
distanziarsene. Il saggio dovrebbe essere colui che va a cercare nelle profondità del
sé e tornare alla superficie senza perdere il senso di realtà.
Le dipendenze patologiche
Altre forme di disturbi rintracciabili nell’ambito dell’intelligenza relazionale
interdividuale e mimetica sono: l’anoressia, la bulimia, la tossicodipendenza ed
altre manifestazioni di dipendenza affettiva o tecnologica.
L’anoressica sconvolge –sostiene Girard- il bisogno e l’istinto, è un chiaro esempio
di rivalità mimetica, una lotta continua e costante con un modello di donna che la
pubblicità non risparmia di riproporre sistematicamente come un fatto da imitare.
L’anoressica prende sé stessa in ostaggio piegando la volontà altrui alla propria. La
mia interpretazione, di collegare la diade anoressia-bulimia alla paura della guerra,
della peste, delle tempeste climatiche, mi porta ad un’elaborazione metaforica al
riguardo. Quando scoppiano delle crisi sociali o naturali, assistiamo alla corsa
sfrenata per acquistare viveri poiché la paura di morire di fame è atavica. In pochi
giorni, quando arriva magari un tornado, i supermercati si svuotano e le case si
riempiono di cibo. Allo stesso modo, forse, il bulimico accumula energie nel corpo
pensando che nel momento di crisi potrà consumare i suoi grassi. L’anoressico si
allena a non avere fame e, quindi, quando capita una crisi, teoricamente, non
dovrebbe soffrire l’angoscia di morire di fame proprio perché vi è allenato. Un’altra
forma, più sottile, di guerra interdividuale è quel tipo di anoressia bulimica che
porta il soggetto a svuotare il frigo ogni sera per poi vomitare tutto il cibo,
lasciandone privi gli altri. Allo stesso modo, i contadini russi quando con l’avanzare
delle truppe naziste bruciato le scorte degli alimenti.
Interpretare le dipendenze secondo la teoria del terzo cervello significa tener conto
della lotta che ciascuno affronta tra dipendenza e distacco dal processo
interinfluenzale che caratterizza ogni rapporto interdividuale. La differenza, ad
esempio, tra cocainomane ed eroinomane, in rapporto al tema della competizione
con il rivale, riesce ad eliminare e ad introdurre il sentimento di invidia. Il
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cocainomane, che vive in continua rivalità con un altro significativo, oppure con
tutti, ha bisogno della sostanza “in-sostanza” per entrare in gioco e cercare di
eliminare e battere gli altri. L’eroinomane abbandona la lotta prima di cominciare,
ma questo non significa che abbia superato il sentimento di invidia che lo
attanaglia. Il fumatore di hashish, o di altra forma di droga, cerca di annebbiare il
rapporto interdividuale ma il fumo è anche un messaggio che rivolge a qualcuno
che dovrà essere in grado di interpretarlo perché dove c’è fumo c’è fuoco. Vuol dire
che il terapeuta, rivolgendosi a quelle energie sottostanti, può attivare e riconoscere
la lotta del soggetto per sopravvivere.
CONCLUSIONI
Questa pandemia mette in crisi l’individuo, la società, la famiglia e, soprattutto,
rappresenta una minaccia ad un sistema economico di cui ancora non possiamo
prevedere le conseguenze sulla vita di ciascuno di noi. Tale situazione, in cui fiducia
e sfiducia si alternano scardinando l’idea stessa di comunità e di famiglia, pone
agli psicoterapeuti la domanda di come intervenire per aiutare gli altri che vivono
questa crisi, dato che noi psicoterapeuti non siamo fuori e liberi dalle stesse
angosce.

Una figura significativa è stata Victor Frankl che, nel campo di

concentramento dove era rinchiuso, è stato capace di aiutare tutti quelli che si
rivolgevano a lui in quanto psicoterapeuta. Stiamo vivendo gli stessi problemi che
vivono i nostri pazienti. Qui si mettono in moto le nostre competenze e soprattutto
si sfidano le nostre diverse intelligenze: quella cognitiva, quella emotiva,
l’intelligenza relazionale e soprattutto l’intelligenza spirituale, che non è legata ad
una particolare confessione religiosa. Essa è la risposta che mi do, prima come
essere umano e poi come psicoterapeuta in relazione a tre domande fondamentali:
cosa significa per me la morte? Ha, per me, un senso la vita? Come vivo il passaggio
del tempo?
Dopo quasi un secolo, Karl Jaspers ci può venire incontro: lui, che ha vissuto la
tragedia del nazismo e della Seconda Guerra Mondiale avendo una vita limitata
dovuta ad una malattia fin dall’infanzia, diceva che davanti alla morte siamo soli.
Nella ricerca dell’essere sé stesso, Jaspers affronta il tema della libertà, ma
soprattutto lo scontro delle situazioni limite in cui ciascuno riceve in contraccambio
un rimando alla domanda dell’immanenza e della trascendenza. Davanti alla
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situazione limite dov’è l’uomo: nella natura, nel cielo stellato, o nella storia?
L’angoscia di trovare quel muro della situazione limite che ci fa sentire che la terra
si muove sotto i nostri piedi è sicuramente una delle esperienze più drammatiche.
Quelli che, in questo periodo di Covid, sono tornati dai ricoveri dopo essere stati
intubati per un periodo e attaccati all’ossigeno, non riescono a trovare parole per
descrivere quello stato. Scrive Jaspers: “Noi diventiamo noi stessi, entrando a occhi
aperti nelle situazioni limite”. Entrare con gli occhi aperti, con il pensiero lucido, da
soli, è una sfida che sicuramente pochi mesi fa nessuno di noi avrebbe immaginato
che potesse accadere.
Tanti che sono andati a curarsi negli ospedali si sono trovati a dover affrontare un
percorso che nei sogni più angoscianti forse molti di loro non avevano mai vissuto.
In questi casi, di fronte alla tragedia di non poter ricevere un minimo di conforto
da qualcuno che si potesse toccare, vedere o sentire, sembra di dover dare ragione
al pensiero del grande psichiatra tedesco. Per ultimo, secondo me, il lavoro
psicoterapeutico dovrebbe essere concentrato in questo periodo nel sostenere
emotivamente e psicologicamente il personale sanitario che sta affrontando questa
pandemia.10

Consultare sempre su www.psicologiacritica.it “Gli anticorpi spirituali”. Il Caduceo di Macrobio
simbolo della medicina e della farmacia”.
10
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Ricordo di Mony Elkaìm.
Gianmarco Manfrida*

Ho vivissimi ricordi di molti anni fa, a cui sono molto affezionato, di Mony Elkaìm,
e uno recente che mi sforzo di tenere lontano; a Napoli, al congresso SIPPR del
2019, l’ho incrociato dopo venti anni e lo stato di sofferenza evidente mi ha colpito
allo stomaco. Lo ricordavo nei primi anni ’80 a Bruxelles, in un enorme Palazzo dei
Congressi pieno di terapeuti familiari di tutto il mondo e di ogni livello di notorietà.
Avevo finito il training da poco e volevo sentire e vedere i grandi personaggi che
avevo studiato: Mony organizzava con frequenza congressi dove si potevano vedere
di persona i maestri, i mostri sacri, i miti che avevamo studiato e continuavamo a
leggere ed ammirare. Per dare un esempio, ecco una lista di nomi tra gli ospiti del
congresso 1986: Andolfi, Boscolo, Caillé, Cancrini, Goldbeter, Maturana,
Minuchin, Onnis, Perrone, Saccu, Sluzki, Stierlin, Von Foerster, Watzlawick,
Whitaker, Wynne, Zwerling…e tra loro, TUTTI i terapeuti, docenti e autori più
famosi nel mondo, alla lettera M, anche il sottoscritto! Al centro di tutto stava Mony,
infaticabile organizzatore e brillante presentatore, capace di reggere giornate
intensissime senza perdere un’occasione, un momento dei suoi congressi. Una
forza della natura, instancabile, poliglotta, amico e ospite di ognuno, una memoria
mostruosa per tutti i visi e i nomi delle persone che incontrava, anche le più oscure.
Ricordo bene che raccomandava in plenaria di andare a sentire le comunicazioni
brevi che io e altri giovani più o meno trentenni presentavamo in salette piccole che
ci parevano però dei saloni, perché, diceva, “quello è il vivaio dei terapeuti del
futuro”.
*Gianmarco Manfrida, Past President SIPPR, Direttore CSAPR Prato
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Lo conobbi lì e lo incontrai spesso per tutto il decennio fino agli anni ’90: non
perdevo uno dei suoi fastosi congressi a Bruxelles, mi mescolavo a terapeuti,
psicologi, psichiatri di tutte le parti del mondo, in un alveare poliglotta dove era
possibile anche, un giorno , scoprire che nella sala dove, uscito dal vivaio, ero stato
indirizzato a parlare, prima di me il relatore era nientemeno che Ronald Laing, il
mondialmente famoso psichiatra autore dell’ Io Diviso, uno dei testi che mi
indussero a occuparmi di materie psico!!! Mony mi incrociava spesso anche in altri
congressi fuori dal Belgio, mi salutava sempre con una scintilla nell’ occhio, quasi
il piacere di vedere in crescita un prodotto del suo vivaio, mi faceva sentire non
anonimo ma noto e rispettato.
Una volta portai un caso in supervisione pubblica a lui e a Felix Guattari: il famoso
filosofo fu molto generico, pur usando parole altisonanti da cui traspariva la
profondità del pensiero, Mony fu brillante, inventivo, capace di salti logici e di
coinvolgimento emotivo. Le famose risonanze di cui parlava tanto volentieri era in
grado di riconoscerle ed impiegarle sia per il caso clinico che per il terapeuta che
glielo presentava, in modo da creare le basi insieme per una storia diversa.
Con lui fondatore e Presidente sono stato nel primo direttivo della appena costituita
EFTA, la società che tuttora riunisce terapeuti, scuole e associazioni dei paesi
europei: era una situazione in cui Mony dette prova di grandi capacità di mediatore
e di politico, ma in cui io mi trovai deluso e sperso. Proposi Juan Luis Linares come
secondo

presidente

alla

scadenza

del

mandato

di

Mony,

poi

detti

le

dimissioni…anche se lui non mi disse niente, credo di aver capito che fu una
decisione che non approvò, come del resto neanche Linares.
Negli ultimi venti anni non ho incrociato spesso Mony, e in alcune occasioni forse
ho volutamente evitato un incontro ravvicinato, limitandomi a salutarlo
rispettosamente da lontano: non so se attribuirlo a mancanza di coraggio nell’
accettare il comune invecchiamento, più fisico che mentale, spietatamente evidente
nei movimenti rallentati di lui che era stato capace di incredibile ubiquità e di
fenomenale prontezza. O forse mi ha frenato una sorta di pudore, un desiderio di
conservare il ricordo di quei fantastici congressi, ricchi di vita, esplosioni corali di
una identità terapeutica in costruzione di tanti giovani speranzosi, che Mony aveva
saputo creare e che per un decennio hanno dato linfa vitale e significato sociale al
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nostro approccio relazionale sistemico, creando collegamenti internazionali tuttora
attivi.
Sento un profondo debito di gratitudine per Mony, tengo caro il suo ricordo e mi
viene in mente ora che forse devo a lui anche il modello a cui mi ispiro nell’
organizzazione di mega e microcongressi…in cui tento di ricreare e trasmettere, ora
lo comprendo, quell’ aspetto di comunità che dagli anni ’80 si è mantenuto tra chi
ha partecipato ai Congressi Internazionali da lui organizzati. Un miracolo che
ancora ci unisce, di cui lui è stato il primo autore: grazie di cuore, Mony!
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Etica ed estetica in psicoterapia.
Omaggio a Mony Elkaìm.
Umberta Telfener*

Quattro donne hanno presentato la loro idea su etica ed estetica in psicoterapia
sabato 27 febbraio 2021 in un convegno online organizzato dal Centro milanese di
Terapia della famiglia, convegno internazionale in onore e ricordo di Mony Elkaìm,
deceduto recentemente. Esplorazioni etiche ed estetiche nella pratica sistemica,
omaggio a Mony Elkaìm ne era il titolo.
La psicoterapia come pratica etica anziché medica (Bianciardi 2014), che - come
scrive von Foerster – non può venir nominata senza scadere nel moralismo; l’etica
viene mantenuta implicita e viene espressa attraverso la scelta epistemologica
dell’operatore - il rispetto della complessità che è il nostro mandato precipuo - e
attraverso l’atteggiamento soggettivo, quindi le parole utilizzate, il rispetto che si
prova per le persone coinvolte e per la situazione presentata. Questi atteggiamenti
da parte del professionista diventano atteggiamenti sia etici che estetici, lo stile e
la tenerezza che si fa emergere nella danza. Etica ed estetica si accompagnano
sempre comunque ad una dimensione politica: l’attenzione alle relazioni di potere
implicate nelle pratiche psicosociali.
Ha aperto i lavori Umberta Telfener che ha proposto la sua visione del lavoro
sistemico di Mony Elkaìm, coerente con la propria pratica di didatta del Centro
milanese – avendo tutti e due avuto come mentore Heinz von Foerster.

*Umberta Telfener, Psicologa per la salute, Didatta del Centro milanese di terapia della famiglia, nel
board dell'Associazione Europea di Terapia Familiare.
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Quattro le caratteristiche della terapia sistemica per rispettare un posizionamento
contemporaneamente etico, estetico e politico secondo la relatrice: rispettare
sempre e comunque l’auto-regolazione del sistema (self-organizing), rispettare cioè
le attività che configurano e organizzano il sistema e lo rendono generativo ed
evolutivo; la terapia considerata come operazione di secondo livello, che implica
assumere almeno una doppia posizione, cioè accedere a notizie di differenza e
considerarsi parte integrante del processo in atto, osservando la propria
partecipazione ad esso; la ricorsività e la riflessività come operazioni necessarie di
valutazione costante del processo e di costruzione di più livelli necessari di
osservazione e intervento; quarto - la relazione come primum movens della terapia
in quanto “crea” i partecipanti che non esistono precedentemente all’incontro.
Potremmo parlare della collaborazione tra teste e cuori degli umani in divenire
(Buber) che agiscono insieme su azioni e spiegazioni costantemente in evoluzione.
Quello che il professionista prova a comprendere non esisteva prima dell’incontro
– ha sostenuto la relatrice - ed emerge dal mettere in comune e dalla danza
condivisa: la specificità di ciascun incontro prende vita nell’incontro stesso e non
è predicibile a priori. Nostro compito è accedere alle informazioni già presenti a
livello tacito, emergenti, ma non ancora esplicite a livello mentale e sviluppare le
intuizioni che sono doni, lampi di possibilità, sempre e comunque tenendo a mente
la possibilità di esiti indesiderati.
Edith Goldbeter-Merinfeld – belga, direttrice del Centro di formazione fondato da
Elkaìm - si è concentrata sulla metafora e sulla risonanza come operazioni per
creare il sistema osservante e per far vibrare il clinico sulle note del sistema.
Risonanza, isomorfismo, la presa in considerazione di universi multipli, permettono
di allargare il campo delle possibilità e in questo modo rispettare un atteggiamento
partecipativo. Rispetto alla risonanza – concetto cardine degli insegnamenti di
Elkaìm, punto d’intersezione tra sistemi diversi - si è evidenziato come emerga una
sintonia preconscia che fa affrontare temi sintonici tra i diversi intrecci e come
questo processo sia basato sulla fiducia che il clinico ha del processo stesso.
Interessante la possibilità che nell’incontro terapeutico colludano i programmi
ufficiali (PO) e le carte del mondo (CM, il programma tacito) del sistema curante e
richiedente aiuto e come sia necessaria una negoziazione da parte del
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professionista per non bloccare il processo attraverso una spinta micro politica ad
adeguarsi al discorso dominante.
Inga Britt Krause della Tavistock Clinic di Londra, con il suo sguardo da
antropologa, ha proposto di “andare dietro ai concetti che utilizziamo usualmente”
e farsi domande in modo da non reificarli e non darli per scontati, inevitabilmente
semplificandoli. La cornice è una di responsabilità verso se stessi e verso il proprio
lavoro. Ha parlato tra l’altro del genogramma che così com’è proposto usualmente
agli studenti rischia di semplificare le molteplici relazioni tra le persone, come se
un padre non fosse anche un fratello, un cognato e un figlio e come se solo i rapporti
tradizionali all’interno delle dinamiche familiari fossero rappresentati.
Maria Esther Cavagnis, sistemica argentina, ha ridefinito alcune parole chiave per
una terapia rispettosa dell’etica. Ha insistito sulla necessità di prendere l’altro sul
serio, accettando l’alterità come inevitabile, al di fuori di un’ontologia unica e a
priori. Ha introdotto il concetto di “sacro” e della grazia, insistendo sul fatto che il
personale è politico e che la mente non è contenuta tra le orecchie ma è immanente
al circuito
I due chairman, Enzo de Bustis e Pietro Barbetta, con i loro commenti e con le
storie che hanno raccontato hanno reso ancora più densa la riflessione, che si è
protratta oltre l’orario di chiusura dei lavori.
Direi che le autrici e i diversi professionisti intervenuti concordavano sul fatto che
la conoscenza terapeutica debba essere collaborativa e che fare terapia significhi
creare possibilità per l’azione, in un processo attento a come emerge il senso più
che il significato. Sentire attraverso la mente diventa una delle operazioni che
rinfrancano la responsabilità della responsabilità del clinico: una responsabilità
che riguarda le modalità stesse secondo cui si intende la propria responsabilità.
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Arguing with myself:
riflessioni sistemico-relazionali.
Alessandra Pomilio*

Letto da Fabrizio Musillo

Abstract
Attraverso un parallelismo tra il teatro e la terapia sistemico-relazionale, si discute
l’organizzazione del lavoro individuale tra le tecniche classiche e l’apporto della
teoria di Lorna Benjamin Smith. In particolare, si fa riferimento agli spettacoli del
ventriloquo americano Jeff Dunham che nei propri spettacoli mostra un pool di
personaggi spiccatamente relazionali, attraverso i quali si può discutere di miti
familiari, di anamnesi e costruzione di una storia individuale, di desideri. Il
parallelismo della costruzione aristotelica della storia con il diagramma del
benessere e della “valigia del ventriloquo” con quella emotiva di ognuno di noi,
diventano metafore per discutere la fondamentale domanda benjaminiana “who’s
talking?” (chi sta parlando) in riferimento al ventriloquio, che rende il paziente
“burattinaio e burattino” dei personaggi che popolano la sua testa e il suo passato.

*Alessandra Pomilio, Psichiatra, sceneggiatrice, vincitrice del Premio Carlo Bixio (2015), Finalista al
Premio Jannsen (2015). Autrice di teatro, regista di teatro riabilitativo per malati psichiatrici (20172020).
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Abstract
Through a parallelism between theater and systemic-relational therapy, the
organization of individual work between classical techniques and the contribution
of Lorna Benjamin Smith's theory is discussed. In particular, reference is made to
the shows of the American ventriloquist Jeff Dunham who in his performances
shows a pool of distinctly relational characters, through which one can discuss
family myths, anamnesis and the construction of an individual story, of desires.
The parallelism of the Aristotelian construction of history with the diagram of wellbeing and the "ventriloquist's suitcase" with the emotional one of each of us,
become metaphors for discussing Benjamin's fundamental question "who's
talking?" (who is speaking) in reference to ventriloquism, which makes the patient
"puppeteer and puppet" of the characters that populate his head and his past.
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“Yes, I make a living talking to myself, which means
some forms of mental illness actually pay off”
Jeff Dunham

Il sipario si apre, la luce si accende, i personaggi entrano in scena. Le loro
interazioni, le transazioni, i meccanismi che prendono vita descrivono non solo una
storia, ma una complessa dinamica che dà corpo allo “spettacolo”. Di cosa stiamo
parlando? Di teatro? Di terapia sistemico relazionale? Non importa, le regole sono
le stesse: qualcosa si dice, qualcosa si vede. E se ci fosse un personaggio solo? Un
monologo, dunque, molto più difficile? Alcuni puristi (di entrambe le discipline)
storcerebbero il naso, eppure in entrambi i campi è stato fortemente acclarato che
la storia può essere raccontata da un parlatore solitario, sebbene questo ponga un
primo filtro. Quando il mio padrino di battesimo, un attore di teatro appunto, mi
raccontò La dodicesima notte, mi disse che era la storia di Malvolio, un
maggiordomo bistrattato e vittima di uno scherzo. Immaginerete la mia sorpresa
quando, vedendo lo spettacolo, ho saputo che in realtà quella è solo una parte
marginalissima della vicenda. Se il problema che porta il paziente in stanza è
relazionale può il racconto non esserlo? E del resto, essendo l’uomo un animale
sociale, per citare Aristotele, quale problema non è relazionale?
A volte, il monologo è l’unico modo per incontrare la storia: la nostra compagnia è
dispersa, non sempre le figure in gioco sono presenti o disponibili a mettersi in
discussione, o peggio, la nostra compagnia è contraria, e “riportarla dentro”
potrebbe essere addirittura controproducente, come nel caso di uno svincolo in
corso. Il nostro paziente/attore ha bisogno di ritrovare il suo protagonismo.
E’ possibile una mediazione?
Certamente l’ortodossia della terapia sistemico relazionale tenta le sue strade,
imponendo, a livello dell’anamnesi, di raccogliere informazioni riguardo l’intero
nucleo familiare di cui il soggetto fa parte (problemi con il gruppo di supporto
principale; problemi legati all’ambiente sociale; livello di istruzione; lavoro;
problemi abitativi ed economici)1. Il racconto deve essere quanto più possibile ricco
1

La mappa del terapeuta, 2013. Cap 7.
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e accurato, per dare il senso dell’autenticità della storia. Per introdurre altri
personaggi si possono poi fare “delle imitazioni”, o si può parlare agli assenti come
se fossero lì, e farli rispondere, o si può far “andare a buon fine” il piano di un
personaggio fuori scena: regole drammaturgiche che, ben lontane dall’artificio,
sono estremamente suggestive del funzionamento della vita endopsichica, come
suggerisce un’editor d’eccezione, la dottoressa Lorna Smith Benjamin, che nella
sua TRI definisce i “processi di copia”.
“La terapia individuale è una terapia familiare con la famiglia nella testa” diventa il
concept o lo spoiler di questo spettacolo teatrale, che somiglia pericolosamente a
“Questi fantasmi” di De Filippo, sostanziando antiche paure e personaggi ancora,
purtroppo, sostanzialmente evanescenti.
Cosa li rende reali? La composizione dei due approcci, quello classico della terapia
sistemico relazionale e quello della dottoressa Benjamin. Da un punto di vista
scenico, questo tentativo è espresso perfettamente da Jeff Dunham, nato a Dallas,
uno dei più famosi ventriloqui d’America. Nella sua valigia, proprio come ognuno
di noi, Dunham porta sprazzi di sé, che tira fuori e con cui chiacchiera durante gli
spettacoli.
I personaggi del comico statunitense sono iconici, estremamente correlati alla
realtà pur nel loro irrealismo totale (Walter, il vecchio brontolone, Achmed, il
terrorista suicida che si è fatto esplodere), e non ti fanno mai dubitare del fatto che
sulla scena ci siano sicuramente almeno due individui, seppure la voce è sempre
quella di Jeff. Come spiegarselo? Con Anna Freud, e le sue difese di “censura”, che
impediscono a Dunham di fare battute in prima persona su alcuni temi importanti
(come il proprio divorzio, molto sofferto) ma li fanno mettere alla berlina dai suoi
personaggi. Come Walter, che lo invidia tantissimo del fatto di essersi “liberato della
palla al piede”, la sua ex moglie, e aver “scelto una giovane fiamma” (la sua seconda
moglie, Audrey), che ha l’età delle sue tre figlie. E, volendo approfondire, come in
un dialogo con la dottoressa Benjamin, che farebbe la domanda esatta che il
pubblico si pone guardando le labbra di Jeff serrate e il pupazzo muovere occhi e
bocca, ci si può chiedere “Who’s talking?” Chi sta parlando?
L’interconnessione di Jeff con i suoi pupazzi è la stessa che dobbiamo spesso
decodificare nel nostro paziente, che fa da tramite alla sua famiglia nella testa:
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questa lo muove e gli dà voce, rendendolo a tratti preda della sua volontà, come un
“pupazzo”.
Ma nello stesso tempo il paziente è ventriloquo, dando egli voce ai suoi parenti, che
rappresentano a tratti la parte più profonda e autentica di sé, interiorizzata in
qualche ambito per mantenere la prossimità, inseguendo un dono d’amore
Jeff parla, è l’unico che parla, ma è costretto a tenere la “bocca chiusa", proprio
come i nostri pazienti: è burattinaio e burattino insieme.
La storia e la geografia del monologo danno il gong iniziale, nello spettacolo come
in stanza di terapia. A che punto siamo della storia? E’ la prima domanda, nessuno
sceneggiatore si sognerebbe di cominciare un monologo senza aver chiaro in testa
chi? Come? Dove? Saprebbe che in quel caso, il pubblico è già perso. Per questo
storicamente, il primo passo è “mappare” la storia del paziente, la fase dello
svincolo, le problematiche attuali. Poi ci deve essere il “sintomo”: il conflitto, il
problema, l’incidente, che fornisce lo slancio alla storia, il senso del tutto. La
codifica della sceneggiatura in questo senso è quasi totalmente interpersonale, ma
ha una ripetitività, dei punti fermi, che possono incarnare in un certo senso
l’apporto prima Minuchiniano e poi benjaminiano alla variabilità delle tematiche e
delle dinamiche di una terapia.
Spesso Jeff comincia i suoi pezzi comici con il racconto di una vicenda avvenuta ad
uno dei suoi personaggi, e il dinamismo dell’interlocuzione (le molte voci che
vengono da dentro) rispetta perfettamente l’approccio sistemico classico, ma viene
arricchito da un sentore estremamente Benjaminiano, in cui le interazioni sono
strettamente divise tra il sé razionale (realistic self), interpretato da Jeff, e il sé
emotivo (whishing self) incarnato dai personaggi, estremamente impulsivi e
immediati.
La comunicazione alterna un registro chiaro e quasi didattico (modalità TRI) a
momenti fortemente paradossali, e sono proprio questi due piani del racconto che
ne rendono fruibile la complessità, ma ne permettono la strutturazione su più piani
reciprocamente chiari: proprio come in stanza di terapia. In questo senso,
l’approccio americano più Benjaminiano, rigoroso e improntato su schemi spesso
maggiormente predefiniti, si compenetra a quello Europeo, che a fronte di una
importante teoria, permette una maggiore libertà di movimento “creativo”.
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Certamente la differenziazione è una necessità comune tra teatro e psicoterapia, e
in un monologo si ritrova ad essere fondamentale. Sarà noiosissimo e impossibile
da seguire, un monologo in cui tutti i personaggi si somigliano a tal punto da essere
difficili da individuare. E corrisponderà ad una vita densa di psicopatologia. E sarà
anche certamente poco interessante, un monologo in cui autore e personaggio si
somigliano troppo. In quest’ambito è imprescindibile il lavoro della psicoterapia
sistemica classica, che porta il paziente ad esempio a porre i propri confini, a
definirsi più come personaggio singolo e meno in dipendenza del contesto, a
spiccare attraverso la via di una comprensione (prima) e di una modifica (poi) di sé,
che più che uno spettacolo ricorda un romanzo di formazione. L’ottica TRI in questo
senso arricchisce, permettendo una differenziazione estremamente “teatrale”,
quella delle voci. Svelando l’arcano di matrice "ventriloquesca” (che le voci sono
tante ma hanno una sola provenienza, o che da una provenienza possono venire
voci

diversissime)

si

connotano

i

personaggi

in

maniera

inequivocabile,

permettendo senza dubbio di smettere di “guardare negli occhi i pupazzi” e
interagire con loro, e dando un accesso più facile alla fonte.
E come non sottolineare la fondamentale sovrapposizione di teatro e terapia,
quando consideriamo quanto sia importante la rappresentazione più che la verità,
quando si tratta di terapia individuale? La famiglia nella testa può non essere la
famiglia reale, può essere anche diversa dalla realtà ma contare più di tutti, tanto
quanto Peanut, il personaggio di Jeff che rappresenta un alieno viola. Questo infatti
sembra rappresentare un ragazzo inquieto, impossibile da “arrestare”, che cerca
continuamente il contatto fisico con Jeff e altrettanto continuamente lo insulta e lo
“maltratta”, facendo anche scherzi alle altre marionette. Un familiare estremamente
problematico quindi, fastidioso, con cui litigare tanto, pur essendo così
“rappresentato” e poco reale.
Il monologo è un racconto scenico, e ogni racconto scenico ha una struttura che, a
onor del vero, seppur codificata da Aristotele, somiglia molto (come sviluppo) al
nostro Diagramma del Benessere. Si organizza in orizzontale ed è divisa in parti:
un incipit di spiegazione, delle svolte (principalmente tre) che possono essere
assimilate ai “crateri” del diagramma, e degli sviluppi delle svolte. Le domande sono
le stesse che si applicano a questa tecnica terapeutica, e mirano a individuare come
i nostri personaggi si sono comportati dalle svolte in poi, quali strategie hanno
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messo in atto, quali sono stati i pensieri, i dialoghi, le crisi. Uno sceneggiatore e un
terapeuta sistemico relazionale sanno parimenti che parole (in misura minore) e
comportamenti (in misura molto maggiore) identificano il ruolo del nostro
personaggio.
Contemporaneamente, solo uno scrittore pazzo scriverebbe uno spettacolo intero
senza tenere conto dei desideri dei suoi personaggi, sono infatti questi a suonare
la marcia del conflitto, a dare senso alla storia.
Troppo spesso, come terapisti, ci dimentichiamo questo semplice assunto scenico,
insieme alla fondamentale conseguenza che i desideri possono sovvertire le
prospettive sulle storie, seppure questi concetti siano ben presenti ad esempio in
tutta la bibliografia della terapia di coppia, nel terzo di Caillè, o nella trattazione di
Change dell’utopia.
I desideri fanno il personaggio tanto quanto la sua storia, così come mostra
Achmed, il terrorista, che vive nel suo desiderio che (nel post mortem) gli tocchino
le 72 vergini che gli sono state promesse, e guarda corrucciato il pubblico del teatro
chiedendo “siete voi le mie vergini?” E commentando amaro “sono stato fregato!”
L’analisi dei desideri fa certamente parte della terapia sistemico relazionale sin da
Haley, dalla sua trasformazione dei problemi in schemi programmatici, o
dall’analisi dei miti familiari, che mostrano anche strade “prestigiose”, che tendono
ad essere ripercorse. Come all’apparizione, nello spettacolo, di Junior, il figlio di
Achmed, che seguendo le orme del padre si è fatto “esplodere a metà”, con una
metafora che probabilmente persino Minuchin avrebbe applaudito.
L’apporto fondamentale della TRI nelle nostre tecniche è proprio di favorire un
collegamento immediato tra questi due aspetti, aiutando a storicizzare i desideri
(“chi sta parlando?” Quindi anche “chi sta desiderando?”) e la storia a proiettarsi
nel futuro, attraverso il desiderio per eccellenza, quello che resta sempre, il
desiderio di prossimità. Così Jeff e i suoi personaggi non condividono nulla, né il
ceto sociale, né il modo di parlare, nemmeno la provenienza terrestre, nulla tranne
che un desiderio: che loro siano vivi. Loro vogliono essere vivi, emergere dalla valigia
e parlare, e lui ha un viscerale bisogno della loro presenza. Jeff ammette spesso
che i personaggi siano la sua famiglia, e noi non fatichiamo a crederci.
In ultimo, e con un’ultima analogia con lo spettacolo, l’approccio TRI aiuta anche
il terapeuta a “litigare con sé stesso”, aggiungendo al pool di domande della
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psicoterapia classica (quelle sul controtransfert, sullo svincolo, sulle interazioni)
l’argomento fondamentale, l’oggetto del desiderio, il dono d’amore, e anche la
divisione fra “buoni e cattivi”, proiettando una luce rossa e una luce verde che
aiutano a dividere in due la scena, sebbene alle volte questa schematicità
(estremamente impattante e spettacolare) forse patirebbe la stasi, se non fosse
aiutata dalla danza dei personaggi evanescenti.
Il sipario si apre, la luce si accende, il personaggio entra in scena. Ma nessuno
spettacolo, per quanto sia in forma di monologo, può avere una voce singola, perché
la pluralità genera il conflitto, il conflitto genera la vita, e (anche se non ci vogliamo
rassegnare fino in fondo) anche la psicoterapia.
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La comunicazione nel gioco:
riflessioni sistemico-relazionali.
Federico di Fazio*

Abstract
L’articolo ha l’obiettivo di proporre una riflessione sui processi comunicativi
sottostanti ai fenomeni interattivi umani e in particolare nel gioco. Alla luce di
alcune considerazioni di carattere generale su elementi di pragmatica, sono
proposti brevi esempi di transazioni tipiche di un contesto ludico analizzate
attingendo alla letteratura classica sistemico-relazionale e alla teoria della
comunicazione. Infine, vengono discussi brevi esempi di utilizzo del gioco
all’interno del setting terapeutico, in virtù della sua capacità di accrescere i livelli
interpretativi della situazione e di promuovere il cambiamento.
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Abstract
The main purpose of this article consists in presenting an interpretation of the
communication processes underlying the human interactive phenomena, with a
particular focus on the role of play. In light of some general considerations on
elements of pragmatics, some examples of typical transitions within a ludic
framework will be analyzed through the lens of classic systemic relational literature
and communication theory. In the end, the author discusses how play can be used
in the therapeutic setting, thanks to the different interpretational levels which it
offers and its ability of promoting change.
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Cos’è il gioco? E cos’ha in comune con la fantasia, con la linguistica, con l’orografia,
con la comunicazione schizofrenica? Queste domande potrebbero apparire in prima
battuta prive di senso o, più semplicemente, inutili o irrilevanti. Il che non fa che
alimentare un primo curioso paradosso: quello di giudicare in termini utilitaristici
un pensiero riguardante un processo – appunto, il gioco – che ha a fondamento
l’attività libera e non finalisticamente orientata.
Tuttavia, in considerazione di rilevanti aspetti di contesto – vale a dire il fatto che
questo articolo è contenuto in una rivista scientifica di psicologia e psicoterapia –
si rende opportuno rinunciare a proporre un articolo per gioco (o come gioco) e
strutturare invece alcune riflessioni sul gioco. Saranno dunque riportate delle brevi
considerazioni su alcuni esempi di comunicazione ludica, frutto di fantasia,
esaminati alla luce della teoria della comunicazione.
Nell’articolo “Una teoria del gioco e della fantasia”, letto per la prima volta all’
American Psychiatric Association Regional Research Conference a città del Messico
nel 1954 e pubblicato successivamente nel saggio “Verso un’ecologia della mente”,
Gregory Bateson (1977) sviluppa alcune importanti riflessioni a partire dai lavori
di Whitehead, Bertrand Russel, Wittgenstein, Whorf e altri. In particolare, il saggio
tenta di partire dalle riflessioni degli autori citati per farne fondamento
epistemologico della teoria psichiatrica.
La comunicazione umana è, in quest’ottica, analizzabile a molti livelli di astrazione,
i quali possono essere in sintonia come in contrasto. A partire da un semplice
enunciato come «Il cane è in giardino», possiamo individuare almeno i seguenti
livelli di astrazione:
1. un livello metalinguistico. Il suono “cane” sta per una classe di oggetti a cui
l’enunciato fa riferimento
2. un livello metacomunicativo, che riguarda la relazione tra i parlanti. Ad esempio,
un tono di voce seccato e l’espressione rabbiosa del viso potrebbero suggerire che,
sul piano della relazione, si vuole comunicare non solo l’attuale ubicazione del
cane, ma l’aver infranto una regola, più o meno implicita nella relazione tra gli
attori.
I due punti presi in considerazione fanno sì che lo stesso enunciato possa essere
declinato pragmaticamente in un numero infinito di traiettorie di significato,
ognuna delle quali più o meno divergenti tra loro, anche oltre le intenzioni coscienti
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degli attori della conversazione. Immaginiamo la situazione di una moglie che non
riesce a trovare il cane e, dopo aver girato tutta la casa, chiede al marito con
evidente agitazione se l’abbia visto, venendo rassicurata dalla risposta “il cane è in
giardino”, pronunciata con tono calmo e sereno unitamente al gesto di indicare la
posizione dell’animale sdraiato sull’erba. Sarebbe molto diversa, invece, la
situazione di una coppia che avesse come argomento costante di litigio la cura del
proprio animale domestico: lo stesso enunciato potrebbe assumere il significato
“accidenti, il cane è in giardino: perché diavolo lasci sempre la porta di casa
aperta?” oppure “il cane è in giardino, non vedi che piove e deve rientrare? Ti si
deve dire tutto!”.
La presenza di un livello di contenuto e uno di relazione (P. Watzlawick, J. H. Beavin
e D. Jackson, 1971) è una caratteristica propria della comunicazione umana. A
questo punto, è necessario sottolineare che, se a livello comunicativo di contenuto
un enunciato possa risultare piuttosto esplicito, i messaggi metacomunicativi sono
largamente impliciti. È dunque frequentemente possibile osservare, nella stanza
del terapeuta così come in qualunque altro luogo, situazioni di reciproco contrasto
all’interno del più vasto “pacchetto comunicativo”.
Tutti i fenomeni comunicativi possono essere descritti dal punto di vista della
pragmatica facendo riferimento a questi due livelli di analisi. Come sa bene chi si
interessa di questi argomenti, una transazione può risultare problematica nel
momento in cui i comunicanti, per diversi motivi, non sono in grado – o non lo sono
più – di comprendere gli aspetti relazionali della propria comunicazione.
La relazione tra i comunicanti è in parte definita dagli stessi e in parte derivante
da fattori culturali e sociali. Immaginiamo ad esempio di dare del “tu” a uno
sconosciuto: il significato di questa scelta e le sue conseguenze nella definizione
della relazione tra i parlanti sarà diversa a seconda dei casi. Se questo
comportamento ad esempio può essere considerato appropriato tra due adulti
coetanei che frequentano la stessa palestra (immaginiamo che uno rivolga all’altro
una domanda banale per rompere il ghiaccio, come “scusami, sai dove trovo i
manubri da 8 chili?”) sarà decisamente inappropriato nel caso in cui uno studente
del liceo dovesse scegliere di usarlo verso il suo professore di lettere: in questa
fattispecie, con tutta probabilità, avrebbe il significato di sfida o di messa in
discussione della sua autorità.
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Esistono invece delle situazioni in cui delle violazioni apparenti delle regole
metacomunicative possono essere considerate non solo normali ma adeguate al
contesto: è il caso della comunicazione che avviene all’interno del contesto di gioco.
La Treccani definisce il gioco come “[…] qualsiasi attività liberamente scelta a cui
si dedichino, singolarmente o in gruppo, bambini o adulti senza altri fini immediati
che la ricreazione e lo svago, sviluppando ed esercitando nello stesso tempo
capacità fisiche, manuali e intellettive […]”. Il primo importante aspetto che emerge
da questa definizione è quello che caratterizza lo spirito ludico in ogni sua forma,
cioè il non-finalismo. Questo ha riflessi sulla pragmatica della comunicazione che
avviene all’interno di questo contesto: lo scambio di informazioni non ha il primario
obiettivo di portare a termine un compito ma di definire una relazione tra i giocatori.
Questa considerazione può essere applicata al gioco libero come a quello con regole,
nella misura in cui, ad esempio, gli elementi metacomunicativi di adesione alle
regole affermino la volontà di un partecipante di mantenere la relazione con gli altri
partecipanti. Pensiamo ad esempio alla conversazione tra un cliente e un cassiere
al momento del pagamento del conto: la classica domanda “carta o bancomat?” può
essere pronunciata in maniera automatica e inespressiva tra due adulti alla cassa
di un supermercato, mentre può essere fonte di grande divertimento per un
bambino che giochi con la propria cassa giocattolo insieme a un suo compagno di
classe.
Prendiamo ora in considerazione una situazione ludica: un papà rientra a casa la
sera e lo accoglie sua figlia che, con entusiasmo, gli chiede “Papà giochiamo?
Facciamo che tu sei al ristorante e io ti preparo la pizza”. A quel punto il papà si
siede sulla seggiola accanto alla cucina giocattolo e dice alla bambina “Buonasera,
è possibile avere una diavola? Mi ci metterebbe sopra anche dell’olio piccante per
cortesia?”; dopo aver finto di infornare la pizza, la figlia la servirà al tavolo e il papà
la mangerà con gusto, tagliando gli spicchi con delle posate invisibili e portandoli
alla bocca con soddisfazione.
A ben vedere, l’ethos del gioco è racchiuso nella formula “facciamo che”, un
marcatore che ci informa del fatto che gli scambi che avverranno in seguito sono
scambi di fantasia e non hanno l’intenzione di comunicare i contenuti espliciti di
messaggio. La bambina che chiede al padre di giocare alla cuoca e poi alla
cameriera non chiede di cucinare e servire pizza, ma di fare “come se” si stesse
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facendo quelle azioni. In questa transazione il messaggio metacomunicativo è
esplicitamente condensato nell’espressione “facciamo che”: sta dicendo “Papà, ora
tu mi dovrai chiedere una pizza e io infilerò una teglia vuota nel forno giocattolo.
Quando metterò in tavola, anche se il piatto è vuoto, dovrai mangiare”.
Nell’esempio, il padre coglie la comunicazione nella sua interezza e sta al gioco. La
risposta del padre non contiene un messaggio metacomunicativo di gioco esplicito
come “facciamo che”; al suo posto troviamo l’utilizzo di un registro linguistico
evidentemente non consono alla situazione (il dare del lei alla figlia) che informa il
ricevente del fatto che, in quel momento, non è più la figlia ma è “come se” fosse
una pizzaiola. Sul piano della relazione, inoltre, la figlia sta comunicando al padre
“ho bisogno di giocare con te, ho bisogno della tua attenzione e del tuo affetto” e il
papà sta rispondendo alla richiesta attraverso l’azione piuttosto che con il
linguaggio.
Tali livelli comunicativi sono sempre presenti all’interno della comunicazione
umana e, come accennato, rimangono per lo più impliciti. Nell’esempio, papà e
figlia si scambiano con naturalezza – e sembrano dimostrare, altrettanto
facilmente, di aver inteso correttamente la comunicazione – messaggi sul contenuto
della propria relazione. Possiamo immaginare che il papà, dopo aver mangiato la
pizza invisibile, pronunci una frase come “dai amore, adesso andiamo in cucina
che è ora di cenare per davvero”, con un tono di voce non più giocoso e tornando a
dare del tu, a indicare metacomunicativamente che “il gioco è finito”.
Più i comunicanti sono in grado di scambiare e cogliere correttamente messaggi
metacomunicativi e più la comunicazione sarà sana; al contrario, questa potrà
degradarsi fino a diventare patologica.
Adottando questa prospettiva epistemologica, possiamo leggere la comunicazione
schizofrenica come una comunicazione in cui i marcatori “facciamo che” o “come
se” falliscono il proprio compito metacomunicativo. Il livello comunicativo di
contenuto e quello di relazione smettono di viaggiare unitariamente; più
precisamente, il secondo smette di classificare il primo. Nella comunicazione
schizofrenica, per tornare all’esempio di prima, non si chiede più di giocare a
mangiare la pizza invisibile ma di mangiarla veramente – saziandosi, per giunta.
Possiamo trovare analogia con quello che James Hillman (1984) definisce
“letteralizzazione”: dare concretezza e dignità ontologica a un’immagine – o a un
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messaggio - invece di psicologizzarla. La capacità di cogliere i messaggi “facciamo
che” e “come se” è, da questa prospettiva, la funzione che permette di non fallire
l’esame di realtà.
Adottando questo punto di vista il gioco, la fantasia, l’ironia e la comunicazione
schizofrenica possono essere spiegati con le medesime strutture e meccanismi
comunicativi. Il fraintendimento dei messaggi metacomunicativi può dunque
riguardare tutti i processi comunicativi e relazionali e non solo i soggetti
schizofrenici. Collocare la comunicazione schizofrenica e il gioco su un terreno
comune

può

aiutarci

a

fare

esperienza

dei

nostri

quotidiani

fallimenti

metacomunicativi e ad avvicinarsi all’esperienza di chi ha perduto il “dispositivo
metaforico” del “come se”. De-patologizzare per avvicinare: come la bimba che, non
ricevendo il messaggio di fine gioco del padre, volesse continuare a servire pizza
invisibile.
In una interessante review della letteratura scientifica e filosofica sull’argomento,
Colacicco sottolinea come dalla messa a sistema delle diverse definizioni di gioco si
delinei chiaramente un perimetro i cui attributi principali sono la volontarietà e
non-coercitività, l’adesione a un sistema di regole sufficienti a rendere l’esperienza
di gioco altra dal non-gioco ma non eccessivamente rigida da impedire un certo
grado di libertà d’azione dei partecipanti e l’improduttività, ossia l’assenza di
ricerca del soddisfacimento di un fine o una necessità immediati diversi dal
divertimento. L’assenza di telos, tuttavia, non impedisce al gioco di avere importanti
funzioni pragmatiche nell’apprendimento per l’uomo e per molte altre specie
animali: la pratica del gioco in giovane età, secondo K. Lorenz, aumenta le
competenze adattive e la ricerca di soluzioni appropriate per affrontare le sfide di
un nuovo ambiente (Colacicco, 2017).
Il sistema di regole – sufficientemente stretto da costringere a cercare soluzioni
diverse da quelle utilizzate nel problem-solving del non-gioco ma al contempo
abbastanza flessibile da lasciare libertà di movimento – contribuisce a realizzare
quello che Bateson chiamò apprendimento di tipo 2 o deutero-apprendimento,
ossia non un semplice cambiamento nel comportamento ma l’acquisizione della
consapevolezza del contesto che rende possibile attingere a un più vasto insieme
di soluzioni per il medesimo problema iniziale. Tale cambiamento, obiettivo ultimo
di ogni psicoterapia, è realizzabile anche per tramite del gioco: ne sono un esempio
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gli “oggetti fluttuanti” descritti da Caillé e Rey. Tra questi, ad esempio, il gioco
dell’oca sistemico permette di ri-narrare dieci eventi significativi della storia
familiare qualificando gli eventi tramite sette carte simboliche (Caillé, Rey, 2005).
Il ricorso al piano simbolico permette di ampliare i significati che la famiglia non è
in grado di verbalizzare. Riappropriarsi, con l’aiuto del terapeuta, dei vari significati
legati al simbolo permette di amplificare e ri-significare gli eventi ritenuti importanti
dalla famiglia.
Il gioco ha potere terapeutico: oltre a favorire il consolidamento della relazione,
permette ai bambini di collaborare allo sviluppo del lavoro terapeutico accrescendo
il livello interpretativo della situazione (Colacicco, 2017). In “Il giocatore di scacchi”,
Colacicco racconta di come si è servito insieme al suo paziente - un abile giocatore
di scacchi - delle regole di questo gioco per rileggerne la vita relazionale. La scelta
di un sistema di regole vicino alla sensibilità di quest’ultimo, tramite un percorso
condiviso, ha permesso la creazione di un linguaggio comune che ha messo il
terapeuta in grado di restituire al paziente una nuova lettura delle proprie vicende
relazionali, personali e familiari, e ha reso possibile il processo trasformativo.
In conclusione, per tramite del gioco è possibile creare un sistema di regole che,
paradossalmente, ci libera dalle regole; al suo interno, è possibile non solo imparare
nuovi modi di comunicare, ma soprattutto allenarsi a comunicare sulla propria
relazione e sul sistema stesso di comunicazione. Cosa c’entra l’orografia? “La
mappa non è il territorio” recita la massima di Korzybsky (assunto della General
Semantics). Il messaggio non consiste nell’oggetto che esso indica, ma piuttosto
denota una relazione tra significante e significato. La parola “cane”, benché in
giardino, non abbaia e la pizza immaginata non sazia; tuttavia, guai a non
mangiarla!
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L’aspirante terapeuta nella terra di
mezzo: tra svincolo e attaccamento .
Valentina Cavucci*, Francesco Scaccia**

Abstract
Questo articolo sintetizza i risultati raccolti nella seconda fase dell’indagine
sull’efficacia del training in psicoterapia avviata nel 2018 dal Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale di Roma. Dopo la somministrazione dell’Intrex,
l’intervista autosomministrata ideata da L.S. Benjamin, il campione dei 70 allievi è
stato esaminato attraverso la SCID-5 PD, uno strumento fondamentale per
l’indagine di affetti, cognizioni e comportamenti stabili, sia in una cornice
categoriale, sia dimensionale. Gli stili di personalità emersi appaiono in linea con
la vulnerabilità ed insieme la solidità psicologica emersa dagli Introietti, ma nello
stesso tempo suggeriscono l’immagine di un allievo che si trova in una fase di
passaggio molto specifica del percorso di training. Potremmo definirla una sorta di
“terra di mezzo” tra l’autonomia e la dipendenza: l’allievo è pronto a raccogliere le
risorse di cui dispone e su cui ha lavorato fino a quel momento, ma ancora
emotivamente ancorato ad un’identità in fieri.
Questi risultati, sebbene ancora parziali, ci offrono la conferma che il passaggio per
fasi all'interno del training possa essere il modello più utile per accompagnare
l’aspirante terapeuta nel suo percorso di formazione.

* Valentina Cavucci, Psicologa e psicoterapeuta sistemico e relazionale.
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Abstract
This article summarizes the results collected in the second phase of the
investigation on the effectiveness of psychotherapy training launched in 2018 by
the Centro Studi in Rome. After the administration of Intrex, the self-administered
interview conceived by L.S. Benjamin, the sample of 70 students was examined
using the SCID-5 PD, a fundamental tool for the investigation of stable affects,
cognitions and behaviors, both in a categorical and dimensional framework. The
personality styles that emerged appear in line with the vulnerability and at the
same time the psychological solidity that emerged from the Introjects, but at the
same time suggest the image of a student who is in a very specific transition phase
of the training path. We could define it as a sort of "middle ground" between
autonomy and dependence: the student is ready to collect the resources at his
disposal and on which he has worked up to that moment, but still emotionally
anchored to an identity in the making. These results, although still partial, offer us
confirmation that the passage by phases within the training may be the most useful
model to accompany the aspiring therapist in his or her training path.
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INTRODUZIONE
Sii paziente verso tutto ciò
che è irrisolto nel tuo cuore e...
cerca di amare le domande, che sono simili a
stanze chiuse a chiave e a libri scritti
in una lingua straniera [...]
Rainer Maria Rilke
(da Lettera ad un giovane poeta)
Quel peculiare modo di pensare, sentire e comportarsi che ci rende unici e diversi
dagli altri. La personalità di ciascuno di noi si struttura precocemente attraverso
l’ambiente nel quale cresciamo, le esperienze che facciamo nel corso della vita ed è
influenzata in parte anche da aspetti ereditari.
Gli stili di personalità trovano la loro ragion d’essere nei processi di introiezione di
cui parlò Bowlby, che avvengono con le figure principali durante l’infanzia, ma
trovano espressione e possibilità di cambiamento solo all’interno dei contesti
interpersonali (Benjamin, 1999). Essi, infatti, si mantengono stabili nel tempo in
virtù della loro egosintonia, ma possono essere rivisti e messi in discussione, come
accade al paziente durante il percorso di psicoterapia o all’allievo che si mette in
cammino per diventare psicoterapeuta.
L’aspirante terapeuta sistemico e familiare si trova ad affrontare un duplice
compito: uno più propriamente tecnico-didattico, quello di acquisizione delle
conoscenze e delle competenze nell’ambito della psicoterapia; ed uno più personale,
quello di conoscenza del suo funzionamento psichico e relazionale, attraverso il
quale entra in contatto con i meccanismi di difesa, i copioni relazionali del passato,
collegandoli alle esperienze di vita attuali (Cancrini, 2002). Questi due processi non
sempre procedono di pari passo, ma alla fine del percorso formativo possono dirsi
superati con il raggiungimento della maturazione psicologica della persona e degli
obiettivi formativi legati alla sua futura professione.
Come psicoterapeuti prima e ricercatori poi, non ci allettava tanto l’idea di ottenere
una diagnosi individuale per ciascun allievo, quanto sfruttare le potenzialità
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conoscitive che un'intervista completa e strutturata come la SCID è in grado di
sprigionare. L’obiettivo era quello di accedere al bagaglio interno a cui l’allievo affida
il suo equilibrio e la sua organizzazione personale durante il cammino formativo.
L’utilizzo della SCID-5-PD nasce dalla collaborazione ormai quasi decennale con
Lorna S. Benjamin, tra i creatori1 dello strumento. Sebbene l’Intrex e la SCID siano
test diversi tra loro per tipologia e costrutto, ci sembrava innanzitutto coerente
utilizzare due strumenti in continuità, figli dello stesso impianto teorico frutto della
corrente psicoanalitica relazionale, nello specifico H. S. Sullivan e M. Mahler, e degli
approcci che si rifanno alla biologia e all’Analisi strutturale del comportamento
sociale.
L’Intervista Clinica Strutturata, oltre alla diagnosi di disturbo di personalità, offre
la possibilità di far emergere il funzionamento tipico del soggetto, così da mettere in
evidenza i punti problematici che, attraverso un'analisi della storia familiare,
possono essere associati alla messa in atto di processi di copia disfunzionali2.
La somministrazione della SCID-5-PD ha permesso, inoltre, di ovviare al limite
dell’impiego di un’intervista self-report, quale l’Intrex, come unico strumento di
ricerca. L’allievo, infatti, rispondendo su scala dimensionale alle auto-valutazioni
sul proprio introietto, potrebbe accomodare le risposte in accordo ad un fattore di
“desiderabilità sociale”, fortemente presente in un contesto valutativo come una
scuola di formazione. La SCID-5-PD, in questo senso, basandosi sul giudizio
esterno di un diagnosta esperto, offre una descrizione del funzionamento di
personalità meno influenzabile, più oggettiva, compensando in maniera quasi
complementare l’aspetto di autoreferenzialità delle informazioni ottenute attraverso
l’Intrex.

1

Altri autori sono: Michael B. First, Janet B.W. Williams e Robert L. Spitzer

Affascinati da queste potenzialità cliniche dello strumento, proprio in collaborazione con Lorna S.
Benjamin, nell’ottobre 2017 abbiamo tenuto un Corso di Alta Formazione sul trattamento e sulla
valutazione dei disturbi di personalità, che ha permesso di presentare in Italia il nuovo strumento
diagnostico e clinico.
2
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LA RICERCA IN FASI
In questo articolo esponiamo i risultati emersi dalla seconda fase della ricerca
longitudinale3 che ha l’obiettivo principale di indagare il percorso evolutivo
dell’allievo durante il training in psicoterapia. Per semplificare, abbiamo
schematizzato le quattro fasi della ricerca in questa tabella.
Tabella 1. LE FASI DELLA RICERCA
LA RICERCA

FASE

Prima

TIMING

DIMENSIONE

STRUMENTO

INDAGATA
Introietto

1° anno training
(prima del genogramma)

Intrex

nelle

situazioni

migliori

e

peggiori

Fine 2° anno training
Seconda

(Dopo il genogramma e
inizio della supervisione

SCID 5-PD

Stile di personalità

diretta)
Fine 3° anno training
Terza

(inizio

della

supervisione indiretta)

Scheda

di

valutazione
compilata

dal

didatta
Intrex + Scheda di

Quarta

Fine training

valutazione

(3° o 4° anno)

compilata
supervisore

dal

Livello

di

crescita

personale
in supervisione diretta

Retest + livello crescita
personale

in

supervisione indiretta

Le scuole italiane afferenti al Centro Studi di Terapia Familiare Sistemica e Relazionale di Luigi
Cancrini coinvolte nella ricerca dell’Istituto Dedalus di Roma sono: l’Istituto Dedalus di Roma,
l’Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica (I.E.F.Co.S) di Roma, l’Istituto Psicologia
Relazionale Abruzzese (I.P.R.A.) di Pescara, il Centro Studi Relazionale Mediterraneo (C.S.R.M.) di
Palermo e l’Istituto Change di Bari.
3
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Come si evince dalla tabella, nella prima fase della ricerca agli allievi del primo
anno è stato somministrato l’Intrex, un questionario self-report che fornisce una
valutazione delle Rappresentazioni Interiorizzate delle Persone Importanti (IPIR) e
delle relazioni interpersonali così come vengono percepite (Cavucci, 2020).
In questa seconda fase, agli stessi allievi del campione, giunti al terzo anno del loro
training, è stata somministrata l’Intervista SCID-5 PD (Structured Clinical Interview
for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder-5), che esamina il
funzionamento del soggetto in termini di stili di personalità. La SCID-5-PD nasce
dal lavoro di revisione della SCID-II (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis
II Personality Disorders), che inizia dopo la pubblicazione del DSM-5 nel 2013 e
riflette le modifiche apportate nel nuovo manuale dei disturbi mentali.
Si è scelto di valutare gli allievi in questa fase poiché coincide con il momento in
cui l’allievo si cimenta, per la prima volta, nel ruolo del terapeuta attraverso la
supervisione diretta. Questa fase risulta particolarmente significativa poiché
l’allievo, attraverso il suo primo ingresso nella stanza di terapia, non solo si
sperimenta come terapeuta, ma muove un primo passo di differenziazione dal
gruppo di formazione, avviandosi, simbolicamente, verso lo svincolo dalla scuola di
appartenenza. Si ipotizza inoltre che in questa fase, si inizino ad elaborare,
parallelamente, anche quei movimenti di svincolo dalla propria famiglia di origine,
avviati dal lavoro sul genogramma durante il secondo anno di training.
L’IPOTESI
L’ipotesi alla base della ricerca è che, se il percorso di training sarà stato efficace,
l’allievo avrà modificato il proprio modo di funzionare a livello intrapsichico e
relazionale, acquisendo modalità più flessibili e funzionali. Si ipotizza, dunque, che
il futuro terapeuta avrà acquisito una struttura meno aderente alla famiglia “che
porta in testa” potendo così dedicarsi all’incontro del paziente libero dalle voci
interne della propria famiglia di origine.
Nello specifico, la seconda fase della ricerca qui descritta mira ad offrire una
descrizione del funzionamento di personalità dell’allievo all’ingresso della stanza di
terapia, primo step del processo di svincolo che lo porterà al passaggio da allievo a
terapeuta. Non siamo ancora in grado di valutare un cambiamento in questa fase,
ma le informazioni raccolte ci serviranno in primis a farci un’idea generale del
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funzionamento di personalità dell’aspirante terapeuta e, in un secondo momento,
a confrontare i dati emersi con quelli raccolti attraverso l’Intrex (in prima e,
successivamente, in quarta fase4), e le valutazioni da parte del supervisore di
terapia diretta prima, e poi da parte del supervisore di terapia indiretta nell’ultima
fase5. Questa ratio ci permetterà di avere dei fermo-immagini delle fasi principali
che caratterizzano il training in psicoterapia delle scuole del CSTFR. Quello che ci
aspettiamo, a grandi linee, è l’assenza di disturbi conclamati di personalità ed un
funzionamento interno che rispecchi i movimenti di elaborazione messi in moto
dalla macchina del training.
LA METODOLOGIA
Lo strumento che in questa fase ci ha permesso di individuare il funzionamento
tipico dell’allievo, sia da un punto di vista intrapsichico, sia relazionale è la SCID5-PD, Structured Clinical Interview for the Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorder-5. La SCID-5-PD è un’intervista clinica strutturata per la diagnosi
dei disturbi di personalità secondo i criteri del DSM-5; si compone di un
questionario autosomministrato di screening (SCID-5-SPQ) e dell’intervista vera e
propria. Lo strumento si suddivide in una prima parte che permette di ottenere un
quadro generale del soggetto, del suo contesto di vita passato ed attuale, e delle
problematiche riscontrate nell’arco di vita; ed in una seconda parte composta da
domande specifiche per ogni classe di disturbo di personalità, volte ad individuare
la presenza dei criteri diagnostici indicati dal DSM-5. Le domande mirano a far
emergere il comportamento abituale del soggetto al fine di giungere ad una
valutazione del suo funzionamento e ad un’eventuale diagnosi di personalità
psicopatologica. Le risposte vengono siglate “0” quando il criterio è assente, “1”
quando si presenta sottosoglia, “2” quando il criterio diagnostico è presente in
maniera

clinicamente

significativa,

“?”

quando

non

si

hanno

sufficienti

informazioni per giungere ad una chiara valutazione della risposta.

4

Vedi tabella 1

5

Ibidem
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Il campione
Dal campione originario di 70 allievi6, si è costituito, per drop-out, un campione
attuale di 62 allievi a cui è stata somministrata la SCID-5-PD da un gruppo di
clinici addestrati all’utilizzo dello strumento7.
Una volta raccolti i dati, questi sono stati analizzati al fine di individuare la
distribuzione delle frequenze delle varie risposte.
Nell’analisi qui esposta sono stati presi in considerazione gli item che si
presentavano nel campione, sia in forma clinica, sia sottosoglia, con una
percentuale maggiore o uguale al 40%.
RISULTATI
I Grafici 1(a-c) rappresentano la distribuzione percentuale degli item all'interno del
campione generale, suddivise per le categorie diagnostiche di disturbo di
personalità secondo il DSM-5: Evitante, Dipendente, Ossessivo-Compulsivo,
Paranoide (Grafico 1a), Schizotipico, Schizoide, Istrionico, Narcisistico (Grafico 1b),
Borderline, Antisociale (Grafico 1c).
Grafico 1a

6

vedi nota 3.

Le interviste agli allievi sono state effettuate da un’equipe specificamente formata all’utilizzo della
SCID-5-PD coordinata dal Dott. Francesco Colacicco. In particolare, l’equipe si è tarata nell’utilizzo
dello strumento così da permettere una modalità di siglatura omogenea tra i vari intervistatori.
7
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Grafico 1b

Grafico 1c

Dai dati raccolti emerge che il funzionamento dell’allievo-tipo delle scuole afferenti
al CSTFR non presenta alcuna diagnosi di disturbo di personalità.
Ogni categoria di funzionamento è rappresentata da uno o più item, anche se nella
maggior parte dei casi in maniera non significativa.
Il grafico 2 mostra, invece, la distribuzione percentuale dei funzionamenti di
personalità all’interno del campione.

Cavucci V., Scaccia F.● L’aspirante terapeuta nella terra di mezzo.● RICERCA E FORMAZIONE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2021

60

Grafico 2

Come si evince dal grafico, il funzionamento evitante (23,9%) e quello ossessivocompulsivo (23,6%) sono le fette maggiormente rappresentative del campione,
seguite da: paranoide (11,3%), dipendente (11,2%), borderline (9,1%), schizoide e
narcisistico (6%), schizotipico (4,2%), Antisociale (0,6%).
Il Grafico 3 mostra gli item rilevati maggiormente all’interno del campione generale,
sia in maniera clinica, sia sotto-soglia.
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Grafico 3

L’item che si riscontra maggiormente è il n.18 appartenente alla tipologia ossessivocompulsiva. Tale criterio è stato riscontrato nel 62,90% dei soggetti e rimanda ad
un’eccessiva dedizione al lavoro e alla produttività, tale da portare all’esclusione di
attività di svago e amicizie.
Il secondo item maggiormente rilevato è il n.77 appartenente al funzionamento
borderline. Tale criterio, riscontrato il 53,23% delle volte, rimanda alla tendenza a
mettere in atto sforzi disperati per evitare un reale o immaginario abbandono.
Gli item n.5 e n.24 sono stati riscontrati entrambi nel 41,94% dei soggetti. Il primo
appartiene allo stile evitante e riferisce una tendenza all’inibizione nelle situazioni
interpersonali nuove a causa di sentimenti di inadeguatezza. Il secondo fa
riferimento

al

disturbo

ossessivo-compulsivo

e

descrive

atteggiamenti

di

testardaggine e rigidità.
L’ultimo item è il n.19, mostrato dal 40,32% dei soggetti, appartenente al disturbo
ossessivo-compulsivo.

Tale

item

evidenzia

un’eccessiva

coscienziosità

e

intransigenza in tema di moralità, etica o valori, non giustificata dall’appartenenza
culturale o religiosa.
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CONCLUSIONI
“Il fiume modella le sponde e le sponde guidano il fiume.“
Gregory Bateson
L'obiettivo di questa fase della ricerca sull’efficacia del percorso formativo in
psicoterapia è valutare la qualità del funzionamento dell’allievo, in particolare degli
aspetti legati alla personalità, la cui bontà possa essere messa al servizio del
paziente nella relazione di cura.
Dalla distribuzione del campione intorno agli stili di personalità non emergono
funzionamenti rigidamente disfunzionali, ma uno stile di personalità dell’allievotipo con sfumature che vanno dall’evitante all’ossessivo-compulsivo, con alcuni
aspetti borderline collegati alla paura dell’abbandono.
Non sorprende che siano presenti contemporaneamente i tratti evitanti ed
ossessivi. Entrambi, infatti, si caratterizzano per un forte autocontrollo e tendenza
al giudizio negativo di sé ma anche per la ricerca di buone prestazioni lavorative.
I tratti evitanti potrebbero essere la conseguenza della distanza che l'allievo tende
a mettere tra sé e il paziente. È in questa fase del training, infatti, che l'allievo
assume una nuova posizione, non più quella di figlio-allievo ma di padre-terapeuta.
Un funzionamento evitante, inoltre, può essere comprensibile data la caratteristica
tipica del nostro training. Ritrovarsi per la prima volta in una stanza di terapia può
generare

timori

comprensibili,

aumentati

dalla

presenza

dello

specchio

unidirezionale. La consapevolezza di essere osservati dai propri docenti e dagli altri
allievi può attivare un maggiore autocontrollo al fine di nascondere le proprie
imperfezioni così da mantenere un'immagine sociale accettabile ed evitare una
possibile umiliazione (Item n.5).
Inoltre, la consapevolezza della presenza dell’occhio “giudicante” del docente dietro
lo specchio può non solo generare la tendenza a mostrare i lati “migliori” e
produttivi di sé e a nascondere e controllare i propri lati “negativi” ma anche indurre
l’attitudine ad assecondare quelle che si ipotizzano essere le aspettative della
“famiglia-scuola”, attraverso un’eccessiva dedizione e intransigenza ai valori
appresi durante il training. (Item n.19).
Tale caratteristica del training, che prevede una prima fase di supervisione diretta,
in cui il docente dietro lo specchio offre direttive, suggerimenti ed evidenzia gli errori
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dell’allievo può spiegare quindi i tratti ossessivi emersi. L'allievo, sentendosi
impreparato ed inesperto, per placare le proprie insicurezze, potrebbe fare continuo
riferimento, a volte in maniera eccessivamente rigida, alla teoria e alla tecnica
terapeutica appresa.
I tratti ossessivi possono in parte essere spiegati anche attraverso il fattore
“desiderabilità sociale”. Sebbene i risultati della SCID-PD siano il frutto del giudizio
clinico dell’intervistatore, è possibile comunque che gli allievi abbiano cercato di
nascondere alcuni tratti enfatizzandone altri, in special modo quelli riferibili
all’area ossessivo-compulsiva che, a differenza di altre modalità di funzionamento,
possono apparire maggiormente apprezzabili in un contesto educativo e lavorativo.
La forte presenza del tratto borderline (Item 77) può essere anch’essa associabile
alla fase di passaggio alla supervisione diretta, in cui l'allievo, da una posizione
passiva di apprendimento, si sposta in una posizione attiva in cui dovrà essere lui
a mostrare quanto appreso negli anni e a condurre il paziente all'interno della
stanza di terapia. Questa fase può quindi attivare negli allievi, che non si giudicano
ancora pronti per portare avanti una terapia autonomamente, una paura di essere
abbandonati a sé stessi. Il citofono, in questo caso, può rappresentare una sorta di
oggetto transizionale che in qualche modo accompagna l’allievo nel suo processo di
svincolo.
Infine, la testardaggine emersa (Item n.19) potrebbe essere l’espressione di un
primo tentativo di differenziazione dal docente che l’allievo mette in atto per
individuare un proprio stile personale, che non aderisca totalmente ai suggerimenti
che il docente gli offre attraverso il citofono.
Concludendo, i dati emersi ci mostrano un funzionamento adattivo e funzionale
dell’allievo.
I tratti maggiormente critici emersi in questa indagine ci offrono la conferma che
un passaggio per fasi all'interno del training possa essere il modello più utile per
accompagnare l’allievo nel suo percorso di formazione.
L’allievo in questa fase “dipende” dal didatta che lo accompagnerà “nel processo del
divenire partendo da una “base sicura”, attraversando i diversi processi evolutivi
differenziandosi, individuandosi, costruendo la propria identità” (Rita D’Angelo,
Marina Li Puma, 2012).
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Proprio come il controllo benevolo che i genitori attivano sul figlio vira col passare
del tempo verso una maggiore offerta di libertà e differenziazione (Benjamin, 2004),
anche per l’allievo il processo di autonomia, sancito dal passaggio dalla
supervisione

diretta

a

quella

indiretta,

si

compie

con

una

progressiva

differenziazione di sé e acquisizione di libertà nelle scelte terapeutiche da compiere
rispetto al paziente.
Emerge l’immagine di un allievo che abita una “terra di mezzo” tra l’autonomia e la
dipendenza. L’allievo, posto di fronte alla sfida della conduzione della prima terapia,
è impegnato da una parte, a far germinare i semi piantati durante i primi due anni
di formazione attraverso lo studio delle teorie e delle tecniche dei padri fondatori
della terapia familiare e relazionale; dall’altra a sviluppare un modello di
conduzione terapeutico peculiare in cui sentirsi comodo e sicuro così da poter
sperimentare e lasciarsi andare alla “danza con i pazienti”.
Questo processo, per quanto avvincente e appassionato, attiva inevitabilmente
sentimenti di insicurezza e inadeguatezza in un soggetto ancora in fieri, impegnato
non solo nella costruzione della propria personalità di terapeuta ma anche in quella
di adulto e nel processo di svincolo dalla famiglia di origine e da quella del training.
Ciò che ci aspettiamo dai dati finali della ricerca è che lo svincolo sarà avvenuto e,
dunque, l’allievo avrà introiettato la voce del terapeuta unendola ad altre parti
interne di sé al fine di poter sviluppare un proprio stile terapeutico peculiare e
passare dal fare il terapeuta all'essere un terapeuta.
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La coterapia
nella supervisione diretta online.
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Abstract
Questo articolo propone alcune riflessioni, elaborate con gli allievi di un gruppo di
training del secondo anno, sulla co-terapia e sulla pratica formativa della
supervisione diretta online.
Questo nuovo modello virtuale, che riproduce il formato tradizionale della terapia
diretta, è stato messo a punto e sperimentato durante il lockdown e rappresenta il
frutto di un grande impegno e di numerose prove. Per chiarire meglio il metodo di
lavoro utilizzato, vengono illustrati i punti di contatto e le distanze tra il setting
tradizionale e quello virtuale, mettendo in evidenza le grandi opportunità che
quest’ultimo offre.
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Abstract
This article proposes some reflections, elaborated with the students of a second
year training group, on co-therapy and on the training practice of online direct
supervision.
This new virtual model, which reproduces the traditional format of direct therapy,
was developed and tested during the lockdown and is the result of a great deal of
effort and numerous tests. To better clarify the working method used, the points of
contact and the distances between the traditional and virtual setting are
illustrated, highlighting the great opportunities that the latter offers.
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Ho cercato di non barcollare; ho fatto passi falsi lungo il cammino. Ma ho imparato
che solo dopo aver scalato una grande collina, uno scopre che ci sono molte altre
colline da scalare. Mi sono preso un momento per ammirare il panorama glorioso
che mi circondava, per dare un’occhiata da dove ero venuto. Ma posso riposarmi
solo un momento, perché con la libertà arrivano le responsabilità e non voglio
indugiare, il mio lungo cammino non è finito.
(Nelson Mandela)
La supervisione diretta caratterizza la formazione degli allievi durante il secondo e
terzo anno di training. Il setting della diretta prevede che l’allievo si trovi nella
stanza di terapia, dotata di citofono e di una telecamera per la videoregistrazione
della seduta, e che dietro lo specchio unidirezionale vi sia il didatta e il gruppo
training.
Compito del didatta, in questa fase del training, è quello di guidare l’allievo mentre
impara, attraverso un’esperienza diretta, a fare terapia perché “si impara a fare
terapia praticandola in prima persona, guidati da un supervisore, mentre la terapia
è in corso. La teoria nasce dall’azione e non viceversa” (Colacicco F.).
Un percorso esperienziale, dunque, da costruire perché non si tratta di insegnare
una tecnica all’allievo terapeuta ma di costruire un progetto terapeutico insieme a
lui, utilizzando le risorse che possiede, facendo emergere, attraverso la
collaborazione/confronto con il gruppo, il suo stile personale, le sue capacità.
Questo percorso viene articolato attraverso una serie di passaggi, condivisi con il
gruppo training, che risultano fondamentali per il processo terapeutico: il pre ed il
post-seduta.
Il pre-seduta è uno spazio temporale in cui si riflette sugli interventi effettuati nelle
precedenti sedute e vengono proposte/elaborate una serie di ipotesi che
rappresenteranno un riferimento per la conduzione della terapia; è, inoltre, uno
spazio in cui possono essere portati dal terapeuta timori e implicazioni emotive,
che è utile elaborare prima dell’incontro con i pazienti.
Il post-seduta è un tempo di riflessione per il terapeuta impegnato nella terapia e
per il gruppo che ha assistito alla seduta. È il momento del “giudizio” che il
terapeuta dà a sé stesso circa la conduzione della seduta; è il tempo delle riflessioni
che il gruppo offre al terapeuta, il tempo dell’analisi del controtrosfert che collega
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la storia presente del paziente con la storia passata del terapeuta. È, ancora, il
tempo del conforto che il gruppo offre al collega che spesso, dopo la seduta, si
ritrova in balia di pensieri ed emozioni che ancora devono assumere una forma.
Il didatta, nella fase della diretta, deve lavorare in co-terapia con l’allievo e affinché
questa collaborazione risulti proficua è necessario che abbia conosciuto, nei primi
anni di formazione del gruppo, il mondo cognitivo ed emotivo di ciascun allievo.
Fare co-terapia, guidando gli allievi “apprendisti” è come solcare il mare ogni volta
con una barca diversa; è necessario conoscere bene come il vento della terapia
influenzerà il moto della barca, se provocherà spostamenti indietro, avanti o di lato;
è necessario conoscere bene la struttura dell’imbarcazione e tenerne conto durante
le manovre perché questo potrà consentire di procedere con il vento a favore.
Durante il periodo del lokdown, ci siamo ritrovati a dover affrontare una
trasformazione repentina del nostro setting tradizionale dove la nostra esigenza era
quella di poter trasporre questo schema di funzionamento ad una realtà
improvvisamente mutata.
L’approccio alla terapia online è stato il frutto di un grande impegno e di numerose
prove che ci hanno permesso di individuare un uso della terapia online quanto più
vicino al formato tradizionale della terapia diretta. Dovevamo portare in una realtà
virtuale la nostra esperienza.
Abbiamo elaborato, così, il nostro nuovo modello di terapia da remoto.
Il terapeuta nella stanza di terapia virtuale, il didatta presente all’inizio
dell’incontro e poi oscurato dalla telecamera durante la terapia ma in contatto
costante con l’allievo attraverso un auricolare che permette un collegamento
telefonico contemporaneo, in sostituzione del classico citofono.
La possibilità per il didatta di entrare in stanza di terapia, rendendosi nuovamente
visibile, attraverso l’anticipazione dell’ingresso da parte dell’allievo.
Per riuscire a lavorare in questo formato è stata necessaria la partecipazione di
tutto il gruppo training; ciascuno di noi ha portato le proprie idee e soprattutto le
proprie emozioni, contributi che hanno permesso di mettere a punto questa nuova
metodica, analizzando punti di forza e fragilità che via via si evidenziavano.
Un processo di co-costruzione che ha visto la collaborazione del direttore del nostro
centro, dei didatti e degli allievi.
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Questo strumento ha richiesto una rapidità di cambiamento e di adattamento
parallela a quella che si è prodotta nella società civile; queste modifiche sono state
rese possibili dalla necessità e dal desiderio di continuare a svolgere il nostro lavoro
anche all’interno di una cornice nuova, mettendoci in gioco senza che la fase di
sperimentazione fosse stata compiuta del tutto.
Dovevamo operare questa trasformazione in tempi brevi, se volevamo garantire una
continuità terapeutica ai nostri pazienti.
Ci siamo subito resi conto di aver in mano uno strumento duttile ma da maneggiare
con estrema cura.
Ma quali sono gli aspetti peculiari di questa tecnica?
Apparentemente il setting virtuale riproduce il formato tradizionale della terapia
diretta ma le differenze, tenendo da parte quella macroscopica della presenza fisica,
in realtà sono molte e, non tutte, di immediata rilevazione.
La prima differenza riguarda l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, che
non può essere presentata contestualmente alla seduta.
Nelle terapie online il terapeuta, prima del primo colloquio, ha il compito di
contattare telefonicamente il paziente, di richiedere l'indirizzo e-mail, di inviare
l’autorizzazione per il trattamento informato dei dati personali che il paziente deve
restituire, dopo la firma, al mittente, prima della prima seduta.
Una volta ottenuta l’autorizzazione si può prendere l’appuntamento per l’incontro.
L’incontro online rappresenta un cambiamento radicale del setting, una variazione
significativa del contesto in cui viene condotto l’intervento.
Nella terapia online il luogo d’incontro non è più il nostro studio, uno spazio fisico
ben connotato, ma uno spazio virtuale nel quale non siamo più i padroni di casa
che accolgono i pazienti ma entriamo nelle case dei nostri pazienti e loro nelle
nostre.
È così che abbiamo avuto l’occasione di vedere attraverso i nostri occhi, e non
tramite i racconti, i contesti di vita dei nostri pazienti, li abbiamo visti muoversi in
un ambiente a loro familiare, decidere il luogo dei nostri incontri e questo ci ha
consentito di acquisire dati di vita quotidiana che altrimenti non avremmo potuto
conoscere.
La condivisione di questi aspetti di vita privata determina delle variazioni nel
rapporto terapeutico perché non viene vissuta da tutti in maniera univoca, “per
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alcuni pazienti il rapporto può diventare più confidenziale e meno sbilanciato,
possono sentirsi un po' più a loro agio, altri invece possono percepire questa nuova
modalità come più invasiva.” (Colacicco F.).
Sicuramente la terapia individuale online risulta più complessa quando il soggetto
che la richiede convive all’interno della sua abitazione con altre persone; in questo
caso può essere più difficile trovare uno spazio privato, in cui il paziente possa
sentirsi protetto dall’ascolto dei suoi familiari.
La stessa difficoltà può presentarsi per le terapie di coppia quando ci sono i figli;
anche in questo caso può risultare più difficile organizzarsi.
Diverso è ciò che accade nelle terapie familiari in cui l’intero nucleo partecipa alla
seduta; in questo caso la terapia online sembra favorire una maggiore
partecipazione in quanto i membri della famiglia spesso collaborano tra di loro per
cercare la collocazione migliore per effettuare l’incontro. La terapia online, in questo
caso, sembra iniziare prima della seduta e sembra mitigare l’impatto con le
emozioni di diffidenza ed imbarazzo che spesso accompagnano l’inizio di una
terapia.
Per noi che lavoriamo sulla relazione è stato necessario considerare queste
differenze per riuscire a calibrare il nostro intervento.
Una necessità prioritaria è stata quella di creare, soprattutto per quanto riguarda
gli incontri familiari, un setting chiaro, strutturato, attraverso regole che abbiamo
esplicitato sin dal primo incontro, per evitare che si potesse creare una situazione
simmetrica tra noi ed i nostri pazienti, con il rischio di compromettere l’esito della
terapia.
Abbiamo utilizzato una modalità strutturale per costruire l’ambiente della terapia,
indicando ai nostri pazienti le regole del setting, per meta-comunicare che,
nonostante il nostro lavoro si svolgesse da postazioni simmetriche, eravamo noi a
stabilire le modalità dell’incontro. A questo scopo, abbiamo dato indicazioni precise
circa la disposizione spaziale: la distanza dalla telecamera, l’allineamento dei
membri della famiglia, abbiamo indicato la necessità che il setting venisse
predisposto prima dell’inizio della terapia, evitando situazioni di attesa, in modo
tale da trovarci tutti pronti nel momento dell’inizio della terapia.
Anche l’utilizzo degli strumenti tradizionali, di cui si avvale la terapia familiare,
come il genogramma o il diagramma del benessere, ha richiesto una fase di
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accurata sperimentazione; abbiamo trovato il modo di utilizzare specifici
programmi che ci hanno consentito di trasformare le nostre lavagne e i nostri
cartelloni in fogli word, su cui ci siamo esercitati cercando di riprodurre, quanto
più fedelmente possibile, la nostra tecnica di lavoro.
Abbiamo condiviso sullo schermo questi fogli cercando di non lasciarci distrarre
dalla difficoltà di utilizzo online di questi strumenti e, per questo, abbiamo deciso
che terapeuta e didatta si sarebbero dovuti coordinare nell’osservazione dei
pazienti.
Questo ha comportato una maggiore definizione dei compiti e un rallentamento dei
tempi di esecuzione.
È stato necessario dilatare i tempi, prima di trascrivere le informazioni, per poter
osservare i volti, gli ammiccamenti, le dinamiche che si sono sviluppate durante
l’utilizzo di questi strumenti.
Nonostante

i

tempi

più

lunghi,

abbiamo

riscontrato

molto

interesse

e

coinvolgimento da parte di tutti.
Il passaggio da una metodica all’altra non è stato semplice anche perché alcuni
aspetti possono sfuggire alla percezione se non si presta particolare attenzione; le
terapie online si focalizzano sul primo piano del viso e sulla sua mimica e gli
elementi para-verbali e cinesici possono essere più difficili da interpretare. Anche
mantenere la concentrazione può risultare più difficile in quanto la qualità
dell’immagine non è sempre ottimale e le interruzioni dovute a problemi di
connessione possono, se ripetute, rappresentare un fattore di disturbo.
Per superare queste difficoltà abbiamo avuto la necessità di sperimentarci
attraverso la simulazione di sedute, in cui abbiamo riprodotto le situazioni che ci
preparavamo ad affrontare, cercando di interrogarci su quali sarebbero state le
difficoltà che avremmo potuto incontrare noi ed i nostri pazienti, come avremmo
potuto affrontare la situazione e quali sarebbero state le nostre risposte controtransferali rispetto ad eventuali resistenze dovute all’utilizzo di questa metodica.
Per questo abbiamo cercato ancora di più, rispetto alla formazione tradizionale, di
valorizzare l’esperienza della condivisione all’interno del gruppo training.
L’esigenza di preservare la funzione formativa e di laboratorio esperienziale ed
emozionale del gruppo è stata sentita come esigenza prioritaria.
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Tutta la fase formativa della diretta avviene all’interno del gruppo, che rappresenta
un dato di contesto fondamentale. E proprio il gruppo, che rappresenta il sistema
terapeutico nel suo insieme, ha dovuto accentuare, in questa fase, la sua funzione
di contenitore e modulatore emozionale, per consentire, attraverso l’interazione,
questa trasformazione.
Il nostro gruppo, costituito oltre che dagli allievi anche dal didatta e dal
supervisore, ha affrontato questa sfida epocale come una squadra che si prepara a
giocare una partita e che ne discute, al termine, i risultati.
Una partita complessa!
Una partita a cui ci siamo preparati con frequenti allenamenti.
La possibilità di poter confrontare i propri punti di vista riguardo alle difficoltà e
risorse di questa nuova tecnica, sperimentando molteplici interpretazioni della
realtà, ha rappresentato per gli allievi, unitamente agli strumenti teorici e alle
esercitazioni pratiche, una sorta di palestra in cui allenarsi, mettendosi in gioco,
per imparare a condurre la danza della terapia online.
Abbiamo cercato di superare le difficoltà, prodotte dalla impossibilità di poter
assistere allo svolgimento della seduta in diretta, attraverso la visione successiva
della registrazione, attraverso un’analisi minuziosa di quegli aspetti che
riguardavano più strettamente le dinamiche attivate dallo svolgimento della terapia
da remoto.
Il tentativo è stato, per quanto possibile, quello di replicare e potenziare quanto
avviene nella formazione tradizionale, proprio in considerazione del fatto che la
formazione è un processo maturativo che si sviluppa su più piani, attraverso le
relazioni con il didatta, con la famiglia, la coppia o l’individuo in stanza di terapia
e con il gruppo training.
Questo processo ha richiesto un maggior impegno in termini di ore ma soprattutto
un maggior coinvolgimento e una maggior responsabilizzazione anche degli allievi.
I tempi della formazione si sono così dilatati per consentire a tutto il gruppo di
trovare le risposte più adeguate ad affrontare questa nuova esperienza.
Ma come è cambiato il rapporto tra allievo e didatta in questa nuova cornice?
Nelle sedute online la presenza costante del supervisore, di cui si avverte anche il
respiro, può risultare un po' ingombrante. L’intervento troppo frequente del didatta
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attraverso suggerimenti o indicazioni può interrompere il flusso di pensiero
dell’allievo e creare disorientamento e difficoltà.
Alcune volte l’intervento del didatta si può inserire perfettamente nel flusso delle
parole e dei pensieri dell’allievo a tal punto che l’allievo riesce a riportare i commenti
del didatta senza far notare che ci sia stato l’intervento; altre volte il pensiero del
didatta si sovrappone a quello dell’allievo e, in questo caso, riteniamo opportuno
avvisare la famiglia che il supervisore sta facendo un intervento o comunicare ai
pazienti che terapeuta e didatta hanno bisogno di confrontarsi e oscurare
temporaneamente la telecamera.
Questa variazione della distanza tra terapeuta e didatta rende questa tecnica
delicata da gestire.
Lo specchio, nel setting tradizionale, è comunque una sorta di filtro che lascia
passare immagini ed emozioni, unisce e stabilisce, contemporaneamente, una
distanza che può essere superata attraverso il citofono o con l’ingresso in stanza di
terapia.
Nella terapia online, la seduta, invece, viene condotta in tandem: due persone in
una, due voci in una.
L’efficacia di questa nuova tecnica dipende molto dalla relazione sottostante, che
regola questo tandem; l’esperienza si declina sicuramente in modo differente a
seconda della personalità dell’allievo e dell’incastro relazionale tra allievo e didatta.
La terapia nella fase della diretta è un processo interattivo in cui entra in gioco non
solo l’allievo-terapeuta ma anche il didatta stesso, ciascuno con il suo bagaglio di
emozioni, utilissimo ai fini della terapia.
Il didatta, nella terapia diretta online, può farsi guidare dalle “emozioni, fantasie e
sentimenti verso l’allievo” non solo, come dice Searles, perché sono “dei riflessi,
assai utili ai fini conoscitivi, del rapporto esistente tra terapista e paziente” ma anche
per modulare il proprio intervento, per inserirsi nel flusso della terapia, in sintonia
con il pensiero dell’allievo.
Per questo motivo è necessario, ancora di più, dedicare ampio spazio alla preseduta cercando di concordare ma soprattutto condividere gli obiettivi e le tecniche
da utilizzare, aiutando il terapeuta a riconoscere le proprie emozioni nei confronti
del paziente e del didatta e ad utilizzarle nel processo terapeutico.

Schiavone R.● La coterapia nella supervisione diretta online.● RICERCA E FORMAZIONE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2021

75

Il coinvolgimento emozionale, nella terapia diretta tradizionale è diverso davanti o
dietro lo specchio; l’allievo sperimenta vissuti emozionali più intensi proprio in
ragione del fatto che è dentro il sistema terapeutico, mentre il didatta è separato
dallo specchio e l’intensità emozionale è di qualità diversa.
Questa differenza si attenua nella terapia online, condotta secondo la tecnica che
abbiamo sperimentato, perché il didatta non è più separato dallo specchio ma solo
oscurato dalla telecamera e quindi, non visibile, ma presente in stanza di terapia.
Anche questo rappresenta un altro dato di contesto da tenere in considerazione,
per valutare le risposte contro-transferali alla terapia.
La presenza più vicina e il maggior coinvolgimento del didatta possono
rappresentare, soprattutto nella fase iniziale di formazione, un sostegno, un
supporto per l’allievo che può avvertire una maggior condivisione delle
responsabilità nella conduzione della terapia.
La terapia online, inoltre, può consentire all’allievo di mantenere, anche nelle fasi
iniziali della diretta, una posizione centrale.
Questo tandem allievo/didatta evita interventi, tranne in rari casi, nella stanza
virtuale della terapia e questo permette all’allievo di mantenere un rapporto
privilegiato con il paziente, non scivolando in una posizione troppo subalterna.
Uno strumento fine e duttile, dunque, se usato con sapienza, che permette di
camminare all’unisono, fornendo all’allievo un supporto più cospicuo rispetto alla
citofonata e meno invasivo dell’irruzione nella stanza di terapia.
Conoscere le nostre difficoltà rispetto a questo strumento ci ha consentito di creare
un clima di maggior empatia e comprensione con i nostri pazienti, facendoli sentire
a loro agio e artefici, insieme a noi, di una trasformazione; per questo motivo
abbiamo sempre cercato, prima dell’inizio della terapia, di condividere le eventuali
difficoltà che si sarebbero potute incontrare.
Superare l’iniziale diffidenza nei confronti di questo nuovo strumento ci ha
permesso di coglierne le potenzialità che non sono solo legate ad una scelta
d’emergenza, il coronavirus, ma che riguardano aspetti che difficilmente possono
essere gestiti con la terapia tradizionale.
La terapia online è uno strumento estremamente flessibile che consente di poter
effettuare sedute familiari, collegando i membri della famiglia anche se si trovano
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in luoghi diversi e lontani; che consente di partecipare alle sedute anche a coloro
che, per motivi di salute, si trovano nell’impossibilità di partecipare in presenza.
Ci siamo fatti guidare dalla passione e dall’amore per il nostro lavoro; ci siamo fatti
letteralmente in quattro per cercare di elaborare un modello di terapia diretta
online che ci potesse consentire di stare accanto ai nostri pazienti e a coloro che
avessero richiesto il nostro intervento.
Abbiamo offerto la nostra disponibilità, dedicando molto del nostro tempo alla
ricerca di una soluzione adeguata e le risposte sono arrivate, i riscontri sono stati
tangibili.
Abbiamo offerto la nostra presenza, collaudando una nuova modalità di svolgere la
nostra professione, ridisegnando le modalità dei nostri interventi, in questa fase
della nostra vita in cui una calamità naturale e sociale, la pandemia, travolge e
coinvolge, in misura e modi diversi, tutte le dimensioni della vita umana.
Abbiamo scoperto alcune delle potenzialità di questa metodica, suscettibile,
sicuramente, di ulteriori ampliamenti.
I cambiamenti spesso ci mettono in difficoltà ma sono anche potenti attivatori di
risorse inesplorate!
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IL SEMINARIO

La psicoterapia come esperienza di
Riconoscimento.
Giovanni Di Cesare*

Abstract
Perché andiamo in psicoterapia? Perché siamo terapeuti? Per conoscerci? Per riconoscerci? Per farci riconoscere? Per aiutarci l’un l’altro in questo processo infinito
di ri-conoscimento reciproco?
“In realtà, ogni lettore (paziente e terapeuta), quando legge, è il lettore di se stesso.
L’opera (la terapia) è una sorta di strumento che lo scrittore (paziente e terapeuta)
offre al lettore per scoprire ciò che, forse senza libro, non avrebbe visto di se (loro)
stesso. Il riconoscimento entro di sé, da parte del lettore, di ciò che il libro dice, è la
prova della sua verità”. (Marcel Proust)
«La coscienza? Ma la coscienza non serve, caro signore! La coscienza come guida non
può bastare. Basterebbe, forse, se essa fosse castello e non piazza, per sua natura
aperta agli altri. Nella coscienza c’è una relazione essenziale tra me che penso e gli
altri esseri che io penso (…) Non saprei proprio dire chi io sia». (Luigi Pirandello)
La ricerca è appena iniziata …
Il savoir-vivre cosmico,
benché taccia sul nostro conto,
tuttavia esige qualcosa da noi:
un po’ di attenzione, qualche frase di Pascal
e una partecipazione stupita a questo gioco
con regole ignote.
Wislawa Szymborska
Viviamo. Nasciamo, diventiamo bambini, adolescenti, adulti, vecchi. Moriamo. La
vita scorre. Veloce ci attraversa. Veloci la attraversiamo. Veloci la perdiamo. Quasi
senza accorgercene, senza “attenzione”, senza “partecipazione stupita”, senza
riconoscimento.

*Giovanni Di Cesare, Psicologo, psicoterapeuta, Didatta dell’Istituto IefCos.
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Abstract
Why do we go to psychotherapy? Why are we therapists? To know each other? To
get to know each other again? To be recognized? To help each other in this infinite
process of mutual recognition?
“In reality, every reader (patient and therapist), when he reads, is his own reader.
The work (therapy) is a kind of tool that the writer (patient and therapist) offers the
reader to discover what, perhaps without a book, he would not have seen of himself
(them). The recognition within himself, by the reader, of what the book says, is the
proof of his truth ”. Marcel Proust
"Conscience? But conscience is useless, dear sir! Conscience as a guide cannot be
enough. It would be enough, perhaps, if it were a castle and not a square, by its
nature open to others. In consciousness there is an essential relationship between
me who think and the other beings that I think (...) I really can't say who I am "Luigi
Pirandello.
The research has just begun ...
Cosmic savoir-vivre,
although it is silent about us,
nevertheless requires something from us: a little attention,
a few sentences from Pascale,
an astonished participation
in this game with unknown rules.
Wislawa Szymborska
We live. We were born, we become children, adolescents, adults, old people. We die.
Life goes on. Fast through us. Quickly we cross it. Quickly we lose it. Almost
without realizing it, without "attention", without "amazed participation", without
recognition.
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RI-CONOSCERE
Sono stato sempre affascinato da quel ri-. Quel ri- è un ri-torno, un ri-cordo, un rivivere. Lo so, da buon “fobico” l’esplorazione non è il mio punto di forza, ma non è
solo quello. Mi affascinano i processi ri-corsivi, gli specchi che si guardano, i
frattali, la vita. La vita è autopoietica, è ri-corsiva. L’apprendimento, l’identità, in
chiave sistemico-relazionale sono fenomeni ri-corsivi.
Il ri- implica un salto di livello, una discontinuità, incolmabile e fondativa. Così
nascere è diverso da ri-nascere. Così conoscere è diverso da ri-conoscere. Così
amare è diverso da ri-conoscere di amare. Così vivere è diverso da ri-conoscere di
vivere.
Ri-conoscere ha tanti significati:
“sinonimo” di conoscere;
un riconoscimento interno, intimo, metacognitivo, “accorgersi di …”;
un riconoscimento esterno, sociale, reciproco che culmina con la riconoscenza.
Ricoeur nel suo splendido saggio segue questa traiettoria, dall’interno all’esterno.
Io trovo più aderente alla mia epistemologia ed alla mia pratica il tragitto inverso.
Il primo riconoscimento è pertanto dovuto alla vita. Non possiamo coglierla tutta.
Ma un momento, un brandello, ogni tanto sì. Come Pollicini in un film di Nolan
“troviamo” le briciole di senso che avevamo lasciato in un altro tempo.
Il secondo riconoscimento è dovuto agli altri. A chi ci ha messo al mondo, a chi ci
ha accudito, a chi abbiamo incontrato, anche a chi avremmo voluto non incontrare.
Con loro, grazie a loro ci siamo riconosciuti.
Il terzo riconoscimento è dovuto a noi stessi. Alla nostra complessità, creatività,
poliedricità, adattabilità, resilienza. Al cosmo che abbiamo dentro di noi e di cui
siamo autori, registi, attori e spettatori reali e illusori.
Nel mio lavoro talvolta questo riconoscimento si realizza. Cercato e casuale.
Ipotizzato e sorprendente.
È per riconoscenza che ho scritto queste righe.
IL RICONOSCIMENTO È UNA RISATA
Un giovane brillante è ossessionato da anni da pensieri intrusivi. Sono pensieri
negativi, rimproveri, accuse, minacce, squalifiche che invadono la sua mente in
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vari momenti della sua vita portandolo a piangere per ore, a chiedere aiuto alla sua
fidanzata, ai suoi genitori, rovinandosi in sostanza ogni bella situazione. Le accuse
sono di essere un imbroglione, di non amare in realtà la sua fidanzata, di averla
tradita, di aver desiderato farlo, di essere egoista, arrivista pur (o proprio perché)
lavorando in una ONG che si occupa di minori migranti. Il rimprovero intrusivo
assumeva varie forme e varie modalità provocando sofferenza e rischiando di
mettere realmente in crisi il rapporto affettivo. Claudio ha imparato prima a
“contenerlo”, cercando di definirne i limiti, i confini. Poi ha cercato con successo di
dare un senso emotivo alle intrusioni verbali nei vari momenti in cui comparivano.
Avevamo con lui ripercorso la sua storia di apprendimento con un padre
estremamente esigente ed una madre ansiosa in modo incontenibile che abitando
in un’altra città viveva la lontananza del figlio e le varie separazioni con drammatico
e colpevolizzante dolore. Le cose procedevano abbastanza bene. Claudio riconobbe
che il suo perfezionismo l’aveva portato a darsi obbiettivi irrealistici, in cui ogni
elemento negativo era bandito. Ragionando sul perfezionismo proposi di
riconoscere anche il desiderio che il rimuginio scomparisse come desiderio di
perfezione. (…) Claudio rimase interdetto, un po' confuso per alcuni istanti, poi
proruppe in una splendida risata liberatoria! Aveva riconosciuto che per essere
“libero” dal perfezionismo poteva tenersi qualche pensiero ripetitivo senza aspirare
al “pensiero perfetto”.
RICONOSCIMENTO E RUOLI
“Tom! Tom…ma al mondo tutti sanno che sono vivi?”
“Sicuro. Cioè, sì!”
“Lo spero” disse Douglas in un sussurro.” Lo spero proprio.”
Ray Bradbury - L'estate incantata - pag.23
Un paziente professore ordinario mi racconta che il suo Preside, una volta vinto il
concorso gli disse:” Bene, ora sei Ordinario. Fai l’Ordinario!”. E lui con me
commenta: “Il mio problema è che ho sempre raggiunto certe posizioni senza averne
le competenze. Sono sempre partito in difetto, sempre a rincorrere”.
Ma non è sempre così, per tutti?
Quali cose si impara a farle prima di farle?
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Per molti non è così. Molti imparano a fare senza che mai gli venga riconosciuto il
ruolo, il grado, la funzione, la responsabilità. Talvolta senza che se lo riconoscano
essi stessi. Acquisire competenze e riconoscersi di averle acquisite. Acquisire
competenze ed essere riconosciuti competenti. Essere riconosciuti e non
riconoscersi. Riconoscersi senza essere riconosciuti. Riconoscersi solo quando si è
riconosciuti. Una dinamica infinita e variegata.
Nel nostro lavoro il tema del riconoscimento è fondamentale. Il riconoscimento, con
le sue dinamiche e le sue processualità, infatti, non interviene in un momento
secondo rispetto alla costituzione dell’identità. Non viene dopo. Non è altro. I due
processi coincidono.
Sul versante degli operatori psico-sociali siamo spesso persone nella cui infanzia
alcuni bisogni non sono stati riconosciuti. Siamo quindi alla ricerca di
riconoscimento. Riconoscimento che non dovrebbe primariamente giungere dai
nostri clienti, utenti, pazienti. Dovrebbe essere “istituzionale”. Ma l’intero comparto
psico-socio-educativo pubblico è in via di smantellamento attraverso la riduzione
degli

organici

Esternalizzazione

e

l’esternalizzazione
che

comporta

progressiva

precarizzazione

di

servizi

sempre

più

e

funzioni.
diffusa

e,

parallelamente, clientelismo a ogni livello.
Nel mio lavoro di supervisione la prima cosa che mi trovo a fare sempre, ovunque,
al nord come al sud, nelle comunità per minori come nei dipartimenti di salute
mentale è dare riconoscimento, invitare a riconoscersi. Invitare a riconoscersi la
dedizione, la fatica, la solitudine, il coinvolgimento, la pressione, il dolore, la rabbia,
la rassegnazione e l’amore che spinge tutte queste persone a testimoniare una
vicinanza, una solidarietà, un’umanità oggi sempre più rare e minacciate.
Dobbiamo avere cura del tessuto relazionale-emotivo che è interdipendenza,
coordinazione reciproca ed è anteriore alle azioni, alle identità individuali. I servizi,
organismi viventi, sono questi tessuti che possono promuovere o mortificare,
sostenere o isolare, condividere o nascondere. La capacità di riconoscere l’altro e
l’esperienza di essere dall’altro riconosciuti sono espressione dei reciproci livelli di
“salute mentale”. Più è grave la psicopatologia, più gli altri non sono quello che
“sono” ma schermi su cui proiettiamo il nostro passato. Più è compromessa la
“salute mentale”, meno siamo in grado di riconoscere le nostre proiezioni sul
mondo. “Chi è in errore, non lo sa”. È il cosiddetto effetto Dunning-Kruger; le
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capacità metacognitive si evolvono parallelamente alle competenze emotivocognitive. Il non sapere spesso si accompagna al non sapere di non sapere. “Se
pensi di star parlando con un idiota, per prima cosa accertati che l’altro non stia
facendo la stessa cosa”.
RICONOSCERE I PROPRI ERRORI
“Luis il matto andava sempre in giro fissandosi in uno specchietto. A chi gliene
chiedeva il motivo rispondeva;” Tengo a bada il mio nemico”.
Eduardo Galeano
In una terapia di coppia. Lui attaccava, con proprietà di linguaggio, con un sorriso
sardonico. Sapeva di vincere “facile”. Lei non sapeva, (non voleva, forse, dico oggi)
rispondere. Straniera, visibilmente sofferente. Mi aveva già raccontato la sua storia
di maltrattamenti materni e familiari. Storia che lui invitava sempre a “stringere”,
a sintetizzare, ad andare al nocciolo. Come se fosse facile andare al nocciolo.
Lei goffa, confusa, spaventata propone una piccola regola da dare alla figlia di 5
anni. Mettere in ordine dopo aver giocato: “ma scusa questo dovresti facilmente
ottenerlo da sola! Nostra figlia è un angelo! Sei tu che metti a posto senza
chiederglielo perché sei maniaca dell’ordine e poi così fai prima. Come al solito
manchi di determinazione. Io che guardo al lungo periodo sono meno paziente e
più determinato le faccio sempre…”.
Non c’ho visto più. La trappola, dico ora, era perfetta. E il cavaliere difensore, il
figlio genitoriale da sempre a difesa della Madre, è scattato all’attacco. Ho definito
il comportamento di lui aggressivo, narcisistico e stupido in una requisitoria che
non ammetteva repliche.
Poi mi sono accorto di aver esagerato. Gli ho chiesto (troppo tardi?) se ero stato
troppo duro. Ovviamente lui ha negato, rassicurandomi. E una parte di me
sconosciuta, in quel momento dice la verità: “in realtà vedo ora che lei è un finto
forte mentre sua moglie è una finta debole.”
Ma intanto la frittata l’avevo fatta. La mattina dopo mi chiama al telefono lei. Non
era mai successo. Agitata, si scusa, confusa. Era dalla sera prima che litigavano.
Lui le aveva detto cose terribili, “tutte le cose che sapeva mi facevano male e io l’ho
spinto, l’ho graffiato, ho perso la testa, ho fatto la matta, proprio come diceva lui!”.
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Era colpa mia. La “finta debole” stava di nuovo rassicurando il suo marito “finto
forte” che la persona razionale e matura era lui. Ora stava a me riconoscere con
entrambi gli errori che avevo fatto.
Nelle successive sedute dopo aver ragionato sul mio intervento in base alla mia
storia, riuscimmo a comprendere da chi altri lui era stato criticato così duramente
e a vedere meglio l’incastro profondamente affettivo delle parti fragili di entrambi.
IL RICONOSCIMENTO E LA MORTE
Sandro Frizziero da “Sommersione” (2020): “Morire vuol dire accorgersene,
altrimenti la morte è una faccenda di una banalità sconcertante”.
Vorresti accorgerti della tua morte?
Vorresti non esserti accorto della morte di tua madre? A saperlo… avremmo potuto,
avrei potuto… No, non avremmo potuto fare, dirci nulla di più… Forse.
E quando muore un rapporto?
Quando si vive insieme da venti anni e improvvisamente… ci si accorge… perché
l’altro ti dice… perché sul cellulare trovi/cerchi… quando?
Quando nasce un rapporto siamo tutti attenti. Attenti ai gesti, alle parole, ai
pensieri, alle paure, alle gioie, ai dettagli mille e mille volte rievocati, raccontati,
condivisi.
Quando muore un rapporto, muore di nascosto, si direbbe di vergogna, con dialoghi
concitati, dolorosi, quasi ogni parola facesse fatica ad essere pensata, scelta e
finalmente, detta. Si muore di nascosto. Si uccide di nascosto.
E poi, quando è troppo tardi: “ma quando è successo?! Quando te ne sei accorto?
Ma ti ricordi quanto stavamo bene… NO?, come NO? Ricordo che stavamo
benissimo insieme no?… Tu no? Come no? E perché non me l’hai detto? Perché
non me l’hai fatto capire? Perché non hai insistito? Perché non hai voluto fare nulla
per salvarci?!?!”. E ci si accorge, in uno strazio indicibile, che la vita in comune, in
comune già non era più da giorni, mesi, anni. Ricordi opposti, ricordi assenti. La
vita in comune si rivela improvvisamente: due vite che da tempo non si parlavano,
non si guardavano negli occhi, non si toccavano, non si chiedevano “dove sei? dove
sono per te? dove siamo?”.
E noi terapeuti arriviamo imbarazzati, come i medici legali chiamati a certificare
una morte, spesso ancora non accettata, non voluta, non riconosciuta.
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Talvolta, piuttosto che accettare la morte, si passa alle guerre. Per i soldi, per i figli,
per la casa, per i libri, per i parenti, gli amici, per… non sentire il dolore atroce che
ti sventra e ti ridurrebbe a cadavere. E allora meglio la guerra, meglio la rabbia,
l’odio, tutto piuttosto che il dolore.
IL RICONOSCIMENTO E LA MORTE 2
“No, non glielo abbiamo detto… Non abbiamo mai trovato la forza, il coraggio di
dirglielo. Inizialmente sono stati i medici a consigliarcelo. Ci hanno chiamato a me
e a mia sorella e dopo averci comunicato la diagnosi, ci hanno suggerito di non
informarlo. – Avrebbe reagito meglio alle cure, non sapendo. Non sapendo… non
sapendo… non sapendo. E quali cure poi? In tre mesi se n’è andato! Non sapendo…
Ma veramente non sapeva? Secondo me, se devo dirle la verità, sapeva, aveva
capito. Capito che avevamo tutti paura, che avevamo deciso di mentire, di fare una
recita, di essere vigliacchi. Vigliacchi mi viene da dire come quei medici, ma non mi
aiuta per niente. Mio padre ci accoglieva, ci aspettava, ci seguiva con gli occhi. Con
quegli occhi diceva - coraggio figlio mio, apri il tuo cuore e abbracciami come
quando da bambino correvi da me in lacrime perché eri caduto e ti eri fatto male ed io lo evitavo, non lo guardavo, sorridevo come un ebete, dicevo battute,
raccontavo stupidaggini e scappavo. Le mani parlavano. Si stringevano, si tenevano
strette come forse mai. Si cercavano, si accarezzavano. Le sue mani, i suoi gesti.
Qualche volta mi trovo a girare i pollici come faceva lui, in automatico. Senza
accorgermene. Non l’ho ringraziato. Senza accorgermene. Non l’ho salutato. Non
l’ho accompagnato. L’ho lasciato solo. Siamo tutti rimasti soli. Non potendo
piangere con lui, non potendo parlare con lui, nessuno ha parlato, nessuno ha fatto
vedere il suo pianto. Ci siamo tutti nascosti, isolati, vergognati. Ci siamo tutti
condannati e puniti. Peccato che così, abbiamo condannato anche te papà.
Colpevole di morire. L’unico innocente”.
RICONOSCIMENTO E CAMBIAMENTO
Montaigne, affranto dal dolore per la perdita di La Boetie scrive: “Nell’amicizia di
cui parlo, le anime si mescolano e si confondono l’un l’altra con un connubio così
totale da cancellare e non ritrovare più la commessura che le ha unite. Se mi si chiede
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di dire perché l’amavo, sento che questo non si può dire che rispondendo: -Perché era
lui; perché ero io.” (Ricoeur, 2005)
L’identità è discontinua. Le relazioni sono discontinue tra intese, rotture e risintonizzazioni. Come nel cielo costruiamo immaginarie costellazioni, collegando
stelle perse nello spazio infinito, così colleghiamo fugaci incontri, frammentarie
relazioni, per de-finire un profilo, un illusorio confine, un’identità.
Riconosciamo l’importanza di qualcosa solo quando la perdiamo? Ma in un mondo
prevalentemente vuoto, fatto di perdite, assenze, cosa possiamo riconoscere? E non
è allora biologicamente preferibile non riconoscere. Non riconoscere il vuoto,
l’abisso.
Noi piccole lucciole che della nostra luce intermittente facciamo una via illuminata,
una direzione dotata di senso.
Ci parliamo, ci incontriamo settimana per settimana, mese per mese illudendoci di
essere gli stessi, di riconoscerci, illudendoci che il significato delle parole sia
rimasto invariato, che il corpo che interpretiamo o che ci interpreta sia pressoché
lo stesso.
Naufraghi nel mare del continuo cambiamento, riusciamo a riconoscerci
responsabili dei nostri casuali incontri delle nostre imprevedibili relazioni.
Riconosciamo solo quello che abbiamo perso? Ci riconosciamo capaci di un ruolo
solo quando lo abbandoniamo? Quando si è pronti per diventare psicoterapeuti,
magistrati, insegnanti, genitori?
Forse come nel Kintsugi non hanno tanto valore i frammenti quanto l’oro con cui
li si collega. Con quale vissuto, emozioni, colore, musica colleghiamo i nostri infiniti
frammenti?
RICONOSCIMENTO E PATERNITÀ
Non conoscersi è fatale, e non conoscersi esige del coraggio."
Clarice Lispector - Dove siete stati di notte? - pag.165
Riconoscersi. Essere riconosciuti. Cosa viene prima?
Prima ti riconosci possibilità, capacità, ruoli e poi arriva, se arriva, il
riconoscimento o prima si viene riconosciuti attraverso atti formale, esami,
procedure, concorsi e poi ci si riconosce capaci di, nei panni di..?
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Ad esempio: essere/fare lo psicologo. Il corso di laurea e l’esame di abilitazione. Poi
il lavoro, spesso precario in cooperative, con diversi contratti, raramente da
psicologo. Ma quando ti senti uno psicologo? Quando vieni riconosciuto
legalmente? Quando apri la partita IVA? O quando, se fai un lavoro clinico, i
pazienti ti accolgono e accettano di parlare ad uno sconosciuto, ovvero a te? Vale il
curriculum, valgono le pubblicazioni e quanto rispetto alle esperienze? In quale
terapia, in quale seduta per la prima volta ti sei sentito (ti sei) ri-conosciuto
psicologo?
E quando ci si riconosce padri?
Quando in ospedale si firmano le carte relative alla nascita? Quando l’infermiera ti
rimprovera di aver lasciato tua figlia appena nata nelle mani di parenti e amici
sottolineando:” guardi che le piccole difese immunitarie tollerano solo lei e la
madre! Se la riprenda.” Quando passi la prima notte con la piccola sul tuo petto
che dorme? Quando le leggi le fiabe? Quando, tornando a casa; ti corre incontro
chiamando Papà!? Quando la porti ad una festa o le insegni a guidare?
Apparentemente nell’infanzia è più facile riconoscersi ed essere riconosciuti. Ma se
le persone adulte cambiano? Se non le riconosci e non ti riconoscono?
Quanto è complicato se tuo padre non ti ha riconosciuto, se è scappato, fuggito, se
non ne ha mai voluto saperne niente di te, se tua madre evita in ogni modo per
anni l’argomento e tu non fai domande per non metterla in imbarazzo? È come
camminare su un enorme ghiacciaio dove si aprono improvvisamente profondi ed
oscuri crepacci. Tu precipiti ed ogni volta devi riuscire a risalire. Con sempre più
dolore, più solitudine, più rabbia, più fatica. E con la stessa domanda che risuona
nel ghiaccio sempre più forte e più inutile: “Perché? Per chi risalire e cercare di
vivere?” E le urla giungono in superficie incomprensibili, in modo che nessuno,
tanto meno tua madre, si preoccupino.
Sul versante opposto la fedeltà a chi ti ha accolto e riconosciuto supera ogni cosa.
È pura, assoluta, riconoscenza.
Un avvocato 40enne viene in terapia perché il castello di bugie costruito tra le sue
fidanzate, amanti sta crollando e lui non ne può più. Come non c’entrasse niente
mi racconta di aver scoperto “casualmente” a 8 anni da un coetaneo di essere stato
adottato a 3, di aver allora chiesto brevemente conferma alla madre e di non aver
più affrontato l’argomento fino ad allora. Da una cugina viene a sapere che 10 anni
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prima un suo fratello si era presentato ai genitori per chiedere di lui e che loro
l’avevano allontanato pare con dei soldi. Scopre che di questo tutti i familiari erano
al corrente ma che nessuno si era mai assunta la responsabilità di parlargliene.
Durante il lavoro insieme fece ricerche in tribunale, risalendo alla sua madre
naturale ancora in vita e a due suoi fratelli più grandi. Li andò a trovare dopo trenta
e più anni. Ricostruì con loro la parte mancante della sua storia. Ma mai, mai, mai,
nonostante la mia disponibilità e le mie rassicurazioni comunicò tutti questi suoi
passi ai suoi genitori adottivi ormai anziani. Mai riaprì con loro quel discorso
emerso casualmente a otto anni e poi sprofondato di nuovo. La riconoscenza è un
vincolo straordinario.
RICONOSCERE LA VERITÀ
Ascolta
come mi batte forte il tuo cuore.
Wislawa Szymborska
“Ciao e tu chi sei? Che vuoi? Ho già parlato con tanti come te. Non servite a niente.
Non ci potete aiutare. Mai. Arrivate sempre dopo, quando è tardi. Al limite anche
dopo che siamo nati. Manco dovevamo nascere. Era meglio”.
Noi? Siamo in cinque, da non so quanti padri. Il mio? Mai saputo chi fosse. Mia
madre non lo sapeva, così diceva. Certo che gliel’ho chiesto! Non sai quante volte.
Ma quella è una pazza. Una povera pazza. Ti racconta palle. Le ha sempre
raccontate a tutti. A me sono 15 anni che le racconta. Ma lei ci crede, ci crede
veramente! O forse no. Boh. Ha una forza pazzesca. E’ impossibile resisterle. Se le
stai vicino, le stai sotto e finisci per fare quello che vuole lei. Come ipnotizzata. Io
le voglio bene, ma è matta.
Siamo stati in casa-famiglia poi in giro, poi di nuovo in istituto ma lei se n’andava
e tornava incinta. Poi ci hanno diviso. E’ arrivato il Giudice! E ci ha Giudicato! Via!
Separati! Non vi potete più vedere, “la Mamma è decaduta!”; quella stronza
dell’assistente sociale quasi ci godeva!
E mi hanno mandato tre anni in una famiglia. Da Giulia e Paolo. Sì, sì per carità,
brave persone, brave persone… Brave persone… Ma sì, brave persone. E io che ci
faccio lì? A 15 anni non sono una brava persona. Io fumo, rubo, dico cazzate, me
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li rivolto come un pedalino! Sono brave persone, appunto. Troppo facili da rivoltare.
Due giorni fa sono scappata. Avevo fumato di nascosto in casa con un’amica. E
sono scappata. Per ore tutti a cercarmi, un casino! Poi è finalmente arrivato Paolo.
Due ceffoni e a casa. Ci stavano, ma io a strillare, a strillare: “voglio andare viaaaaa!
Voglio andare da mia sorella grande! ANDARE VIAAA! ANDARE! ANDARE!”. E lui
che fa? Ci crede e telefona a mia sorella, un’altra poveraccia con un bambino
piccolo di pochi mesi e un ragazzo mezzo tossico. E mi ci porta. MI CI PORTA!!!
Dopo tre anni! Ma si può?!
Ovviamente arriva la stronza: “qui non ci puoi stare! O torni da Paolo e Giulia o in
casa famiglia!” Io lì non ci torno!… E lei che fa? Ci crede! e mi manda qui da voi.
Qui ci stanno quelli come me. Quelli che non li vuole nessuno. Quelli che non sono
brave persone. Li riconosci subito. O non ti guardano mai in faccia o ti guardano
da subito fisso dentro agli occhi a vedere chi li abbassa prima. Qui raccontiamo
tutti cazzate. Stiamo qui per questo. Ci raccontiamo cazzate e le raccontiamo a
tutti. Ed ecco che arriva il responsabile. Che parla di impegno, dignità,
responsabilità, lealtà. Lealtà!! A me! Le solite cazzate. Poi mi chiede che sogno ho.
Io ho sempre sognato di andarmene, volare via, scomparire. Fare l’hostess, dico. E
lui che fa? Ci crede e giù a parlare di progetti, scuole, viaggi. Sembrava vero.
Sembrava crederci. Un vero venditore! E io? Io ci credo. Che devo fare?
“Ma sarà mai possibile riconoscere le cazzate che ti dicono e quelle che tu (ti) dici
dalla verità? Ci sarà mai qualcuno in grado di insegnarmelo? O è troppo tardi? Mi
sa che è tardi vero? Tu che dici?”
RICONOSCIMENTO E LAVORO SIMBOLICO
"Possedere ogni momento, collegarvi la coscienza, come piccoli filamenti quasi
impercettibili ma forti.
È la vita?
Anche così essa mi sfuggirebbe.
Che cosa importa alfine: vivere o sapere che si sta vivendo?"
Clarice Lispector - Vicino al cuore selvaggio - pag.66
Servizio Sociale, provincia, piccoli paesi dove ci si conosce e dove il contatto è
diretto. Si va dal Sindaco, che è un amico, si chiede direttamente. Ma in tempi di
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lock-down tutto diventa più difficile. Non si può uscire di casa, i telefoni sono
intasati, le attività chiuse. I contributi arrivano in ritardo. Tra un contributo ed una
nuova richiesta possono trascorrere due mesi. Due mesi di paura, incertezza,
rabbia, impotenza.
Le Assistenti Sociali vivono le stesse emozioni. Si sentono impotenti, isolate a casa
in “smart-working”, “inseguite” dalle richieste, dalle lamentele, dalle legittime
arrabbiature. Rischiano ogni giorno di “venire sommerse”, di perdersi, di smarrire
la loro sensibilità, la loro spinta etica, la loro empatia professionale. Sono, si
sentono messe all’angolo. “Non posso fare nulla. Non posso dare nulla. Non servo
a nulla. Non sono nessuno.”
La ferita si allarga e si rischia tante, troppe volte di collassare in un vortice
depressivo, autocolpevolizzante. Il burn-out, l’ammalarsi come fuga, il cinismo
disincantato sono a un passo.
Poi succede un piccolo miracolo.
Ad una signora anziana rimasta sola in quarantena la “sua” Assistente Sociale,
sconfortata dai mille tentativi infruttuosi di risolvere sul piano concreto,
organizzativo la situazione, manda un messaggio: “buongiorno. Come sta? Come
vanno le cose?” E la risposta non è un insulto, non è una rivendicazione, non è una
colpevolizzazione,… è un ringraziamento, “buongiorno. Nessuna novità. Grazie di
avermi pensata.”
Non è molto, ma è una straordinaria boccata d’ossigeno. È anche questa una delle
tante cose che questa pandemia ci ha fatto riscoprire. Cose che sapevamo, che
avevamo studiato, letto e riletto e poi via via “dimenticato”, perse per strada.
Quel piccolo “Grazie” è un meraviglioso esempio di Riconoscimento/Riconoscenza.
Il più fondamentale bisogno di noi esseri umani. E’ il più fondativo, per poi divenire
il più alto.
Il nostro, il lavoro relazionale, è lavoro simbolico. Non perché sia privo di mediatori
concreti (cibo, soldi, spazio/tempo, etc.), ma perché il significato di questi mediatori
prevale sempre sul “fatto nudo e crudo”. In quanti modi si possono dare/ricevere
contributi? Un’elemosina, una carità, una tangente mafiosa, un diritto, un
dovere,… In quanti modi si può ascoltare una richiesta d’aiuto?
E’ il modo, il significato; è il modo che rappresenta, simboleggia - chi sei tu per me,
per la comunità, chi sono io, chi siamo noi per te-.
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Possiamo non dare nulla di “concreto”, spesso è così e ce ne indigniamo. Ma non
cadiamo nell’errore di pensare che non abbiamo nulla da dare. Se riconosciamo di
avere noi stessi da dare, possiamo riconoscere (a noi stessi) ai nostri utenti di avere
sempre e comunque loro stessi da dare, da mettere in gioco. Noi come i nostri utenti
abbiamo tutti bisogno di riconoscimento. Quel piccolo messaggio è circolato nella
chat delle colleghe. Tutti hanno iniziato a mandare messaggi. “Salve, ci sono. Come
va?” E persone abituate ad inseguire si sono trovate ad accogliere. Si sono
meravigliate. Non erano più postulanti fastidiosi da evitare ma persone, come noi,
come noi in ricerca di senso e di legame.
RICONOSCIMENTO COME DONO E/O DIRITTO
Un’allieva al terzo anno mi manda un vocale su wap. Vuole condividere la
soddisfazione per aver utilizzato, per la prima volta, per essere riuscita ad utilizzare
una mia indicazione con una paziente difficile, seguita in tirocinio in un DSM.
L’indicazione è semplice e complessa nello stesso momento. Con pazienti gravi, che
hanno molto sofferto e spesso sono stati e si sono poco ascoltati è utile riconoscersi
in difficoltà. Ovviamente non come una tecnica, come uno stratagemma, ma solo,
assolutamente solo se è un vissuto autentico. (E spesso lo è, ma è negato.)
Riconoscere apertamente di avere probabilmente avuto la fortuna di soffrire meno
del paziente e quindi di non riuscire ad accogliere con la dovuta e necessaria
profondità i vissuti che porta.
In genere si immagina la posizione di chi presta aiuto come una posizione di
maggiore forza, solidità. Come chi da una motovedetta salvi un naufrago in mare.
È un’illusione pericolosa.
Noi siamo più al sicuro dei nostri pazienti ma contemporaneamente non lo siamo.
Poter/voler aiutare è saper/ poter/voler prendersi cura della propria sicurezza; ma
non è essere al sicuro.
In ogni caso l’allieva, per molti anni impegnata in uno sport competitivo ad alti
livelli e per tante storie personali aveva difficoltà, come tutti noi agli inizi, a
confessare alla paziente la propria difficoltà. Invece ad un certo punto ha provato.
Ha abbandonato il ruolo del presunto esperto che tutto può e tutto sa ed è scesa
in mare con l’altra. Ha confessato che la motovedetta non c’era ed al più aveva due
salvagente e una corda per tenersi vicine, in attesa di tempi migliori. Ha
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riconosciuto la propria fragilità, fragilità che probabilmente la paziente già aveva
percepito. A questo riconoscimento è seguito un momento magico, di silenzio, di
tensione, di vicinanza, direi di intimità. Stern lo avrebbe definito un “now moment”.
La paziente con le lacrime agli occhi ha ringraziato la sua terapeuta per la sua
onestà e perché in quel momento si era sentita ascoltata, riconosciuta.
Il commento più bello a questo passaggio lo trovo in Ricoeur (2005). Per lui la
gratitudine significa “la reconnaissance de la reconnaissance (laddove in francese
reconnaissance significa sia riconoscimento che riconoscenza), espressione in cui
si condensa quella prospettiva di prossimità ma anche di distanza relativamente
all’altro che consente il gioco del riconoscere e dell’essere riconosciuti, dell’attività
e della passività, della diversità e del rispetto”.
Riconoscersi fragili ed essere riconosciuti in grado di aiutare. Riconoscere l’altro
nella sua sofferenza irredimibile e ricevere la riconoscenza dell’altro. Sentirsi
riconosciuti nella propria unicità non vuol dire sentirsi abbandonati o rifiutati,
bensì rispettati nella propria diversità.
Riconoscere ed essere riconosciuti o riconoscere per essere riconosciuti?
Riconoscersi e ricevere la riconoscenza o riconoscersi per ricevere riconoscenza?
Il riconoscimento, la riconoscenza sono un dono o un obbiettivo strategico, più o
meno esplicito?
Il riconoscimento, la riconoscenza sono un dono o un diritto?
“Il dono, secondo Derrida, per essere puro, non solo deve liberarsi della logica
utilitaristica dello scambio materiale, ma deve affrancarsi anche dalla logica dello
scambio simbolico e da ogni attesa di restituzione”.
Ma noi siamo in grado di riconoscere perché siamo stati riconosciuti. Ed era un
dono o ne avevamo diritto?
RICONOSCIMENTO RECIPROCO
“Quando da bambino soffrivo perché non sapevo trovare un posto fra gli altri, fra i
compagni di scuola, pensavo sempre a mio padre e a mia madre, e confidavo nel
fatto che loro avessero una spiegazione per la mia invisibilità sociale. Erano i miei
protettori e coloro che custodivano il segreto della mia esistenza, che a me sfuggiva.
Con la morte di mio padre cominciò il caos, perché chi sapeva chi ero e alla fin fine
poteva assumersi la responsabilità della mia presenza e della mia esistenza non
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era più in questo mondo. Forse questa è una delle cose più originali della mia vita.
L’unica ragione sicura e certa per cui sei a questo mondo risiede nella volontà di tuo
padre e di tua madre. Sei quella volontà. La volontà trasferita nella carne.”
Manuel Vilas (2019)
Una famiglia normale. Forse un po' stanca, forse un po' appannata. Un padre che
lavora 10 ore al giorno su un furgone. Stanco ma: ”Di questi tempi, che vuole, si è
già fortunati ad averlo un lavoro!” Una madre preoccupata, apprensiva, come lo
stereotipo di tante madri, che fa l’educatrice con bimbi piccoli. Un figlio dodicenne,
composto, forse troppo, con un linguaggio perfetto, forse troppo. Un figlio con
qualche problema a scuola, con ansie, rituali ma che ti guarda negli occhi
tranquillo, rilassato.
Vengono una prima volta, su iniziativa della madre, mal digerita dal padre. La
distanza tra i genitori, tra i loro modelli educativi è evidente: la tensione può
divampare in ogni momento. Il padre non gradisce, non ci crede:” Ai miei tempi si
andava a scuola da soli, oggi ti fanno persino i compiti!” La madre è pronta a
replicare con un vasto dossier di valutazioni neuropsichiatriche, per sottolineare la
necessità del suo impegno. Li ascolto, li guardo. Provo a vedere se è possibile
cambiare strada. Mi complimento per la proprietà lessicale del figlio, così rara al
giorno d’oggi. Premetto che a mio avviso la genitorialità non si sceglie, si eredita,
spesso inconsapevolmente. “Com’era suo padre?” chiedo al padre. “Duro, severo.”
E abbassa gli occhi. “Lei è diverso, vero?” Mi guarda “Si, ma non ci sono mai.” E gli
occhi si riabbassano. Condannato ad essere quello sbagliato.
Al successivo incontro però mi racconta che due giorni prima, aveva chiesto per la
prima volta al figlio cos’è che non andasse nel loro rapporto. E il figlio gli aveva
risposto che gli era mancata la possibilità di giocare con lui. E mi guardava incerto,
ma tranquillo di colpevolezza confermata. “In dodici anni per la prima volta che ha
trovato il coraggio di parlare del vostro rapporto con suo figlio?! Ma come le è venuto
in mente? Dove ha trovato il coraggio? Come è stato dopo? Contento? Soddisfatto?”
Tutta la seduta è stata centrata su questa straordinaria novità. Alla fine:” Lei aveva
paura di suo padre?” “Si.” “Tu hai paura di tuo padre?” “NO.” “Un gran bel risultato,
complimenti!” E alla madre, rimasta silenziosa tutto il tempo, uscendo:” Ha fatto
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un gran bel lavoro, congratulazioni!” “Ma lo sa che da ragazza volevo fare la
psicologa?”
L’individuo, ovvero il soggetto “in-divisibile”, non preesiste alla comunità ma
scaturisce da essa e si costituisce insieme. La specie umana e quelle che la
precedono sono sempre vissute in comunità. Non esistono né sono mai esistiti
uomini soli che incontrandosi hanno fondato una comunità. Ognuno di noi nasce
ed è costituito dall’intreccio di relazioni fra e con le nostre parti e la comunità di
cui siamo parte.
“La prima immagine di me che ho da bambino è il bambino come lo vede mia mamma.
Noi siamo per noi stessi in larga misura quello che vediamo e abbiamo visto di noi
specchiato nei nostri amici, nemici, amori. L’esperienza di pensarsi come soggetto
non è un’esperienza primaria; è una complessa deduzione culturale, a valle di molti
pensieri.” (Rovelli, 2017)
Ci insegnano, insegniamo a dire “io”. Ci insegnano, insegniamo i diritti, i doveri, le
responsabilità individuali. Ci insegnano, insegniamo a considerare le cose, le
persone separate. La causalità è lineare. L’individuazione è l’orizzonte, “diventa ciò
che sei”. La nascita è individuale. La morte è individuale.
Come nel mondo quantistico esistono solo relazioni e le “cose emergono” ad altri
livelli, ad altre scale, così possiamo immaginare un “tessuto, una schiuma
relazionale, mentale da cui emergono gli individui”. Con quale linguaggio possiamo
parlarne? Come possiamo pensarlo ed insegnarlo?
La genitorialità ad esempio è un crocevia. Noi “emergiamo” dalle, nelle relazioni con
gli altri. Ci costituiscono ma noi siamo più della somma delle relazioni/parti.
Ciascuno di noi conosce se stesso, si identifica con sé solo se qualcuno, l’Altro lo
vede lo riconosce, lo individua. E se visto, riconosciuto, individuato sarà a sua volta
in grado di vedere, riconoscere, individuare. L’Altro è l’indispensabile presenza
attraverso cui ognuno attinge i presupposti per fondare la sua stessa identità.
L’Altro è il simbolo stesso della mia possibilità di fondarmi, della mia
incompiutezza. L’Altro è il donatore di senso della nostra esistenza di esseri carenti,
verso cui saremo perennemente debitori.
Ma è un debito paradossale.
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In primo luogo perché lo siamo reciprocamente. Ognuno dona senso all’altro in
modo ricorsivo e spesso inconscio. Siamo vicendevolmente debitori/creditori in
quanto espressione, parti costituenti dello stesso orizzonte, della stessa “rete”.
In secondo luogo perché siamo meno in debito verso chi ci mette al mondo e ci
“forma”, di quanto lo siamo verso chi mettiamo al mondo e “formiamo”. In questo
passaggio il riconoscimento da “dono ricevuto” (dai nostri genitori) diviene “diritto
a ricevere” (verso i, dei nostri figli) per poi ritrasformarsi in “dono ricevuto” (dal loro
punto di vista) … se le cose vanno bene. In questo processo “l’altro è colui che dona
e colui che riceve; altro è colui che riceve e che contraccambia. Questa doppia
alterità è preservata nell’atto e nel riconoscimento del ricevere.” Paul Ricoeur
È qui che emerge la Riconoscenza, come Riconoscimento del Riconoscimento che
nel suo ideale è reciproca, rivelando l’appartenenza reciproca ad un processo
infinitamente più ampio, la vita.
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Sull’altalena delle emozioni di una
terapeuta in formazione.
Annaclelia Gargano*

Abstract
Il percorso di specializzazione in psicoterapia è un percorso intenso, carico di
emozioni e risonanze forti. A partire dal caso da me seguito in fase di supervisione
diretta, mi soffermo sulle emozioni provate in stanza e sull’importanza del rapporto
con il supervisore. Mi occupo di una famiglia adottiva fortemente preoccupata per
il loro unico figlio, con evidente disturbo schizotipico di personalità. Ogni terapeuta
in formazione vive le sue emozioni come se fossero su un’altalena: per muoversi e
per andare avanti sull’altalena, e dunque nella terapia, si ha bisogno di spingersi
un po’ indietro, altrimenti si rimane fermi.

*Annaclelia Gargano, Psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale.
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Abstract
The specialization path in psychotherapy is an intense path, full of strong emotions
and resonances. Starting with the case I followed during the direct supervision
phase, I focus on the emotions felt in the room and on the importance of the
relationship with the supervisor. I care for an adoptive family that is deeply
concerned about their only child, with evident schizotypal personality disorder.
Each trainee therapist experiences his emotions as if they were on a swing: to move
and to move forward on the swing, and therefore in therapy, you need to push back
a little, otherwise you remain still.
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L’esperienza del training in psicoterapia per un terapeuta in formazione è
indubbiamente un percorso intenso, carico di emozioni, di difficoltà e risonanze
forti. Ritengo che il training in psicoterapia sistemico relazionale lo sia ancor più.
La possibilità di iniziare ad entrare nel vivo di quello che sarà poi il nostro lavoro
professionale, a partire dal secondo anno di training, con la fase di supervisione
diretta, è un’occasione preziosa che ogni terapeuta in formazione dovrebbe a mio
avviso sperimentare. Il percorso di specializzazione si completa con la fase finale
del training caratterizzata dalla supervisione indiretta, che costituisce l’anello di
congiunzione tra il dentro del contesto formativo e il fuori delle prime esperienze
professionali. Nella fase di supervisione diretta, il mio supervisore è stato il Prof.
Francesco Colacicco; nella fase di supervisione indiretta, il Prof. Luigi Cancrini.
Come spiega Jay Haley, la supervisione diretta consente di “imparare ad essere un
buon terapeuta attraverso l’esperienza diretta, imparare a fare terapia praticandola
in prima persona guidati da un supervisore mentre la terapia è in corso” (Haley,
1985). Studiamo, partecipiamo a seminari, ascoltiamo lezioni magistrali dei nostri
didatti, ma tutto questo da solo non basta, ha bisogno di un riscontro pratico, che
ben si sposa con i contenuti teorici, e che spesso apre importanti possibilità al
terapeuta di lavorare e curare aspetti della relazione con i propri pazienti che
emergono nel corso delle sedute di psicoterapia.
Il poter cogliere e sperimentare questi aspetti, senza doverli raccontare, avendo il
supervisore dietro lo specchio unidirezionale, che coglie ancor prima di noi alcune
difficoltà provate in stanza e che ci aiuta a concludere la seduta, qualora sorgano
impedimenti dettati dall’insicurezza e dall’inesperienza che un allievo in formazione
sicuramente possiede, credo sia un importante valore aggiunto al percorso
formativo di uno psicoterapeuta, che va tenuto fortemente in considerazione. Per
dirla con le parole di Minuchin, l’allievo terapeuta “sa che il supervisore lo caverà
d’impaccio” (Minuchin, 1982).
Mi sono sempre prefigurata nella mia mente l’immagine del percorso di
specializzazione in psicoterapia come un sentiero in montagna, una raffigurazione
che si è rivelata perfettamente calzante a ciò che ho vissuto. Ma come ogni sentiero
in montagna che si percorra, arrivare in cima e godersi la soddisfazione dopo la
scarpinata, ripaga di tutta la fatica e l’impegno messi in campo per arrivare al
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traguardo, con la sensazione di potersi guardare indietro per essere motivati a
lavorare sempre meglio nel futuro.
Il caso da me seguito in fase di supervisione diretta è stato un caso molto
complesso: una coppia di coniugi, Mario e Giovanna, fortemente addolorata e
preoccupata per il loro unico figlio Armando, di 21 anni, di origine russa, che
adottano all’età di otto anni e che sin dalle scuole elementari ha creato problemi in
famiglia. Una coppia di coniugi con un forte bisogno di misurarsi come genitori,
che trova questa possibilità nell’adozione che Giovanna definisce “un incontro di
due bisogni importanti dal quale è nato qualcosa di straordinario”; ed un figlio con
ricordi relativi al periodo precedente all’adozione molto drammatici e feroci, che
oggi vive una situazione psicotica, fatta di deliri, abuso di alcool e cannabis. Quella
trascuratezza vissuta nei suoi primi anni di vita da parte dei suoi genitori biologici,
oggi Armando la riporta nella sua vita. Il ragazzo si sente programmato per soffrire
e ritiene che nelle

relazioni importanti, il dolore sia

una

componente

imprescindibile.
Molto spesso in queste famiglie, i primi colloqui sono caratterizzati da un forte, nel
mio caso avvertito come imponente, contenuto di delega da parte dei genitori, quasi
a voler dire “noi non sappiamo più cosa fare, devi dircelo tu…”. Come spiega Coletti,
due aspetti sono particolarmente utili da curare in tali situazioni: incoraggiare i
genitori ad “evitare tragedie” e favorire il loro lavoro come un lavoro in team (Coletti,
2008). Whitaker invita i terapeuti a mettersi in guardia dai tentativi di delega dei
pazienti nei loro confronti, prestando attenzione a “non addossarsi la responsabilità
dei pazienti, perché ciò varrebbe a non ritenerli competenti e non in grado di
assumersi le responsabilità delle proprie decisioni” (Whitaker, 1989).
Non è stato semplice riuscire a prendere le distanze da questa forte tendenza della
coppia genitoriale a voler delegare ed inizialmente tendevo a sminuire le loro
preoccupazioni, pur essendo consapevole di trovarmi davanti ad una situazione
complessa. Da una situazione complessa, non si può che imparare tanto, e così è
stato.
Se dovessi pensare ad una metafora per descrivere la mia esperienza di training in
psicoterapia, penserei sicuramente ad un’altalena: quella spinta in avanti, quella
spinta ad espormi, nella professione tanto desiderata e così delicata, è stata
preceduta da diverse spinte indietro, ovvero da momenti intrisi di emozioni
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spiacevoli come la paura di non farcela, che mi hanno fatta sentire ferma. Ma
sull’altalena, si sa, per poter procedere in avanti, quelle spinte indietro sono
necessarie, altrimenti si rimane fermi.
Sono partita dal rivedere l’obiettivo della terapia stessa prima nella mia mente, poi
nel lavoro con la famiglia: erroneamente, pensavo che con questa famiglia si
potesse in qualche modo tendere ad una “guarigione”. Nulla di più sbagliato. A
volte può succedere che in una famiglia si arrivi troppo tardi. I costanti
ragionamenti e confronti con il supervisore sulla drammaticità della situazione, mi
hanno gradualmente aiutata a concentrarmi di più sull’ obiettivo specifico da
perseguire in questa particolare terapia: alleviare la sofferenza, abbassare i livelli
di conflittualità all’interno della famiglia, aumentando i livelli di consapevolezza
sulla situazione familiare e offrendo uno spazio di umanità in cui poter condividere
ed elaborare ciò che accade.
Se da un lato, ho cercato di rinforzare i genitori sulla loro bravura nel lavoro di
contenimento svolto fino al momento in cui hanno iniziato la terapia, dall’altro, ho
cercato di capire se Mario e Giovanna fossero disposti a superare quel confine che
ha reso fino a quel momento la situazione gestibile. Continuando a svolgere un
lavoro di solo contenimento, infatti, Armando avrebbe continuato a maltrattare
sempre più i suoi genitori. Lavorare su questi temi, mi ha permesso di lavorare
anche sul rischio di delega iniziale da parte dei genitori del ragazzo. Nel corso delle
prime sedute, sono emerse due posizioni differenti dei genitori nei confronti del
problema del figlio, delle quali ciascun coniuge ne è il portavoce: Mario, è portavoce
di un forte realismo, non crede che la situazione del figlio possa migliorare e infatti
ben presto nel corso della terapia non parteciperà più alle sedute; Giovanna, invece,
è portavoce di un forte idealismo, si illude che il figlio possa cambiare e dopo alcuni
incontri in cui è presente anche il marito, rimane da sola a combattere la sua
“battaglia amorosa” con Armando.
Nel primo colloquio con Armando, che convochiamo attraverso una lettera che
leggiamo in stanza ai suoi genitori chiedendo loro di fargliela trovare sulla sua
scrivania, ho iniziato a sentirmi leggermente più comoda in stanza. Avere tra le
mani la lettera da leggere, mi ha fatto sentire più tranquilla nel relazionarmi con la
coppia genitoriale. Gradualmente, nell’incontro con Armando, ho iniziato a portare
in stanza anche quella parte curiosa ed empatica di me a cui piace mettere le
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persone a proprio agio senza che si sentano giudicate, creando un “clima aperto e
collaborativo” (Cancrini, 1987). Ho un bel ricordo di questo colloquio, credo sia
stato uno dei più belli di questa terapia. Ho fatto in modo che un ragazzo di soli 21
anni, con un evidente disturbo schizotipico di personalità, potesse vivere lo spazio
della terapia, come il suo spazio in cui ripercorrere alcuni momenti feroci e dolorosi
della sua vita, che Armando ha raccontato spesso in modo romantico. Racconti
relativi a quei pochi ricordi dei suoi genitori biologici e dei suoi primi anni di vita
vissuti in istituto in Russia. Mi sono sentita sintonizzata con il paziente, con il
giusto grado di empatia, e sappiamo bene che “senza empatia non c’è lavoro
terapeutico” (Colacicco, 2014).
Nel lavoro con le famiglie adottive, spiega il prof. Cancrini nel suo ultimo testo sul
tema dell’adozione: “il nucleo familiare con cui il terapeuta si confronta non è
costituito solo dai due genitori adottivi e dai loro figli, ma anche dalle ombre o dai
fantasmi dei genitori naturali” (Cancrini, 2020). Ognuno di noi, è costituto da un
insieme di valori, aspettative, convinzioni, idee e pensieri che mischiati tra loro,
formano un cocktail che è l’espressione della rappresentazione di sé. L’assunzione
di alcool costituisce per il ragazzo un’alterazione di questo cocktail e dunque della
sua chimica di base. Armando ha sperimentato il dolore come una costante nella
sua vita, ha introiettato l’aspetto abbandonico e si sente programmato per essere
abbandonato. Si sente “dipendente dal dolore”, un dolore, una sofferenza, che cerca
di curare con altra sofferenza. Armando beve per soffrire e gli altri, le persone
importanti che lo circondano, non possono far altro che assistere impotenti alla
sua sofferenza. Un legame per lui è solido solo se passa attraverso il dolore. Accade
questo nella sua mente e nella sua vita, perché Armando mischia nelle relazioni di
attaccamento amore e dolore, e questo funzionamento lo ripropone anche nei
confronti di Mario e Giovanna, i suoi genitori adottivi.
Per rielaborare in chiave simbolica la situazione di questa famiglia, abbiamo
utilizzato la metafora del palcoscenico che può essere così graficamente
rappresentata:

Gargano A. ● Sull’altalena delle emozioni di una terapeuta in formazione. ● 2+2 NON FA 4
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2021

106

A casa, Mario e Giovanna, assistono alla scena in cui Armando è su un
palcoscenico, soffre di un male inguaribile, un dolore inconsolabile, e i genitori sono
gli spettatori impotenti che non possono far altro addolorarsi per il suo dolore e
guardarlo mentre soffre. Armando cerca di curare il proprio dolore attraverso altro
dolore. Anche noi terapisti, ci troviamo in una posizione esterna e assistiamo alla
loro scena, consapevoli del fatto che probabilmente, ci siamo incontrati troppo
tardi. Questa metafora utilizzata con i pazienti, ha aiutato molto anche me ad avere
un quadro più chiaro di questa terapia complessa. Mi ha permesso di vedere con
uno sguardo dall’alto ciò che accadeva in questa famiglia, avendo una visione
globale della terapia, in cui anche noi terapeuti avevamo il nostro posto.
Questo caso, a primo impatto, non credo costituisca uno dei casi che un terapeuta
in formazione alla sua primissima esperienza vorrebbe trovarsi davanti. Come
aiutare un ragazzo che si sente programmato per soffrire, e come poter alleviare
questo dolore in due genitori impotenti così preoccupati e angosciati per il loro
unico figlio? Me lo sono chiesta più volte, soprattutto quando ho iniziato ad entrare
un po’ più nel vivo della loro storia familiare, senza rimanere sull’uscio della porta,
per il timore di sbagliare a prescindere da quel che dicessi o facessi in stanza.
Nonostante la fatica nel portare avanti la terapia, ben presto ho capito che la
situazione con la famiglia Germano, mi avrebbe fornito una grande occasione di
sperimentarmi in una situazione complessa, con la fortuna di avere il supervisore
dietro lo specchio unidirezionale.
Gargano A. ● Sull’altalena delle emozioni di una terapeuta in formazione. ● 2+2 NON FA 4
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2021

107

Mi sono sentita gradualmente più comoda anche nel relazionarmi con Giovanna,
che ha partecipato da sola a molte sedute, e che era inizialmente il membro della
famiglia con cui avevo più difficoltà a relazionarmi. Incontrarla, infatti, mi faceva
rivivere tutto quel cocktail di emozioni spiacevoli provato durante il primo colloquio,
ma poi pian piano, avendo più chiaro dentro di me l’obiettivo della terapia, sono
riuscita a gestire questa difficoltà, consapevole del fatto che probabilmente in
questa situazione familiare siamo arrivati troppo tardi. Nonostante questo, è stato
interessante notare come grazie alla terapia, i coniugi Germano abbiano compiuto
un primo movimento verso il realismo, di cui Mario era inizialmente l’unico
portavoce, per consentire alla coppia di salvaguardarsi, restando unita, uscendo
dal torpore che da anni l’ha accompagnata nella “battaglia amorosa” con Armando.
In una situazione così delicata e complessa, bisognava essere fermi in quel che si
riportava in stanza. Non potevo assolutamente farmi trascinare dalle ansie dei
pazienti. Tutto questo, ha reso più chiaro a me stessa il lavoro da fare con questa
famiglia: non potendo tendere ad una “guarigione”, il terapeuta doveva assumere
un ruolo di sostegno per ciascun membro, sottolineando costantemente l’aspetto
di drammaticità della situazione, “mantenendosi al contempo in una posizione di
guida all’interno dell’unità terapeutica, tale da consentirgli di non perdere la sua
libertà d’azione” (Minuchin, 1978).
È stato un caso molto interessante nella sua complessità: una famiglia
caratterizzata da una “danza” del dolore, in cui l’interprete principale è il paziente
designato, Armando, ma alla quale partecipano anche i genitori. Una danza che
incolla tutti e tre i membri della famiglia tra loro, rendendoli una massa compatta.
La “guarigione” è temuta perché spezzerebbe l’idillio d’amore che caratterizza
questa famiglia: il bisogno d’amore reciproco tra genitori e figlio, in cui la sofferenza
è il collante imprescindibile che salda i legami. Tutto questo a conferma delle parole
di Jay Haley, secondo cui: “il sintomo porta con sé sempre una metafora relazionale”
(Haley, 1963). Se Armando guarisse, se diventasse autonomo, l’idillio d’amore
verrebbe compromesso. Il timore di perdersi e di restare soli è troppo grande e fino
a quando prevarrà questo bisogno, sarà difficile per Mario e Giovanna, trovare
modalità diverse di amarsi.
Riconosco a questa terapia il merito di aver aiutato questa coppia di genitori a
fronteggiare gli eventi stressanti, riorganizzando la propria vita intorno alle
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difficoltà, rendendoli meno richiedenti e più consapevoli che, trattandosi di una
situazione che non è possibile cambiare, quello che si può fare è cercare di “limitare
i danni”.
Il mio percorso di specializzazione in psicoterapia si è concluso nel migliore dei
modi, e come scrivevo inizialmente, tutta la fatica della scarpinata è stata
pienamente ricompensata. Mi piacerebbe che queste poche righe fossero d’aiuto a
tutti quei terapeuti in formazione che come me hanno sperimentato o sperimentano
difficoltà sul campo, che sono scoraggiati, e che temono di non essere all’altezza di
portare avanti correttamente una terapia particolarmente complessa.
Tutto sta nel come ci poniamo noi dinnanzi ad essi: sono dei vicoli ciechi o hanno
una via d’uscita? Se pensiamo ad essi come vicoli ciechi, allora saremo fermi su
quell’altalena di cui parlavo poc’anzi e ci precluderemo la possibilità di imparare,
anche e soprattutto da quei momenti e dagli errori che è lecito commettere
soprattutto nella fase di formazione; se invece immaginiamo le fasi di stallo come
quelle spinte indietro, faticose, ma utili e necessarie per poter avanzare e
migliorare, allora no, su quell’altalena non resteremo fermi.
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“La Peste” di Albert Camus,
il “discorso di Draghi” e
la relazione terapeutica.
Giovanni Francesco de Tiberiis*

Abstract
In questo articolo si propone un collegamento tra il romanzo di Albert Camus “La
peste”, la dimensione socio politica attuale, ed i cambiamenti avvertiti nello spazio
terapeutico durante l’ultimo anno, in relazione all’evento epidemico.
Si sottolinea il processo che ha portato, sia in ambito politico istituzionale, sia nel
lavoro con i pazienti ed i loro contesti di appartenenza ad una progressiva
rarefazione delle distanze siano esse politiche-gestionali, siano esse terapeutico
relazionali; rarefazione che non vuol dire annullamento, ma consapevolezza
dell’emergere e della necessità dell’emergere di una dimensione del “noi”, non
riscontrata in altri momenti storici recenti. La pandemia, come “trauma collettivo”,
ha imposto ed impone, un cambio di clima sia a livello del macrosistema
sociopolitico sia al livello di quello spazio “privato” che è lo spazio terapeutico.
Spazio appunto diventato nei fatti meno esclusivo, perché nessuno- curante o
curato- può escludersi da una dimensione che ha sullo sfondo qualcosa di
consustanzialmente condiviso: la paura della morte.
Dimensione presente sempre, ma sempre tenuta lontana, oggi è invece
prepotentemente entrata a tutti i livelli, quindi anche a quello della psicoterapia,
nella coscienza comune. E come fatto comune, in comune ci obbliga a confrontarci
con essa e con i suoi fantasmi.

*Giovanni Francesco de Tiberiis, dirigente medico psichiatra Asl Roma, Didatta dell’Istituto Dedalus
e del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale.
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Abstract
This article proposes a link between Albert Camus's novel "The Plague", the current
socio-political dimension, and the changes felt in the therapeutic space over the
last year, in relation to the epidemic event.
The process that has led, both in the political and institutional sphere, and in the
work with patients and their contexts to a progressive narrowing of distances, be
they political-managerial and therapeutic-relational, is emphasized; rarefaction
that does not mean cancellation, but awareness of the emergence and necessity of
the emergence of a dimension of "we", not found in other recent historical moments.
The pandemic, as a “collective trauma”, has imposed and imposes a change of
climate both at the level of the socio-political macro system and at the level of that
“private” space which is the therapeutic space.
A space that has in fact become less exclusive, because no one - caring or curating
- can exclude itself from a dimension that has something consubstantially shared
in the background: the fear of death.
This dimension is always present, but always kept away, but today it has forcefully
entered at all levels, therefore also at that of psychotherapy, in the common
conscience. And as a common fact, in common. it forces us to confront it and its
ghosts.
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Nel romanzo “La peste”, lo scrittore Albert Camus sviluppa l’intero racconto
attraverso gli occhi del Dott. Bernard Rieux.
È un medico con funzioni pubbliche che nel romanzo, si trova a fronteggiare nella
cittadina francese di Orano, sul finire degli anni 40 del 900, un’epidemia di peste.
Quello che osserva ed in cui è coinvolto, è lo smarrimento ed il terrore che pervade
la città.
Le persone, le autorità, la dinamica sociale diventa sempre più caotica.
Meschinerie, fughe, minacce, in breve la “barbarie” si impossessano della vita
cittadina; un tutti contro tutti infernale sembra dissolvere la società stessa.
Il Dott. Rieux si trova, in questo scenario, a vedere l’umanità perdere qualsiasi
coordinata di civiltà. Singolarmente od a piccoli gruppi tutti corrono all’impazzata,
verso una fuga impossibile, ognuno incurante dell’altro. Come topi tutti si muovono
nel caos: come i topi che, appunto, della peste sono il veicolo.
Le persone come i topi; allo stesso modo portatori di peste. Una peste morale una
“peste”…umana. Lentamente il Dottore e pochi altri riprendono il contatto con la
realtà civile e sociale, sollevano la testa dal proprio terrore e si rendono conto che
l’unico modo per salvare e salvarsi è ricostruire un pensiero, un agire comune e
coordinato. Progressivamente gli asti, i rancori, gli odi atavici, la sospettosità
imperante, lasciano il posto ad un processo di responsabilizzazione e di
collaborazione che, passo dopo passo, impegna tutti.
In questo modo i cittadini di Orano riusciranno a riprendere in mano le loro sorti,
a muoversi non contro gli altri o per sfuggire agli altri, ma faticosamente insieme
agli altri.
Il “noi” come coscienza comunitaria, come bene ultimo, come possibilità di vita si
affermerà; un noi solidale e sufficientemente coeso. Questo “noi” è quello che
riuscirà, alla fine del romanzo, ad emergere ed a sconfiggere, la Peste dei topi e
quella secondaria che si era impossessata, come dinamica interpersonale e sociale,
della città.
Il “Discorso di Draghi” ovvero la sua presenza, ed il senso dello scenario politico
che si è configurato, cosa è in fondo se non un’ammissione da parte di tutti, che
tutti sono colpiti, che tutti sono coinvolti, che non c’è una maggioranza di persone
che soffre diversa da una minoranza che soffre. In pratica la nostra “peste” attuale,
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il Covid, annulla de facto la possibilità di una reale distinzione tra me e te, tra loro
e noi. Tutti ne siamo ugualmente coinvolti.
La larga maggioranza parlamentare altro non è se non la presa d’atto che
trattandosi di un “trauma collettivo” solo collettivamente lo si può e lo si deve
affrontare, e solo collettivamente superalo.
Ascoltando la presentazione del programma di Governo al Senato da parte del Prof.
Draghi, ad un certo punto del discorso ho sentito citare i Centri di salute mentale,
i consultori…..ne sono colpito! Il mio lavoro, l’attività degli infermieri, degli
assistenti sociali, la “nostra” attività nominata nel discorso programmatico del
Presidente del Consiglio italiano, in Parlamento? Sulle prime rimango quasi
commosso. Se qualcuno mi avesse detto che avrei sentito nominare il mio specifico
lavoro dal Capo del Governo nel discorso di presentazione alle Camere, gli avrei
detto che sarebbe stata una “fantasia delirante”.
Ho pensato poi al lavoro qui, al centro di salute mentale, a quello che abbiamo
sentito, visto, vissuto in questi mesi dall’inizio della pandemia ad oggi.
La stanza di terapia, con la sua scrivania che distingue, o separa, il paziente (le
famiglie, le coppie) dal “dottore”, impercettibilmente prima, poi in modo più
consistente, si modifica come contesto relazionale, sotto i nostri occhi. Tra Noi (i
curanti) e loro (i curati), si impone un “terzo condiviso”: la Peste appunto, il Covid.
Ora abbiamo qualcosa di immanente ed al tempo stesso che trascende dai nostri
ruoli fino a poco tempo prima distinti. Ora abbiamo in comune le immagini, il
conteggio dei morti, gli anziani a cui vogliamo bene. Il papà o la mamma di quel
paziente sono, simbolicamente, gli stessi del medico.
Medico che non ha tante risposte, ha molte più domande ed incertezze. Ha paura
come il paziente che ha di fronte. Il Covid è il fattore comune, i dolori o le angosce
portate in terapia sembrano dissolversi davanti a qualcosa che è solo inquietudine.
Ed ecco palesarsi un altro fenomeno, altrettanto nuovo: i pazienti ci chiedono come
stiamo, come stanno i nostri cari; e noi rispondiamo!! La teorica neutralità, che si
basa sul presupposto che tra noi e i pazienti ci debba essere una distanza, direi un
vuoto, che non inquini il setting, ora diventa un assurdo. Abbiamo in comune
molto, e di molto sostanziale: la paura di una morte invisibile. Una paura profonda
che si declina certo in modo diverso da persona a persona, ma che certo non può
essere negata. La cosiddetta “self disclosure”, non riguarda un noi privato, non è
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un modo per costruire elementi di condivisione; la “self discolure” è la cifra,
espressa o tacita, della relazione terapeutica, anzi ne diventa una “verità comune”.
Ho pensato all’idea di una terapia in tempo di guerra, con il rumore dei bombardieri
e le esplosioni intorno.
Chi sono quel paziente e quel curante, se non semplicemente due esseri umani che
hanno paura di uno stesso fenomeno. Ecco il “noi” che ritorna. I confini diventano
più permeabili, “il soggetto supposto sapere” che è il terapeuta, non sa cosa è una
morte che potrebbe arrivare da qualsiasi parte; dal proprio figlio che torna da
scuola, da un bacio, da una carezza.
Da una collega, la Dott.ssa Cecilia Fusco psichiatra di formazione sistemico
relazionale con la quale lavoro, mi viene offerta una suggestione molto interessante.
Si tratta del contributo portato al Convegno EFTA 2019 da una psicoterapeuta
dell’Irlanda del Nord.
La Dott.ssa irlandese riferiva nel suo intervento la complessità, la delicatezza
nell’incontro con gli utenti, in quella zona così dolorosamente conflittuale che è
appunto l’Ulster, del tema etnico religioso. Il paziente (così come il terapeuta)
quando si siede non sa se ha di fronte un cattolico irlandese o un Unionista
protestante. C’è quindi qualcosa che trascende il loro specifico incontro, il loro
contesto. C’è oltre ed al di là di questo, un meta- contesto più ampio che racchiude,
ingloba, fa da sfondo all’incontro terapeutico.
La suggestione della collega, anche se relativa ad una dimensione storico politica
diversa dal vissuto riguardante la pandemia, mi sembra però utile per sottolineare
che le nostre attuali terapie accadono all’interno di un meta-contesto eccezionale,
determinante per le posizioni emozionali, per i confini, per la dimensione empatica
che in modo inaspettato prendono forma nella relazione con noi stessi e quindi, a
maggior ragione, nella stanza di terapia, ovvero nella relazione terapeutica.
Questo articolo è il frutto certamente di una riflessione personale, ma anche e
soprattutto dagli scambi, dalle riflessioni che abbiamo avuto come gruppo di lavoro
nel nostro Centro di salute mentale di Via Ventura – DSM ASL Roma 1 - dal Marzo
scorso ad oggi, e di questo voglio ringraziare tutti.
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Fraternité.
Short film di Adriano M. Murolo.
Commento di Paola Ricca*
Abstract
“Il risveglio del giorno dopo, l'elaborazione di un'assenza, mille perché appesi al filo
del telefono tra un figlio e una madre, cordone ombelicale ma anche inesorabile
cappio, la vita e la morte, l'amore obliquo e la fratellanza. ‘Fraternité’ è un vortice
di angosciose domande senza risposta, prima che lo specchio rimandi l'immagine
di tutto quello che non abbiamo saputo dire, e di una verità che non abbiamo
saputo accettare.”.
Orus Filmaking

*Paola Ricca, Psicologa e Psicoterapeuta sistemico-relazionale.
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Abstract
“The awakening of the next day, the processing of an absence, a thousand because
it hung on the wire of the phone between a child and a mother, umbilical cord but
also inexorable noose, life and death, oblique love and brotherhood. ‘Fraternité’ is
a whirlwind of anguished unanswered questions, before the mirror sends back the
image of everything we couldn't tell, and a truth we couldn't accept.”
Orus Filmaking
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Pubblichiamo in questo numero lo short film di Adriano M. Murolo, 10 minuti che
non possono lasciare indifferenti.
Il tema trattato è delicatissimo, anche in una società evoluta dove è possibile
mostrare e vivere quasi tutte le proprie inclinazioni. Lasciamo ad ogni spettatore le
personali considerazioni su questo aspetto, senza nominarlo prima della visione
del film.
I piani di analisi sono comunque molti e complessi, così intrecciati tra loro da poter
difficilmente affrontarli isolatamente uno per uno, parti di un sistema costituito da
un “insieme di elementi variabili e fortemente interconnessi anche nella loro
evoluzione temporale, sicché la conoscenza singola d’ognuno di essi non è
sufficiente a stabilire l’evoluzione complessiva del sistema” (www.treccani.it).
Il dramma della perdita di un figlio, l’interrogarsi sulle responsabilità, su chi abbia
mancato, su chi non si sia accorto e per tempo intervenuto, nulla è lineare ed in
un gioco drammatico di intrecci ogni attore ha agito e reagito determinando lo
svolgersi degli eventi.
La tragedia della perdita sembra togliere il velo ad una verità mai affrontata,
eliminando il sistema di difese, avvicinando alla porta del segreto che per anni ha
pesato sulla vita della famiglia, così tanto da non poterlo vedere.
Questa condizione di estrema drammaticità sembra portare anche al riaprirsi di un
canale di comunicazione tra figlio e madre – “tu non pensi mai a me?” e poi “ti ricordi
quando eravamo piccoli?” - e con il padre, che immaginiamo accanto a lei muto nel
suo dolore, su non detti mai realmente affrontati. L’uso delle droghe,
l’allontanamento dalla famiglia, il rapporto tra i fratelli, le aspettative e le delusioni,
la profonda solitudine, sono i temi che riaffiorano nei brevi scambi tra il
protagonista e sua madre – “mi diceva che ti odiava” e poi “secondo te perché me ne
sono andato quando avevo 18 anni? Lui sarebbe rimasto per sempre con voi…” - e
nel colloquio tra fratelli negli ultimi minuti passati insieme – “le poesie erano per
te, lo sapevi?” “ti sono mancato? […] mi hai fatto sentire a metà”.
Poi da solo, nel momento più drammatico della sua vita, il protagonista si ritrova
sulla scena nudo di fronte allo specchio, senza più protezioni, metafora di un
mettersi a nudo più globale e profondo, così come all’inizio sono nudi i fratelli sotto
le lenzuola, chissà, forse a ripetere un antico gioco segreto, in un’ambientazione
tra il ricordo e l’onirico.
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Nella rappresentazione cinematografica tutto parla: le immagini, i suoni, le parole,
la musica creano un’esperienza globale che tocca la mente e la coscienza.
La potenza del mezzo cinematografico consente in pochi minuti di far emergere la
complessità che si cela dietro il racconto di un fatto, i legami e le relazioni che
hanno scritto la storia di una famiglia e dei suoi componenti, lasciando allo
spettatore l’interrogarsi sui perché e sui possibili sviluppi.
Per le immagini e i contenuti, consigliamo la visione del film ad un pubblico adulto.
https://filmfreeway.com/Fraternite#manage-media
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Recensione del libro
“Percorsi del cambiamento in
psicoterapia sistemica. Il caso dell’Uomo
che non c’era” di Sandro Montanari.
Monica Micheli

Questo di Sandro Montanari è un libro con due anime, anzi, per meglio dire, con
un corpo e un’anima.
Il corpo sta nella prima parte, nei suoi fili teorici diligentemente dipanati e distesi,
a fare da trama, delineando contesti di riferimento.
Pregio particolare di questa parte è aver posto l’attenzione sulla psicoterapia
individuale sistemica, ed in particolar modo sulla necessaria operazione di dereificazione del modello sistemico, troppo spesso in passato confuso con il livello di
intervento: un pensare sistemico che nella clinica si traduceva in un lavoro
concreto sui sistemi (coppie, famiglie…), contrapposto ad un pensiero sistemico
come griglia epistemologica che orienta l’intervento, indipendentemente dal
soggetto o dal gruppo a cui è rivolto. Paradossalmente, scrive Montanari, si
potrebbe “entrare in relazione con l’individuo in modo sistemico così come con la
famiglia in modo non sistemico”
La terapia individuale sistemica ha come focus l’individuo e le sue relazioni, dove
l’individuo è visto come espressione del particolare intreccio di trame orizzontali e
verticali della sua storia e delle sue relazioni significative, presenti e passate.
Centrali, secondo l’autore, sono gli isomorfismi per cui ogni relazione dell’individuo
(per esempio quella con il terapeuta) tende a replicare i modelli relazionali acquisiti
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all’interno del suo sistema familiare. La famiglia così, “attraverso l’individuo, entra
in relazione indirettamente e circolarmente con il terapeuta”.
Molto utile è la panoramica che l’autore fa di tutti i principali clinici che hanno
elaborato modelli di intervento sistemico individuale, da Bowen a Boscolo a
Canevaro.
La seconda parte è l’anima del libro, la tessitura che dona colore alla trama, un
viaggio affascinante, il racconto di un incontro, di un percorso in cui terapeuta e
paziente camminano e risuonano insieme, a volte armonizzando le loro voci, altre
volte producendo dissonanze.
La relazione terapeutica qui è centrale: presentificazione della mappa relazionale
del paziente. Il terapeuta ne coglie peculiarità ed isomorfismi e nella stanza
compaiono gli echi di altre voci, di altre stanze. La vicinanza affettuosa tra Sandro
(il terapeuta) e Roberto (il paziente), è elemento fondativo della relazione terapeutica
e permette di rimettere in scena antiche dinamiche, rendendole finalmente visibili
ma, in mezzo a riletture e sottolineature sempre molto rispettose, lascia anche che
l’ironia si faccia strada ed aiuti ad aprire la via a diverse possibilità relazionali.
Il libro ci accompagna attraverso il viaggio di un incontro significativo che tesse un
filo resistente anche alla fine della terapia, mantenendosi vivo con delle precise
ritualità periodiche. Nell’epilogo cogliamo quanto questo viaggio sia stato
significativo, non solo per il paziente ma anche per il terapeuta, e forse proprio
questo lo rende speciale. L’anima del terapeuta, infatti, pur poggiata su solidi
supporti teorici e tecnici, appare libera di librare e risuonare in una relazione che
nel farsi cura diventa infine legame.
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Recensione del libro
“La Clinica e il web. Risorse tecnologiche
e comunicazione psicoterapeutica”
di Gianmarco Manfrida, Valentina Albertini,
Erica Eisenberg
Elena Fedi

“La tecnologia non è mai buona o cattiva di per sé, ma è l’uso che se ne fa che la
rende un elemento positivo o negativo per la società”.
“La Clinica e il web”, uscito nel periodo immediatamente successivo al lockdown
da coronavirus, edito da Franco Angeli e scritto da Gianmarco Manfrida, Valentina
Albertini ed Erica Eisenberg, con il contributo di altri importanti ed illustri
psicoterapeuti, è un libro calato nel tempo presente, che permette di riflettere su
come i cambiamenti tecnologici abbiano influenzato la comunicazione, non solo
nella sfera sociale, ma anche nella nostra professione e, più specificamente,
nell’ambito clinico: se è vero che non si può non comunicare, può un terapeuta
relazionale sottrarsi al confronto con gli strumenti tecnologici di comunicazione che
la rivoluzione di Internet ha portato con sé?
Come ogni grande rivoluzione tecnologica, anche quella digitale ha innescato
cambiamenti sociali, relazionali e di costruzione dell’identità individuale di una
portata tale da polarizzare il dibattito intorno alla bontà e all’effettiva utilità di
questi nuovi strumenti messi a disposizione delle masse, favorendo l’emergere di
posizioni diametralmente opposte, alcune francamente pessimistiche, altre
eccessivamente entusiaste. Quello che è sembrato mancare finora, senza voler né
sminuire le ragioni di chi si dice preoccupato dai rischi che questa rivoluzione porta
con sé, né spengere gli entusiasmi di chi invece abbraccia questo cambiamento
vedendone solo vantaggi e potenzialità, è una sintesi tra queste due visioni
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diametralmente opposte e parzialmente legittime, ed è proprio questo il motore
principale che muove questo libro: giungere ad un’integrazione. Il fil rouge teorico
che connette tutti i capitoli del libro è infatti l’idea che di fronte alle novità e ai
cambiamenti apportati dalla rivoluzione online, come terapeuti non sia utile negare
i rischi e le insidie che i nuovi strumenti celano, né le potenzialità e i vantaggi, ma
giungere ad un loro uso consapevole, affinché possano essere sfruttati all’interno
del setting di terapia, volgendoli a favore della relazione terapeutica con il paziente.
La tecnologia quindi non è buona o cattiva di per sé, come evidenzia Valentina
Albertini nel primo capitolo, ma buono o cattivo è l’uso che se ne fa, anche (e direi
soprattutto) nel setting di terapia. Nonostante la psicoterapia sistemica e familiare
abbia registrato un ritardo nell’incontro con le tecnologie applicate alla clinica
rispetto ad altri approcci, come quello cognitivo-comportamentale, da un sondaggio
condotto nel 2017 in vari Paesi europei e comprendente l’Italia, il cui risultato è
ben evidenziato nel secondo capitolo scritto da Borcsa e Pomini, è emerso come la
maggior parte dei terapeuti sistemici utilizzi le risorse digitali, integrando
frequentemente questi strumenti all’interno delle pratiche del lavoro clinico svolto
con pazienti in terapia individuale e anche, in misura minore, con coppie e famiglie;
non me ne vogliano gli ultimi scettici, ma sembra proprio che sia la realtà della
pratica quotidiana, non speculazioni teoriche di vario tipo, a smentire la necessità
di tenere fuori il virtuale dalle stanze di terapia per non inquinare l’immacolatezza
del setting! Di fronte all’evidenza di un uso così esteso di queste modalità di
comunicazione online, appare fondamentale per i terapeuti avere una formazione
adeguata sulla gestione professionale, e non naif, degli stessi, di cui questo libro si
fa portavoce. Se è vero che Skype, e-mail, Whatsapp, Messenger, Viber, Facebook,
Instagram sono entrati a far parte a tutti gli effetti della nostra realtà dominante,
accompagnando l’individuo durante tutto il suo ciclo vitale, dall’infanzia
all’anzianità, con un forte impatto sulle relazioni di coppia e familiari, il loro utilizzo
in ambito clinico è estremamente sofisticato. L’interesse per l’uso delle forme di
comunicazione a distanza in psicoterapia nasce negli autori a metà degli anni 2000,
trovando nell’impiego degli SMS, in accordo con il tipo di comunicazione prevalente
all’epoca, il focus privilegiato della ricerca, arrivando alla pubblicazione di un
importante articolo di Manfrida ed Eisenberg sulla rivista “Terapia Familiare” nel
2007 e di un libro pionieristico sull’impiego dei messaggi SMS in psicoterapia, dal
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titolo “Gli SMS in Psicoterapia” di Manfrida nel 2009. Negli anni successivi
l’interesse si è ampliato: alle forme di comunicazione a distanza basate sulla rete
telefonica, come SMS/MMS, si sono aggiunte quelle basate sulla connessione
Internet. Secondo gli autori, “la possibilità di utilizzare le risorse online permette di
integrare, completare o sostituire un incontro terapeutico”, a patto però che queste
risorse vengano impiegate in maniera personalizzata e flessibile: come in un atelier
di alta sartoria l’abito viene cucito addosso al singolo cliente in maniera unica e
irripetibile, così le risorse online risultano efficaci solo se il terapeuta, oltre a
conoscerle sufficientemente bene da un punto di vista tecnico, riesce a sfruttarle e
declinarle tenendo conto delle caratteristiche di personalità, della storia di ciascun
paziente e del processo terapeutico in atto, come ben illustrato ed evidenziato dai
numerosissimi casi clinici presenti in questo volume. Inutile apparirebbe quindi un
ricorso a protocolli o a set di risposte standardizzate, che il libro non propone mai:
servirebbero più a tranquillizzare il terapeuta, dandogli l’illusione di essersi tolto
qualche momentaneo grattacapo, piuttosto che a rafforzare l’alleanza con il
paziente. Il libro, costituito da 16 capitoli che fanno parte di un’unica narrazione
ma che rappresentano ciascuno una micro-storia godibile anche singolarmente,
dal terzo capitolo in poi mostra la sua natura spiccatamente clinica, pratica ed
operativa, presentando al lettore non solo i principali strumenti online, con
caratteristiche ed usi potenziali, ma evidenziandone soprattutto la natura
relazionale e diagnostica, supportata da casi clinici che vanno dall’area nevrotica a
quella psicotica; emerge quindi come non esista un modalità online ed una offline
di stare in relazione, ma un’unica modalità relazionale che tenga conto di entrambi
gli aspetti. Come si può pensare, in effetti, che certe scelte messe in atto dal
terapeuta nella comunicazione online, come quella di disabilitare la funzione di
ricezione dei messaggi sulla chat o quella di non rispondere ad un messaggio, non
abbiano delle conseguenze significative nel setting di terapia? Ai capitoli relativi
alla messaggistica online e alle sue implicazioni relazionali e diagnostiche, scritti
da Erica Eisenberg e Gianmarco Manfrida, si aggiungono quelli curati da
quest’ultimo relativamente all’uso delle e-mail, evidenziandone il potenziale in
ambito sia clinico che formativo, all’uso delle app, che permettono attività quali
giochi e dating online e alle conseguenze, talvolta difficili da gestire, della presenza
degli smartphone del paziente e del terapeuta durante gli incontri di terapia in
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presenza. Valentina Albertini, oltre ad aver curato il primo capitolo relativo alle
teorie sociologiche e psicologiche rispetto alla comunicazione online, si è occupata
di illustrare le caratteristiche principali del lavoro di terapia in videochiamata e le
conseguenze della condivisione di contenuti online in seduta da parte del paziente.
Maria Borcsa e Valeria Pomini hanno proposto una panoramica teorica sulla
diffusione delle pratiche digitali nella psicoterapia sistemica, Chiara Benini ha
illustrato invece i rischi e le potenzialità connesse all’uso dei social network per i
ragazzi adolescenti adottati alla ricerca delle proprie origini, mentre Massimo
Giuliani ha evidenziato come l’esperienza virtuale sia un’esperienza prima di tutto
spaziale, in cui centrali per la terapia sono i concetti di vicinanza e distanza. Dal
dodicesimo al sedicesimo capitolo vengono presentati numerosi e significativi casi
clinici da parte di Erica Eisenberg, Valentina Albertina, Francesca Bravi e
Gianmarco Manfrida, che testimoniano come il ricorso alla comunicazione online
abbia loro permesso di stringere o rafforzare l’alleanza terapeutica, rispondendo in
maniera puntuale e specifica alle difficoltà o alle crisi dei diversi pazienti, arrivando
a gestire situazioni fortemente compromesse da un punto di vista psicopatologico
e di personalità, evitando scompensi più gravi e scongiurando persino il rischio
suicidario. Nell’ultimo capitolo, curato da Barbara Bertelli, vengono evidenziati gli
importanti aspetti legali di tutela della privacy, la cui conoscenza risulta
fondamentale affinchè il lavoro online venga svolto in maniera deontologicamente
corretta.
L’uscita di questo libro, come già preannunciato nella mia introduzione, è avvenuta
alla fine della primavera del 2020, in un momento in cui, dopo quasi due mesi di
lockdown nazionale intrapreso per far fronte alla pandemia di Sars-Cov-2, si
stavano iniziando ad allentare le restrizioni più severe nel Paese, senza però la
possibilità di tornare ad un’organizzazione lavorativa, scolastica e sociale simile a
quella del periodo precedente al lockdown di marzo, visto il perdurare
dell’emergenza sanitaria. Il 2020 è stato un anno in cui, a fronte di misure
draconiane di distanziamento fisico imposte per la tutela della salute dei cittadini,
che ci hanno fatto sentire tutti più soli e in preda al caos, le risorse di
comunicazione online hanno permesso, almeno parzialmente, di tenere in piedi e
mandare avanti la vita relazionale, lavorativa, formativa e sociale, come sanno bene
tutti gli psicoterapeuti che a marzo, nel giro di pochi giorni, si sono ritrovati a dover
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convertire online la maggior parte del loro lavoro, che era sempre stato svolto quasi
interamente in presenza. Vista l’importanza della nostra figura professionale per
contribuire alla tenuta individuale, familiare e sociale in questa emergenza
sanitaria, che ha proprio nell’isolamento una delle sue caratteristiche più
drammatiche da un punto di vista psicologico e relazionale, verrebbe da chiedersi
che

cosa

sarebbe

successo,

specialmente

nelle

situazioni

di

maggiore

compromissione psicopatologica, se non avessimo avuto la possibilità di
comunicare online con i nostri pazienti durante il primo lockdown o in eventuali
loro periodi di quarantena o isolamento fiduciario, dove alla sofferenza per
l’isolamento, si aggiungono la paura della malattia per sé e per i propri cari e il
senso di colpa derivante dal poter avere contagiato altri. Le risorse online quindi
rappresentano sia un’arma da conoscere a fondo per l’impostazione di un lavoro
psicoterapeutico ad hoc, di tipo sartoriale, che tenga presente le caratteristiche di
personalità di ciascun paziente e che sia coerente con il processo terapeutico in
corso, sia, riflettendo sulla situazione specifica e fuori dall’ordinario in cui ci
troviamo, strumenti utili per navigare in questa crisi pandemica in cui siamo
immersi, capaci di trasmettere ai pazienti un senso di presenza e reale supporto,
aiutandoli a sentirsi meno minacciati e a ristabilire un senso di sicurezza e minor
precarietà nelle loro vite.
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Recensione del libro
“L’altra donna”
di Cristina Comencini
Cristiana Chirivì

Cristina Comencini, con questo romanzo, edito Einaudi, ci accompagna in un
viaggio alla scoperta della complicità e della rivalità femminile. Siamo tutte, come
in un’infinita ramificazione, l’altra di qualcuno e questo qualcuno, a sua volta,
potrebbe esser stato l’altra di qualcun altro ancora. Ma non è solo questo.
Le parole corrono veloci, uno stile di scrittura, quello della scrittrice, rivolto
all’indagine interiore di sé stessi con picchi di profondità psicologica e relazionale.
Perché si, le relazioni c’entrano sempre: sono lo specchio attraverso cui vediamo
noi stessi e dove poter scoprire chi siamo tramite quelli degli altri.
È proprio così che evolve il romanzo, in modo semplice, con un intreccio di relazioni,
dove l’altra diventa la propria immagine riflessa nello specchio, tanto uguale e tanto
diversa allo stesso tempo.
La trama è semplice: l’altra, lui e lei. L’altra è Elena, voce narrante, giovane
contabile innamorata del suo ex professore di economia, Pietro, lui, trent’anni più
grande, con un matrimonio alle spalle e tre figli ormai adulti. Lei, Maria, è la moglie
abbandonata che non accetta la fine del matrimonio e che avvicina Elena con un
inganno. Le due donne si raccontano, si confrontano e parlano dello stesso uomo
ma Elena non lo sa. E due donne che hanno amato e amano lo stesso uomo, in
momenti diversi della sua vita, potrebbero avere tanto da dirsi.
Al lettore si presentano tanti punti interrogativi: si può davvero riuscire a costruire
qualcosa, qualsiasi cosa, senza sapere ciò che c’è stato prima? Senza conoscere la
verità ed il passato? Si può vivere con l’illusione di poterci salvare da soli?
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Proviamo ad andare con ordine: Maria vuole conoscere Elena, l’altra, e ne ha un
bisogno profondo. Perché questo bisogno? Perché “vedere com’è l’altra è un aspetto
fondamentale della questione”, Maria ne ha bisogno per poter essere libera.
E così, mentre Elena vive il suo amore, libera e spensierata, senza progettare nulla
e bevendo caipirinha, Maria è intrappolata nel suo passato e per uscirne, deve
coinvolgere l’altra.
In questo modo, la Comencini, mentre ci parla di confronti generazionali e di rivalità
femminile fa anche altro: ci racconta dei tre protagonisti, e molto abilmente, va a
frugare nelle loro storie familiari, quelle che hanno segnato e direzionato le loro
scelte, così come è per ognuno di noi. L’autrice ci narra di quel passato che è dentro
di noi e che non ci lascia mai, neanche quando crediamo di averlo nascosto bene e
di aver imparato a gestire.
Elena, ricomponendo le sue ferite adolescenziali alla luce del presente che vive ora,
ha imparato che “non ci si salva da soli”. È proprio con questa consapevolezza che
l’altra non è più solo la nostra rivale in amore ma è anche nostra madre, nostra
sorella, nostra figlia, la nostra insegnante, la nostra miglior amica: chiunque abbia
attraversato la nostra vita, chiunque ne faccia o ne ha fatto parte… “ero figlia di
una serie di donne che venivano prima di me, come lui lo era degli uomini e anche di
quello che era stato con Maria”.
Non si può prescindere da tutto ciò, da quello che siamo perché siamo il prodotto
di chi è venuto prima di noi, di quelle madri alle quali tanto non volevamo
assomigliare e di quei padri così lontani da come li immaginavamo.
Conoscere, si sa, non è mai semplice. Significa andare a cercare la verità, le
fragilità, i dolori inespressi, le illusioni e le paure; fuggire dai fallimenti altrui non
serve, non è funzionale a niente e nessuno, ci incastra mentre aumenta la
collezione di fallimenti. È indispensabile sapere ed assolvere gli altri e noi stessi,
solo così ci si potrà salvare e sentirsi veramente liberi.
E questo Elena ce lo dice fin dalle prime pagine, “voglio scrivere di quello che
abbiamo scoperto insieme, e credo che vi interesserà, perché siamo tutti nella
tempesta, alla ricerca di un porto tranquillo. Bisogna però prima distruggere la
cattedrale che abbiamo eretto intorno all’amore. Poi forse si potrà ricostruirla, una
chiesa di dimensioni più contenute, sulla porta un cartello: LAVORI IN CORSO”.
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Il lato nascosto della luna.
Un progetto anti-psichiatrico.
Romina Mazzei

Il blog “Il lato nascosto della luna” è un progetto che nasce nelle strutture
psichiatriche residenziali socio riabilitative ad alta intensità, SRSR 24h A2/1 e
A2/2.
Per presentare questo progetto è necessario però fare un passo indietro risalendo
alle sue radici, o meglio, risalendo alla creazione del terreno in cui si sono
saldamente radicate.
Un viaggio in profondità che ci porta al 2015, quando ebbe inizio la riconversione
delle case di cura neuropsichiatriche. La nostra equipe di psicologi si trovò
catapultata in una realtà che non conosceva, e che non era pronta a conoscerli. Il
passaggio dall’intervento esclusivamente assistenziale a quello terapeutico e
riabilitativo si inseriva in un contesto in cui questa transizione non era pensabile.
Rendere pensabile la nostra presenza, in questo contesto, ha rappresentato l’avvio
di un lento processo di cambiamento, sia da parte degli ospiti della struttura, sia
da parte di coloro che vi lavoravano da decenni e che avevano attuato le normative
pre-basagliane e che, dopo Basaglia, avevano vissuto nel limbo della legge 180, mai
profondamente attuata.
Ci siamo scontrati con l’omeostasi del sistema; abbiamo ballato la sua stessa
danza, invischiati e trascinati nella sua rigida stabilità. È stato un ballo lento e
faticoso, ogni passo ci riconduceva a danze antiche, ormai prive di senso e spessore
per i nostri tempi.
Come poter far evolvere questi passi?
Forse ci serviva creare una nuova musica per promuovere il cambiamento. Per fare
ciò, per mettere meglio a fuoco la situazione in cui ci trovavamo, ci siamo dovuti
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fermare. Ci siamo concentrati, oltre che sulle opportunità offerte dal territorio,
anche sulle risorse dei nostri ospiti, accogliendone la rabbia e la sofferenza.
Cosicché tutte le note, gli accordi, le chiavi hanno composto nuove armonie. Ogni
singolo suono si è tramutato dando vita ad una sinfonia.
Avevamo finalmente nuovi spartiti. Avevamo una nuova musica: dovevamo solo
danzarla tutti insieme.
Abbiamo quindi cominciato a suonare e a condividere. Tutta l’equipe ha iniziato a
seguire un nuovo ritmo, dinamico, fluido, vivace. Una composizione co-costruita a
cui ci siamo accordati, chi più e chi meno.
Questo è ciò che è accaduto e che continua ad accadere nelle nostre strutture.
Quanto di tutto ciò poteva espandersi anche all’esterno creando una commistione
di suoni con altre realtà?
Mi torna in mente un dialogo che ebbi con L. quando arrivò da noi per la prima
volta in cui le dissi “è un piacere conoscerla Sig.ra L.” e a cui lei rispose “non sono
una signora, sono una paziente!”. Mi colpì la naturalezza con cui si presentò
annullando se stessa, la sua storia e il suo futuro.
In quell’occasione, mi resi maggiormente conto di quanto fosse necessario che gli
ospiti avessero la possibilità di riconoscersi non più solamente come “pazienti
psichiatrici”. A tal fine, era necessario uscire fuori dalle strutture, per utilizzare la
relazione con l’altro, perché per riconoscersi c’è bisogno anche di sentirsi
riconosciuti.
Alla luce di queste riflessioni e dall’esigenza di promuovere l’autonomia e
l’inserimento sociale dei nostri ospiti, è nato il progetto “Il lato nascosto della luna”.
Un riconoscimento che abbiamo ritenuto necessario e dovuto, non solo agli ospiti
delle nostre strutture, ma anche a tutti coloro che, ogni giorno, si confrontano con
le proprie sofferenze.
Un’opportunità di riappropriarsi di quello che definirei il “diritto dell’essere e
dell’esserci”.
Abbiamo chiesto ai nostri ospiti di dare inizio a questa iniziativa, un viaggio interno,
un “viaggio attorno alla Luna”, al fine di illuminare anche quel lato nascosto, quello
che nessuno occhio terrestre può vedere. Nell’esplorazione delle loro lune personali
i nostri astronauti si sono imbarcati nella difficile missione di trovare nuove
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possibilità di riflessione e pensiero. Il tentativo di costruire un ponte con la Terra,
affinché il lato nascosto della Luna potesse essere finalmente illuminato.
Questo progetto ha avuto inizio nell’estate del 2020, quando ci siamo sentiti
finalmente pronti a costruire ponti, in un momento storico, quello del Covid-19, in
cui tutti i ponti con l’esterno sono stati tagliati per molti. Dopo aver preso forma, ci
siamo mobilitati per trovare chi sostenesse e divulgasse il progetto. Da qui
l’incontro con DOTCOM S.r.l.1 che ha creduto nel lavoro svolto da noi e dai nostri
ospiti, decidendo di concederci uno spazio sulla propria piattaforma, nella nuova
area dedicata alla Salute Mentale.
1
È stato un lavoro che abbiamo pensato e costruito insieme, dalla fase di
progettazione a quella di realizzazione. Abbiamo costruito il nostro gruppo di
lavoro, 9 ospiti, ognuno dei quali si trovava in un momento diverso del percorso
terapeutico e riabilitativo. Ognuno di loro ha scritto di sé, del proprio passato, del
proprio presente, della comunità, di quello che ha perso, di quello che ha trovato e
del proprio futuro. Chi ha avuto difficoltà a scrivere, chi ha scritto tanto, chi ha
avuto bisogno di riorganizzare i pensieri prima di metterli in parole. Un lavoro che
ha stimolato più riflessioni e risorse di quelle che ci saremmo mai aspettati.
Ma uscire fuori vuol dire confrontarsi con la possibilità di ritornare a casa, lì dove
non si è potuti rimanere, ritornare con il timore di poter star male di nuovo. Queste
paure portano inevitabilmente a vivere la struttura psichiatrica come un bozzolo
rassicurante in cui poter continuare a vivere.
Ci siamo resi conto di quanto “Il lato nascosto della luna”, ad oggi, stia diventando
uno strumento importante in questo frangente, in particolare nel lavoro con le
famiglie.
Con la nascita dei servizi territoriali le famiglie sono state inglobate nei progetti di
cura. In ambito psichiatrico, in particolare nei contesti istituzionalizzati, il
coinvolgimento delle famiglie è spesso complesso. Dalla nostra esperienza abbiamo
potuto osservare quanto il coinvolgimento dei familiari, quando possibile, nei
percorsi terapeutici dei nostri ospiti, abbia avuto esiti sorprendenti
sia nel proseguimento del progetto terapeutico, sia nell’alleanza con l’equipe che
nella compliance ai trattamenti farmacologici.
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A questo punto, l’utilizzo della scrittura sul blog ha aperto per noi scenari sperati,
con risultati più immediati di quanto non ci aspettassimo. Dall’avvio del progetto,
i nostri 9 partecipanti, hanno utilizzato questo spazio per ripensare e ricostruire i
propri rapporti in totale autonomia, con la consapevolezza che i propri scritti
avrebbero fatto il giro della “Terra”. Cosicché A. ci dice “ho scritto un articolo ribelle
e l’ho inviato alla mia famiglia…mi hanno fatto i complimenti”, B. si confronta con
i propri sensi di colpa, sperando e temendo di potersi ricongiungere con la figlia e
la moglie; C. si sta confrontando con genitori che non ci sono più, con i propri lutti,
con i propri traumi.
Cosicché L., oggi, non è più “una paziente”, ma una donna che può essere libera,
che può pensarsi autonoma, che non è poi così sola, e che riconosce quanto, nel
suo passato, tra i suoi curanti, forse c’è stato chi non è riuscito a prendersi
veramente cura di lei.
Cari lettori, se siete arrivati a questo punto, posso solo chiedervi di continuare a
leggere e a costruire ponti:

https://illatonascostodellalunablog.wordpress.com/
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#Unfit
La psicologia di Donald Trump.
Laura Tullio

Il sei gennaio 2021 è una data destinata a restare nella storia, ad essere ricordata
dagli americani e non solo. Un giorno folle, che ha visto una delle nazioni più
potenti del mondo destarsi dal quel sogno di democrazia americana che i padri
fondatori hanno concepito rendendola grande.
Un sogno glorioso che maschera al suo interno i limiti di un Paese in lotta con sé
stesso segnato dalla pandemia da Covid-19, dagli scontri razziali, dalle
manifestazioni del movimento Black Lives Matter. Con l’avvio del 2021 l’America
mostra i suoi punti deboli e lo fa in modo “grandioso”, senza precedenti, attaccando
simbolicamente al cuore la sua Costituzione.
“Marceremo, marceremo con chiunque vogliate ma lo faremo adesso e marceremo sul
Campidoglio”, queste le parole di Donald Trump che esorta i suoi sostenitori più
estremisti ad attaccare Capitol Hill durante la seduta del Congresso riunitosi per
ratificare la vittoria di Biden alle elezioni presidenziali. Un incitamento alla marcia
che richiama alla memoria di molti quella su Roma del 1922 che ebbe come
conseguenza l’ascesa al potere del Partito Nazionale Fascista.
Accostamento di manifestazioni eversive guidate da uomini potenti, leader
totalitari, per molti “Unfit” ossia inadatti al ruolo istituzionale.
Ma come si determina l’idoneità alla presidenza di un Paese? Donald Trump ha la
giusta stabilità psichica per guidare l’America? questo si è domandato Dan
Partland, regista del documentario “#Unfit: La psicologia di Donald Trump” premiato
ai Primetime Emmy Awards.
Un film che si avvale dello sguardo clinico di psicologi e psichiatri americani ma
anche dell’opinione di avvocati ed ex collaboratori di Trump, per delineare un
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profilo di personalità complesso, psicopatologico, sostanzialmente incompatibile
con il suo mandato.
L’inizio del documentario è esplicito: nel 2016, a poche ore dalla sua elezione,
Donald Trump esordisce come quarantacinquesimo Presidente degli Stati Uniti
attaccando i media per aver ingiustamente distorto le notizie riguardo la quantità
di persone presenti al suo insediamento, secondo lui il più numeroso di sempre.
Uno stile comunicativo aggressivo, rozzo, caratterizzato da una gestualità
mussoliniana atta a respingere ogni notizia, o parere, che non si allinei alle sue
grandiose gesta.
Sociopatico, sadico, xenofobo, misogino sono solo alcune delle caratteristiche di
personalità attribuite a Trump dagli esperti psicologi intervistati. In particolare lo
psicologo e psicoterapeuta John Gartner, fondatore della Duty to Warn,
appellandosi alla Tarasoff Rule (legge sulla discrezione del terapeuta), definendosi
ben lontano da calunnie o congetture, attribuisce all’ex Presidente USA un grave
disturbo della personalità dedotto prevalentemente dai suoi comportamenti
pubblici, quelli attraverso i quali ha eretto il suo personaggio.
Egli sostiene che non è una psicopatologia a definire le capacità di un Presidente.
Riferendosi ad Abraham Lincoln, Gartner specifica che fu proprio la sua personalità
depressa a permettergli di sopportare il peso delle atrocità della guerra di
secessione, di avere una comprensione più profonda della vita che gli consentì,
forse, di empatizzare con la sofferenza altrui giungendo all’abolizione della
schiavitù nel 1863.
Il caso Trump è diverso secondo lo psicologo americano che classifica la sofferenza
mentale dell’ex Presidente nella diagnosi di narcisismo maligno, patologia descritta
per la prima volta da Erich Fromm (1964). Questa sarebbe costituita dalla presenza
di narcisismo, paranoia, disturbo antisociale e sadismo.
Come supposto anche da Kernberg (1984) il narcisismo maligno rappresenta un
sottogruppo più grave del narcisismo patologico poiché, a differenza di
quest’ultimo,

il

comportamento

antisociale,

l’orientamento

paranoico

e

complottista, l’aggressività egosintonica, espone questi pazienti ad una prognosi
sfavorevole che invalida la possibilità di usufruire di trattamenti terapeutici.
Nonostante siano molti i leader narcisisti, Trump si differenzia per gli altri tratti
della sua personalità. Le tendenze paranoiche, le teorie del complotto a suo sfavore,
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lo spingono a farsi vittima, ad incalzare chiunque non sia in accordo con lui
demonizzando i media o i suoi avversari politici colpevoli della diffusione di fake
news.
E’ sempre Gardner a sottolineare che uno dei motivi che rende Donald Trump “fuori
controllo” ha a che fare con la sua tendenza a violare la legge, a non rispettare le
norme e i diritti altrui; sono queste le manifestazioni della sociopatia che si
completa della sua incapacità di provare rimorso. Il sadismo quale altra
componente del suo disturbo di personalità, viene rintracciata da Gardner in tutte
le affermazioni denigratorie verso gli altri che l’ex Presidente ha pubblicato nei suoi
social in tutti e quattro gli anni del suo mandato; account pubblici che, a seguito
dei fatti di Capitol Hill, sono stati bloccati.
Negare l’evidenza, disconfermare la realtà come sostenere che il virus da Covid-19
non esista nonostante una pandemia mondiale, o affermare di essersi battuto per
il clima dopo aver ritirato gli USA dagli accordi di Parigi del 2015, consentono di
scorgere le tendenze manipolatorie riscontrabili nella sua modalità comunicativa,
quella che altera la percezione della realtà suscitando risposte in una particolare
fascia dell’elettorato americano, alimentando le tensioni già presenti tra le masse.
Sono le storiche Dott.ssa Ruth Ben-Ghiat e Dott.ssa Cheryl Koos ad accostare la
personalità di Trump ai leader autoritari protagonisti della seconda guerra
mondiale, Mussolini e Hitler. Entrambe sostengono che ci sono momenti nella
storia di ogni Paese in cui alcune figure influenti riescono a catalizzare l’odio e le
preoccupazioni presenti in una data cultura, proponendosi come salvatori, come
protettori dell’ordine contro il caos.
Sono leader carismatici che riescono ad esaltare la natura tribale degli esseri
umani, ad agire sul terreno di una mentalità “noi contro voi”.
Una delle caratteristiche più pericolose di questi leader è l’utilizzo che fanno delle
loro manie, di fissazioni personali che diventano politica di Stato. È questo il caso
della persecuzione degli ebrei, ossessione antisemita del leader nazista alla quale
si avvicina l’alleato italiano attraverso il suo principio di pulizia etnica.
Comportamenti sadici e crudeli secondo il Dott. Gartner, che troverebbero riscontro
negli anni difficili della presidenza Trump condotta con il “pugno di ferro” di
un’amministrazione a tolleranza zero verso alcuni temi quali l’immigrazione e la
politica interna. Le evidenze sono rintracciabili partendo dall’indifferenza sui danni
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psicologici arrecati nei bambini in conseguenza alla loro separazione dai genitori
migranti alla frontiera con il Messico, per giungere alle sue tendenze razziste
emerse ancor più chiaramente a seguito dell’assassinio dell’afroamericano George
Floyd, esempi indiscussi di violazione dei diritti umani.
L’accostamento dei tre leader viene evidenziato anche nel modo in cui si rivolgono
alle masse, a quella fascia dell’elettorato più fragile e insicura. Ripetere
costantemente affermazioni fasulle, smentire convinzioni altrui ribadendo la
propria realtà dei fatti rappresenterebbe la tecnica di comunicazione autoritaria
messa in atto da questi leader.
Il Dott. Gardner paragona Donald Trump a Hitler sostenendo che, dal punto di
vista psicologico, entrambi hanno caratteristiche comuni rintracciabili nella stessa
categoria diagnostica.
Così come tutti gli autocrati Trump appoggia, nel resto del mondo, leader come lui:
Erdogan in Turchia, El-Sisi in Egitto, Haftar in Libia, Bolsonaro in Brasile, Duterte
nelle Filippine, Putin in Russia. Tutti attentatori della democrazia che spingono
verso l’affermarsi di movimenti autocratici.
Il documentario mette in luce il timore che quello di Trump rappresenti un attacco
al sistema di valori che ha reso libero il popolo americano. Il film critica fermamente
la posizione poco deontologica di coloro che tacciono di fronte alla gravità emersa
dai comportamenti pubblici dell’ex Presidente degli Stati Uniti sottolineando, che il
dovere di ogni psicologo, o professionista della salute mentale, è quello di mettere
da parte la riservatezza di quanto riferito da un paziente se c’è la possibilità che
una terza persona sia in grave pericolo. Pur non essendo loro paziente, i
professionisti intervistati, sostengono con forza che Trump rappresenti un grave
pericolo per il popolo americano e per il resto del mondo.
Unfit inadatto alla presidenza perché incapace di pensare, perché abile a reagire e
attaccare, perché distaccato dalla realtà, perché la regressione in cui ha trascinato
l’America ha spinto il suo popolo verso un rischio che la Costituzione ha sancito di
non poter correre.
L’obiettivo del documentario, che squalifica la figura di Trump a pochi giorni dalle
elezioni americane, sembra quello di voler destare l’opinione pubblica dal sogno
minaccioso in cui sembra essere caduta, spingendola a ritrovare un senso
comunitario insito nel concetto di democrazia, abbattendo le divisioni che
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alimentano l’odio e la paura dell’altro diverso da sé. Dal sapore quasi profetico,
questo film raggelante evidenzia l’uso delirante del potere che ha condotto l’ormai
ex inquilino della Casa Bianca verso la sua seconda procedura di impeachment con
l’accusa di “incitamento all’insurrezione”. Procedura che, come molti già
pensavano, si è risolta con una seconda assoluzione per l’ex Presidente.
Dunque la democrazia è davvero così fragile?
Chissà se le riflessioni, gli avvertimenti degli esperti, saranno utili ad alimentare il
dibattito pubblico. Gli psicologi americani non hanno dubbi tuttavia sarà solo il
tempo a dirci cosa accadrà, se il richiamo alla memoria di un passato anti
democratico proposto dal film tornerà utile agli USA per non cedere al richiamo di
una seduzione autocratica insita anche nella più annosa delle democrazie.
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Recensione del libro
“Abitare la complessità”
di Mauro Ceruti e Francesco Bellusci
Angela Viscosi

Mauro Ceruti e Francesco Bellusci, il primo professore ordinario all’Università
IULM di Milano e pioniere del pensiero complesso, il secondo saggista e docente di
filosofia, lanciano una sfida, in questo piccolo libro così intenso: la possibilità di
abitare la complessità.
Da terapeuta sistemico relazionale il titolo in sé mi sembrava una provocazione
importante, non avevo idea di quanto mi avrebbe affascinato ripercorrere le
evoluzioni storiche, politiche e sociali del pensiero complesso, troppe volte
sacrificato in virtù di un pensiero semplicistico, di quel semplicismo accattivante
in grado di contribuire a quegli stati di epidemia psichica che corrodono e
distorcono il confronto razionale nello spazio pubblico.
Per parlare del pensiero complesso gli autori ritornano a Nietzsche, “reale è la cosa
osservata e cioè alterata dall’osservazione [..]Reale è solo il complesso.”
L’importanza del modo in cui abbiamo esperienza della nostra interazione con la
realtà, la mappa che non è il territorio, e quindi l’impossibilità che possa esserlo
una mappa semplificata e immutabile. Scorro le pagine e penso alle famiglie e agli
individui in stanza di terapia, come i nostri didatti e formatori ci hanno insegnato
a pensarli come sistemi complessi, a guardare alle relazioni che intercorrono tra
loro e alle relazioni interiorizzate da loro, al contesto. “Accostarsi al mondo da
diverse prospettive, percepire diverse prospettive del mondo equivale ad aprire nuove
possibilità d’azione, sia per la singola persona sia per tutte le collettività umane”,
questo vale per la politica, la scienza, l’educazione e per noi terapeuti, che delle
persone ci occupiamo.
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E ancora, “la complessità è il risultato di un modo di rapportarci alla realtà e non la
cosa in sé. Invita ad assumere lucidamente i nostri modi di configurare,
rappresentare, modellare concetti, nel tentativo che facciamo di conoscere le cose e
affrontare un problema”, quanta verità in queste parole, che riportano alle parole
dei pionieri del pensiero sistemico quali Bateson, Haley e Jackson, che sollecitano
in me continui parallelismi con il mio lavoro e con la formazione degli allievi
aspiranti psicoterapeuti.
Tutte le volte che gli autori parlano di questa sfida della complessità si attivano
anche tante riflessioni rispetto al momento attuale, ai risvolti politici, che, dopo un
anno dall’uscita del libro e dall’inizio della pandemia, non sono quelli auspicati e
che ci vedono ancora imbrigliati in scenari politici e sociali tristemente deludenti.
Dal punto di vista del decisore politico sarebbe utile intraprendere la via
dell’interdisciplinarità e della transdisciplinarità, ancora troppo sacrificata in virtù
di una compartimentazione dei saperi e degli approcci. A tal proposito mi colpisce
un passaggio di Morin che sento vero e che voglio riportare: “si creano i presupposti
per la nuova tragedia politica degli inizi del XXI secolo. Questa è dovuta allo iato tra
una realtà sempre più complessa, accelerata e globalizzata, da un lato e, dall’altro,
gli schemi e le idee ancorate al paradigma della semplificazione, con cui viene filtrata
da parte di classi dirigenti e di cittadini. E si approfondisce il vuoto che potrebbe
colmare solo un pensiero politico complesso, in grado di tenere conto dei contesti,
delle interazioni e delle retroazioni, di riconoscere le ambivalenze e le contraddizioni,
di concepire le emergenze e di prendere in considerazione le relazioni circolari dal
globale al locale e dal locale al globale”. Per riuscire a fare questo, a complessificare
la democrazia, non serve aprire le porte al governo dei tecnici, al populismo o al
governo dei competenti, queste sono per gli autori fughe o scorciatoie che
ripropongono dinamiche semplificatorie, è utile riuscire a decidere in condizioni
permanenti di incertezza e a riconoscere l’inevitabilità di conseguenze non
desiderate nell’attuazione e gestione delle decisioni, tollerare l’incertezza e
comprendere la confusione.
Quindi la sfida della complessità sta nel legare sempre di più, in modo circolare,
riforma della democrazia, riforma dell’educazione e riforma del pensiero.
Sento un sussulto, non mi emozionavo così da tanto tempo, sento che è vero, e
ancora di più sento che è ciò che desidero e quello che auspico.
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Come può avvenire tutto questo?
Curare, che rimanda a cura di sé, cura degli altri e cura del mondo e tra autonomia
soggettiva e autonomia sociale. “Senza cura di sé non c’è possibilità di cura per
l’altro, così come per il gesto etico di cura per l’altro è essenziale per trovare la
propria umanità.”
Educare, la scuola deve insegnare a concepire l’unità nella diversità umana e la
diversità nell’unità umana, aiutare l’individuo a percepirsi come un’identità
multipla, aiutandolo nel contempo a percepire gli altri individui come identità
altrettanto multiple.”
Governare, e più in generale il dirigere, che comporta “l’adozione di una strategia
intesa come un processo di adattamento permanente a una realtà evolutiva, mai
totalmente anticipabile o controllabile.”
Il tempo della complessità è il nostro presente.
In una recente intervista Ceruti sostiene: “la politica, riconoscendo la complessità e
l’incertezza del reale, ha un’occasione per reinventarsi in un contesto in cui ogni
decisione, ogni azione, è una prova di libertà.”
E così il pensiero ritorna a quanto appreso nel corso degli studi, a chi ci ha
preceduto in questo percorso nella complessità e che ci ha insegnato che siamo
sistemi che osservano sistemi, che siamo dentro a ciò che osserviamo, e che la
nostra osservazione modifica non solo noi stessi, ma anche ciò che osserviamo. Gli
autori affermano: pensare il complesso e sentire il complesso aiuta a decentrarci
dal sé e dalle forme maggiorate di identificazione – con il popolo, con la razza, con
la religione, con la nazione – per avvicinarci alla comprensione che siamo solo se
siamo in relazione, e che solo attraverso la relazione diveniamo ciò che siamo.
Buona complessità a tutti, buona nuova narrazione a tutti.
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Lavorando con Otto Kernberg:
la terapia focalizzata sul transfert.
Laura Tullio

Il portale Psicologia.io, con l’obiettivo di supportare psicologi e psicoterapeuti nel
lavoro clinico e con quello più ambizioso di divulgare, connettendoli, saperi e
conoscenze, ha promosso la realizzazione del webinar da titolo: “Lavorando con Otto
Kernberg. Organizzazione Borderline di personalità, teoria delle relazioni oggettuali
e narcisismo patologico. La Terapia Focalizzata sul Transfert”.
Avvezza oramai ai collegamenti da remoto, il 09 gennaio 2021, una platea virtuale
di circa duecento persone ha partecipato a questo prestigioso seminario in cui la
Prof.ssa Clara Mucci* e il Prof. Otto Kernberg** hanno affrontato, in due moduli
distinti, il tema dei disturbi di personalità e del loro trattamento, illustrando la
tecnica della transference focused psychotherapy meglio conosciuta come TFP
(Kernberg O., 2006).
Specializzatasi nei disturbi di personalità borderline, con esperienza diretta presso
il Personality Disorder Institute (N.Y.) diretto da Otto Kernberg, la Mucci dà il via ai
lavori introducendo uno dei più grandi psicoanalisti contemporanei attraverso la
sua biografia e l’esposizione critica del suo modello teorico: la psicoterapia
psicoanalitica (Kernberg O., 1996).

Ella sintetizza chiaramente il pensiero di

Kernberg che, in tema di sviluppo infantile, integra correnti teoriche diverse in una
revisione coerente della psicoanalisi che la rende applicabile in ambito clinico
attraverso metodologie adattabili alla ricerca empirica.

*Professore Ordinario di Psicologia Clinica presso l’Università di Chieti
** Psichiatra, Psicoanalista, attualmente Docente presso la Cornell University di New York.
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Pur tenendo fede al pensiero freudiano sul concetto di mente tripartita egli supera,
infatti, i limiti della teoria pulsionale collocandosi in una posizione intermedia tra
la psicoanalisi dell’Io proposta da Mahler e Jacobson, e quella delle relazioni
oggettuali di Melanie Klein. Delle prime Kernberg conserva il concetto di
separazione e individuazione nonché di mondo rappresentazionale da cui, tramite
esperienze di interazione con l’oggetto, un individuo forma le sue mappe cognitive.
Di Melanie Klein mantiene invece la visione scissa dell’esperienza psichica (oggetto
buono e cattivo) che necessita di evolvere, tramite un necessario processo di
integrazione, dalla posizione schizoparanoide a quella depressiva. La sua
riscrittura della teoria oggettuale sostituisce la spinta pulsionale con l’affetto
dominante, derivato dalle esperienze affettive primarie con figure di riferimento
significative. Secondo Kernberg è l’affetto a motivare la ricerca dell’interazione con
l’altro, non la pulsione. La memorizzazione delle esperienze di interazioni
rappresentate costituisce, dunque, le fondamenta della personalità da cui derivano
i sistemi interazionali abituali.
Seppure su questo punto la Mucci si mostra in disaccordo, poiché propende per
un’internalizzazione più reale e meno fantasmatica delle relazioni affettive del
bambino, è indubbio che l’impianto teorico di Kernberg costituisce la base della
psicoanalisi contemporanea. Egli, inoltre, si allontana dai tipici strumenti
psicoanalitici (lettino, interpretazione dei sogni) per adattare la psicoanalisi ad un
lavoro terapeutico che utilizzi approcci più concreti, efficaci, calati nella realtà della
vita del paziente e utilizzabili nella TFP.
I fondamenti delle sue revisioni teoriche hanno consentito l’individuazione di quella
che tutti conosciamo come Organizzazione Borderline di Personalità, che si erige
su rappresentazioni interne scisse, pre-edipiche, dell’oggetto d’amore. Non avendo
raggiunto la complessità dell’elaborazione edipica, la visione scissa della madre
buona e cattiva si accosta ad un Super-Io sadico, persecutorio, che rende questo
tipo di pazienti in balia dei loro atteggiamenti distruttivi, sintomatologici.
L’organizzazione borderline di personalità possiede specifici criteri che, secondo
Kernberg, sono necessari per poter effettuare una diagnosi senza la quale non è
possibile intraprendere alcun tipo di trattamento. Per effettuare un intervento
clinico, ai criteri specifici dell’organizzazione borderline (diffusione dell’identità, uso
massiccio di meccanismi di difesa primari, conservato esame di realtà), devono
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accostarsi una minima capacità riflessiva, un sufficiente punteggio al Q.I. e un
buon funzionamento morale.
La Mucci sintetizza efficacemente questi aspetti teorici sostenendo che, secondo la
TFP, non tutti i pazienti possono avere una prognosi favorevole, non tutti sono
trattabili e responsivi al trattamento (es. gli antisociali).
È tramite queste premesse che la docente introduce i concetti base di questa
tecnica manualizzata ed empiricamente validata.
La modalità del trattamento prevede: due sedute settimanali tra paziente e
terapeuta, un colloquio strutturato che consente di poter effettuare diagnosi ed
infine un contratto che stabilisce la cornice entro la quale il lavoro sarà svolto;
contratto che precede la terapia vera e propria orientata ad un training
affettivo/emotivo che permetta una maggiore capacità di mentalizzazione e la
conseguente integrazione delle parti scisse del paziente.
La tecnica della TFP si basa principalmente su tre concetti chiave:
-

la patologia del paziente è la rappresentazione inconscia, nel qui ed ora della
seduta, di relazioni diadiche interiorizzate nel passato (es. madre/bambino);

-

in seduta (tra paziente e terapeuta) viene ricreato il conflitto inconscio che
appartiene alle diadi relazionali del passato (vittima-persecutore; bambino
dipendente-genitore potente, ecc);

-

l’affetto che lega la diade è il punto di partenza di qualsiasi seduta o
intervento.

Le diadi scisse che si ripropongono in seduta rappresentano gli stati dissociati che
corrispondono alla diffusione di identità tipica di un’organizzazione borderline e
che possono essere rintracciati nella fase paranoidea della Klein. Difese ed impulsi
emergono nel trattamento durante i colloqui e distorcono la relazione tra il
terapeuta e il paziente alla luce delle riattivazioni delle relazioni oggettuali
attraverso il transfert, e a quegli affetti dominanti a cui esso è legato. L’analisi del
conflitto e delle relazioni oggettuali riproposte (positive o negative) nel transfert, ci
consente di valutare e comprendere il livello di gravità patologica del paziente.
Il secondo modulo del seminario viene condotto dal Prof. Kernberg che, in
collegamento dallo Stato di New York, entra nel vivo della transference focused
psychotherapy e mostra alla platea in ascolto come fare diagnosi attraverso il
colloquio diagnostico strutturato. Egli illustra puntualmente le fasi della sua
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conduzione dalla quale si può trarre non solo l’indicazione sull’organizzazione di
personalità del paziente, ma anche gli indicatori fondamentali per la sua prognosi.
Il colloquio rappresenta la prima fase della terapia e si divide in quattro passaggi
chiave:
-

Indagine Iniziale: il terapeuta inizia chiedendo al paziente di riassumere i
motivi che lo spingono in terapia, quali sono le sue difficoltà attuali
approfondendo i sintomi del presente.

-

Tratti patologici del carattere: attraverso l’emergere dei sintomi chiediamo al
paziente come funziona nelle sue relazioni attuali (lavoro, vita sociale,
famiglia, vita sessuale, etc.). Lo scopo diventa quello di far emergere le
modalità relazionali del paziente attraverso il transfert; transfert che verrà
progressivamente messo in evidenza.

-

Identità: chiediamo al paziente di descrivere brevemente le caratteristiche di
personalità dei suoi cari e le proprie. Ciò è utile per valutare il livello di
autoconsapevolezza e di visione integrata del sé.

-

Prova di realtà: fase conclusiva attraverso la quale si indaga l’esame di realtà
del paziente. Ciò consente di giungere ad una diagnosi strutturale della sua
organizzazione di personalità.

Kernberg sottolinea che quando l’esame di realtà è presente insieme ad una
sufficiente consapevolezza di sé, può essere fatta diagnosi di personalità nevrotica
con buon funzionamento che non necessita del trattamento della TFP; questa non
è utile nemmeno nei casi di personalità antisociali (per mancanza del senso di
colpa), nell’abuso di alcol o sostanze, oppure in presenza di sintomatologia
ingravescente che necessita prima di essere contenuta con altre tecniche o
approcci. Quando, invece, l’esame di realtà è presente ma si evince debolezza dell’io,
rigidità del carattere e compromissione significativa nelle aree di vita del paziente,
è possibile effettuare diagnosi di organizzazione di personalità borderline e
procedere con la terapia.
Le tecniche fondamentali della psicoterapia psicoanalitica basata sul transfert
sono:
-

le associazioni libere: il paziente deve sentirsi libero di esprimersi;

-

l’attenzione sospesa dell’analista: che utilizza principalmente l’osservazione;

-

la neutralità tecnica: non si partecipa emotivamente al transfert del paziente;
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l’interpretazione del controtransfert: l’analisi è sulla diade dominante.

L’obiettivo diventa quello di lavorare per la ristrutturazione della personalità, che
passa

attraverso

la

ripetizione

continua

delle

esperienze

transferali

e

controtransferali che emergono in seduta. Secondo Kernberg ciò conduce il
paziente verso una sempre crescente integrazione delle sue esperienze scisse.
La

semplicità

e

l’efficacia

comunicativa

di

Kernberg

rende

chiaramente

comprensibili tecniche e teorie di grande importanza nella clinica attuale.
Attraverso le sue straordinarie doti espressive accompagna i suoi interlocutori
verso la chiusura dei lavori con l’approfondimento del disturbo narcisistico di
personalità e la sua diagnosi differenziale dal disturbo antisociale. Egli identifica
l’esistenza di un sottogruppo di pazienti che si colloca nel mezzo di queste due
tendenze, in ciò che lui chiama narcisismo maligno: caratterizzato dalla
combinazione di un disturbo narcisistico di personalità, un comportamento
antisociale, aggressività egosintonica e orientamento paranoide. Proprio a causa
dei suoi tratti antisociali, secondo Kernberg, il narcisismo maligno non può essere
trattato con la TFP.
Otto Kernberg è uno dei più grandi psichiatri e psicoanalisti della nostra epoca.
Dotato di straordinaria sapienza, è riuscito con naturalezza ad esporre il suo
eccezionale contributo alla comprensione della nascita e della stabilizzazione delle
organizzazioni patologiche di personalità.
È stato un enorme privilegio poter ascoltare le sue teorizzazioni così pragmatiche e
orientate alla quotidianità del paziente tanto da risultare, indubbiamente, di
grande ispirazione per i clinici di qualsiasi approccio. Se non bastasse il suo
bagaglio di conoscenze ed esperienze accademiche e professionali, ciò che ha reso
eccezionale questo webinar è stato il suo modo di porsi alla platea; quel fare umile
ed accogliente che appartiene, prevalentemente, solo a personalità di grande rilievo.
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PERCORSI DEL CAMBIAMENTO IN PSICOTERAPIA SISTEMICA. IL CASO
DELL’UOMO CHE NON C’ERA – SANDRO MONTANARI
FRANCO ANGELI EDITORE

Dove stanno andando terapeuta e paziente?
Come valutare i processi di cambiamento in
atto? Per rispondere a queste fondamentali
domande, Sandro Montanari propone un
modello di analisi multidimensionale dei
processi di cambiamento che attraversano il
percorso psicoterapeutico, un modello capace
di coniugare aspetti di natura intrapsichica
con aspetti di natura interpersonale e sociale.

Link:
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=25759
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LA CLINICA E IL WEB. RISORSE TECNOLOGICHE E COMUNICAZIONE
PSICOTERAPEUTICA

ONLINE

–

GIANMARCO

MANFRIDA,

VALENTINA

ALBERTINI, ERICA EISENBERG
FRANCO ANGELI EDITORE
L’evoluzione
comunicative

tecnologica
via

delle

internet

ha

risorse
ormai

coinvolto anche gli psicoterapeuti, che si
trovano non solo a confrontarsi in seduta
con i pazienti per l’uso che questi ne fanno,
ma anche a utilizzarli loro stessi per
comunicare con i medesimi. In un mondo in
cui le comunicazioni interpersonali sempre
più passano attraverso il web, la sfida per
gli psicoterapeuti è di utilizzare le nuove
tecnologie in modo congruo con la relazione
e con il processo terapeutico.

Link:
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=26324

● LETTURE CONSIGLIATE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n°1/2021

154

ABITARE LA COMPLESSITA’ – MAURO CERUTI, FRANCESCO BELLUSCI
MIMESIS EDIZIONI
L’uomo odierno si trova in una crisi cognitiva, che
concerne il rapporto che intrattiene con sé stesso e
con la realtà. È una condizione paradossale. Viviamo
in un mondo sempre più complesso, nel quale tutto
è connesso e all’interno del quale, tuttavia, si
producono drammatiche disgregazioni.
Domina un paradigma di “semplificazione”, che ci
separa illusoriamente dalla natura, ci rinchiude nei
confini nazionali, frammenta i saperi, irrigidisce le
identità. Il successo di tale modello accresce le
tendenze regressive e il rischio di catastrofi future.
Cambiare paradigma per apprendere ad abitare la
complessità è la sfida del XXI secolo. Raccogliere
questa sfida significa ripensare le attività umane
fondamentali: la cura, l’educazione, il governo.
Link:
http://mimesisedizioni.it/abitare-la-complessita.html
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L’ALTRA DONNA – CRISTINA COMENCINI
EINAUDI

«Se un’altra donna ti dice qualcosa sull’uomo
che ami, deve farsi attraversare dallo stesso
dolore che provi tu, non può restarne fuori o
argomentare con distacco. Da un uomo è
accettabile, da una donna no, perché è
un’altra te stessa».
Elena è giovane, Pietro è molto piú vecchio di
lei. Ma si sono scelti, e dalla loro relazione
hanno deciso di tener fuori le ferite della vita
di prima: fanno l’amore con il gusto di chi
scopre tutto per la prima volta, bevono
caipirinha

quando

lui

torna

tardi,

si

concentrano sull’ebbrezza del quotidiano.
Quando Maria, l’ex moglie di Pietro, riesce a
conoscere Elena con un inganno, la vita si
complica

per

tutti.

Le

due

donne

si

raccontano, si confidano e confrontano, e poco per volta la figura di Pietro si
trasforma per tutt’e due. La scrittura affilata e rivelatrice di Cristina Comencini
torna a illuminare i vortici e le secche delle relazioni, scegliendo la prospettiva di
due donne rivali che in comune sembrano avere soltanto lo stesso uomo. Una
turbinosa e vitalissima riflessione sulla complicità e sulla rivalità femminile. E su
quella stanza tutta per sé a cui gli uomini – con questo romanzo – possono avere
accesso. «La moglie aveva scoperto che viaggiava per lavoro con un’altra, che
dormivano nella stessa stanza. L’aveva cacciato di casa e lui era andato a vivere
con l’altra donna, la compagna di viaggio, e poi si erano lasciati. Ricordo benissimo
che mentre me lo raccontava avevo pensato: ora l’altra sono io».
Link:
https://www.einaudi.it/catalogo-libri/narrativa-italiana/narrativa-italianacontemporanea/laltra-donna-cristina-comencini-9788806246402/
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ECOLOGIA DELLA MENTE- Volume 43, Numero 2, Luglio- Dicembre 2020
IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE
IN QUESTO NUMERO:
Il virus di Schrödinger.
Tommaso Sardi
Il ringraziamento reciproco. Un rituale utile
per le “separazioni impossibili”.
Alfredo Canevaro
Il protocollo Aiutarsi ed aiutare: quando
l’Alzheimer è in famiglia.
Valeria Vermeil, Annalisa Palazzo, Ilaria
Perla Pallagrosi
Convergenze e divergenze tra processi di copia e family script.
Enrico Caruso, Salvatore Fatiga, Valeria Orestano, Alessia Vecchio
Il pensiero profetico di Bateson ai tempi del Covid-19.
Rita Latella, Sara Civitareale, Jessica De Simone, Anna Maria Gabriele, Matteo
Guerra, Chiara Izzi, Luana Lombardi, Maria Rosaria Manfredi, Maria Ilaria
Minervini, Valentina Salvatore
Terapia individuale sistemica con giovani adulti in fase di svincolo.
Iolanda D’Ascenzo
Commento all’articolo di Iolanda D’Ascenzo.
Massimo Pelli
Una educativa domiciliare psicologica: il Pepsi. Premesse e forme di intervento.
Diego Barbisan
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Il vampiro bussa sempre alla porta prima di entrare.
Gloria Guillot
Il guardaroba del terapeuta. Introduzione di Stefano Cirillo.
Carlos Lamas Peris
Link:
http://www.ecologiadellamente.it/
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CONFRONTO- Volume 3/2020, Cartoons: fantasia, realtà, emozioni.
FRANCO ANGELI EDITORE
Editoriale
Barbara Fionda
L’insostenibile leggerezza del crescere.
Rosa Maria Dragone
L’uso dei cartoons nella formazione e nella clinica
sistemica tra animazione e immaginazione.
Giuseppe Ruggiero

Un mondo animato. Tra passato e presente.
Giulia Bonaminio, Sara Massimi
Quando il testo si anima. A scuola con il linguaggio dei cartoni animati.
Ilaria Cimmino
Mamma uovo: libro illustrato e cartoon. Nuovi strumenti per parlare di cancro ai
bambini.
Gabriella De Benedetta, Silvia D’Ovidio
La dimensione orientale come esperienza-ambiente riaparativa-protettiva. I
personaggi di Manga e Anime come parte attiva dello spazio analitico e dello spazio
di supervisione.
Mariella Battipaglia, Renata Carafa
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Wall-E e il bambino.
Chiara Rogora
Anime, Jung e patriarcato.
Mauro Giulietti
“Inside out”. Riflessioni sulla mente.
Barbara Fionda
Link:
https://www.francoangeli.it/Riviste/sommario.aspx?IDRivista=120&lingua=IT
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