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EDITORIALE 

Non venire a molestarmi anche tu. 

 

di Francesco Colacicco*  

 

 

Il secondo numero del 2021 è aperto da Luigi Cancrini, intervistato da Paola Ricca 

sulle coppie, sul lavoro psicoterapico con le coppie. Poiché il disagio psichico si 

esprime soprattutto attraverso le condotte relazionali e soprattutto a causa delle 

trasformazioni del sistema familiare, il rapporto di coppia è il più potente 

organizzatore e disorganizzatore degli affetti.  

Oggi le responsabilità dei singoli partner sull’esito del rapporto sono maggiori che 

nel passato. Il “successo” del “miracolo” di uno scambio ugualitario dipende sempre 

più dall’ “amore individuale”, inteso come “amore oggettuale” (di chi sa riconoscere 

e tollerare la diversità dell’altro e la reciprocità dei bisogni) e non come “amore 

narcisistico” (di chi cerca nell’altro la sua immagine). Il risultato dipende dalla 

maturità relazionale della coppia.  

Oggi i partner restano insieme per ragioni “interne” alla coppia, più intime. Si tratta 

forse di legami più fragili ma più “genuini” e molto probabilmente non più infelici 

di quelli del passato. I nostri problemi psicologici sono gli stessi: paura dell’altro, 

angosce di dipendenza e solitudine, ricerca della distanza di sicurezza nel rapporto 

(oscillazione tra ansie claustrofobiche e agorafobiche).  

 

*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. 

https://www.lanottestellata.com/wp-content/uploads/2021/10/Podcast-editoriale-2.2021.mp3
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È il bisogno di sicurezza relazionale, compreso il bisogno di provare piacere, la 

principale motivazione che governa la vita mentale e che rende le persone 

predisposte allo scambio reciproco. 

 Poiché la ricerca del legame è alla base di ogni rapporto di coppia i due sono 

inconsciamente impegnati in un continuo monitoraggio affettivo, andando di volta 

in volta a verificare sia il proprio stato affettivo che quello del partner. 

Ciascuno dei due partner è portato ad affermare nel rapporto di coppia le sue 

specificità. Questo stimola lo sviluppo della relazione, spingendoli verso una 

continua ricerca dei comportamenti più adatti al tipo di unione affettiva che 

inconsciamente li lega; per cercare ogni volta il “giusto” assestamento, quel piano 

di intimità di cui la coppia si nutre e che non è mai definitivamente acquisito, ossia 

la coscienza della disponibilità affettiva di ciascuna delle due parti verso l’altra, 

quelle ragioni profonde, d’amore, che danno senso e significato sia ai buoni che ai 

cattivi sentimenti. 

Rispondendo alle nostre domande Luigi Cancrini ci guida negli approcci al lavoro 

con la coppia secondo l’ottica sistemico relazionale, da Potere in amore di Maria 

Grazia Cancrini e Lieta Harrison al lavoro con le sculture mitiche di Philippe Caillé.  

Segue l’intervista a Clara Mucci sull’insorgenza dei disturbi di personalità, su come 

si sviluppano e su quali sono i loro meccanismi di azione. Ad intervistarla è la 

nostra Laura Tullio. La Mucci pone l’accento sulla disregolazione affettiva, che 

secondo lei è alla base delle dinamiche psicologiche disfunzionali di questi disturbi, 

tutti originati da traumi infantili e propone un metodo integrato per curarli, 

focalizzato sull’interazione corpo – mente – cervello. 

Nella rubrica La Proposta presentiamo gli articoli di Tania Di Giuseppe, Adolescenti 

dai super poteri. Breve storia semplice di una famiglia ricomposta ai tempi del Covid-

19 e di un gruppo di colleghi su Il modello pugliese per la prevenzione e la cura del 

maltrattamento e della violenza nei confronti dei minori. Nel primo articolo Tania 

racconta la terapia portata avanti da remoto in pieno lock down. Una famiglia 

ricomposta con due ragazzi incapaci di elaborare la perdita della madre e di 

accettare la sua sostituzione da parte del padre a soli quattro mesi dalla morte. Il 

secondo illustra un modello d’intervento molto apprezzato in Italia per la sua 

efficacia, fondato su un approccio multidisciplinare, sulla scientificità, 

l’integrazione sociosanitaria e l’attenzione alla competenza relazionale, attraverso 
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la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi e delle istituzioni 

coinvolti.  

In Suggestioni pubblichiamo un interessante articolo di Patrizia Costante, La 

musica, un porto franco, che prende spunto da Musica e psiche, il bel libro di 

Augusto Romano, figura storica della tradizione junghiana. Che rapporto c’è tra 

musica e psicoanalisi? Su questo l’autore si interroga e su questo Patrizia sviluppa 

un suo suggestivo discorso. Musica e psicoterapia, “entrambe si muovono sullo 

stesso territorio, stimolano l’immaginazione ed evocano emozioni”. 

In 2 + 2 non fa 4 scrive Ilaria Granato. Nel suo articolo, Terre straniere, presenta 

un caso clinico seguito in supervisione indiretta. “La cornice prescrittiva entro cui 

il lavoro si iscrive fa da sfondo ad una situazione complessa, in cui i limiti e le 

criticità dei contesti si intrecciano con la storia di un’infanzia infelice in un sistema 

familiare multiproblematico”. Attraverso un’analisi critica della terapia l’autrice 

spiega le ragioni della sua interruzione. Riflessioni indispensabili ma che spesso 

trascuriamo, smarrendo così, nell’oblio della nostra mente, insegnamenti preziosi. 

Bambini con l’etichetta. Dislessici, autistici e iperattivi: cattive diagnosi ed 

esclusione. E’ lo splendido libro di Michele Zappella, uno dei massimi esperti e 

studiosi di neuropsichiatria infantile. Intervistato da Maurizio Coletti, l’intervista 

la trovate nella rubrica Il Seminario, Zappella parla di una nuova emarginazione 

basata su diagnosi erronee di disabilità, trasformate in etichette di “diversità” 

irrecuperabile. “E’ come se l’etichetta avesse cambiato qualcosa di profondo, 

soprattutto nella madre: il figlio è diverso e lo è per sempre”. L’uso sregolato di test 

psicologici si collega ad un crescente aumento delle diagnosi di autismo, tanto da 

indurre alcuni a parlare di “epidemia”, a sproposito, visto che si tratta di un 

disturbo a base prevalentemente genetica. Tutto ciò non può che farci pensare ad 

una imponente presenza di errori diagnostici. Forse abbiamo a che fare con una 

autentica invasione diagnostica che colpisce i bambini e i loro genitori. Su questo 

si interroga Zappella, fornendoci dati, analisi puntuali ed indicazioni di percorso. 

In Argomenti di psicoterapia pubblichiamo un contributo di Nicoletta Thermes, Il 

lutto e la famiglia. L’autrice, avendo lavorato per anni presso il Servizio di 

consulenza e psicoterapia familiare nelle situazioni di lutto, del Polo Clinico della 

Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Maurizio Andolfi, propone alcune 
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riflessioni teoriche e tecniche sul trattamento delle situazioni di lutto maturate 

all’interno della sua équipe. 

Nella rubrica Ricerca e formazione, presentiamo due articoli.  

Il primo, del Gruppo di ricerca dell’Istituto Dedalus sulla struttura e sulle 

dinamiche familiari, La Cartella Clinica “Relazionale”, uso di uno strumento 

molteplice nell’ambito del training.  Qui vengono illustrati i primi output di una 

ricerca da poco avviata nell’Istituto Dedalus. Al fine di creare un database, 

pianificare ed organizzare il lavoro clinico e coniugare la pratica terapeutica e la 

ricerca, è stato introdotto l’uso della cartella clinica nel training. Questa comprende 

anche un Modulo per la valutazione del trattamento psicoterapico con le famiglie, 

le coppie e gli individui, che consente di raccogliere i dati su tutte le situazioni prese 

in carico dagli allievi. La cartella è una nuova edizione di quella già pubblicata nel 

manuale di psicoterapia La mappa del terapeuta e di cui riferisco nel capitolo 

Systemic Approaches to Therapy Manuals: Family Situation Mapping and Systemic-

Relational Assessment of Treatment for Families, Couples and Individuals di 

Handbook of Systemic Approaches to Psychotherapy Manuals, il volume curato da 

Mariotti, Saba e Stratton, in stampa questi giorni e edito da Springer, per la serie 

dell’Associazione Europea di Terapia Familiare (EFTA - European Family Therapy 

Association). 

L’altro, di Chiara Bertuolo, Alessandra Corini e Antonella Scala, La supervisione 

indiretta ai tempi della pandemia. Nel loro articolo le autrici si interrogano su quali 

mutamenti sono avvenuti nella supervisione indiretta on-line.  Quali limiti sono 

emersi e quali nuove possibilità.  Si è trattata di “una riorganizzazione non solo in 

termini organizzativi e strutturali, ma anche in termini relazionali. L’assenza di un 

luogo fisico in cui incontrarsi e in cui condividere degli spazi ha fatto sì che ognuno 

vivesse in modo più individuale e personale la supervisione. La scelta di lasciare 

accese solo le telecamere dell’allievo in supervisione e del supervisore ha fatto sì 

che mancasse una dimensione di gruppo direttamente percepibile, dando maggiore 

rilevanza all’allievo stesso. Allo stesso tempo questo ha portato ad un 

impoverimento di quel confronto diretto, di scambio e supporto tra gli allievi che 

avveniva invece in presenza”. Sono queste solo alcune delle riflessioni sviluppate 

in questo articolo intorno ad un tema di grande attualità per la formazione in 

psicoterapia. 
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In Arte e psiche José Castiglione commenta Pelle d’uomo, l’opera fumettistica frutto 

della collaborazione tra Hubert e Zanzim e che, secondo molti critici, rappresenta 

il testamento spirituale di Hubert Boulard, lo sceneggiatore francese morto 

prematuramente lo scorso anno. In Pelle d’uomo, una meravigliosa “fiaba gotica”, 

la differenza assume un aspetto magico proprio per la sua eccezionalità, che la 

pone contro la norma e la consuetudine. Su questo tema Josè porta un suo 

discorso, parlando di omofobia, misoginia e di diritto alla propria identità. La forza 

di quest’opera assume ancor più significato in ragione di quanto sta accadendo in 

questi giorni. Sul palcoscenico del mondo si sta rappresentando il dramma 

dell’Afghanistan. Immagini angoscianti scorrono davanti ai nostri occhi. Uomini e 

donne in fuga si aggrappano alle ali dell’ultimo aereo che lascia Kabul. Mamme che 

consegnano i propri figli a soldati sconosciuti, di un paese sconosciuto. Bombe. Di 

nuovo uomini che si fanno saltare per distruggere e uccidere gli altri, gli “infedeli”. 

Donne perseguitate in quanto donne, perché per loro natura ritenute corrotte e 

capaci di destabilizzare il potere dei maschi. La sessuofobia maschilista su 

premesse ideologiche. Di nuovo, ancora, uomini che odiano le donne, che non 

sanno amarle. Penso alle parole di Alda Merini, ad una delle sue poesie più toccanti: 

 

Accarezzami, amore 

ma come il sole 

che tocca la dolce fronte della luna. 

Non venirmi a molestare anche tu 

con quelle sciocche ricerche 

sulle tracce del divino. 

Dio arriverà all’alba 

se io sarò tra le tue braccia. 

 

Seguono le nostre recensioni. 

La prima è ancora sulle donne. Elisa Avalle ha recensito Stai zitta e altre nove frasi 

che non vogliamo sentire più, di Michela Murgia. La violenza e la discriminazione 

verso le donne passano anche attraverso il linguaggio: “La pratica di zittire le donne 

non solo riflette una grande mancanza di rispetto, ma soprattutto una pratica 

sessista che si accompagna a tante altre affermazioni che comunemente le donne 
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si trovano a dover ascoltare”. Così, con vigore e tanta passione, Elisa: “se pur vero 

che uno stai zitta non può essere paragonato ad una violenza fisica, è altrettanto 

vero che il messaggio trasmesso dalle parole nonostante non lasci lividi sulla pelle, 

va ad alimentare una cultura sessista che purtroppo nel nostro paese è ancora 

fortemente radicata e le cui conseguenze sono purtroppo visibili agli occhi di tutti”. 

Francesco de Tiberiis ha recensito il bel libro di Paolo Milone, L’arte di legare le 

persone, in cui l’autore racconta la propria esperienza di psichiatra in un reparto 

di psichiatria d’urgenza, dando voce ai suoi pazienti e alle proprie emozioni.  

Valerio Frosi affronta il tema del distacco, di “quel viaggio interiore di chiunque”. 

Lo fa attraverso una propria analisi, prendendo spunto dalla lettura del Nodo 

Magico, il libro di Cristina dell’Acqua, sul viaggio che fa Ulisse verso la scoperta di 

Sé.  

Luca è un film d'animazione del 2021, diretto da Enrico Casarosa e prodotto 

dai Pixar Animation Studios, in co-produzione con Walt Disney Pictures. La 

pellicola parla di Luca Paguro, una creatura marina che stringe amicizia con 

Alberto Scorfano, un intrepido coetaneo, e, insieme, vanno alla scoperta degli 

umani. A loro poi si aggiunge Giulia, una ragazza emarginata che diventerà la loro 

migliore amica. “I tre protagonisti hanno in comune il desiderio di emanciparsi, di 

rendersi autonomi e trovare il loro posto nel mondo”, così scrive Cristina Lanzarone 

nella recensione del film. 

Uno straordinario lavoro corale, così Daniele Malta ha definito il convegno online 

Relates 2021, dal titolo Raccontare per vivere: la narrazione ed altri approcci in 

psicoterapia relazionale sistemica. Una carrellata di interventi suggestivi, brevi, di 

grande intensità, da paesi diversi, tutti alla scoperta della magia narrativa in 

terapia familiare.  

Paola Ricca ha commentato The Story of WE, il libro di Dimitra Doumpioti. 

Connessione e differenziazione, le due istanze che tengono in tensione la coppia. 

Su questo tema l’autrice sviluppa il suo pensiero e Paola ne sottolinea l’originalità. 

La serie tv Sex/Life è stata recensita da Laura Tullio. È la prima volta che in una 

serie tv si dà spazio alla passione e l'erotismo delle donne ed abbiamo voluto 

commentarla.  

Massimo Pelli presenta L’Alfabeto del Relazionale. Glossario di Voci della 

Psicoterapia, l’opera di alcuni didatti del Centro Studi. “Abbiamo sentito il bisogno 

https://it.wikipedia.org/wiki/Film_d%27animazione
https://it.wikipedia.org/wiki/2021
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Casarosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Pixar_Animation_Studios
https://it.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://it.wikipedia.org/wiki/Mostro_marino
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di condividere, mettere insieme, il significato dei termini e dei concetti che 

utilizziamo nel nostro lavoro di psicoterapeuti sia a livello teorico quando parliamo 

dei nostri modelli epistemologici, delle teorie della mente, sia a livello clinico 

quando parliamo delle tecniche, dalla metodologia per la raccolta delle informazioni 

alle strategie che mettiamo in atto nei percorsi terapeutici”. Insieme a Massimo ne 

hanno curato la stesura Enrico Caruso e Sonia Di Caro. L’opera si completa con 

un secondo volume, dedicato al Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, 

Individui, coppie e famiglie. L’unità relazionale della psicoterapia, scritto da 

Francesco Bruni, Luigi Cancrini, Sonia Di Caro e Massimo Pelli, attraverso il quale 

gli autori propongono un modello maturato all’interno del Centro Studi, che 

“integra processi intrapsichici e pragmatica relazionale”.  

 

Come sempre, per finire, le nostre letture consigliate. 

 

 

 

 

 


