
 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

SUGGESTIONI 

Gilmore Girls, l’incubo di Minuchin. 
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Abstract 
Fenomeno pop dei primi anni 2000 che sta vivendo una nuova primavera dopo 

essere sbarcata su Netflix, serie TV famosissima e conosciuta in tutto il mondo, 
Gilmore Girls (in italiano “Una mamma per amica”) è la storia di una figlia 16enne 
e della madre 32enne, che l’ha avuta da una gravidanza molto precoce. Smitragliata 

di battute e personaggi assurdi, è certamente una visione godibile, per tutti tranne 
che per… un terapeuta relazionale, che in questo quasi documentario sulla 

disfunzionalità familiare, in tutte le sue forme, trova didatticamente tutti gli 
argomenti del suo training. Lo svincolo incompleto di Lorelai, la comunicazione 

psicotica e paradossale dei Gilmore (padre e madre), la difficile parabola della 
crescita apparente di Rory vi faranno desiderare, una volta osservati di bene, di 
averli proprio lì, seduti nel vostro studio, pronti a mettervi simpaticamente nei guai. 
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Abstract 

Pop phenomenon of the early 2000s that is experiencing a new spring after landing 

on Netflix, a very famous and world-famous TV series, Gilmore Girls (in Italian "Una 

mamma per amica") is the story of a 16-year-old daughter and her mother 32, who 

had it from a very early pregnancy. Scattered with jokes and absurd characters, it 

is certainly an enjoyable vision, for everyone except for ... a relational therapist, 

who in this almost documentary on family dysfunctionality, in all its forms, 

didactically find all the topics of his training. The incomplete release of Lorelai, the 

psychotic and paradoxical communication of the Gilmores (father and mother), the 

difficult parable of Rory's apparent growth will make you wish, once well observed, 

to have them right there, sitting in your study, ready to put yourself nicely in 

trouble. 
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È esperienza condivisa da tutti quelli che seguono un training di psicoterapia, 

credo, quella di cominciare a guardare le cose con occhi diversi, come svegliandosi 

in un mondo in cui cambiano le definizioni. Così, improvvisamente la sensazione 

di “agio” o di “disagio” che fino a quel momento era rimasta sul fondo dello stomaco, 

si fa sempre più rumorosa e affiora alla coscienza, per trovare una collocazione 

palese, una definizione.   

Non credo neanche sia raro che questo avvenga anche per i prodotti di fiction, 

soprattutto i drama che palesano le loro dinamiche relazionali, i loro sistemi 

comunicativi, le narrazioni biografiche dei personaggi, diventando per i terapeuti 

sistemici il “videogioco ideale”. 

Mi è capitato raramente però di avere un trauma da “apertura degli occhi” (come 

quello forse vissuto da alcuni nostri pazienti), al livello recentemente sperimentato 

nel rewatch di Gilmore Girls, la famosissima serie statunitense creata dalla 

sceneggiatrice Amy Sherman-Palladino e andata in onda dal 2000 al 2007, con 

reboot nel 2016.  

Già il titolo italiano, conosciuto ai più, Una mamma per amica, ha il potere di far 

rabbrividire i terapeuti familiari di tutto il mondo. Non che quello americano, a 

guardarlo bene, fosse meglio, con la sua parificazione delle Gilmore “Girls” che 

sembrano due amiche o due sorelle della stessa generazione e invece, nella storia, 

sono una figlia sedicenne e una madre trentaduenne, che “girl” non dovrebbe 

neanche essere più, dovrebbe essere ormai una Gilmore “woman”. Le due inoltre, 

volendo iniziare a parlare di confini, si chiamano entrambe Lorelai Gilmore.  

Nella trama infatti la madre, “Lorelai”, che mantiene il diritto al nome completo, è 

figlia di una famiglia molto benestante (“orribilmente ricca e snob”, è la definizione 

che ne darebbe lei) composta da: Emily (età apparente: 60 anni), matrona blasé 

dalla messa in piega inossidabile, facile all’aggressività verbale, e Richard, 

coetaneo, magnate delle finanze dall’aria bonaria, vagamente inglese, che rimane 

silenzioso e periferico fino al momento di diventare un caterpillar dalla rara 

capacità manipolativa e coercitiva.  

La figlia, che tiene il nomignolo mutilato di “Rory”, è frutto della gravidanza 

indesiderata di Lorelai e Christopher, un compagno di classe, entrambi sedicenni 

all’epoca dei fatti. Ma non c’è da affezionarglisi troppo: Christopher infatti è un 

padre debole e narciso, che alterna sporadici momenti di amore folle sia per Rory 
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che per Lorelai, a cui nemmeno lui sembra credere totalmente, a sparizioni da Mago 

Houdinì (molto più frequenti e prolungate).  Non altrettanti sono i ritorni, attuati 

solo per generare la rabbia e l’odio della figlia, e rinforzare quindi il suo diritto 

all’inesistenza familiare.  

Quando ho cercato conforto nel telefilm della mia infanzia e adolescenza, che mi 

accompagnava per tanti pomeriggi di placido disimpegno mentale (seppure, 

appunto, con una lieve sensazione di disagio che non avrei saputo associare), non 

avevo preventivato di restare con gli occhi sbarrati a guardare l’incubo di Minuchin 

prendere piede; persino Lorelai sembrava esserne più consapevole di me quando 

(in una delle ultime stagioni) Rory deve fare un colloquio con uno psicoterapeuta e 

lei, con la sua aria garrula ed elegantemente incongrua al contesto, prorompe 

dicendo “oh no! È terribile! Ti chiederà di parlare di me! Quelli chiedono sempre di 

parlare della madre! Digli che sono una donna molto sexy!” e Rory, la figlia 

bacchettona dall’aria corrucciata, le risponde, anche lei in maniera metaforica e 

perfettamente congruente “certo, non sembrerà per nulla inquietante!”  

Lo svincolo incompleto di Lorelai è il vero protagonista del telefilm e appare ad ogni 

fotogramma, in particolare nelle interazioni delle “cene del venerdì” (momenti di 

riunione con la famiglia di origine di lei) in cui lei stessa si affanna a comportarsi 

ancora come una sedicenne, ubriacandosi, inanellando battute inappropriate, 

dispetti e provocazioni non solo ai genitori, ma anche alla figlia. Inoltre nello show 

è chiaro che Emily e Richard sono gli unici ad avere il rango di genitori delle 

“ragazze Gilmore”.  

Lorelai dopo il parto è scappata dalla casa dei genitori e si è costruita “una vita 

sua”, in cui praticamente trasfigura, soprattutto dal punto di vista lavorativo. 

Sembra quasi un secondo personaggio (o una seconda personalità) quella che 

vediamo dirigere un albergo, l’Indipendence Inn, e poi crearne uno suo, il Dragonfly 

Inn, con forza e assennatezza.  

È chiaro infatti che ce la potrebbe fare benissimo, con le sue risorse, il suo carattere 

che sotto civetterie, tacchi e overdose di caffè, ha grandi risorse di intelligenza e 

forza… ma non ce la fa. A farcela. Deve tornare da Emily e Richard, o da 

Christopher, o da Rory, ogni volta che ha bisogno di qualcosa, e farsi accudire, 

pretenderlo quasi, come con affetto e grande sofferenza pretende la comprensione 

di tutti, rimanendo inerme.  Genera tenerezza nello spettatore, quando la si vede 
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puntualmente delusa soprattutto da questi genitori, che si affannano per 

comprenderla ma proprio non la vedono. E nonostante la sua costante lotta per 

mantenere sempre il riflettore su di sé, non riescono ad uscire dalle regole rigide 

del loro ambiente e delle loro relazioni familiari pregresse per donarle un minimo 

di calore.  E anche Rory nel momento del bisogno corre dai nonni Gilmore, che la 

accolgono e le danno un punto di riferimento (totalmente formale ed effimero) al 

contrario della madre che, ogni volta che viene interpellata per un aiuto, glissa e, 

sebbene con umorismo, si divincola. 

Non che la cosa dispiaccia ai patroni familiari, a cui Lorelai ha “consegnato” Rory 

come la figlia prestigiosa, quella che, a testa china, fa tutto quello che la madre non 

è stata “buona abbastanza” per fare: la Laurea alla facoltà di Yale, la partecipazione 

alla vita di società, persino la relazione con il rampollo di una famiglia di pari 

prestigio, Logan Huntzberger. Non ci stupisce quindi che la nonna Emily presenti 

Rory come “mia nipote” e Lorelai come “la madre di Rory”, anche se la definizione 

costringerebbe un supervisore attento almeno a una citofonata chiarificatrice.  

Certo, se il funzionamento borderline avesse un monumento, il bronzo che 

troneggia sulla piazza darebbe forma ai capelli ricci e alle gonnelline svolazzanti di 

Lorelai, che per sostentarsi mangia esclusivamente junk food e racconta dei suoi 

trascorsi adolescenziali da groopie ribelle; che dopo cinque stagioni di avventure e 

relazioni altalenanti e instabili, spesso contemporanee, nella sesta dice di una 

sconosciuta “oh, poverina, è single!”  

Se invece ci fosse un monumento al figlio adultizzato (accanto, a controllare che 

quello dal funzionamento borderline non si faccia male), avrebbe la figura 

affusolata e i grandi occhi giudicanti di Rory, che durante le prime stagioni non fa 

altro che controllare che la madre stia bene, aiutare la madre a risolvere i propri 

problemi, inseguirla mentre programma matrimoni e poi fugge come la 

protagonista di un altro famoso film. Precisa fino all’ossessività, prima a scuola e 

in tutte le attività extracurriculari, gendarme e moralizzatrice della propria vita e 

di quella dei vicini, fidanzata e strenuamente vergine fino ai vent’anni, noiosa fino 

al coma depassé, Rory vive per far sì che Lorelai non sbatta troppo forte ogni volta 

che prende a testate il mondo.  

Vive per far sentire adeguata questa mamma, che vive per far sentire grande e 

adulta Rory, “bambinizzandosi” davanti alla figlia come fa davanti ai genitori. Forse 
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proprio perché sotto sotto proprio Rory, è ad ogni cosa: al rapporto con i nonni, 

all’amica tiranna Paris Geller, al sistema scolastico americano, a fidanzati sempre 

più disinteressati e a volte abusanti. Dunque, Rory, ha un solo rapporto che la fa 

sentire forte, in cui può prendere decisioni, può vincere: quello con la madre.  

Anche quando Rory infatti arriva al proprio svincolo, il cui fallimento viene mostrato 

in maniera quasi didattica, con lei che costringe la madre a dormire nella sua 

stanza all’università (a un’ora da casa) prima di riuscire a far pace con il fatto di 

mandarla via, da sola. 

E già da un po’ di tempo prima comincia ad inanellare una serie di fallimenti e di 

comportamenti rischiosi e dall’etica dubbia: l’amore per il “ragazzo cattivo” Jess, 

con cui tradisce il fidanzato storico Dean, poi una nuova relazione proprio con 

Dean, ma dopo che lui si è sposato, il furto di una barca, l’abbandono 

dell’università. Sembra quasi descrivere il dono d’amore, proprio Lorelai, quando 

dice a proposito di questi comportamenti “questa non sei tu, questa sono io!” Lorna 

Benjamin non avrebbe saputo dirlo meglio.  

La parabola patologica della famiglia Gilmore parte dall’invischiamento, che 

sembra quasi essere rappresentato visivamente da una scena della prima stagione 

in cui, nella preparazione mattutina, madre e figlia si vestono a vicenda. Come un 

unico essere a due teste, si muovono in casa e mentre Rory sistema il vestito della 

madre, l’altra le abbottona la divisa, una dà da mangiare all’altra, si cercano nelle 

tasche, si ricordano a vicenda di prendere le scarpe, e infine chiudono la porta. 

Una scena che nasconde, dietro la tenerezza di una grande collaborazione, l’ombra 

di una totale interdipendenza. Tuttavia questa mancanza di confini, presente in 

maniera identica tra Lorelai ed Emily, che usa la locanda della figlia per le proprie 

feste come fosse una seconda parte del suo salotto, sfocia spesso in picchi passivo 

aggressivi in cui le donne Gilmore non si rivolgono a vicenda la parola per mesi 

interi, senza colpo ferire e spesso senza alcun chiarimento, o prendono decisioni 

importanti (matrimoni, divorzi e convivenze) senza neanche informarsi a vicenda. 

Il primo rapporto sessuale di Rory, evenienza peraltro di cui Lorelai è terrorizzata 

per tutta la durata dello show, e su cui ha un attacco di panico ad ogni occasione, 

è infatti foriero di un litigio che trancia per mesi il rapporto tra madre e figlia. Così 

come il fatto che Rory lasci l’Università. Ogni decisione della ragazza pare creare, 
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nella madre, la paura atavica di una perturbazione, esattamente come le decisioni 

di Lorelai fanno in Emily. 

A questo punto mi pare quasi di vedere Salvador Minuchin con la borsa del ghiaccio 

sugli occhi che decide di prenotare una vacanza, oppure il gruppo di studenti, 

dietro lo specchio, che si lancia occhiate di traverso come durante la visione di un 

horror troppo splatter. 

Insomma, con una conclusione paradossale, in linea con la nostra professione, 

consiglio a ogni terapeuta relazionale una visione attenta della serie, che mostra 

puntata per puntata ogni argomento dei nostri libri prendere vita, ogni caso clinico 

dei nostri seminari diventare di carne ed ossa, nella piccola tragedia umoristica di 

ogni personaggio; anche quelli minori, infatti, come Kirk, il “matto” del paese, sono 

costruiti per nascondere dietro la loro apparente comicità, un dolore indescrivibile, 

penetrante, rumoroso, che spesso entra di scatto, violando la scena. Come lo stesso 

Kirk che passa, nudo e urlante durante un attacco di sonnambulismo, in mezzo al 

momento più romantico della serie, il primo bacio tra Lorelai e quello che diventerà 

il suo compagno a vita, Luke Danes. Anche lui un personaggio spezzato, burbero e 

romantico, legato al ricordo di un padre anaffettivo e svalutante. Talmente 

rispettoso di questo ricordo che, pur avendo tutte le carte in regola per rimanere 

protagonista, accetterà per tutta la serie di restare un comprimario, un “uomo 

inferiore”, che è ricco ma vive in un appartamento minuscolo, è proprietario del suo 

ristorante ma vi prende le ordinazioni, col cappello da baseball al contrario in testa, 

come fosse l’ultimo assunto, che ha bisogno di fare un passo indietro in ognuna 

delle sue relazioni, aggiustandole con la pazienza con cui ripara ogni oggetto rotto 

in casa di Lorelai, ma senza mai assurgere al ruolo di chi, veramente, si occupa di 

sé.  

E se nell’ultimo episodio dell’intera serie (avvenuto nella Reunion del 2016) vediamo 

Rory finalmente e completamente dedita al difficile compito di diventare Lorelai, 

divisa, infatti, come la madre, tra il rampollo ricco, incostante e narcisista con cui 

ha finalmente costruito lo stesso rapporto che hanno i suoi genitori, e Jess, che si 

è redento ed è pronto a diventare il nuovo Luke, non ci dobbiamo abbattere e 

pensare di non aver più niente da imparare: il processo di copia definitivo è proprio 

il gran finale.  

  


