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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.
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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 Covid19 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 SystemicRelational 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.
Colacicco F.● Non venire a molestarmi anche tu. ● EDITORIALE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2021

VI

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
Colacicco F.● Non venire a molestarmi anche tu. ● EDITORIALE
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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
Colacicco F.● Non venire a molestarmi anche tu. ● EDITORIALE
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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.

Colacicco F.● Non venire a molestarmi anche tu. ● EDITORIALE
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DIALOGHI

La terapia con la coppia.
Intervista a Luigi Cancrini.
A cura di Paola Ricca*
Riprese e montaggio Andrea Ferrazza**

Abstract
In questo dialogo con Luigi Cancrini parliamo di coppia e di lavoro terapeutico con
le coppie, di come la psicoterapia ha iniziato ad occuparsi e a portare il suo
intervento sul sistema coppia e di come si è evoluta rispetto ai cambiamenti che
caratterizzano i diversi modi di essere e di stare in coppia.
La coppia è un sistema cardine non solo da un punto di vista sociale ma anche,
forse soprattutto, da un punto di vista emotivo per i partner che la compongono.
Quando ci troviamo di fronte a pazienti con sintomi anche importanti,
psicosomatici, forme di ansia, di dipendenza da sostanze, se la persona è parte di
una coppia, per una corretta analisi e ridefinizione del problema che di intervento
è consigliabile un lavoro terapeutico che veda il coinvolgimento del partner.
Luigi Cancrini ci guida negli approcci al lavoro con la coppia in ottica sistemico
relazionale, da quello presentato da Maria Grazia Cancrini e Lieta Harrison in
“Potere in amore” al lavoro con le sculture di Caillé.
L’esito di un lavoro con la coppia può essere anche quello di una “buona”
separazione. Comprendere cosa non ha funzionato, essere aiutati nel trovare un
modo nuovo e diverso di relazionarsi può essere di grande aiuto quando ci sono dei
figli e quindi i partner dovranno continuare ad interagire come genitori. È allora
importante lavorare per una “buona separazione”, attivando un processo di
comprensione ed accettazione della perdita, che possa essere utile anche per il
futuro di ogni singolo partner quando andrà a costituire una nuova coppia.

*Paola Ricca, Psicologa e psicoterapeuta sistemico e relazionale.
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Abstract
In this dialogue with Luigi Cancrini we talk about couples and therapeutic work
with couples, about how psychotherapy began to deal with and bring its
intervention to the couple system and how it has evolved with respect to the
changes that characterize the different ways of being and to be in pairs. The couple
is a pivotal system not only from a social point of view but also, perhaps above all,
from an emotional point of view forthe partners that compose it. When we are faced
with patients with important symptoms, psychosomatic, forms of anxiety, addiction
to substances, if the person is part of a couple, for a correct analysis and
redefinition of the problem that intervention isrecommended a therapeutic work
that sees the involvement of the partner. Luigi Cancrini guides us in the
approaches to work with the couple in a relational systemic perspective, from the
one presented by Maria Grazia Cancrini and Lieta Harrison in “Power in love” to
work with Caillé's sculptures.The outcome of a job with the couple can also be that
of a "good" separation. Understanding what went wrong, being helped to find a new
and different way of relating can be of great help when there are children and
therefore the partners will have to continue interacting as parents. It is therefore
important to work for a "good separation", activating a process of understanding
and accepting the loss, which can also be useful for the future of each individual
partner when it comes to forming a new couple.

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

Ricca P., Ferrazza A. ● La terapia con la coppia. Intervista a Luigi Cancrini. ● DIALOGHI
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L’INTERVISTA

Eziopatogenesi dei disturbi di
personalità.
Intervista a Clara Mucci*.
A cura di Laura Tullio**
Riprese e montaggio Andrea Ferrazza***

Abstract
Ci incontriamo con Clara Mucci, psicoterapeuta, autrice, docente universitaria di
psicologia, per parlare con lei di un argomento importante: l’eziopatogenesi dei
disturbi di personalità. È partendo dal legame esistente tra radici traumatiche e
disturbi di personalità che la Mucci esprime il suo pensiero sul lavoro con i pazienti
difficili dopo anni di ricerche sul tema. In una prospettiva che tiene conto della
natura (genetica) e della cultura (ambiente e relazioni), della psiche e del soma,
come si lavora con i pazienti borderline? con coloro che attaccano il proprio corpo,
il tramite essenziale nella relazione tra il sé e l’altro, la sede in cui i traumi
relazionali dolorosamente si inscrivono?
Riguardando, inoltre, agli insegnamenti legati al filone della psicologia dinamica in
tema di rispecchiamento materno e sviluppo psicopatologico, la Mucci ci aiuta a
comprendere quali sono i rischi che come società stiamo correndo ai nostri giorni,
quelli che vedono bambini sempre più piccoli “interagire” precocemente con gli
schermi degli smartphone piuttosto che con i volti di caregiver sempre più stanchi
e in difficoltà. Un punto di vista prezioso quella della Mucci, ricco di importanti
spunti di riflessione.

*Prof.ssa Clara Mucci, psicoterapeuta, autrice, docente di psicologia dinamica presso l’Università
di Bergamo.
**Laura Tullio psicologa e psicoterapeuta.
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Abstract
We meet with Clara Mucci, psychotherapist, author, university professor of
psychology, to talk with her about an important topic: the etiopathogenesis of
personality disorders. It is starting from the link between traumatic roots
andpersonality disorders that Mucci expresses her thoughts on working with
difficult patients after years of research on the subject. In a perspective that takes
into account nature (genetics) and culture (environment and relationships), psyche
and soma, how do you work with borderline patients? with those who attack their
bodies, the essential link in the relationship between self and the other, the place
where relational traumas are painfully inscribed? Furthermore, referring to the
teachings linked to the dynamic psychology strand in terms of maternal mirroring
and psychopathological development, Mucci helps us to understand what are the
risks that as a society we are running in our days, those that see increasingly
younger children "interact" precociously with smartphone screens rather than with
the faces of increasingly tired and troubledcaregivers. A precious point of view that
of Mucci, full of important food for thought.

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

Tullio L., Ferrazza A. ● Disturbi di personalità. Intervista a Clara Mucci. ● L’INTERVISTA
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Adolescenti dai super poteri.
Breve storia semplice di una famiglia ricomposta
ai tempi del Covid-19.
Tania Di Giuseppe*

Abstract
Questo articolo presenta il caso di una famiglia ricomposta che chiede aiuto proprio
nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria, dopo il primo lockdown. La richiesta viene
fatta dalla madre acquisita di due adolescenti di 13 e 15 anni. In casa quindi il
padre dei ragazzi, vedovo da quattro anni e la sua compagna. I due adolescenti
vivono la difficoltà delle restrizioni in corso e con i super poteri delle emozioni in
pieno sviluppo, attraverso impetuose proteste e comunicazioni conflittuali, portano
il prezioso sintomo, voce dell’anima della famiglia. Alcune manovre di tipo
strutturale portano un immediato giovamento sugli equilibri del sistema, ma ciò
che davvero sarà centrale per liberare il blocco delle emozioni creatosi sarà
riconoscere il vissuto dei ragazzi sul “rimpiazzo” della madre, a soli tre mesi dalla
sua morte. La storia della famiglia richiede di essere nuovamente narrata,
soprattutto in questo momento di criticità che coinvolge tutti e tutto il Paese,
nessuno escluso. Il lavoro sulla coppia, caposaldo della famiglia ricomposta, farà
da traino verso un breve viaggio della famiglia alla riscoperta dei suoi membri e al
recupero del ricordo della mamma defunta, elementi cardine per ricucire lo strappo
della separazione dal nucleo primario d’origine e ritrovare dal passato il valore e la
forza per affrontare il futuro.

*Tania Di Giuseppe, Psicologa clinica, Responsabile del Dipartimento di ricerca psicopedagogica
dell’Istituto di Ricerca di Neuroscienza, Educazione e Didattica (RINED) della Fondazione Patrizio
Paoletti
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Abstract
This article presents the case of a recomposed family asking for help right in the
middle of the post-first lockdown health emergency. The request is made by the
step-mother of two teenagers aged 13 and 15. At home then the father of the boys,
a widower for four years and his partner. The two teenagers experience the difficulty
of the restrictions in progress and with the super powers of emotions in full
development, through impetuous protests and conflicting communications, they
bring the precious symptom, the voice of the soul of the family. Some structural
manoeuvres bring immediate benefit to the equilibrium of the system, but what will
really be central to freeing the block of emotions created will be recognizing the
experience of the boys on the replacement of their mother, just three months after
her death. The story of the family needs to be told again, especially in this critical
moment that involves everyone and the whole country, without exception. The work
on the couple, cornerstone of the recomposed family, will be the driving force
towards a short journey of the family to the rediscovery of its members and the
recovery of the memory of the deceased mother, key elements to mend the tear of
the separation from the primary nucleus of origin and rediscover from the past the
value and strength to face the future.

Note dell’autrice:
I dati anagrafici dei protagonisti di questa storia e i luoghi a cui si riferisce sono
stati modificati per tutelare la privacy dei pazienti.
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PRIMO INCONTRO
21 dicembre 2020 - Solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno, segna l’inizio
dell’inverno ma anche la rinascita del sole.
È venuta l’ora di affrontare ciò che c’è da affrontare, forse solo così potrò rivedere la
luce. Il lockdown è stato difficile. Siamo sull’orlo di una crisi totale. Non so come
andrà a finire, ma è impossibile continuare così. Così si presenta Flor al primo
incontro di consulenza. Gli incontri sono rigorosamente on line. Siamo nel bel
mezzo di una pandemia e il paese è di nuovo in emergenza sanitaria, dopo una
pausa estiva che sembrava aver ridato speranza.
Le notizie su morti, ricoveri, stalli economici tornano all’ordine del giorno. Le notizie
sulle difficoltà degli adolescenti sono allarmanti. La scuola chiusa, l’impossibilità
di vedere gli amici… inoltre, in primo piano le luci e ombre della rete, che fa parlare
tutti: i nostri ragazzi schiavi di internet oppure salvati da internet? La rete: l’unico
modo per rimanere in contatto con gli altri oppure strumento diabolico per perdere
ogni contatto con la realtà?
Flor ha visto un webinar realizzato dall’Istituto di Ricerca della Fondazione Paoletti,
di supporto alle famiglie su come aiutare i ragazzi a superare l’emergenza.
L’incontro,

da

me

condotto,

si

intitolava

più

o

meno

così:

Emergenza adolescenti, superpoteri da gestire tra paura e responsabilità. Chiama
per il figlio del compagno, Marco, di 13 anni. Dice di lui: è insopportabile, non
rispettoso delle regole in casa, sempre arrabbiato: è fuori di ogni grazia di Dio. Poi
racconta di lei e del suo compagno, delle difficoltà del lock down, della sua posizione
scomoda…nella famiglia. L’eloquio è confuso, c’è un desiderio (trattenuto da tempo)
di sfogarsi, di piangere: avevo bisogno di parlare con qualcuno, ho tenuto dentro
troppo tempo. Flor ha 52 anni, è venezuelana, da 12 anni in Italia, lavora come
traduttrice simultanea, parla un italiano corretto e curato nella forma. È stata
sposata in Venezuela con un uomo violento e maltrattante. Sono già cinque anni
che ha ottenuto il divorzio. Flor racconta che ha fatto un percorso terapeutico di
quattro anni per superare la depressione e l’ansia post separazione. Da quest’uomo
ho avuto due figli maschi ormai già grandi. Loro hanno la loro vita, oramai si sono
fatti una famiglia. Sono già nonna! Loro stanno bene e sono felici, non sono in Italia:
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uno è in Inghilterra, l’altro è rimasto in Venezuela. Ho un buon rapporto con loro.
Flor, dopo una storia complicata con un uomo italiano che l’aveva fatta soffrire a
causa di continui tradimenti, trova finalmente un po' di pace…vive da quattro anni
con Igor, 50 anni, italiano, vedovo con due figli che oggi hanno 13 e 15 anni, Marco
e Chiara. Ho lasciato tutto per Igor, mi sono trasferita per lui da un luogo dove avevo
un lavoro e degli amici. Ci siamo conosciuti in un momento doloroso per tutti e due.
Io venivo fuori da un’ennesima delusione d’amore. Lui aveva perso di recente la
moglie per una malattia degenerativa. Siamo andati a vivere insieme subito. Fin
dall’inizio, non sono mai state semplici le cose in casa con i ragazzi, ma con il primo
lockdown tutte le difficoltà si sono moltiplicate: è stato un trauma. Tutti a casa si
sono rivoltati contro di me. Soprattutto Marco: in alcuni momenti si trasformava, non
lo riconoscevo più, era pieno di rabbia. Parlava solo con la sorella che, invece,
diventava sempre più invisibile e meno presente. Ero diventata il nemico. È stato un
inferno. Non riesco a perdonare Igor di non aver mosso un dito per difendermi.
Le chiedo se ha parlato con Igor di tutto questo.
Flor mi confessa di no. Scoppia a piangere finalmente, lasciando andare tutta la
tristezza, la rabbia e l’impotenza. Mi sembra che duri un tempo infinito questo
pianto liberatorio. Le emozioni trovano un luogo nello spazio virtuale della rete,
dove possono essere depositate, riconosciute. La sua delicata figura, esile con
lunghi capelli neri ne esce scombussolata ma più rilassata, disponibile.
Per il prossimo incontro convoco la coppia.
RIFLESSIONI POST-INCONTRO
La famiglia affronta una crisi nelle crisi: l’adolescenza di Marco e Chiara, vissuta
nel mezzo di un’emergenza sanitaria. Inoltre, la veloce e spiazzante comparsa di un
nuovo membro della famiglia, a colmare il vuoto della scomparsa di mamma, ha
lasciato un nodo non sciolto nella trama famigliare. Nelle famiglie ricomposte postvedovanza spesso sono presenti questioni aperte rispetto ai conflitti di lealtà, ai
sentimenti di perdita del genitore naturale, ai vissuti di rabbia e di rancore verso il
genitore acquisito e di tradimento della nuova coppia verso il genitore defunto
(Visher, Visher, 1988). Tutto questo, piuttosto che essere un ostacolo può essere
una risorsa per far fronte ai compiti evolutivi della nuova organizzazione.
Comprendere l’esperienza e il punto di vista di ciascuna delle persone coinvolte e
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rintracciare le buone ragioni dietro il comportamento di ciascuno, adottando un
pensiero sistemico, sarà la priorità in questo lavoro assieme (Browing, Artelt, 2011).
SECONDO INCONTRO
2 gennaio 2021 - La coppia
Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita fra i
territori delle diverse regioni, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, situazioni
di necessità o salute.
Puntualissimi. Igor ha una costituzione ben piazzata, è morbido nelle forme, arriva
sorridente e disponibile. Flor è compiaciuta che sia riuscita a far venire Igor. Mi
aveva scritto in un messaggio, la sera prima, che il suo compagno era d’accordo a
venire in colloquio. Non si aspettava che si convincesse così velocemente. Si
assicurano di posizionare bene la telecamera, mi chiedono più volte: ci vede
dottoressa? Sente bene? Mi sembra un modo come un altro per superare
l’imbarazzo. Lei è ben vestita, ha messo un filo di rossetto. Sono vicini di fronte alla
telecamera. Igor sembra un uomo pacato, tranquillo. Nei modi è lento e riflessivo,
mentre Flor è vivace e nervosa. Chiedo a Igor di presentarsi.
La prima cosa che ci tiene a condividere è che ha accolto la proposta di Flor di
venire a questo incontro perché è preoccupato per lei e per la loro relazione e per
come stanno andando le cose in famiglia. Igor lavora nell’ambito della contabilità
per un’azienda di energia elettrica. Il suo lavoro, durante la pandemia, non si è mai
fermato. Ha continuato ad andare in ufficio finché poteva, poi ha iniziato lo smart
working.
Ha perso sua moglie quattro anni fa, un tumore maligno alla tiroide. La malattia è
stata progressiva e inesorabile: in tre mesi se l’è portata via. Gli amici mi sono stati
vicino. Ho avuto molta solidarietà dalle persone intorno. Mi racconta questo come se
lo avesse raccontato molte volte.
Ci tiene a precisare che le cose con lei non andavano già da qualche anno. Si erano
distaccati molto, poi è venuta la malattia. Ero confuso e spaventato. Dopo tre mesi,
ho conosciuto Flor. Lei mi piaceva, era bella (sorride e la guarda complice), molto
dolce, è una donna seria. Io ero solo con due figli da crescere. Volevo rifarmi una
famiglia il più presto possibile. L’ho pregata e implorata di venire a casa a convivere
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con me e i miei figli. Mi rendo conto che ho sbagliato. È stato tutto troppo veloce, non
ho dato spazio né a lei né ai miei figli per adattarsi alla nuova situazione. Se la
situazione oggi a casa è complicata è colpa mia. I ragazzi sono diventati adolescenti
e cominciano a dire la loro opinione, vogliono trattare le regole per ogni cosa. Secondo
me, Flor è troppo pesante a volte. Flor lo interrompe, mi guarda e dice: Dottoressa,
lui non si rende conto di cosa vuole dire educare ogni giorno dei figli. Sono io che ho
preso le redini e ora tutto questo non vale più niente.
Chiedo alla coppia di mettersi uno di fronte all’altro, di guardarsi negli occhi
e parlarsi.
La richiesta rompe ogni schema, c’è un attimo di silenzio per capire come fare. Si
allontanano un po' dalla telecamera del pc, posizionano le sedie una di fronte
all’altra. Sono un po' imbarazzati. Ma sembrano anche divertiti. Li invito a parlarsi
a turno senza interrompersi. Riprende Flor come una mitragliatrice. Gli dice che è
molto triste e arrabbiata con lui, perché in questi anni si è fatto da parte, ha lasciato
a lei l’educazione dei figli. Lei ha ricordato loro ogni sera di lavarsi i denti, li ha
aiutati a fare i compiti il pomeriggio, ha fatto tutto ciò che avrebbe dovuto fare una
madre. E oggi, nel momento della difficoltà, si ritrova sola, senza il suo appoggio:
quando Marco non vuole spegnare la tv la sera, oppure quando Chiara non si rifà
più il letto, perché dice che tanto non ha importanza… i giorni sono uno uguale
all’altro. Io cerco di affrontare la difficoltà, ma tu mi devi aiutare altrimenti
affondiamo tutti. Igor è spalle al muro, ascolta, annuisce. Dice solo alla fine: hai
ragione. Mi sono tenuto da parte perché ho sempre pensato che tu sia più brava di
me, e lo sei! L’unica cosa che posso dirti è che, anche se non lo dici, tu pensi che
adesso loro ti odiano, ma non è così. È l’età che è difficile, ma tu non c’entri. A volte
esageri, sei un po' pesante, la pandemia è difficile per tutti, le tue regole a volte sono
troppo forti. A quell’età è difficile accettarlo.
Concludo l’incontro con una restituzione alla coppia: mi sembra di essere in un
campo di calcio, Igor è un arbitro e cerca di mediare le regole della partita, Flor a
volte si ritrova distrattamente in porta pur non essendo un portiere… l’effetto è
quello di prendere moltissime pallonate… È necessario spostarsi da quel luogo per
Flor! Igor non può stare a guardare, è arrivato il momento di riprendere in mano le
redini della sua famiglia. Il suo ruolo di padre in un momento così difficile come
quello che i ragazzi vivono, deve essere più forte. Si deve sporcare le mani. Entrare
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nella partita con i figli. Sono due squadre: figli e adulti. Igor è il caposquadra ma è
anche un arbitro. In questo momento Flor deve fare un passo indietro. Lasciare a
Igor la possibilità di entrare nella ridefinizione delle regole, nelle attività della
famiglia, anche quotidiane. Uno sta a guardare, l’altro riprende il gioco. Li lascio
con l’idea di riflettere su questa suggestione e di provare a chiedersi cosa questo
può voler dire nella vita pratica della loro famiglia.
RIFLESSIONI POST-INCONTRO
Sono vietati gli spostamenti. Siamo tutti a casa. Didattica a distanza, smart
working, svago zero… Ho la sensazione di essere in un attimo finita nei corridoi
della loro casa. Di sentire quell’ambiente teso, quella sensazione di costrizione e di
impossibilità di parlarsi. I ragazzi crescono e proprio nel periodo in cui dovrebbero
e potrebbero costruirsi un loro spazio di relazioni, di apertura al nuovo, di
conoscenza di sé stessi attraverso l’incontro con l’altro… si ritrovano invece a casa,
forse per la prima volta con forza si chiedono il perché del non essere stati
consultati... si sono ritrovati, dopo la morte di mamma, in casa questa donnina dai
capelli lunghi, sorridente ma un “vero generale” (a volte Igor l’ha definita così)! Papà
è preso dal lavoro, non vuole troppi problemi.
E Flor, ex donna maltrattata, si ritrova a vivere un incubo. L’adolescenza dei ragazzi
e la loro mancanza di gestire le emozioni, legata alla loro fase di sviluppo,
l’aggressività improvvisa, le fanno tornare alla mente i maltrattamenti… Quella
sensazione di non essere amata, di essere rifiutata e umiliata, torna e per Flor… è
come essere tornati indietro nel tempo.
Mi colpiscono le considerazioni di Igor sulle scelte fatte in passato, sembra ben
consapevole di aver forzato la mano. Anche Flor si trova d’accordo sull’aver
anticipato i tempi e non aver costruito le giuste condizioni… Mi dicono che non
hanno mai fatto questi discorsi con i ragazzi. Probabilmente il nuovo nucleo
familiare non ha avuto il tempo di definirsi, riconoscersi e riconoscere (per non
temere) il nucleo familiare originario spezzato dalla morte della madre.
Igor dopo la perdita della moglie e Flor dopo l’ennesimo fallimento in amore,
sembrano seguire il mito della famiglia istantanea: forzano il processo di
integrazione. L’aspettativa degli adulti è che tutti quelli che compongono il nuovo
nucleo si comportino fin da subito come una vera e propria famiglia, vivendo in
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armonia e serenità. Nelle famiglie ricomposte, cercare un’integrazione a tutti i costi
ottiene sovente l’effetto contrario e allontana le persone (Bray, Kelly,1998).
Flor aggiunge che il padre e i due figli, su suo suggerimento, hanno fatto qualche
incontro di arte-terapia per superare il lutto, per raccontarsi cos’era successo. Poi
il lavoro, la scuola, gli impegni dice Flor… il percorso secondo me non si è concluso.
Igor conferma e dice che in quel momento era troppo presto per tutto. Volevo solo
andare avanti. Non riusciva a parlarne.
La valutazione di questo incontro con la coppia mi permette di tracciare una linea
più chiara per affrontare i prossimi incontri, definire gli obiettivi di coppia e
ristabilire le giuste posizioni nella famiglia ricomposta. L’iter terapeutico sarà
quindi orientato verso una terapia strutturale familiare con l’intento di definire i
confini dei sottosistemi. I sintomi per cui Flor chiede aiuto si riferiscono agli
atteggiamenti controversi dei figli del compagno: aggressività di Marco ed
evitamento di Chiara. Questi comportamenti si fanno portavoce di un malessere
famigliare, che più avanti scopriremo deriva anche da aspetti non risolti nella
coppia. Dividere i contesti, quello famigliare da quello della coppia, può aiutare i
ragazzi nel loro naturale processo di svincolo senza che questo venga influenzato
dalle dinamiche familiari (Cancrini, La Rosa, 1991).
TERZO INCONTRO
11 gennaio 2021
Coronavirus in Italia, il bollettino dell’11 gennaio 2021: 12.532 nuovi casi e 448
decessi. Stabile l’indice di positività. Gli studenti protestano: vogliono tornare a
scuola in sicurezza.
SECONDO INCONTRO CON LA COPPIA
La coppia torna contenta. Mi dicono che le cose vanno già meglio. Il padre ha
cominciato a entrare nella vita dei figli con più decisione. Igor ha una caratteristica
che Flor gli riconosce. Dice Flor: Lui sa dire le cose senza pesantezza. Porta allegria
quando c’è. Hanno organizzato una cena in cui gli uomini hanno cucinato per le
donne. Igor, su suggerimento di Flor, ha voluto prendere un po' di spazio da solo
sia con Chiara che con Marco. Di Chiara ha scoperto che è molto triste perché
pensa che quando le cose torneranno alla normalità non è sicura che le sue
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amicizie saranno quelle di una volta. Invece Marco, interrogato sul perché a volte è
sempre così arrabbiato, risponde: è Flor quella che dà le regole in casa e tu non te
ne curi. Io vorrei un telefonino tutto mio, questo mi permetterebbe di essere in
relazione con gli altri e di non essere lo sfigato del gruppo. Ma lei non è d’accordo.
Non andare a scuola ti esclude. Io mi sento escluso! Flor ha deciso che non è ancora
il momento e quindi tu semplicemente le dai ragione! Quello che dice lei è legge. Ma
lei non è mia madre. Non lo è mai stata.
Flor dice che si è sentita molto alleggerita, finalmente non ha dovuto solo lei fare la
parte del generale. Confessa che non è stato facile tirarsi indietro, a volte si è
trattenuta, ma poi si è ricordata che non voleva prendere pallonate…e ha sentito
l’appoggio di Igor. Con Chiara è andata molto meglio, è lei che è venuta a chiederle
consiglio su alcune cose mentre con Marco la situazione è ancora ai ferri corti e
adesso, dal racconto di Igor, capisce meglio cosa sta accadendo. A lei non ha mai
detto che si sente escluso e solo.
Mi complimento con loro, hanno preso iniziative buone per la famiglia e hanno
ottenuto un immediato risultato. Propongo a Igor di ritagliarsi uno spazio da solo
con i figli in cui riprendere il discorso aperto da Marco sulla questione di Flor e il
suo ruolo nella casa. Lo invito a condividere con loro le riflessioni che aveva fatto
nel primo incontro, sulla velocità con cui li ha messi di fronte al fatto di avere
un’altra donna. Di invitarla a vivere a casa insieme a loro. Igor mi dice che non sarà
semplice, non lo ha mai fatto. Gli propongo di manifestare apertamente ciò che
pensa e se vuole può anche scusarsi con loro dicendo apertamente che ha
sbagliato. Può condividere che se tornasse indietro farebbe diversamente. Sottolineo
come, in questa fase del ciclo di vita, gli adolescenti abbiano bisogno di un genitore
che condivida con loro la motivazione delle scelte e sia anche capace di mettersi in
discussione. Ascoltare il papà riflettere sul passato sarà un grande insegnamento
per i figli. Le tensioni si abbasseranno e cominceranno a sentirsi più vicini. Ancora
una volta mettere al centro la figura del papà e riavvicinarlo emotivamente ai figli
avrà l’effetto di rendere le relazioni più chiare e sane. Questo permetterà a Flor di
districarsi da un ruolo scomodo e impossibile, quello della sostituta di mamma.
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QUARTO INCONTRO
22 gennaio 2021
TERZO INCONTRO CON LA COPPIA
Una volta abbassata la tensione a casa e iniziato un percorso in cui i ruoli familiari
riprendono una struttura più funzionale, Flor afferma, a inizio incontro, che vuole
parlare di qualcosa di importante che non riguarda i ragazzi ma riguarda loro due.
Li invito a posizionarsi uno di fronte all’altro e a guardarsi negli occhi. Uno di fronte
all’altro, Flor inizia la sua confessione a Igor. Adesso le cose stanno andando un po'
meglio ma nel primo lockdown e subito dopo ho sofferto moltissimo. La voce viene
rotta dal pianto. Non riesco a perdonarti per tutti quei giorni in cui hai lasciato che
venissi aggredita da Marco e da tua madre nei mesi estivi. Lei si è trasferita da noi
senza chiedere il permesso e tu hai lasciato che lei, nella nostra casa, dettasse le sue
regole, come se io non esistessi. Mi dispiace, ma questo ricordo continua a pesarmi.
Ho il terrore che possa accadere di nuovo e io mi sentirei un'altra volta come un
tappetino sul quale ognuno può passare e fare i suoi comodi. Igor sembra aver sentito
già questo discorso. Le dice un pò spazientito: lo so, lo so, ho sbagliato! Anche io
sono stato stupito del comportamento di mia madre. Anche i ragazzi non erano
contenti della sua presenza. Non sono stato capace di impormi. Ti ho chiesto scusa e
ti giuro che non accadrà mai più.
Mi guardano come per ottenere da me un verdetto. Come se io potessi, con una
palla di vetro, dire “non accadrà più!” Piuttosto cerco di testare quanto è salda la
loro unione e come questo evento pesi sulla narrazione del futuro per la coppia.
Flor nutre sempre il timore di essere maltrattata e umiliata. È molto importante ciò
che gli altri pensano di lei e l’affanno nel cercare di essere sempre perfetta, educata
e buona a volte le impedisce di districarsi nel gioco delle relazioni, in cui è possibile
anche giocare altri ruoli. Igor sembra sinceramente dispiaciuto per come sono
andate le cose, allo stesso tempo non entra davvero in sintonia con il dolore di Flor.
Restituisco loro che questa situazione sembra abbia fatto emergere dei dubbi sulla
coppia. Li invito a ripercorrere le ragioni della loro unione e cosa li ha tenuti legati
fino ad oggi. Mi sembra abbiano bisogno di narrarsi nuovamente e riscoprirsi l’uno
all’altro.
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Spezza il silenzio Flor dicendo… Igor è un uomo buono, diverso dagli uomini che ho
sempre conosciuto. È sempre molto attento a me, si prende cura di me, è interessato
a cosa faccio durante la giornata, si preoccupa se mangio bene… ride. Quando ci
siamo conosciuti mi ha dato tutto, non aveva nessuna riserva, era gentile e voleva
che fossi la sua donna e questo mi faceva bene al cuore. L’unico difetto che ha è che
a volte è troppo buono, non prende posizione e lascia che gli altri prendano il
sopravvento su di noi. Se ci dovessimo sposare e sua madre avesse tutto questo peso
nella nostra relazione, non potrei sopportarlo.
Chiedo a Igor cosa lo tiene legato a Flor, Igor dice: è molto bella, è evidente… più di
me! Ride… ma soprattutto è una donna generosa e onesta. Si è sempre preoccupata
dell’educazione dei miei figli e senza di lei non ce l’avrei fatta in questi anni. La
ringrazio tanto per questo. Adesso è Igor che cerca lo sguardo di Flor. Io ti voglio
bene. Ho sbagliato, mi sono reso conto che non ho saputo impormi con mia madre.
Non accadrà più. Devi avere fiducia in me. Ero frastornato, il lockdown, questa
sorpresa che lei ci ha fatto, mi ha preso in contropiede. Voglio dirti una cosa, anche
tu hai dei difetti: a volte non chiudi mai un occhio, vuoi tutto e subito, non lasci il
tempo alle cose… dovresti essere più calma in generale. Ogni cosa ti può fare male…
da un momento all’altro. Flor annuisce e dice che è vero, a volte anche con il suo
lavoro può prendere subito fuoco… poi si pente e torna a ripensarci, poi continua:
dice che le mancano i figli, il nipotino, ha sofferto la solitudine e, invece di farsi
consolare, tiene tutto dentro.
Chiedo ad entrambi di chiudere gli occhi mentre sono seduti uno difronte all’altro,
si toccano solo le ginocchia. Li invito a prendersi le mani per ora in silenzio.
Chiedo loro di ringraziarsi per tutto il bene che si sono fatti, di ripercorrere i
momenti belli e brutti e dopo questo di provare a sentire se vogliono continuare
questo viaggio insieme oppure è il momento di cambiare direzione.
Li lascio qualche minuto in questa posizione, poi alla fine dico loro che quando
vogliono, se lo desiderano possono lasciarsi le mani oppure possono abbracciarsi.
Si abbracciano.
La telecamera riprende i loro busti vicini, non ho la visione d’insieme, ma dallo
schermo passa un’emozione forte.
Alla fine, tornano seduti, sono un po' frastornati, mi ringraziano. Dicono che era
da tanto tempo che non si parlavano così direttamente.
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Anticipo loro che il prossimo incontro sarà con tutta la famiglia. Do alcune
indicazioni per preparare la stanza. Sarà Igor a posizionare le sedie e, quando tutti
saranno seduti, Igor aggiungerà una sedia vuota. Al momento opportuno la sedia
gli servirà per nominare nella famiglia d’origine dei ragazzi la presenza di Mary, la
mamma defunta. Gli sottolineo che sarà importante per i ragazzi e l’intera famiglia
accogliere il suo ricordo e valorizzarlo. Igor e Flor annuiscono. Si lasciano guidare.
Flor aiuterà con la telecamera affinché ci sia una visione di tutti.
RIFLESSIONI PRE-INCONTRO
La relazione tra genitore/coniuge in vita, genitore/coniuge deceduto e figli non si
estingue mai ma rimane, attraverso il ricordo, una realtà viva della famiglia che va
integrata nella nuova ricomposizione familiare, che va vissuta non nelle azioni
quotidiane ma appunto nella cura del ricordo (Fruggeri, 2005).
La presenza di Flor e la nuova unione appare come una sostituzione, un rimpiazzo.
Sarà importante costruire dei ponti tra i membri del nuovo nucleo in cui possono
essere realizzati riconoscimenti reciproci da parte di ciascuno nei confronti
dell’altro, allo scopo di valorizzare il nuovo nucleo, depotenziando l’idea della
sostituzione con il defunto. Si riconoscono e si accolgono i legami con il passato
per investire sul futuro.
QUINTO INCONTRO
5 febbraio 2021
Il bollettino sul Coronavirus in Italia, con aggiornamenti del Ministero della Salute,
segna una nuova curva epidemica. Sono giorni decisivi… i prossimi mesi saranno
quelli in cui si può sconfiggere il virus oppure rischiare di esserne travolti.
INCONTRO CON LA FAMIGLIA
Eccomi entrata nel salotto della casa attraverso una telecamera. In fondo, sul
divano, Chiara e Marco; vicino a quest’ultimo, su due sedie, prima Igor poi Flor.
Vicino Chiara, proprio disposta in modo simmetrico, la sedia vuota che ospita
simbolicamente Mary, la mamma che è venuta a mancare quattro anni fa. C’è
anche un membro della famiglia inatteso, Billy, un cagnolino bianco e marrone che
siede ai piedi di Marco (in una delle sedute che si faranno più avanti Billy è tra le
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cose che Marco apprezza di più di Flor, è lei che lo ha portato in famiglia). Dietro ci
sono delle lunghe tende rosse. Sembra proprio il palcoscenico di un teatro. Flor,
che si intende di tecnologia, ha posizionato la telecamera in modo che io possa
vedere tutti e sembra abbia comprato per l’occasione una telecamera più potente
per migliorare la resa.
Sono davvero emozionata.
Chiara porta i capelli legati. Ha le gambe accavallate sulla sedia e le braccia
incrociate. Sembra voglia occupare meno spazio possibile sulla sedia. Sorride, è un
po' imbarazzata. Marco indossa una tuta rossa e nera, i capelli ricci e scuri. Porta
gli occhiali e l’apparecchio ai denti. Accarezza il cagnolino. Sembra divertito e
curioso dalla nuova situazione. Ho come la sensazione che tra il lockdown, le
restrizioni e i giorni che avanzano, questa terapia sia un momento vissuto come
diversivo, con curiosità e disponibilità. La telecamera apre alla famiglia una finestra
in cui specchiarsi, riconoscersi. Mi presento e saluto il capofamiglia e restituisco a
lui il ruolo centrale chiedendogli se, per primo, può presentare tutta la famiglia
compreso sé stesso. Chiedo a ciascuno lo stesso compito: tutti presenteranno tutti
a turno. Questa prima parte viene fatta all’inizio con un po' di imbarazzo, poi
diventa un gioco in cui le parti si riconoscono reciprocamente.
Quando Igor racconta di essere padre di Chiara e Marco, aggiunge che sono figli di
Mary… mia moglie che è venuta a mancare quattro anni fa. Chiedo a Igor di
descrivere Mary, che carattere aveva e come si sono innamorati. Le posture dei
ragazzi si portano in avanti sulla sedia. L’attenzione, quando si parla di mamma, è
altissima. Igor continua, parla della malattia e del periodo triste che tutti hanno
vissuto. Il pianto improvviso di Chiara sembra dare voce al dolore della famiglia e
probabilmente, per proteggere il padre, spezza il racconto di papà. Arriva il silenzio.
Un silenzio pieno in cui le parti si collegano e i muri si incrinano. Chiedo a Chiara
di raccontare, se lo desidera e può, cosa le passa per la mente. Singhiozzando dice
che le manca molto la mamma. Mi dispiace piangere così, non mi piace, però appena
sento parlare di mamma mi intristisco. Marco sente di voler intervenire e dice che
non le piace veder soffrire la sorella ma confessa che a lui piace parlare di mamma.
Gli piace che papà ogni tanto racconta di lei, di quello che facevano insieme. Ogni
tanto si è chiesto se a Flor desse fastidio questo. Gli dico di provare a chiederlo a

Di Giuseppe T. ● Adolescenti dai super poteri.● LA PROPOSTA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2021

21

lei direttamente. Flor dice che anche lei ha perso sua madre, sa che cosa vuol dire,
ma mai e poi mai le darebbe fastidio una cosa simile.
Sottolineo come sia Chiara che Marco danno voce a due stati della famiglia, tutti e
due comprensibili, tutti e due ragionevoli. Una parte che prova dolore, si dispiace
solo al ricordo della perdita di mamma, e l’altra che ricerca il contatto con lei in
qualsiasi modo, perché curare il ricordo di mamma, parlare di lei è come se facesse
bene all’animo. Svelo il significato della sedia vuota e che per parlare della famiglia
era importante che ci fosse anche il ricordo di mamma. Intanto Chiara si calma,
ascolta. Ha lasciato una postura spigolosa per farsi realmente sostenere dalla sedia
su cui è seduta. Si appoggia sullo schienale e lascia le braccia cadere sulle gambe.
Durante la seduta, Igor, messo poi di fronte ai figli, racconta come sono andate
realmente le cose: del dolore che ha sentito dopo la morte di mamma, del desiderio
di ripartire e dell’incontro con Flor: Mi rendo conto che ho accelerato troppo i tempi.
Non avrei dovuto. Mi spiace.
Chiara dice che lei non vuole rovinare la famiglia, che le piace quando stanno bene
insieme; mentre, Marco dice che a volte Flor è molto dura e severa. Non riesco
sempre a stare in quello che vuole. Infatti, al proposito avrebbe delle richieste da
fare sul telefonino e vorrebbe parlare sia con papà che con lei seriamente…
RIFLESSIONI POST- INCONTRO
Da questo incontro, fondamentale per il percorso familiare intrapreso, si apriranno
delle vie di dialogo importanti e preferenziali tra i vari sottosistemi. Gli incontri
prevederanno di convocare prima i fratelli, poi ciascuno dei figli e il papà e ciascuno
dei figli e Flor. Gli incontri con la coppia guidata nel percorso saranno fondamentali
per avanzare in questo viaggio.
Riscoprendo le proprie origini, la famiglia ricomposta inizierà a sentirsi unica e
tutta strana a modo suo come sottolineerà Marco in un incontro. La Pandemia ci ha
diviso ma ci ha anche riunito sarà il commento di Flor in uno degli ultimi incontri.
Il percorso di svincolo dei ragazzi richiederà ancora attenzione, cura, capacità di
dare le regole ma anche sensibilità per capire quando si potrà superarle. Da qui si
riparte.
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FOLLOW UP
22 giugno 2021
“La Pandemia ci ha ricordato che non siamo onniscienti. Potremo essere più preparati
ad affrontare una seconda ondata o una nuova pandemia solo se lo Stato si dota di
un piano pandemico molto prima dell’emergenza. È in questo modo che avremo più
probabilità di gestire le cose al meglio” (G. Ippolito, Direttore scientifico dell’Istituto
nazionale per le malattie infettive).
Flor ha iniziato un corso di meditazione e di Yoga on line perché si è resa conto che
era troppo stressata, voleva un tempo tutto per sé e soprattutto voleva essere più
calma. Questo l’avrebbe aiutata anche a capire meglio le esigenze dei ragazzi e del
suo compagno.
Marco sta lavorando duramente per ottenere il suo telefonino: secondo i patti
familiari, contribuendo in casa con lavoretti specifici potrebbe conquistare la
fiducia di papà e Flor.
Chiara si è innamorata, sembra che si confidi al momento solo con Flor… in un
incontro mi confida: papà non potrebbe capire queste cose, in fondo lei non è mia
mamma e non lo potrà mai essere e non è neanche un’amica, è una mamma
acquisita, come dice lei dottoressa… un termine un po' strano… ma non è poi così
male…
Igor e Flor si sono presi più spazi per la coppia in autonomia, cercando di ritrovare
l’intesa che durante il lockdown era venuta a mancare.
Igor riesce a prendersi dei momenti con i ragazzi perché capisce che sono diversi e
ha bisogno di prenderli in modo diverso.
L’idea delle cene familiari in cui a turno cucinano maschi o femmine continua… si
stabilizza come nuovo rito del sistema familiare.
La famiglia ricomposta ha fatto un passo indietro per farne due avanti: ciò ha
significato prendere forza da quella energia usata male per tentare di neutralizzare
le disfunzioni dei legami relazionali e utilizzarla nuovamente (Canevaro, 2010) in
modo creativo e positivo affinché continui il processo di sviluppo per ogni
componente della famiglia.
Ad oggi non sappiamo cosa accadrà rispetto all’emergenza sanitaria: nuove
restrizioni? Un nuovo lockdown in autunno? Certamente la famiglia si è attrezzata
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meglio per affrontare e superare le nuove sfide… pandemiche, adolescenziali e
d’amore che inevitabilmente ci saranno.
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Minori e diritti.
Il modello pugliese per la prevenzione e la cura
del maltrattamento e violenza nei confronti delle
persone minori per età.
Comunale Bernardino Roberto*, Marchello Claudia Teresa**, Romano Adriana***,
Zimmari Alessandra****

Abstract
Il modello pugliese di intervento per la presa in carico di minori vittime di
maltrattamento e violenza e l’esperienza di GIADA - Gruppo Interdisciplinare
Assistenza Donne e bambini abusati- è stato indicato dal Ministero della Salute,
fra le realtà più avanzate del nostro Paese. Un importante riconoscimento per la
Regione Puglia e per l'impegno di chi ha promosso questo "salto di qualità"
organizzativo e metodologico per affrontare il fenomeno dell'abuso e
maltrattamento verso le persone minorenni.
L’approccio multidisciplinare, la scientificità, l’integrazione sociosanitaria e
l’attenzione alla competenza relazionale rendono tale modello un valido strumento
operativo che rafforza la prevenzione e fronteggia gli episodi di violenza contro e fra
i minorenni, attraverso la formazione e l'aggiornamento degli operatori coinvolti dei
servizi sociali, sanitari, dell'istruzione, del sistema giudiziario e delle forze
dell'ordine.

*Comunale Bernardino Roberto, psicologo e psicoterapeuta presso il CAV "Centro Crisalide –
Brindisi. Referente Regione Puglia e Basilicata- CISMAI
**Marchello Claudia Teresa, psicologa e psicoterapeuta in formazione presso l’Istituto Metafora –
Centro ricerca e terapia della famiglia, del bambino e dell'adolescente - Bari.
***Romano Adriana, Dirigente Psicologa del Consultorio Familiare di Copertino ASL – Lecce;
Coordinatrice équipe integrata ambito territoriale sociale (ATS) DSS N.3 Nardò - Abuso e
maltrattamento su donne e minori d'età
****Zimmari Alessandra, psicologa.
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Abstract
The Apulian model of intervention for taking care of minors victims of maltreatment
and violence and the experience of GIADA - Interdisciplinary Group Assistance for
Abused Women and Children - was indicated by the Ministry of Health, among the
most advanced realities in our country. An important recognition for the Puglia
Region and for the commitment of those who promoted this organizational and
methodological "qualitative leap" to address the phenomenon of abuse and
mistreatment of minors.
The multidisciplinary approach, the scientific nature, the social and health
integration and the attention to relational competence make this model a valid
operational tool that strengthens prevention and tackles episodes of violence
against and among minors, through the training and updating of involved in social,
health, education, judicial and law enforcement services.
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LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI MALTRATTAMENTO E VIOLENZA
NEI CONFRONTI DELLE PERSONE MINORI PER ETA’
L’attuazione delle "Linee Guida regionali in materia di maltrattamento e violenza
nei confronti delle persone minori per età" (D.G.R N.1878/2016- D.G.R 8 ottobre
2020, n. 1641- adozione manuale operativo) risponde, su più fronti a quelle criticità
socio-relazionali che spesso trovano terreno fertile tra i più giovani e in ambito
familiare, spesso scenario di tali violenze.
Guardando al territorio regionale, le linee guida sono tese primariamente a
prevenire gli atti di violenza contro i minorenni e tra i minorenni, rilevando e
intervenendo precocemente là dove si osservino casi di maltrattamento e prestando
particolare attenzione ai casi sospetti.
Un aspetto rilevante contenuto nelle linee guida riguarda il consolidamento dei
servizi assistenziali alle vittime e alle famiglie e l’attivazione di tutto il cordone
protettivo che si muove attorno a chi ha subito maltrattamento.
La missione che le linee guida - sul piano operativo - sono chiamate a portare
avanti, consiste nel favorire ed uniformare, su tutto il territorio regionale, un’azione
interdisciplinare delle équipe coinvolte, adottando un’ottica di integrazione ed
equilibrio tra le diverse specificità professionali, promuovendo il dialogo e la
partecipazione attiva tra i servizi, avendo come obiettivo primario quello di
potenziare gli interventi in favore delle vittime di maltrattamento, riducendo
l’impatto devastante che questo ha sulla salute fisica e psicologica della persona
minorenne.
ORGANIZZAZIONE DELLA PRESA IN CARICO
In un’ottica di integrazione multidisciplinare, l’organizzazione della presa in carico
sul territorio pugliese, si avvale già da tempo dell’équipe GIADA, dell’Azienda
Ospedaliero - Universitaria Policlinico - Giovanni XXIII di Bari, le cui attività sono
finalizzate ad intercettare precocemente situazioni di maltrattamento e violenza
all’infanzia.
Le linee guida regionali hanno quale priorità, quella di favorire una presa in carico
integrata che guardi con particolare attenzione a tutte le fasi, dalla rilevazione al
trattamento.
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La struttura alla base della presa in carico si articola su tre livelli, ognuno con
funzioni e ruoli specifici, di seguito descritti.
I LIVELLO
EQUIPE INTEGRATE MULTIDISCIPLINARI TERRITORIALI
Ogni ambito territoriale/Distretto sociosanitario deve garantire la presenza di
un’équipe integrata che preveda l’intervento di tre professionisti:
•

un assistente sociale di ambito territoriale;

•

uno psicologo del Consultorio Familiare del Distretto (per almeno 12 ore

settimanali);
•

un educatore (o altra figura esperta impegnata nei servizi socioeducativi

territoriali).
La presenza sul territorio delle équipe territoriali ha una notevole importanza, non
solo nell’intercettare situazioni di maltrattamento, ma anche nel favorire ed
implementare interventi di prevenzione primaria e contrasto alla violenza,
giocando, come si suole dire, d’anticipo.
Le équipe territoriali si interfacciano con situazioni particolarmente complesse che
richiedono il coinvolgimento di tutti i contesti di vita del minorenne.
Ciò implica un’azione congiunta ed integrata di tutti i servizi (NPI, Ser.D, UEPE,
CSM, USSM, ecc) che a vario titolo e a seconda del caso specifico, possano
intervenire nella presa in carico non soltanto del minorenne, ma anche delle figure
adulte di riferimento.
L’équipe territoriale è chiamata a seguire un iter procedurale che prevede quattro
fasi:
1.

accoglienza delle segnalazioni e analisi del rischio, tempestiva segnalazione

all’Autoritàà Giudiziaria ed eventuale proposta di provvedimento a tutela dei
minorenni;
2.

interventi protettivi del minorenne in collaborazione con il servizio sociale

territoriale e i servizi di pronto intervento sociale;
3.

valutazione ed elaborazione del progetto di intervento in collaborazione con

gli altri servizi coinvolti;
4.

attuazione del progetto di intervento, avvio del trattamento psicoterapeutico

nei confronti del minore e del nucleo familiare.
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In quest’ultima fase, l’équipe territoriale, una volta effettuata una diagnosi di
trauma derivante da situazione di maltrattamento, incuria, violenza, o altro, potrà
attivare il Centro specialistico per la cura del trauma.
Un ultimo aspetto che concerne l’organizzazione operativa dell’équipe territoriale
riguarda la funzione del ‘referente del caso’ detto - case manager - ovvero la
presenza stabile all’interno dell’équipe di una figura in grado di coordinare le
diverse fasi, facilitando, di fatto, il raccordo tra le istituzioni e i diversi professionisti
coinvolti nella situazione.
II LIVELLO
CENTRI SPECIALISTICI PER LA CURA DEL TRAUMA INTERPERSONALE
La valutazione di tutti gli elementi che concorrono ad effettuare una diagnosi di
trauma derivante da una situazione di maltrattamento o da esperienze sfavorevoli
perpetuate nel tempo, può dare seguito, su richiesta dell’équipe integrata
multidisciplinare, o su diretta richiesta dell’Autorità Giudiziaria, ad un ulteriore
monitoraggio che vede l’attivazione del Centro specialistico per la cura del trauma
interpersonale.
I centri per la cura del trauma interpersonale sono dislocati su base provinciale
(almeno uno per ogni ASL) e sono chiamati ad un’attenta valutazione diagnostica
che avviene in stretta collaborazione con le équipe territoriali. I centri specialistici
si

avvalgono

di

psicologi

-

psicoterapeuti

esperti

in

materia

di

maltrattamento/violenza. Tuttavia, a seconda della complessità della situazione,
l’équipe può avvalersi di altre competenze, quali ad esempio il medico pediatra, il
neuropsichiatra infantile, il ginecologo.
I centri specialistici per la cura del trauma rappresentano un punto di riferimento
importante per le équipe territoriali poiché la collaborazione consente di inquadrare
meglio la situazione nei suoi aspetti individuali e relazionali, facilitando
l’elaborazione del progetto di intervento riparativo e terapeutico, rivolto al
minorenne ed esteso al nucleo familiare. I centri per la cura del trauma sono anche
coinvolti nella partecipazione di audit clinici trimestrali con le strutture di terzo
livello e nella presa in carico di adulti maltrattanti o violenti in progetti d’intervento
più strutturati.
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In ultimo, il centro specialistico oltre ad assolvere al ruolo di supervisore delle
équipe territoriali, può anche essere coinvolto in attività sovra-distrettuali, ad
esempio, attività di formazione e aggiornamento e organizzazione di campagne di
sensibilizzazione e informazione.
Ai professionisti coinvolti nelle equipe per la cura del trauma è richiesta non solo
l’esperienza

necessaria

a

destreggiarsi

in

situazioni

complesse

di

maltrattamento/violenza, ma è anche richiesta una specifica capacità di
approcciarsi alla Magistratura, affrontando in maniera flessibile le criticità
derivanti dall’intervento clinico e dai procedimenti giudiziari e acquisendo nel
tempo il linguaggio e le conoscenze, proprie di tale ambito.
Come per l’équipe territoriali, anche per i centri specialistici, è quanto mai
necessario un approccio interdisciplinare, una lettura integrata della situazione
che vede il coinvolgimento di tutti i contesti di vita del minorenne e delle figure
adulte ad essi associate. A tal proposito, le équipe territoriali saranno
periodicamente aggiornate circa l’andamento degli interventi attuati al fine di
condividere obiettivi e risultati, consentendo agli stessi operatori una maggiore
comprensione della situazione.
III LIVELLO
CENTRO

ALTAMENTE

MINORENNI

VITTIME

SPECIALIZZATO
DI

VIOLENZA

PER
-

IL

GRUPPO

TRATTAMENTO

DEI

INTERDISCIPLINARE

ASSISTENZA DONNE E BAMBINI ABUSATI (GIADA)
Il Centro Regionale di III livello vede la realizzazione del progetto GIADA, presso il
servizio di Psicologia dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico - Giovanni XXIII di Bari. L’equipe GIADA
coordina un network regionale che comprende servizi sanitari, ospedalieri e
territoriali, in ogni ASL della regione.
L’équipe si avvale di professionisti afferenti a diverse aree funzionali, in particolare:
un dirigente psicologo come responsabile scientifico, 4 dirigenti psicologi, un
assistente sociale, un’équipe specialistica a sua volta composta da un medico della
direzione sanitaria, un medico legale, e un gruppo di medici specialisti, esperti in
aree correlate a diverse forme di violenza (pediatria, neonatologia, pronto soccorso,
radiologia, chirurgia, ginecologia e ortopedia).
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Gli interventi GIADA possiedono, in potenza, un’azione ad ampio raggio che può
agire su più livelli e di fatto comprendono:
•

assistenza psicologica nelle condizioni di rischio e violenza sui minorenni;

•

consulto specialistico agli operatori dell’area materna - infantile rispetto a

specifiche criticità;
•

azioni preventive e di contrasto alla violenza e campagne di sensibilizzazione

sui diritti dell’infanzia;
•

accompagnamento

giudiziario

e

assistenza

psicologica

nel

corso

dell’interrogatorio delle vittime;
•

monitoraggio dello stress interpersonale acuto e cronico.

Nell’ambito della formazione degli operatori della rete regionale, l’équipe GIADA in
collaborazione con il Servizio Minori, con le Famiglie e il PO, e con il partenariato
del CISMAI ha inoltre organizzato attività e interventi di formazione specialistica
destinati agli operatori delle équipe di I livello e di II livello ed ai centri antiviolenza
(CAV).
Un primo obiettivo formativo ha riguardato la condivisione delle linee guida in
merito alla prevenzione, alla presa in carico, alla diagnosi e cura di situazioni di
violenza particolarmente complesse ai danni di minorenni; mentre, un secondo
obiettivo è stato quello di promuovere un approccio interdisciplinare uniformando
sul territorio regionale l’intervento dei diversi professionisti coinvolti.
Grazie all’espletamento di tale formazione specialistica, la Regione Puglia possiede
una mappa della rete dei referenti su tutto il territorio che permette tra le altre cose
di monitorare lo stato di attuazione delle Linee Guida Regionali.
A tal proposito, appare necessaria una maggiore definizione dei ruoli e delle
funzioni che ogni professionista è chiamato a adempiere in queste situazioni,
agevolando la comunicazione tra i diversi servizi coinvolti, tutelando la vittima e
proteggendola da ulteriori disagi (vittimizzazione secondaria).
In altre parole, la stesura delle Linee guida regionali in materia di maltrattamento
e violenza nei confronti delle persone Minori per età, rappresenta un importante
sforzo teso a creare un linguaggio comune e condiviso su tutto il territorio pugliese,
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negli
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responsività

e
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contempo,

sensibilizzando la cittadinanza sul tema del maltrattamento e della violenza sui
minorenni.
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Il lutto e la famiglia.
Nicoletta Thermes*

Abstract
La consulenza sistemico–relazionale nelle situazioni di lutto è orientata ad
esplorare il contesto evolutivo e relazionale in cui si è verificata la perdita, con
l’obiettivo di comprendere la struttura sistemica della famiglia per individuarne le
risorse utili a favorire il movimento evolutivo individuale e gruppale. Con il presente
articolo si è provato a condividere alcune riflessioni teorico-tecniche maturate nella
esperienza clinica di anni di lavoro presso il servizio clinico di consulenza e
psicoterapia familiare nelle situazioni di lutto, presso il Polo Clinico della
Accademia di Psicoterapia della Famiglia, Direttore Prof. Maurizio Andolfi.

*Nicoletta Thermes, Psicologa, Psicoterapeuta, PhD Psicologia Clinica, Equipe lutto e perdite
familiari Accademia Psicoterapia della Famiglia - Roma.
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Abstract
Systemic-relational counselling in situations of bereavement is aimed at exploring
the developmental and relational context in which the loss occurred, with the aim
of understanding the systemic structure of the family in order to identify the useful
resources for fostering the individual and group evolutionary movement. In this
article we try to share some theoretical-technical reflections gained in the clinical
experience of years of work at the clinical counselling and family psychotherapy
service in bereaved situations, at the Clinical Pole of the Academy of Family
Psychotherapy, Director Prof. Maurizio Andolfi.
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La morte di un familiare genera una crisi nella struttura della famiglia che
coinvolge, sui diversi livelli generazionali, ruoli, funzioni e rapporti reciproci. Si
tratta di un evento critico che comporta un doloroso vissuto di perdita affettiva ed
insieme un sentimento di smarrimento dell’appartenenza familiare preesistente.
Sul piano funzionale questo può compromettere l’efficacia dei modelli relazionali
consueti: sia i singoli sia l’intero sistema si confrontano con la necessità di trovare
nuove modalità di rapporto, così da adattarsi al cambiamento e sostenere la
sofferenza individuale. Spesso la famiglia dispone di una sufficiente flessibilità
emotiva nel mobilitare modelli transazionali alternativi. Quando però questa
riorganizzazione diventa “cronica”, il ciclo vitale della famiglia può “bloccarsi” ad
un tempo precedente la sofferenza o al tempo della sofferenza stessa.
La

consulenza

e la

psicoterapia

familiare intervengono

nel facilitare la

comprensione del dolore per la perdita entro la storia relazionale plurigenerazionale
in cui essa si è verificata. L’allargarsi dello sguardo sulla morte, allarga anche le
possibilità di riorganizzare le relazioni familiari: si evidenziano risorse intime e
capacità di cambiamento, utili per incitare la crescita familiare, nonostante tutto.
Da un punto di vista sistemico, il venire a mancare di un membro della famiglia
comporta un radicale cambiamento nell’intero sistema familiare, che si confronta
con una significativa destrutturazione del sistema e delle sue relazioni.
La famiglia, infatti, arriva ad affrontare la perdita a partire da una propria matrice
relazionale preesistente, che, pur subendo una radicale destrutturazione, è la base
da cui i membri del sistema familiare partiranno per riorganizzare le proprie
relazioni ed il proprio percorso evolutivo.
La morte di un familiare si configura dunque come un evento critico capace di
compromette l’efficacia di consolidati modelli relazionali, proprio perché modifica
la struttura della famiglia. Questo avviene indipendentemente dalla qualità delle
relazioni affettive.
Il coniuge, i genitori, i fratelli - sorelle, i nonni, i figli, i nipoti, eccetera sentono che
la propria famiglia è simile a “prima”, ma allo stesso tempo faticano a riconoscerla
per l’assenza di un componente: la perdita riguarda quindi la relazione che
ciascuno aveva con chi non c’è più ed incide, allo stesso tempo, sull’insieme delle
relazioni familiari generali.
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Si capisce come la perdita di un familiare comporti un doloroso vissuto individuale
di perdita affettiva ed insieme un sentimento di smarrimento dell’appartenenza
familiare preesistente, causato dal cambiamento della struttura familiare. Tutta la
famiglia deve rivedere se stessa rispetto all’assenza di un suo componente, ed una
simile esperienza di crisi non implica di per sé un disturbo nel funzionamento
familiare. Al contrario, come si è detto, la struttura della famiglia è in grado di
confrontarsi con la necessità di effettuare una serie di tentativi per riorganizzarsi e
per trovare nuove modalità di rapporto, così da adattarsi al cambiamento e
sostenere la sofferenza dei suoi componenti. Tuttavia, il lutto può comportare un
aspetto patologico nella famiglia in relazione a vissuti traumatici individuali non
elaborati ed in relazione ad un blocco nel processo di ristrutturazione delle relazioni
familiari.
Lo specifico dell’intervento sistemico si fonda proprio su questo: l’osservazione e
l’eventuale lavoro clinico ha come presa in carico la struttura relazionale dell’intera
famiglia ed i suoi modelli di vicinanza e/o distanza, i suoi confini e le sue
connessioni.
IL TERAPEUTA FAMILIARE A LAVORO CON LA MORTE
La consulenza sistemico–relazionale nelle situazioni di lutto è orientata ad
esplorare il contesto evolutivo e relazionale in cui si è verificata la perdita, con
l’obiettivo di comprendere la struttura sistemica della famiglia per individuarne le
risorse utili a favorire il movimento evolutivo individuale e gruppale, nonostante
tutto.

Il cliente che insieme alla famiglia si impara ad osservare è dunque la

famiglia, cioè il contesto relazione complesso nel quale costruisce l’esperienza
individuale del lutto, la struttura emotiva e relazionale delle connessioni presenti,
passate quando viveva chi non c’è più, e future.
Come psicoterapeuti a lavoro ci si confronta con i propri sentimenti che la tematica
esistenziale del lutto comporta. La simmetria tra la propria biografia e quella dei
pazienti a volte va gestita anch’essa in maniera sistemica, includendola come
protagonista o gestendola se poco utile al funzionamento della famiglia che si ha
davanti.
La morte, come ragione iniziale dell’incontro tra famiglia e terapeuta, può mettere
da subito in circolo sentimenti di impotenza nel terapeuta: non è “risolvibile”
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l’assenza che rende presenti le persone che chiedono un aiuto, né per i pazienti né
per il terapeuta e nel raccogliere il dolore con rispetto ed empatia si può incorrere
nell’assumere una delega irrisolvibile.
Nel tentativo di fare fronte all’impotenza di questo tipo di delega ed al conseguente
stallo che ci può far sentire passivi ed inutili si possono correre dei rischi. Due i
principali: la sostituzione e l’interventismo.
Con la sostituzione si intende la situazione in cui il terapeuta intende la propria
funzione professionale psicologica come l’unica risorsa di contenimento e sostegno
per la famiglia, provocando di fatto un’impropria ingerenza rispetto alla rete
naturale di affetti già presenti (familiari, amici, religiosi, gruppi sociali di
appartenenza affettiva). Ci si propone come contesto nel quale la famiglia porta la
propria sofferenza, nell’idea di essere “capaci” o di avere il “dovere” di offrire ai
pazienti un luogo sicuro e “specializzato” nella gestione della loro sofferenze, del
loro dolore per la perdita. Sentendosi “esperti della morte” ci si pone al vertice di
una ipotetica piramide di competenze a cui la famiglia può attingere per superare
il lutto e si accentra su di sé la funzione salvifica. In questo modo si rischia inoltre
di mandare una comunicazione implicita molto esplicita che attiene ad una visione
patologica del lutto, che, in quanto tale trova luogo di trattamento adeguato ed
esclusivo nel contesto sanitario della cura. L’esperienza clinica dimostra al
contrario l’importante della funzione terapeutica di sostegno alla socializzazione
della propria sofferenza, alla messa in comune del dolore e della necessità di
revisione e cambiamento del quotidiano e dell’affettività con contesti e persone
significativi. Favorire nella famiglia movimenti di ricerca di relazioni extrafamilairi
di supporto e non solo, siano essi nuovi o preesistenti, è uno degli obiettivi
terapeutici fondamentali per la ripresa della famiglia.
Decentrandosi come terapeuti si ricercano insieme ai pazienti reti relazionali
positive o si può favorire la ripresa di contatti utili che siano in grado di riaprire la
famiglia a nuove socializzazioni e conforto, fuori dalla stanza di terapia. Ciò implica
un modello di intervento che vede il terapeuta non come “polo” della cura, ma come
elemento di raccordo che facilita l’apertura della famiglia verso nuove reti di
supporto e condivisione autonome.
Il secondo rischio che deriva dal sentimento di impotenza del terapeuta può
generarsi anche in conseguenza del precedente, ma non necessariamente. Ci si
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sente ingaggiati nella domanda della famiglia di andare oltre, di superare, di trovare
soluzione al dolore. Si assumono iniziative e si danno indicazioni. Si rischia
insomma di intervenire soffocando, piuttosto che facendo maturare, l’avvio di
processi più intimi elaborativi propri di quella famiglia e che hanno solo necessità
di essere facilitati e lasciati emergere in maniera autonoma dalle risorse di cui la
famiglia dispone.
L’insieme di queste due funzionamenti del terapeuta può produrre un equivoco
rischioso, in base al quale si condivide con la famiglia l’idea che il lutto vada trattato
come un disturbo. Al contrario, per aiutare la famiglia ad aiutarsi, si può costruire
e veicolare che la sofferenza non è di per sé psicopatologica mentre la
patologizzazione della sofferenza rischia di diventarlo.
TRA IL PRIMA E IL DOPO CON LA FAMIGLIA
Nella fase iniziale di consulenza, quella nella quale si tiene sempre in mente che il
lutto non sia di per sé una patologia ma sia parte della vicenda esistenziali
dell’essere umano, è di grande importanza incontrare la famiglia dalla porta del
funzionamento normale, osservandola nelle sue funzionalità.
Ci si chiede: chi sono? Come vivono? Come funziona la struttura delle loro
relazioni? Quali sono le loro abitudini di comunicazione? Cosa gli piace? Cosa li
lega? Cosa si aspettano di buono e utile gli uni dagli altri? Quali sogni? E cosi via.
La forza del modello di normalità ci consente di incontrare in maniera competente
«quello specifico lutto per quella specifica famiglia», ricercando insieme ai pazienti
la biografia di quella perdita, aprendo lo sguardo alla dimensione longitudinale e
mettendo quell’evento sulla loro linea del tempo, nella loro storia. Si forma così una
sorta di anamnesi evolutiva condivisa, uscendo dallo steccato del dolore della
perdita, e restituendo da subito la realtà del fatto che loro sono innanzitutto una
famiglia da conoscere e poi una famiglia che ha subito un lutto. Si ricercano eventi
significativi diversi o simili, altri lutti e più in generale altre prove normative e
paranormative affrontate, ricercandone le risorse e gli stili risolutivi. Le modalità ci
raccontano di legami, funzioni, ruoli, parlano di sviluppo e di risorse. Se ne parla
insieme. Vediamo come sta quella famiglia di fronte al suo lutto e quali risorse ha
per riorganizzarsi in senso funzionale ed evolutivo.
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Si comprende bene quanto la lente della “normalità” sia innanzitutto di aiuto al
terapeuta consulente a comprendere la domanda della famiglia e a contenere i
rischi di significazione personale della vicenda a partire da proprie esperienze.
Inoltre, il modello psicologico della normale fisiologia di sviluppo familiare è molto
utile ad arginare l’esposizione del terapeuta alla delega sanitaria della famiglia,
limitando l’ingerenza della sostituzione e dell’interventismo, già descritti in
precedenza.
Ancora, i membri della famiglia, ciascuno in modo e in misura diversa, possono
accedere ad una visione più allargata della crisi attuale: narrando la propria
funzionalità si sente meno il blocco ed il soffocamento impotente circa la possibilità
di avviare processi intimi elaborativi consoni con la propria storia di vita comune.
Nella prassi clinica, a questo scopo, si richiama la grande utilità di una buona
conoscenza del modello del ciclo vitale della famiglia, in base al quale il gruppo
familiare evolve, e consente l’evoluzione dei suoi membri, attraverso il passaggio
tra fasi evolutive biologico-socio-relazionali.
Per tale modello, lo sviluppo è definito a livello individuale (evoluzione del singolo
individuo), interpersonale (evoluzione delle relazioni tra i diversi membri), gruppale
(trasformazione della sua composizione), e sociale (cambiamenti in risposta o a
partire dal contesto sociale e culturale) attraverso determinate fasi evolutive
prevedibili. Questi livelli si influenzano reciprocamente e gli stadi nel tempo si
caratterizzano per una duplice dimensione: un periodo statico e un periodo di
transizione.
Sono eventi naturali che apportano importanti cambiamenti nell’organizzazione del
sistema familiare
La morte di un membro della famiglia è anche un evento naturale. La fase del ciclo
vitale in cui la morte si verifica ne determina la natura normativa o paranormativa
per la famiglia.
La cornice necessaria all’osservazione della famiglia, attraverso il modello del ciclo
vitale, è inoltre una buona padronanza del modello strutturale del funzionamento
della famiglia. Per la teoria di S. Minuchin “la struttura della famiglia si definisce
come l’invisibile insieme di richieste funzionali che determina i modi con cui i
membri di una famiglia interagiscono fra loro”. Per essere funzionale un sistema
deve essere sufficientemente flessibile ed adattarsi ad eventuali richieste evolutive
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o ambientali, fronteggiando ingerenze ed imprevisti interni ed esterni al sistema, in
un continuo movimento di assestamento e adattamento. In questa ottica il
passaggio tra evento critico come stasi, ed evento critico come risorsa evolutiva, è
determinato dall'integrazione tra l'evento stesso e la sua elaborazione da parte dei
membri della famiglia. Si richiama inoltre la grande utilità, nel caso del lavoro sul
lutto, del costrutto strutturale di confine perchè in base alla teoria di S. Minuchin
la continuità tra i vari sottosistemi coinvolti e la delineazione chiara dei confini tra
di essi, aiuta nella gestione dei cambiamenti.
QUANDO IL LUTTO È PROBLEMATICO?
Attraverso la lente della normalità possono tuttavia emergere elementi pregressi
che portano le relazioni familiari ad essere più fragili nell’affrontare l’elaborazione
della perdita di un membro della famiglia. In questi casi, lo scarto che si osserva
tra un funzionamento evolutivo fisiologico ed uno bloccato connota il lutto
problematico, in relazione a vissuti traumatici ed a stalli evolutivi.
La morte di un familiare si configura dunque come un evento critico capace di
compromette l’efficacia dei consolidati modelli relazionali, proprio perché modifica
la struttura della famiglia che giunge ad affrontare il lutto come un sistema troppo
rigido per rimodularsi.
Con la perdita di un membro della famiglia vengono a mancare ruoli e funzioni sia
di chi non c’è più sia di chi resta, entro una dinamica reciproca: con la morte di un
padre, muoiono reciprocamente un figlio, una moglie, un fratello, e cosi via e l’intero
sistema relazionale si confronta con la necessità di riorganizzarsi, perché i ruoli e
le funzioni familiari si possano ristrutturare senza sparire, lasciando vuoti sistemici
e blocchi relazionali. Un sistema rigido o disfunzionale può faticare ad affrontare la
sua necessaria rimodulazione e questo può compromettere la capacità della
famiglia di favorire i compiti di sviluppo dei suoi membri e del sistema stesso. Può
accadere che uno o più componenti del sistema diventino «sintomatici» ed il
sintomo, in quest’ottica, è rappresentato dalla difficoltà di attraversare e superare
i compiti di sviluppo e le tappe del ciclo vitale della famiglia.
In altri termini, tutta la famiglia deve rivedere se stessa rispetto all’assenza di un
suo componente ed essere in grado di confrontarsi con la necessità di effettuare
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una serie di tentativi per riorganizzarsi e per trovare nuove modalità di rapporto,
così da adattarsi al cambiamento e sostenere la sofferenza dei suoi componenti.
STRATEGIE DIFENSIVE COMUNI
Di

seguito

si

elencano

alcune

delle

dimensioni

emotivo-relazionale

che

frequentemente vengono portate come stallo dalle famiglie e che richiedono aiuto
psicologico.
La prima, e forse la più funzionale almeno nelle fasi inziali del lutto, può essere
definita come la cristallizzazione del tempo. Si tratta di una comune risposta
iniziale con la famiglia si ferma alla nostalgia per un tempo “ideale” precedente il
lutto, oppure si verifica una sorta di stallo nella fase di “emergenza”. Si coglie da
terapeuti la difficoltà del nucleo familiare di vedere ed accogliere ogni possibilità di
andare avanti e cambiare insieme al lutto. La ristrutturazione del tempo presente
e futuro può essere ostacolata dal bisogno difensivo di restare concretamente nel
passato, in quel “noi” in cui c’è ancora chi non c’è più. Si può assistere ad esempio
alla presentificazione delle stesse liti, della stessa attività imprenditoriale, a
resistenze alla vendita/cambio di una casa, alle resistenze nelle gestioni
patrimoniali. La famiglia si oppone in altri termini a tutte quelle azioni realistiche
che sancirebbero l’assenza di uno ed il cambiamento conseguente di tutti.
A volte invece può accadere che si assista ad una vera e propria negazione del
dolore. In questi casi uno o più individui negano l’impatto reale di sofferenza,
dolore, fatica, solitudine. Anche in questo caso ciò a cui si assiste sistemicamente
è l’impossibilità di immaginare una transizione ad un sistema nuovo ed il blocco
dei sentimenti appare finalizzato a mantenere uno status quo antecedente al lutto:
si fa finta che “nulla sia cambiato”.
Al polo opposto invece ci sono quelle situazioni nelle quali appare esserci una totale
identificazione con lo stato di sofferenza. Si ritiene questa una strategia difensiva
quando la modalità cronica di esperire il dolore non consente di pensare e parlare
di altro insieme, in un estremo tentativo di evitamento della percezione di vuoto e
dell’impotenza. Si assiste spesso a competizioni intra familiari sul primato del
dolore che assorbono gli individui in riferimento agli altri, senza dare possibilità a
se stessi di guardare oltre la propria famiglia, attraverso il proprio particolare
dolore. E’ chiaro in questo senso come l’attribuzione "soggettiva" del dolore e della
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perdita, rivendicata sul piano individuale, può rendere meno efficaci le consuete
modalità e risorse del “noi” familiare di andare avanti evolutivamente. Si attivano
anche sentimenti di lealtà rispetto a rivendicazioni precedenti il lutto: per non
dimenticare, si possono tenere in vita la rabbia, la delusione, la preoccupazione
ansiosa per gli altri, come anche si può avvertire forte la paura del rischio di
“tradimento” sia verso il morto sia verso chi resta.
Infine, la famiglia può compattarsi e sentire i legami reciproci attraverso una sorta
di mitizzazione del morto, in una celebrazione mitica che rende, anche in questo
caso, impensabile una ridefinizione e individuazione di se stessi al di fuori di quel
generoso tributo.
Negazione, cristallizzazione, competizione sulla sofferenza, timore del tradimento,
mitizzazione del morto, spostamento delle emozioni possono essere considerati
come sintomi di un più generale stallo nel processo di individuazione entro il ciclo
vitale della famiglia. Esse al contrario appaiono di frequente determinare nel
sistema familiare una dimensione di indifferenziazione degli individui che li espone
ad un blocco evolutivo a volte significativo, bloccandoli in condizione regressiva in
cui si perdono i confini individuali e le identità sono messe alla prova, rispetto ad
un primato delle dinamiche relazionali che incastrano le individualità nelle loro
funzioni rispetto al sistema.

INCONTRARE IL LUTTO: TRA CONSULENZA PSICOLOGICA E PSICOTERAPIA
Come detto, dal punto di vista clinico, la valutazione della domanda dei pazienti
viene condotta attraverso la lente della normalità: i riferimenti teorico-tecnico sono
il modello del ciclo vitale e il modello strutturale. Si effettua una sorta di valutazione
differenziale della domanda. Solo a fini esplicativi propri di questo articolo e senza
voler modellizzare o generalizzare, si propone di considerare le domande
psicologiche sulla tematica del lutto come differenziabili rispetto al criterio, seppure
molto flessibile, del tempo trascorso dalla perdita subita. Avremo quindi:
-

Famiglie che richiedono intervento psicologico entro 1 anno dalla perdita,
denominando queste situazioni con la dicitura di domanda acuta. La
vicinanza emotiva con la condizione di malattia e con l’esperienza della
perdita di un membro della famiglia caratterizza queste situazioni per la
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necessità di prevedere un imprescindibile intervento clinico iniziale di
sostegno e di contenimento psicologici. Ciò soprattutto a causa dell’alto
livello di confusione e di disorganizzazione emotiva che riguarda il vissuto
familiare. In questi casi si incontrano famiglie che portano una grave fatica
psicologica che spaventa per la sua intensità e per il timore che possa ferire
gli altri, già confrontati con la propria sofferenza. Come terapeuti si accoglie
tipicamente la stasi relazionale e un

profondo sgomento affettivo.

L’incomunicabilità del dolore, che appare spesso funzionale a bloccare il
pensiero di un evento ancora inaccettabile, esita in un’organizzazione
relazionale che spesso conduce alla difficoltà di condividere la sofferenza, alla
temporanea rottura dei legami, all’isolamento individuale, agito a volte anche
protettivamente.
In questi casi, ci si muove nell’area della consulenza, con lo scopo di far emergere
strategie relazionali di adattamento e rinegoziazione relazionale, in funzione di una
possibilità evolutiva sufficiente per tutti. Può rivelarsi fondamentale accompagnare
la famiglia in un’iniziale processo di definizione e di ascolto del dolore della perdita,
quanto più possibile orientato alla differenziazione tra i membri della famiglia.
Importante è l’utilizzo condiviso con la famiglia dell’osservazione relazionale
strutturale, anche con la pratica delle sculture emozionali che aiutano a
rappresentare le diverse esperienze di lutto senza metterle in competizione.
Sostenendo l’espressione delle differenze entro una storia di dolore comune, si
rende possibile, per la famiglia, la ri-costruzione delle relazioni familiari, che
possono tornare a ri-conoscersi, perché sono visibili per tutti insieme.

-

Famiglie che richiedono intervento psicologico dopo 1-2 anni dal lutto,
denominando queste situazioni come domanda prudente, in riferimento a
famiglie che hanno già iniziato un movimento di ristrutturazione del sistema
familiare. Ci si muove almeno inizialmente nell’area della consulenza, con
l’obiettivo di comprendere quali movimenti nella struttura delle relazioni
siano stati già stati adottati per iniziare il processo di ristrutturazione dei
legami familiari. La famiglia ha già maturato i suoi movimenti nel tempo e si
può svolgere un lavoro clinico di comprensione e riposizionamento, se vi
fossero delle criticità per uno o più individui della famiglia. Si accompagna
Thermes N. ● Il lutto e la famiglia. ● ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2021

45

in altri termini la famiglia a cogliere se ed in che modo l’evento critico della
perdita possa aver compromesso o modificato il percorso evolutivo di un
individuo e dell’intera famiglia, dando la possibilità di esplicitare per
ciascuno i cambiamenti avvenuti nel tempo che ha seguito il lutto.
Si conduce ad esempio una riflessione sui tentativi individuali attuati e sul loro
ritorno: se sono serviti, rispetto a chi o anche perché no. Si orienta il lavoro nel
trovare nuove modalità di rapporto che siano in grado di fornire una risposta utile
alle situazioni concrete specifiche presenti e future, attraverso se necessario, una
ristrutturazione di ruoli e funzioni relazionali, con uno sguardo clinico evolutivo
sul ciclo vitale.
In entrambe le situazioni elencate, la consulenza è orientata al raggiungimento di
un livello di condivisione della perdita subita sufficiente ad autorizzare i membri
della famiglia ad avere anche un futuro, cominciando ad accettare le diversità e a
riconoscere le caratteristiche individuali di personalità, di ruolo, di genere, di
generazione, che sono alla base del processo di appartenenza-individuazione.

-

Famiglie che richiedono un intervento psicologico in fasi più avanzate
rispetto all’evento luttuoso, ma che collegano l’insorgenza di problemi o di
sintomi al lutto subito, denominandole come domanda di lungo termine. In
questi casi si rende necessario un lavoro di psicoterapia vero e proprio
orientato a rendere visibile la qualità delle relazioni della famiglia su nodi
relazionali disfunzionali, già presenti ed acuiti dall’evento traumatico. Si
effettua una valutazione della matrice relazione familiare preesistente il
processo di elaborazione del trauma, focalizzandosi su più dimensioni:
individuale, relazionale e plurigenerazionale.

In questi casi si può rendere necessario un lavoro psicoterapeutico che privilegia
la ristrutturazione dell’intero sistema familiare, attraverso la ricerca di condivisione
di obiettivi da attuarsi mediante una cooperazione tra tutti i membri della famiglia,
su tematiche pregresse al lutto e che hanno determinano l’impossibilità di
effettuare una ristrutturazione dei legami, tale da consentire al tempo evolutivo dei
membri e della famiglia intera, di ripartire. Il lutto subito viene incluso nel sistema
terapeutico come un silenzioso inviante per la famiglia e per il terapeuta, che
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consente di trattare nodi relazionali disfunzionali pregressi, ma irrigiditi ed acuiti
dall’evento traumatico.
Ci si muove, per queste situazioni, su due piani temporali: quello dell’evento
traumatico attuale e quello di altri traumi, indietro nel tempo psichico. Nel contesto
relazionale si tratta di ricostruire la storia delle risposte agli eventi traumatici e
luttuosi precedenti e di risalire ai contesti che hanno favorito o bloccato
l’elaborazione, attuale e passata, stabilizzando relazioni disfunzionali e precarie,
che non si sono rivelate sufficientemente flessibili per promuove nuove transazioni
relazionali. L’uso di strumenti quali in genogramma si rivela assai utile a
confrontare la famiglia sui mandati e sui blocchi, ad esempio sul tema del lutto ma
non solo.
CONCLUSIONI
Con il presente articolo si è provato a condividere alcune riflessioni teorico-tecniche
maturate nella esperienza clinica di anni di lavoro presso il servizio clinico di
consulenza e psicoterapia familiare nelle situazioni di lutto, presso il Polo Clinico
della Accademia di Psicoterapia della Famiglia, Direttore Prof. Maurizio Andolfi.
Certamente non sono esaustive e si prestano a ulteriori specificazioni e
ampliamenti.
Si è descritto come la morte di un componente della famiglia implica, da un punto
di vista sistemico, un radicale cambiamento nella struttura del sistema familiare,
che si confronta con una significativa destrutturazione delle relazioni e con una
crisi di ruoli, funzioni e rapporti reciproci.
La famiglia arriva ad affrontare la perdita a partire da una sua matrice relazionale
preesistente, che, pur subendo una radicale destrutturazione, è la base da cui i
membri del sistema familiare partiranno per riorganizzare le proprie relazioni ed il
proprio percorso evolutivo.
Abbiamo visto che quando questa riorganizzazione diventa “cronica”, il ciclo vitale
della famiglia può “bloccarsi” ad un tempo precedente la sofferenza o al tempo della
sofferenza stessa, stentando a sostenere lo sviluppo dei singoli.
In queste situazioni, la consulenza e la psicoterapia familiare intervengono nel
facilitare lo sblocco delle dimensioni difensive attivate dal dolore e dalla paura del
futuro, calandole nella storia relazionale, anche plurigenerazionale. A volte nodi
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difensivi, anche precedenti l’evento luttuoso, impediscono e si oppongono al
confronto realistico con la realtà della morte, ostacolando lo sviluppo della famiglia.
L’allargarsi dello sguardo dall’evento luttuoso al sistema familiare allarga anche le
possibilità di riorganizzare le relazioni familiari: si evidenziano risorse intime e
capacità di cambiamento, utili per incitare la crescita familiare, nonostante tutto.
Lavorare con i lutti in un’ottica sistemico – relazionale significa, inoltre, inquadrare
la gestione della perdita entro un processo che percorre un doppio binario: da un
lato la codifica dell’evento da parte di ogni singolo familiare coinvolto, dall’altro il
contesto entro il quale si svolge, la struttura della famiglia, la sua storia familiare
e le fasi del ciclo vitale. In altri termini, l’intervento psicologico mira a far dialogare
appartenenze e separazioni, lungo la linea del tempo.
Lo scopo e la specificità del lavoro terapeutico e di consulenza psicologica possono
essere, infatti, definiti come la mobilizzazione del tempo, in una dialettica circolare
tra individuo e sistema, che favorisce la sintonizzazione col tempo della vita
presente e futuro.
Sostenendo l’espressione delle differenze, entro una storia di dolore comune, si
rende possibile la ri-costruzione delle relazioni familiari, che possono tornare a riconoscersi perché sono visibili a tutti, insieme. Facilitando, quindi, la condivisione
emotiva dei vissuti individuali si costruisce una nuova rete affettiva, che include
anche risorse esterne alla famiglia, più libera di far emergere le differenze e in grado
di sostenere l’individuazione di ciascun membro della famiglia.
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RICERCA E FORMAZIONE

La Cartella Clinica “Relazionale”.
Uso di uno strumento molteplice nell’ambito del
training.
Elisa Avalle, Valeria Buttarelli, Chiara Bertuolo, Cristiana Chirivì, Cristina Nobili,
Stefania Petronio*
Abstract
Il presente articolo illustra la fase iniziale di una ricerca in corso presso l’Istituto
Dedalus di Roma. Il materiale clinico è stato sistematizzato ed elaborato attraverso
il Modulo di studio e ricerca per la valutazione del trattamento psicoterapico con le
famiglie, le coppie e gli individui, utilizzato per tutte le situazioni psicoterapeutiche
prese in carico nei gruppi training di specializzazione in supervisione diretta, e che
costituisce una delle tre sezioni della Cartella Clinica “Relazionale” elaborata dal
Dottor Colacicco.
Gli obiettivi di tale ricerca sono molteplici: creare un database, pianificare ed
organizzazione il lavoro clinico ed infine stimolare un lavoro che riesca a coniugare
la pratica terapeutica e la ricerca.

*Psicologhe e psicoterapeute in formazione.
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Abstract
This article illustrates the initial phase of an ongoing research at the Dedalus
Institute in Rome. The clinical material was systematized and elaborated through
the study and research module for the evaluation of psychotherapeutic treatment
with families, couples and individuals, used for all psychotherapeutic situations
taken care of in the training groups of specialization in direct supervision, and
which constitutes one of the three sections of the "Relational" Clinical Record
prepared by Doctor Colacicco Francesco.
The objectives of this research are many: to create a database, to plan and organize
clinical work and finally to stimulate a work that is able to combine therapeutic
practice and research.
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INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DELLA RICERCA
Il presente articolo è il frutto del lavoro svolto dal gruppo di ricerca “Legami
familiari” dell’Istituto Dedalus, Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica
e relazionale di Roma. Il materiale clinico presentato è stato raccolto prendendo,
come campione, le situazioni in carico presso il centro clinico dell’Istituto da
gennaio 2019 a giugno 2021. Tale materiale è stato sistematizzato ed elaborato
attraverso il Modulo di studio e ricerca per la valutazione del trattamento
psicoterapico con le famiglie, le coppie e gli individui.
Esso è parte integrante della Cartella Clinica “Relazionale” elaborata dal Dottor
Colacicco, la quale si divide in tre sezioni:
•

una prima parte descrittiva, generalmente compilata a mano e contenente i
principali dati dei pazienti oltre che il progetto terapeutico;

•

il quaderno della terapia, che viene stilato ad ogni seduta;

•

il Modulo di Raccolta Dati, dove vengono sintetizzati e sistematizzati i dati al
fine di poter essere quantificati ed utilizzati per scopi scientifici.

Rispetto alle tradizionali cartelle cliniche utilizzate nella pratica terapeutica essa si
distingue in quanto pone maggior attenzione ad alcuni aspetti quali, ad esempio,
la fase del ciclo di vita, le interazioni con il sistema familiare, il contesto ambientale,
il livello delle organizzazioni difensive e la struttura di personalità. In questo modo,
il focus si sposta dalla sola sfera psicopatologica dei pazienti e si pone su aspetti
più relazionali.
Il Modulo è stato recentemente revisionato in varie parti, la prima relativa
all’inquadramento diagnostico (aggiornato al DSM 5) e la seconda relativa agli
interventi e agli obiettivi terapeutici.
Tutti i gruppi training di specializzazione in supervisione diretta, hanno compilato
il Modulo per ciascuna situazione presa in carico, prima del passaggio alla fase
successiva del training.
Gli obiettivi di tale lavoro di ricerca sono molteplici:
● creare un database, al fine di sistematizzare gli interventi terapeutici svolti
all’interno dell’Istituto nel corso degli anni;
● aiutare i terapeuti a formulare ipotesi, monitorare l’andamento del percorso
terapeutico, pianificare interventi futuri e organizzare i follow up;
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● aiutare lo specializzando/terapeuta, grazie all’utilizzo del Modulo, a creare
una mappa che lo possa orientare nel percorso terapeutico;
● stimolare l’avvio di un lavoro che riesca a coniugare la pratica terapeutica e
la ricerca.
DATI GENERALI SUI PAZIENTI
Illustreremo di seguito l’analisi effettuata al fine di esporre i primi dati raccolti e
mostrare

l’efficacia

pratica

e

teorica

di

questo

strumento

in

ambito

psicoterapeutico. Sono state analizzate un totale di 22 situazioni cliniche, tutte
trattate in supervisione diretta. Gli invianti delle situazioni sono prevalentemente i
servizi territoriali (32% - SerD, CSM e Consultori Familiari), le strutture ospedaliere
(18%), le strutture del servizio sociale (18%) e i privati (9%), il restante 14% giunge
spontaneamente presso l’Istituto.
Nella maggior parte dei casi la richiesta d’aiuto viene effettuata dalla madre (32%),
in seguito da entrambi i genitori (18%), da mogli o fidanzate (14%), da padri (14%);
mentre, in piccola percentuale da situazioni diverse come, ad esempio, nucleo
padre - figli e uomini separati (10%). Infine, per il 14% non è ben definibile l’origine
della richiesta.
La richiesta viene effettuata nel 46% dei casi per la famiglia, nel 28% per i figli, nel
14% per sé stesso ed infine per la coppia, per la moglie o per altri, rispettivamente
il 4% per ogni categoria (Grafico 1).
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Nelle situazioni prese in carico, il 77% dei pazienti vive in famiglia. È interessante
notare come il livello economico e della realtà urbana in cui vivono i pazienti appaia
piuttosto eterogeneo: per lo più medio (50%), basso (27%) e alto (14%). Per il
restante 9% non è stato possibile definire tale livello.
Il paziente del campione, infine, ha prevalentemente la licenza media inferiore
(55%) o il diploma (18%); solo il 5 % possiede una laurea mentre per il 23% non è
stato possibile individuare il livello di istruzione.
VALUTAZIONE PSICOPATOLOGICA
Per la valutazione psicopatologica delle situazioni prese in carico ci siamo avvalsi
del DSM 5, effettuando una valutazione diagnostica su tutti i membri del sistema
familiare. In un’ottica Sistemico Relazionale, si intende l’intero gruppo familiare
come portatore di sintomi e non il singolo individuo. La valutazione psicopatologica
effettuata è di tipo descrittivo.
Data l’affluenza presso l’Istituto di situazioni inviate da vari contesti, sia pubblici
che privati, è possibile riscontrare una grande eterogeneità nella valutazione
diagnostica dei soggetti. Sono presenti in particolar modo Disturbi di personalità
(25%), Disturbi dell’umore, dell’alimentazione e della nutrizione (18%), Disturbi
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specifici dell’apprendimento (9%), Disturbi depressivi (9%), DOC e correlati (9%),
Disturbi da eventi traumatici (9%), Disturbi correlati all’utilizzo di sostanze (9%).
In misura minore altri Disturbi visibili nel grafico (Grafico 2).

Per quanto riguarda i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione è stato
riscontrato come, nella totalità dei casi, la sintomatologia riportata fosse quella
relativa all’anoressia di tipo nervoso. In queste situazioni si riscontra un rifiuto del
cibo, per lo più in fase preadolescenziale e adolescenziale, tipicamente
caratterizzate dal processo di individuazione che, in questi casi, è ostacolato
dall’invischiamento familiare.
Relativamente ai disturbi correlati all’uso di sostanze (8 % dei casi), si rileva che la
totalità dei casi ne fa un uso abituale e continuativo (50 % uso di eroina e 50 %
uso di cannabis).
La Valutazione globale del funzionamento indica che nel 50% dei casi non è stata
riscontrata una sintomatologia evidente, mentre il 18 % dei soggetti presenta
sintomatologia lieve e il 14 % presenta sintomi gravi.
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VALUTAZIONE SISTEMICO RELAZIONALE
Per una valutazione sistemica e relazionale delle situazioni prese in carico sono
state analizzate la fase del ciclo di vita, la specificità della situazione trattata e le
emergenze soggettive sollevate dai pazienti, elaborando ed integrando le tavole delle
corrispondenze di Luigi Cancrini (Cancrini, 1987).
È interessante notare come chi fa richiesta, rispetto alla fase del ciclo di vita in cui
si trova, sono perlopiù famiglie con figli adolescenti e preadolescenti (63,5% dei
casi) e quelle con figli adulti (14% dei casi). Le altre situazioni, presenti in
percentuale minore, sono individuabili nel grafico corrispondente (Grafico 3).

Le principali difficoltà riscontrate, coerentemente con la fase del ciclo di vita che
queste famiglie attraversano, riguardano il processo di individuazione e svincolo,
sia nel caso di genitori che non hanno concluso il proprio (32%), che nel caso di
giovani che si trovano alle prese con la fase dell’individuazione affettiva (32%).
Per quanto riguarda la fase in cui insorgono i problemi, nella maggior parte dei casi
il dato appare non pervenuto. É possibile ipotizzare che tale mancanza di
informazione sia dovuta ad un’insufficiente esplorazione da parte dei terapisti di
questo specifico aspetto e/o ad un errore sistematico nella compilazione dello
strumento. Riteniamo, a maggior ragione, che il Modulo rappresenti un’opportunità
AA.VV.● La cartella clinica “relazionale”.● RICERCA E FORMAZIONE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2021

58

per riflettere ed approfondire alcuni dati che talvolta, nella pratica clinica, vengono
involontariamente sottovalutati.
Riguardo all’emergenza soggettiva sollevata dai pazienti al momento della presa in
carico, dai dati a disposizione, è possibile fare un’analisi considerando il livello della
coppia, il livello dei genitori e quello dei figli in età adolescenziale e
preadolescenziale.
Nello specifico, nelle situazioni analizzate, vengono identificate emergenze
soggettive a livello della coppia nel 54% dei casi, a livello dei genitori nel 63%, a
livello dei figli adolescenti e preadolescenti nel 59% e dei figli adulti nel 18%.
Bisogna sottolineare, però, che ogni situazione analizzata può presentare più
emergenze soggettive a diversi livelli.
In riferimento alla coppia, l’emergenza soggettiva risultata con maggior frequenza
è la tendenza alla modulazione del conflitto coniugale attraverso i figli (58%),
seguita dalla conflittualità tra i partner (42%); con minor frequenza, invece, vi sono
le misure protettive prese dalle Istituzioni verso i figli (33%), i comportamenti di
rottura della coppia (25%) e le difficoltà o i problemi legati all’area della sessualità
(17%).
A livello dei genitori risulta che le principali emergenze si riferiscano a: depressione
nevrotica e/o endoreattiva (29%), nevrosi traumatiche (21%), disturbo di
personalità con funzionamento occasionale (21%), disturbo di personalità con
funzionamento a bassa soglia (14%), crollo psicotico nel caso di svincolo non
avvenuto (14%) e ansia libera (14%).
Infine, a livello dei figli, è stato riscontrato che nel 69% dei casi sono presenti
difficoltà nelle relazioni sociali, nel 46% comportamenti di rottura con la famiglia
e/o la scuola, nel 31% disturbi alimentari psicogeni o dipendenze e, nel restante
23% si riscontrano disturbi nevrotici e difficoltà o blocco nelle attività.
ANALISI DEI DATI RELATIVI AI TRE SISTEMI TRATTATI: L’INDIVIDUO, LA
COPPIA, LA FAMIGLIA
Di seguito verranno analizzati i dati relativi ai singoli sistemi trattati: individuo,
coppia e famiglia, così da offrire un profilo più dettagliato di ognuno di essi.
La richiesta per un percorso psicoterapico individuale è giunta soprattutto per
donne (75%) con un’età media di 32 anni.
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Nella valutazione diagnostica non è stata rilevata alcuna prevalenza; è possibile,
tuttavia, evidenziare come nel 50% dei casi analizzati, le difficoltà portate si
riferiscano a problemi legati all’ambiente sociale.
Relativamente al funzionamento globale è stata riscontrata la presenza di una
sintomatologia grave nel 25% ed un’alterazione dell’esame di realtà sempre nel 25%
dei casi.
Dei 22 casi presi come campione della nostra ricerca, vi è stata una sola richiesta
per un percorso psicoterapico di coppia. Essendo l’unica situazione di coppia in
carico, non è stato possibile procedere con l’analisi e la comparazione dei dati in
quanto non sarebbe emersa alcuna significatività.
La richiesta per un percorso psicoterapico familiare è giunta soprattutto per donne
(56%).
Nel 25% dei casi, attraverso la valutazione diagnostica, è emersa una prevalenza di
disturbi alimentari, in particolare anoressia nervosa, seguiti poi da disturbi
specifici dell’apprendimento (12,50%) e DOC e disturbi correlati (12,50%).
Dalle osservazioni fatte, i problemi relazionali sono quelli riportati dal 37,50% delle
famiglie mentre il 31% di queste segnala problemi legati alla propria storia
personale.
Rispetto

al

funzionamento

globale,

il

19%

delle

famiglie

presenta

una

sintomatologia lieve e il 13%, invece, sintomi gravi.
Dai dati raccolti è stato riscontrato che nel 75% dei casi la famiglia giunge in terapia
quando si trova nella fase del ciclo di vita con figli preadolescenti e adolescenti.
Questo dato trova conferma se si vanno ad osservare le situazioni che le famiglie
portano in terapia, infatti, nel 37,50% dei casi si ha avuto a che fare con figli
preadolescenti e adolescenti impegnati nel loro processo di individuazione e di
svincolo e dall’altra parte, sempre nel 37,50% con genitori che hanno difficoltà a
rapportarsi a tale richiesta, anche a causa di un proprio mancato svincolo.
INTERVENTO, OBIETTIVI E STRUMENTI
È emerso come gli interventi effettuati siano stati portati avanti utilizzando un
approccio strutturale nell’86% dei casi ed, in misura significativamente inferiore,
contro-paradossale (14%).
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Tale dato risulta comprensibile prendendo in considerazione il contesto in cui
avvengono le terapie (centro clinico e scuola di specializzazione in psicoterapia) e
la tipologia di pazienti presi in carico (perlopiù famiglie inviate da servizi pubblici),
per i quali l’assunzione di una nuova logica e la spinta al cambiamento appare di
primaria importanza. Differentemente, l’intervento contro-paradossale mira a
rispettare le ragioni profonde del sintomo, perché troppo forti o importanti e
dunque implica l’utilizzo di interventi di tipo indiretto.
Riguardo agli obiettivi dell’intervento abbiamo riscontrato come i più frequenti
siano: lavorare per far crescere i livelli di consapevolezza del paziente/dei pazienti
e per allargare gli spazi di comprensione di sé e delle proprie relazioni/lavorare
sulle resistenze e sui meccanismi difensivi (35%), ristrutturazione attraverso il
cambiamento (28%), ricerca dei significati positivi dei comportamenti sintomatici
(24%) e ricostruzione della storia familiare attraverso il racconto (13%).
Gli strumenti maggiormente utilizzati risultano essere l’attivazione in seduta e l’uso
dello spazio (strumento utilizzato in 21 situazioni tra le 22 presenti), lavorare sulla
situazione nel qui ed ora e ridefinizione sistemica del problema con connotazione
in positivo dei sintomi (entrambi utilizzati in 17 situazioni), lavorare sul clima
emotivo come, ad esempio, alzare la tensione e contenere l’angoscia (15 situazioni)
e ricostruzione della storia dei sintomi (14 situazioni).
Nel grafico che segue (Grafico 4) sono visibili i numerosi strumenti terapeutici
utilizzati dai terapeuti in seduta. È importante sottolineare come questi strumenti
possano essere utilizzati insieme ed in maniera integrata. Ogni professionista
impara ad arricchire, nel corso del training e della propria esperienza professionale,
la propria “cassetta degli attrezzi”, ricca e variegata. Il terapista potrà dunque
attingere a quest’ultima sulla base della situazione che ha in carico ed adattare
ogni strumento sulla base dell’esigenza emersa.
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La media delle sedute per le situazioni riportate è di 15 incontri, perlopiù a
frequenza quindicinale (68% dei casi). Nel 40% delle situazioni si è ritenuto
necessario operare delle transazioni da un sistema ad un altro, nel 66% delle
situazioni la transazione avvenuta ha riguardato l’ampliamento del contesto,
dall’individuo alla famiglia. Tale dato appare coerente con il modello sistemico
relazionale secondo cui il sintomo non rappresenta un problema “nelle” persone
quanto piuttosto “tra” le persone, per cui è fondamentale uscire dall’ottica di
paziente designato e comprendere le funzioni del sintomo, ricercando collegamenti
e comprendendo le ragioni profonde. Il lavoro terapeutico, infatti, non si imposta
esclusivamente sulla remissione dei sintomi quanto piuttosto sulla comprensione,
prevenzione e sostegno in situazioni di disagio e sofferenza.
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Per quanto riguarda il controtransfert, i terapisti, nel 55% dei casi, affermano di
manifestare un’empatia esagerata con il paziente designato che sviluppa
sentimenti di onnipotenza e utilizza il meccanismo dell’identificazione proiettiva. Il
rischio è che finiscano per colludere con gli atteggiamenti sadici ed onnipotenti del
paziente designato.
In misura lievemente minore (41%) dichiarano di essere eccessivamente
preoccupati per il comportamento “pericoloso” e/o troppo “fragile” del paziente
designato, rischiando di mettere in atto iniziative di controllo sadico o materno.
Nel lavoro con i pazienti, ma soprattutto con le famiglie, è possibile che il terapista
si attivi, mettendo in campo i propri contenuti emotivi e miti familiari. Proprio per
queste ragioni, la collaborazione con un'equipe ed un lavoro di supervisione
risultano di primaria importanza poiché permettono una riflessione più distaccata
sul lavoro svolto ed una prevenzione del burn out. Bisogna considerare come le
situazioni prese in carico possono risultare, in alcuni casi, particolarmente
drammatiche ed intense, soprattutto per professionisti all’inizio della loro pratica
clinica per cui un lavoro sul controtrasfert appare necessario (Colacicco, 2013).
CASO CLINICO
Nel rispetto della privacy dei pazienti, i nomi e le informazioni di seguito riportate
sono stati modificati in modo da non permetterne il riconoscimento.
La famiglia arriva presso l’Istituto Dedalus, in seguito all’invio da parte di un servizio
pubblico che ha stipulato una convenzione con l’Istituto e per la quale alcune
situazioni possono usufruire di un pacchetto di venti incontri gratuiti. Il caso è stato
seguito in supervisione diretta.
La famiglia è composta dal padre Paolo (51 anni), la madre Carlotta e le due figlie,
Giada di 16 anni e Alessia di quasi 18 anni. Paolo lavora per una grande azienda
mentre Carlotta occupa una posizione dirigenziale. Giada e Alessia frequentano
entrambe il liceo. La famiglia arriva in terapia poiché preoccupata per la condizione
della figlia minore, la quale da un anno circa ha iniziato a sviluppare i sintomi di
un’anoressia nervosa. A seguito dell’assenza del ciclo mestruale, la ragazza è stata
sottoposta alle prime analisi, seguite da un colloquio psicologico presso lo sportello
scolastico su suggerimento di un’insegnante preoccupata per la visibile perdita di
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peso. Giada è stata dunque indirizzata al servizio inviante dove è stata seguita da
un nutrizionista e da uno psichiatra.
In seguito ad una prima valutazione, l’equipe terapeutica ha deciso di intraprendere
un percorso familiare, sia per la giovane età della “paziente designata”, sia per la
rilevanza del sintomo riportato che, come sappiamo, frequentemente trae la sua
origine da una storia di invischiamento familiare.
Si è proceduto a lavorare per sottosistemi, convocando alternativamente il
sottosistema genitoriale, il sottosistema delle sorelle e prevedendo anche alcuni
incontri individuali con Giada.
I principali obiettivi sui quali si è lavorato hanno riguardato in primo luogo la
remissione dei sintomi, che all’epoca risultavano essere molto invalidanti (peso
fortemente sottosoglia), e il favorire il processo di separazione e individuazione tipico
della fase del ciclo di vita in cui si trovavano entrambe le figlie. Su questo particolare
aspetto sembrava che la famiglia incontrasse le maggiori difficoltà. In particolar
modo, la mamma sembrava esercitare un certo grado di controllo su Giada,
impedendole di sviluppare un’autonomia pratica e decisionale.
Il padre Paolo, forse in contrapposizione al controllo materno, sembrava aver assunto
il ruolo di alleato delle figlie, andando a mitigare il clima di tensione generato dai
conflitti tra le figlie e la madre.
Paolo e Carlotta sembravano essere focalizzati principalmente sugli aspetti legati alla
loro genitorialità mentre tendevano a rifuggire da ciò che riguardava la coniugalità.
A tal proposito, negli incontri svolti con la coppia genitoriale è stato possibile lavorare
sulla modulazione del conflitto coniugale attraverso il coinvolgimento dei figli.
La psicoterapia è proseguita per alcuni mesi con regolarità e con la collaborazione
del gruppo familiare. L’intervento è stato per lo più di tipo strutturale. Le tecniche e
le principali manovre terapeutiche utilizzate dai terapisti sono state: attivazione in
seduta, ristrutturazione attraverso il cambiamento dei confini dei sottosistemi, uso
dello spazio, interventi di rottura di regole rigide, ridefinizione dei ruoli genitoriali,
intervista circolare, lavoro sulla situazione e setting flessibile. Altre tecniche utilizzate
sono state: tecniche di chiarificazione e confronto, lavorare per far crescere i livelli di
consapevolezza dei pazienti, lavorare per allargare gli spazi di comprensione di sé e
delle proprie relazioni, lavorare sulle resistenze dei pazienti, ridefinizione sistemica
del problema e infine l’assegnazione di compiti come, ad esempio, quello del
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Referendum familiare, nel quale la famiglia si è riunita con lo scopo di parlare di un
argomento di interesse comune.
Attraverso questo lavoro la famiglia ha cominciato ad acquisire uno stile comunicativo
più evoluto, a sviluppare dinamiche relazionali più flessibili, a adeguare la struttura
famigliare alla fase del ciclo di vita in cui essa si colloca, a mostrare una prima
riduzione della sofferenza ed una maggiore consapevolezza di sé e dei singoli
membri. In conclusione, sembra si sia avviato nella famiglia un circuito relazionale
meno condizionato dalla propria impalcatura difensiva, sia verso il mondo esterno
che verso sé stessa, determinando un contesto in cui, dentro e fuori il sistema
familiare, ciascun membro ed il gruppo nel suo insieme, è più libero rispetto alle
proprie scelte, con una conseguente riduzione dei sintomi.
Al termine di questa prima fase l’equipe terapeutica, considerati i notevoli
cambiamenti operati dal nucleo familiare, ha deciso di spostare il focus dalla famiglia
all’individuo, concentrando le ultime sedute sul lavoro con Giada. In seguito all’ultimo
incontro effettuato con la ragazza, constatando un notevole progresso, sia in termini
di remissione dei sintomi che in termini di autonomia e di sviluppo di dinamiche
relazionali funzionali fuori e dentro il nucleo familiare, è stato deciso di convocare,
dopo due mesi, l’intero nucleo per un incontro di follow up.
Nell’ultima seduta effettuata, il nucleo familiare appariva completamente mutato
rispetto al momento del suo arrivo in terapia. Il costante impegno messo in atto dalla
famiglia ha portato a grandi risultati sia per quanto riguarda la remissione dei
sintomi di Giada, sia per quanto riguarda la riorganizzazione dei sottosistemi coppia,
genitori e figli che avevano riconquistato la loro posizione all’interno del sistema
familiare, favorendo in tal modo il processo di individuazione delle figlie.
CONCLUSIONI
In conclusione possiamo affermare che gli obiettivi posti dal gruppo di ricerca
“Legami familiari” dell’Istituto Dedalus in questa prima fase della ricerca, volti a
sistematizzare gli interventi terapeutici nel corso degli anni, ad aiutare i terapeuti
nella formulazione delle ipotesi, a monitorare l’andamento del percorso terapeutico,
a pianificare gli interventi futuri, ad aiutare gli specializzandi a creare una mappa
che li possa orientare nel percorso terapeutico ed, ancora, a stimolare l’avvio di un
lavoro che riesca a coniugare la pratica terapeutica con il lavoro di studio e ricerca,
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siano stati adeguatamente perseguiti. I risultati ottenuti hanno evidenziato come il
Modulo di studio e ricerca per la valutazione del trattamento psicoterapico con le
famiglie, le coppie e gli individui si sia rivelato uno strumento efficace nelle mani
del terapista, in quanto consente di raccogliere in maniera organizzata, accurata e
sistematica i dati dei pazienti e di impostare e seguire la terapia nel corso del tempo.
Esso rappresenta, inoltre, un mezzo attraverso il quale le strutture possono
raccogliere dati sulla propria utenza, effettuare una valutazione degli interventi e
delle proprie prestazioni e impostare dei progetti di ricerca.
Infine, grazie al focus allargato agli aspetti relazionali, è possibile analizzare le
situazioni prese in carico mettendole in correlazione con la fase del ciclo vitale dei
pazienti, le emergenze soggettive sollevate, la specificità delle situazioni trattate ed
il tipo di intervento psicoterapico effettuato.
Seppur i dati raccolti risultino essere soddisfacenti, è opportuno sottolineare come
la ricerca sull’utilizzo del Modulo nel contesto terapeutico, si trovi ancora in una
fase embrionale e pertanto si ritiene di fondamentale importanza che i terapisti
vengano addestrati ad un corretto utilizzo di questo strumento al fine di poter
sfruttare al massimo le sue potenzialità e non trascurare aspetti importanti che
talvolta nella pratica clinica vengono tralasciati.
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La supervisione indiretta ai tempi di una
pandemia.
Chiara Bertuolo, Alessandra Corini, Antonella Scala*

Abstract
L’articolo ha l’obiettivo di mostrare limiti e risorse di un nuovo modo di fare
psicoterapia e supervisione, in un mondo che si è dovuto riadattare, modificare,
cambiare, a causa della pandemia da Covid-19, a partire da marzo 2020.
Tra ansie e perplessità, dubbi e confusione, la formazione continua anche a
distanza, in un nuovo setting dove la supervisione diventa un luogo non solo in cui
parlare dei propri casi, ma anche dove sperimentare piattaforme e programmi da
utilizzare nei successivi incontri online con i pazienti.
In un tale scenario il mezzo informatico ci ha permesso di sperimentare una nuova
modalità di essere terapeuti e di fare supervisione, comportando una
riorganizzazione sia a livello strutturale che relazionale.

*Psicologhe e psicoterapeute in formazione.
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Abstract
The article aims to show the limits and resources of a new way of doing
psychotherapy and supervision, in a world that has had to readjust, modify,
change, due to the Covid-19 pandemic, starting from March 2020.
Between anxieties and perplexities, doubts and confusion, the training continues
even at a distance, in a new setting where supervision becomes a place not only in
which to talk about one's own cases, but also where to experiment with platforms
and programs to be used in subsequent online meetings with patients.
In such a scenario, the information medium has allowed us to experiment with a
new way of being therapists and supervising, involving a reorganization both at a
structural and relational level.
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“Sto per firmare un provvedimento che potrei definire così: #iorestoacasa”, con
queste parole il 9 marzo 2020 il Presidente Giuseppe Conte annuncia l’inizio della
quarantena in Italia: strade e piazze deserte, negozi, bar, ristoranti, cinema, teatri,
musei senza gente, classi con banchi vuoti, le poche persone che si incontrano per
strada indossano la mascherina. Viene vietata ogni forma di assembramento in
luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Concetti quali “riorganizzarsi”, “reinventarsi” sono stati la strada da percorrere per
poter sopravvivere all’epidemia da Covid- 19, che ha reso il futuro incerto a molte
persone.
In un tale scenario anche la psicoterapia ha dovuto adattarsi, cambiare; ma si sa,
il cambiamento è alla base di essa, è ciò che permette al paziente di raggiungere
nuove possibilità, nuove strategie, in modo tale che non sia costretto a fare solo ciò
che ha sempre fatto, ma possa scegliere se farlo o no e con altre opzioni.
La supervisione indiretta è online!
I provvedimenti restrittivi decisi dal Governo hanno condizionato anche le attività
del training in Psicoterapia, in tutte le sue fasi, sia quella della supervisione diretta
che dell’indiretta. In questo articolo ci focalizzeremo nel trattare le implicazioni
della pandemia per le modalità di supervisione indiretta, di come esse siano state
modificate, adattate al momento storico particolare che stiamo vivendo da ormai
più di un anno.
La fase dell’indiretta si differenzia dalla diretta in quanto i pazienti vengono ricevuti
nel nostro studio privato, per poi portare i casi in supervisione ai nostri didatti. In
seduta di supervisione il terapeuta in formazione espone la storia del paziente,
racconta la terapia che sta conducendo e i problemi che sta riscontrando. Il
supervisore lavora sui contenuti e sui processi che si dispiegano durante la terapia,
cerca di comprendere quali siano i meccanismi di funzionamento del terapeuta in
formazione.
La supervisione indiretta si determina come un processo interattivo, di costruzione
e co-costruzione della relazione terapeutica, è quindi un passaggio importante nel
corso della specializzazione, in quanto è il momento in cui ci si mette in gioco in
prima persona, in cui si gioca a carte scoperte, in cui si affrontano i dubbi, le paure
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e i limiti rispetto alle proprie capacità come terapeuti senza più la “protezione” del
didatta dietro lo specchio.
Noi, terapeute in formazione, ci siamo trovate a vivere parte di questa seconda fase
di formazione all’interno dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19,
in modo totalmente differente da come ce lo eravamo immaginato.
In poco tempo, ci siamo ritrovati a dover sospendere gli incontri in presenza, che
per noi al quinto anno di formazione avevano cadenza mensile, ed a riorganizzarci
in modalità alternativa.
La nostra scuola di Psicoterapia, l’Istituto Dedalus, si è riorganizzata in tempi
record, garantendoci una continuità non così scontata. La possibilità di poter
mantenere gli incontri di supervisione in maniera costante, in un periodo quale
quello del lockdown che ha caratterizzato l’Italia e tutto il mondo, dove ogni
impegno veniva sospeso e rimandato ad un tempo indefinito, ha rappresentato una
certezza non banale, considerando le ansie personali, ma anche e soprattutto
quelle professionali, rispetto alla gestione dei pazienti e dei loro appuntamenti. Il
training in questa nuova formula di emergenza ha necessitato di una
riorganizzazione in termini di frequenza e di modalità: i nostri incontri, da poco
diventati mensili, sono tornati a svolgersi con cadenza quindicinale, ovviamente in
modalità online, nel nostro caso utilizzando la piattaforma Skype. 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 indiretta.
Senz’altro questo ci ha dato la possibilità di poter accedere ad un contenitore
emotivo in cui rielaborare ciò che stava accadendo intorno a noi, permettendo di
dare un senso alla confusione e alle ansie che velocemente si affollavano in noi,
giovani specializzande, alla ricerca di una soluzione valida che ci permettesse di
continuare il nostro percorso di formazione e che ci permettesse di dare un
supporto ai nostri pazienti. I primi incontri di supervisione si sono rivelati
fondamentali per riflettere su come impostare il lavoro con i nostri pazienti
attraverso modalità online.
Nella modalità online, dove i tempi sono maggiormente scanditi e dove,
difficilmente, si perde il punto venendo distratti da elementi contestuali, ogni allievo
ha trovato spazio per i propri casi. Anche allievi più restii a presentare i propri casi
nella supervisione in presenza, nella modalità online sono riusciti ad affrontare
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punti più complessi e delicati, riuscendo a far emergere emozioni forti e dinamiche
non emerse in precedenza.
Tuttavia, i tempi serrati e scanditi dall’alternarsi dell’apertura e chiusura di
microfoni e telecamere di noi allieve e del supervisore, non lasciando spazio a
commenti, scambi o ad una dimensione più leggera, hanno comportato un maggior
affaticamento e la necessità di maggiori tempi di concentrazione.
Il passaggio dall’offline all’online ha introdotto un cambiamento significativo. La
dimensione sicura e protettiva che fa del setting “la cornice della relazione”, in
questo caso tra terapeuta, gruppo di training e supervisore, inevitabilmente si è
modifica. Il luogo fisico in cui il processo si dispiega ha subito una profonda
mutazione: non ci sono più persone che parlano dentro ad una stessa stanza, ma
persone che si trovano in luoghi diversi che parlano attraverso uno schermo.
LA TERAPIA IN DUE STANZE
Come il nostro lavoro di formazione ha preso ritmo in un contesto virtuale, anche
la nostra opera di terapeuti si è dovuta necessariamente uniformare a questa nuova
modalità. La supervisione indiretta si è rivelata fondamentale, offrendo uno spazio
di sicurezza in cui affrontare le difficoltà collegate allo svolgere le sedute di terapia
e di co-terapia da remoto.
La condivisone dello schermo, l’apertura di un programma utilizzato dalla maggior
parte di noi, ci fa scoprire mille possibili risorse, scavalcando quel confine digitale
caratterizzato dallo schermo. Il focus nel pensare a nuove modalità di conduzione
della terapia è stato, innanzitutto, ridefinire il setting e le sue modalità di un lavoro
tra i terapisti: il terapeuta solitamente presente in stanza e il co-terapeuta,
tradizionalmente dietro lo specchio, comunicheranno attraverso il cellulare, che
acquisirà la funzione del citofono. Il co-terapeuta, con microfono e video disattivati,
potrà seguire la terapia come dietro lo specchio!
Questo nuovo modo di procedere viene presentato ai pazienti, ai quali, per poter
proseguire la terapia non più in presenza ma online, viene anche chiesto di firmare
nuovamente una liberatoria per la Privacy.
Di seguito verrà presentato un caso seguito in co-terapia da due delle autrici, la
dottoressa Scala e la dottoressa Bertuolo; una terapia iniziata in presenza nel 2019,
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presso lo studio privato, per poi proseguire, causa Covid, online nel 2020. La stanza
della terapia, il luogo nel quale si costituisce e si colloca, nel qui ed ora, l’incontro
nella mente di tutti gli attori, terapeuta/co-terapeuta/pazienti, nel passaggio ai
colloqui da remoto, ha subito una profonda trasformazione, come nel caso della
famiglia B1.
A luglio 2019 arriva a Dedalus la richiesta di una terapia familiare per il nucleo B.
da parte della neuropsichiatra infantile di una Asl del territorio, che segue Daniel,
16 anni, dalle elementari per disturbi dell'apprendimento e difficoltà nella
regolazione emotiva. Dalle medie il servizio non ha più sue notizie, finché un forte
episodio di rabbia lo porta alla neuropsichiatria infantile, dove gli viene prescritto
un farmaco antipsicotico. La neuropsichiatra che lo prende in cura richiede un
intervento per tutta la famiglia, con particolare attenzione al ragazzo che soffre di
forti esplosioni di rabbia, a cui alterna fasi depressive; il ragazzo, inoltre, presenta
un peso corporeo vicino alla soglia dell’obesità. Chiede poi di poter offrire alla
famiglia un pacchetto gratuito di sedute essendo venuta a conoscenza della
convenzione presente tra l’Istituto Dedalus e diverse Asl del comune di Roma.
Dalla scheda telefonica veniamo a conoscenza del fatto che il ragazzo è figlio
solamente di Luana, che da otto anni si è risposata con Sergio, con il quale ha
avuto anche una figlia. Il padre naturale del ragazzo sembra non avere contatti con
lui. La neuropsichiatra descrive la madre come assente, svalutante e periferica,
mentre il marito viene visto come molto premuroso con il ragazzo. Dopo qualche
giorno dalla telefonata della Dott.ssa anche il signor Sergio telefona per concordare
un appuntamento per la famiglia. Al colloquio viene convocata la famiglia al
completo.
Sergio, marito di Luana e padre di Flavia, gestisce un’attività nello stesso stabile in
cui la famiglia vive. Lui è il “mammo” della famiglia: si prende cura della casa e
della gestione degli impegni quotidiani. È lui che chiama Dedalus.
Luana arriva in Italia dal Brasile con Jefferson, padre biologico di Daniel, nel 2003.
Dopo la nascita di Daniel chiude i rapporti con lui e torna in Brasile per poi
rientrare in Italia nel 2006, periodo in cui incontra Sergio. Al momento del primo

1

Nomi, luoghi e riferimenti sono stati modificati per garantire la Privacy dei pazienti.
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contatto lavora come cameriera nell’albergo del cugino di Sergio, ma è insoddisfatta
dell’ambiente lavorativo.
Daniel, nato nel 2003, è il paziente designato e dal 2009 non ha più rapporti con il
padre biologico; frequenta il terzo anno di un Istituto Professionale. Nell’ultimo
periodo ha iniziato a mostrare importanti episodi di rabbia, segnalati anche a
scuola, motivo per cui la famiglia chiede un aiuto. Daniel assume un farmaco
antipsicotico.
Flavia, nata nel 2011 frequenta la terza elementare.
Durante la prima seduta, all’atto di firmare il consenso informato, Sergio sottovoce,
ci comunica che Flavia non è a conoscenza del fatto che Daniel non sia suo fratello
naturale. La notizia ci meraviglia e in parte ci stordisce, condizionando tutto
l’incontro. Ciò che ci stupisce maggiormente è che, al suo turno, Daniel si presenti
aggiungendo il proprio cognome, quello del padre naturale. Questo avvenimento ci
porta a perdere il filo dell’incontro che portiamo avanti in maniera un po’
superficiale perdendo molte informazioni e dati contestuali, mostrando difficoltà
nel

contenere

la

cascata

di

parole

che

Sergio

propone

durante

l’incontro. Confrontandoci dietro lo specchio ci rendiamo subito conto di essere
frastornate e di non aver guidato in maniera opportuna l’incontro, che il punto da
cui partire è il tema di questo “segreto”. Decidiamo di convocare solo i genitori nella
seduta successiva.
Tra le criticità emergenti individuiamo: la rabbia di Daniel e i suoi problemi di
alimentazione, le dinamiche genitoriali.
Obiettivi generali della terapia si riassumono nel: sostenere la famiglia
nell'affrontare il segreto; aiutare la famiglia nel riequilibrare il potere e i ruoli
familiari, nell'intento di riportare la madre sul piano genitoriale; sostenere la coppia
genitoriale nel creare un fronte condiviso e contenitivo.
Fondamentale diviene la supervisione. Nonostante più volte il supervisore ci abbia
invitate ad approfondire con la coppia le paure legate al segreto e alla sua
rivelazione, qualcosa ci ha sempre portate a spostare il tiro e non affrontare
realmente la questione. Insieme al nostro supervisore ragioniamo su quale tipo di
lavoro sia opportuno intraprendere con questa famiglia tenendo in considerazione
il fatto che abbiamo a disposizione un numero limitato di sedute. Questo limite,
come se si trattasse di una terapia a tempo, rende difficile porre degli obiettivi da
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portare avanti ed è quindi importante una buona definizione del contesto rispetto
a quello che si può o non si può fare. Ragioniamo su come gestire la comunicazione
del segreto, come andava affrontato già nella prima seduta. Cerchiamo di capire
quali potrebbero essere le motivazioni profonde alla base di questo segreto. Che
significato ha nella coppia? Potrebbe essere una scelta protettiva nei confronti di
Luana?
Il supervisore ci invita ad indagare maggiormente l’invio, non è molto chiaro se la
famiglia arrivi tramite l’Asl o tramite la scuola. Questo ci consentirà di definire
maggiormente il meta-contesto in cui ci troviamo ad operare, perché sembrerebbe
non essere una richiesta che nasce da un lavoro terapeutico della neuropsichiatra,
ma da pressioni della scuola e della famiglia stessa.
Nelle sedute successive la famiglia porta dei miglioramenti, ma noi continuiamo ad
avere la costante sensazione di non riuscire ad andare in profondità e di lasciarci
trascinare dagli eventi.
La supervisione di febbraio 2020 ci consente di analizzare questa tematica, porta
ad un cambio di direzione, netto e definito. L’obiettivo della terapia doveva essere
quello di aiutare i genitori a responsabilizzarsi ad una richiesta di aiuto per la
famiglia. Emerge la paura dell’affrontare il discorso da parte dei genitori, una paura
che in parte è anche nostra: “incastrate nella paura non abbiamo offerto loro lo
spazio di sicurezza in cui affrontare le difficoltà!”. Nel corso della supervisione
emerge la tendenza evitante della famiglia, atteggiamento che emerge anche nella
terapeuta presente in stanza. Questa supervisione, avvenuta nel febbraio del 2020,
permette a noi terapeute di riprendere il filo della terapia e porre il focus sul segreto
e sulle paure ad esso legate.
Nel mese di aprile 2020 si svolge la prima seduta online con la famiglia. Durante il
lockdown, il mezzo informatico ci ha permesso di essere vicini e presenti anche in
una distanza territoriale, una distanza che ha protetto senza allontanare; ci ha
permesso di restare accanto ai pazienti in un momento in cui lo spazio che contiene
la costruzione della relazione tra un terapeuta e un paziente, non era utilizzabile.
Sappiamo quanto il luogo svolga la funzione di ambiente facilitante e nelle terapie
online tale aspetto è completamente delegato al paziente a cui è richiesto di crearsi
un ambiente privato, intimo e riservato chiedendogli una certa responsabilità.
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La necessità che tocchi al paziente di mantenere i confini di sicurezza e pensare
alle proprie esigenze di contenimento si descrive come un grande cambiamento di
un aspetto del setting. Tra i rischi insiti della modalità online, infatti, non solo
l’ambiente può essere soggetto ad intrusioni esterne durante il collegamento per lo
svolgimento della terapia ma, possono verificarsi problemi legati al collegamento
stesso che interrompono la comunicazione. Nel caso della terapia della famiglia B.
viviamo entrambi questi aspetti: i problemi alla rete internet, che rendono
altalenante la comunicazione, e le intrusioni di altri membri della famiglia nello
spazio delineato come luogo della terapia online.
Parallelamente, il restringimento determinato dal collegamento online provoca
un’ottimizzazione, favorendo il potenziamento di alcuni aspetti particolari: può
spingere il terapeuta a collocare in primo piano, nell’evidenza del campo visivo
circoscritto

dal

video,

oggetti

o

immagini

che

rafforzino

un

messaggio

epistemologico, in una logica strumentale agli obiettivi terapeutici. Attraversare
virtualmente la porta di casa ci ha permesso di osservare gli spazi domestici,
l’assenza di confini e riflettiamo su aspetti che in presenza erano stati posti in
secondo piano. I passaggi più importanti, inoltre, si verificano durante le sedute
svolte online.
La zona rossa e le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria hanno condotto
all’esasperazione alcune situazioni che, come conseguenza, hanno portato ad
un’attivazione della famiglia. Si verifica, infatti, un riequilibrarsi dei ruoli
genitoriali, in particolare: Luana si riappropria del ruolo di madre, Sergio prende
consapevolezza delle reali necessità di Daniel rispetto, per esempio, alla terapia
farmacologia ed all’alimentazione. La somministrazione di uno stabilizzatore
dell’umore ha consentito di lavorare con Daniel su diversi ambiti, il ragazzo ha
iniziato ad avere maggiore cura di sé e si è stata l’apertura di un canale nel dialogo
familiare.
Il nuovo clima familiare ed i cambiamenti ad esso legato portano ad affrontare il
tema del “segreto”. Durante l’ultima seduta online Sergio racconta come questo sia
stato svelato.
La famiglia è riunita intorno al tavolo per la cena, Flavia, sorprendendo tutti, chiede
esplicitamente del perché Daniel porti un cognome diverso. Daniel le racconta del
padre biologico, della sua infanzia e del posto che, nel suo cuore e nella sua vita,
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occupa Sergio. Con pacatezza e chiarezza spiega alla sorella che la differenza tra
loro non è una famiglia, ma solo un padre.
CONCLUSIONI
Il passaggio all’online ha richiesto un contributo attivo del paziente nella definizione
del setting. Quest’ultimo ha imparato ad organizzare e delineare tempo e spazio per
lo svolgimento del colloquio. L’ambiente fisico in cui si traccia la relazione
terapeutica è scelto dal paziente stesso, questo consente di sperimentare la terapia
come una parte della propria quotidianità.
La deprivazione spaziale della stanza della terapia in cui solitamente si svolgono i
colloqui ha costituito un cambiamento per la classica concezione di setting, ma su
diversi livelli la possibilità di svolgere terapia online ha rappresentato una risorsa
in un momento storico in cui i contatti umani sono stati posti in stand-by, è
cambiato il modo di relazionarsi, esprimere e condividere. Con l’intervento
psicologico da remoto le distanze geografiche sono annullate, c’è una maggiore
flessibilità ed ottimizzazione del tempo per entrambi gli attori della relazione
terapeutica. Come ha affermato lo psicoterapeuta statunitense Carl Rogers, “è
sorprendente il modo in cui i problemi che sembravano insolubili, diventano risolvibili
quando qualcuno ti ascolta.”.
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“Bambini con l’etichetta”.
Intervista a Michele Zappella.
a cura di Maurizio Coletti*

Abstract
Maurizio Coletti intervista Michele Zappella, noto neuropsichiatra infantile,
partendo dal tema del suo ultimo libro, “Bambini con l’etichetta”, per parlare del
moltiplicarsi delle diagnosi infantili e degli effetti che queste hanno sulla famiglia.
Nello specifico queste diagnosi sono altamente correlate con diagnosi di depressioni
materna, forte conflittualità di coppia, che possono sfociare in aumento delle
separazioni.
Succede sempre con maggiore frequenza che le diagnosi vengano enfatizzate,
ponendo un’etichetta su base biologica irreversibile ai bambini, che non danno loro
la possibilità di recuperare alcune difficoltà transitorie, specchio del cambiamento
culturale attuale.
Questo tema sottolinea ancor di più l’importanza della terapia sistemica e del
terapeuta sistemico per il sostegno alla famiglia durante l’iter diagnostico, e per
l’ascolto della coppia genitoriale.

*Maurizio Coletti, Psicologo, psicoterapeuta, Presidente e Didatta dell’Istituto IefCos.
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Abstract
Maurizio Coletti interviewed Michele Zappella, famous child neuropsychiatrist,
starting from the topic of his last book, “children with label”, to talk about the
spread of child diagnosis and the effects that they have on the family.
In the specific, these diagnoses are closely linked with diagnosis of maternal
depression, strong conflicts inside the couple, that could lead to an increase of
separations.
It happens more and more frequently that diagnoses are emphasized, putting a
label on a biological irreversible basis on the children, that don’t give them the
possibility to recover same transitional difficulties, mirror of the current cultural
change.
This topic underlines even more the importance of the systemic therapy and
systemic therapist to sustain the family during the diagnostic path, e during the
listening of the parental couple.
Link all’intervista: http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/seminariodedalus/
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Terre straniere.
Ilaria Granato*

Abstract
Questo articolo presenta un caso clinico seguito nel corso dei due anni di
supervisione indiretta. Terre Straniere è il racconto di un viaggio di scoperta, di
luoghi e culture diverse, di territori interni, impervi, difficili da raggiungere e da
esplorare. La cornice prescrittiva entro cui il lavoro si inscrive 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. Racconterò
di una terapia interrotta, dagli esiti sconosciuti, ponendo l’accento su ciò che ne
ha impedito l’evoluzione.

*Ilaria Granato, Psicologa e psicoterapeuta sistemico relazionale.
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Abstract
This article presents a clinical case followed over the course of the two years of
indirect supervision. Foreign Lands is the story of a journey of discovery, of different
places and cultures, of internal territories, impervious, difficult to reach and
explore. The prescriptive framework within which the work is inscribed is the
background to a complex situation, in which the limits and criticalities of the
contexts are intertwined with the story of an unhappy childhood in a
multiproblematic family system. I will talk about an interrupted therapy, with
unknown results, emphasizing what prevented its evolution.
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Il mio viaggio inizia con il ritorno, dopo tanti anni, nella mia terra, una regione del
sud Italia. Un viaggio di scoperta e riscoperta di contesti, regole e culture. È nel
corso di questa esplorazione che incontro Sorin, adolescente proveniente da un
altro paese e da un’altra cultura: anche lui, come me in quel momento, straniero.
La nave sulla quale entrambi saliamo la chiameremo “Kairos”, è lì che ci
incontriamo. Kairos è una parola che nell’antica Grecia vuol dire “il momento
giusto” e richiama i significati con cui connotavo il mio ingresso nell’equipaggio.
Saldamente ormeggiata nel suo porto, Kairos è una piccola nave, piena di tesori,
ma con alcune rigide catene che rendono faticosa, e a volte difficile, l’apertura dei
forzieri. Parliamo di una struttura che si colloca nel settore del privato
convenzionato. Kairos nasce ponendo le sue fondamenta nella cultura del sociale,
che si integra con quella clinica quando comincia a lavorare nel settore sanitario
per poi incontrare, con l’accreditamento, quella dell’impresa. Quando incontro per
la prima volta Sorin avevo cominciato a lavorare da poco in questo nuovo contesto.
Sorin ha 15 anni, è nato in un paese dell’est Europa e vive in Italia da quando
aveva 10 anni. A pochi mesi dall’arrivo in Italia, la madre di Sorin, Iolanda, in
difficoltà dal punto di vista economico, emotivo e affettivo, si rivolge al Servizio
Sociale e chiede l’inserimento dei figli presso una struttura dichiarandosi non in
grado di gestirli. Il Tribunale per i Minorenni affida Sorin e i fratelli al Servizio
Sociale territorialmente competente e prescrive l’inserimento in casa famiglia.
Quando Sorin ha 14 anni viene trasferito presso un Gruppo Appartamento in cui
risiede all’atto della presa in carico. I problemi segnalati iniziano nella
preadolescenza con condotte irregolari, frequentazioni a rischio, scarso rispetto
delle regole e dei ruoli, agiti aggressivi. A seguito di una visita presso la
Neuropsichiatria Infantile territoriale viene prescritta per Sorin una psicoterapia
individuale per fronteggiare le criticità emotive e comportamentali che mettono a
dura prova chi quotidianamente ha a che fare con lui, in particolare la scuola e gli
operatori del Gruppo Appartamento. I lunghi tempi di attesa del Servizio Pubblico
e l’assenza dei requisiti di accesso che avrebbero consentito una presa in carico
“classica” presso Kairos, smuovono il responsabile del Gruppo Appartamento, in
accordo con il Servizio Sociale affidatario, a cercare una strada alternativa. Nasce
così un protocollo d’intesa che prevede la presa in carico di eventuali situazioni di
criticità dei ragazzi residenti nel Gruppo Appartamento da parte dell’equipe di
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Kairos. Il Gruppo Appartamento avrebbe usufruito dei servizi pro bono, mentre i
professionisti coinvolti sarebbero stati regolarmente retribuiti dalla struttura. Non
erano formalmente previsti limiti nel numero di prestazioni offerte, lasciando piena
autonomia ai professionisti. Se da un lato l’accordo sembra avere l’impronta di
quella cultura del sociale insita nelle fondamenta di Kairos, dall’altro, per come
impostato, sembra destinato a confliggere con la cultura d’impresa, di fatto
predominante.
PRESENTAZIONE DEL CASO
SCHEDA RIASSUNTIVA
Inviante:

Responsabile del Gruppo Appartamento in cui risiede il
minore.

Richiesta

Sorin, 15 anni. Frequenta il secondo anno dell’Istituto

effettuata

Tecnico.

per:
Problema

difficoltà emotive e comportamentali (condotte irregolari,

esposto:

frequentazioni a rischio, scarso rispetto delle regole e dei

Quando:

ruoli, agiti aggressivi).
Preadolescenza

Richiesta:
Tipo
domanda:

psicoterapia individuale
di Coatta
Adolescenza

Quando:
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relativi COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA:

alla famiglia: Madre: Iolanda, 51 anni; in Italia da 14 anni. Lavora
saltuariamente come badante. All’atto della presa in carico
i contatti con i figli sono discontinui.
Padre: Dumitri, 62 anni; in Italia da 14 anni. Presentato
come alcolista e senza fissa dimora. Dal punto di vista
genitoriale definito “assente”. All’atto della presa in carico
i contatti con i figli sono occasionali.
Fratelli: Sorin è il settimo di otto figli. F1 e F4 sono morti
per suicidio; F5 muore a pochi mesi dal parto per
un’infezione; F2 vive nel paese d’origine, F3 fa avanti e
indietro tra il paese d’origine e Italia; F6 e F8 arrivano in
Italia insieme a Sorin. F6 risiede in un altro Gruppo
Appartamento, F8 in casa famiglia.
DATI RELATIVI ALLA COPPIA:
divorzio nel paese d’origine da 12 anni, richiesto da
Iolanda per maltrattamenti, a seguito del quale ottiene
l’affidamento dei figli.
PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI:
In Italia, il Tribunale per i Minorenni affida i figli minori al
Servizio Sociale territorialmente competente e prescrive
l’inserimento in casa famiglia. Prescrive ai genitori un
percorso di recupero delle competenze genitoriali e per il
padre un percorso di disintossicazione presso il SerD.
All’atto della presa in carico nessun percorso per i genitori
risulta avviato.
Supervisore:

Dott. Colacicco

Durata
intervento:

1 anno.
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Non è stato semplice ricostruire la storia di Sorin e della sua famiglia. Si tratta di
una trama complessa, a tratti confusa, a tratti omessa: un groviglio di fili in cui
sono presenti diversi nodi traumatici. Violenza, trascuratezza e abbandono sono
parole ricorrenti in chi ha interagito con la famiglia e ne racconta la storia. Eventi
normativi e paranormativi drammatici si intrecciano con fattori culturali e sociali
che, sommati a fattori interni al sistema, tessono le fila della storia evolutiva di
questa famiglia che potremmo definire multiproblematica (Malagoli Togliatti,
Rocchietta Tofani; 2002; Colacicco 2013). Siamo di fronte ad un nucleo familiare
numeroso, con nascite e morti dei figli ad intervalli di tempo brevi e ricorrenti. La
posizione sociale è bassa, quella economica caratterizzata, da sempre, da
insicurezza.
Sorin ha vissuto un’infanzia infelice (Cancrini, 2013) in un sistema familiare
confuso e disorganizzato, il cui funzionamento sembra essere caratterizzato dalla
tendenza all’agito e all’autodistruttività. Sorin ha sperimentato, sin dai primi anni
di vita, esperienze di perdita e distacco, con cambiamenti repentini delle figure di
riferimento, non in grado di fornirgli cure adeguate. La figura paterna è,
nell’infanzia di Sorin, assente. La figura materna entra ed esce dalla vita di Sorin:
le assenze sono improvvise e prolungate nel tempo e le presenze imprevedibili. La
relazione tra mamma e Sorin è ambivalente e discontinua: Iolanda alterna momenti
di disinteresse e distacco, a improvvisi momenti di severa premura, mandando
messaggi “doppi” di protezione e disconferma (Colacicco, 2014).
L’infanzia di Sorin sembrerebbe presentare caratteristiche tipiche dell’infanzia di
chi svilupperà, o potrebbe sviluppare, un disturbo antisociale di personalità
(Benjamin, 1999; Cancrini, 2013).
Provando ad analizzare la fase del ciclo di vita in cui insorgono i problemi, nel caso
di Sorin la preadolescenza, salta subito all’occhio come, proprio in questa fase,
avvenga una delle combinazioni più potenti di eventi paranormativi: l’emigrazione
in situazioni di svantaggio economico, sociale e culturale (Malagoli Togliatti,
Rocchietta Tofani, 2002). Nel caso di Sorin il trauma dello strappo risulta doppio
nel momento in cui all’emigrazione segue, poco dopo, l’inserimento in casa famiglia.
Ne consegue che, nella fase dell’individuazione affettiva, esperienze di perdita e
distacco si intrecciano con l’entrata in scena di nuove figure di riferimento, questa
volta istituzionali, che assumono una funzione di controllo. L’emergenza soggettiva
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di Sorin si manifesta attraverso comportamenti di rottura, intrinsecamente
provocatori e sfidanti (Cancrini, 1991) che, come evidenziato da Cancrini (2013),
rappresentano un frequente risultato dell’insieme di circostanze che caratterizzano
l’infanzia antisociale.
LE PREMESSE DI UN VIAGGIO
Prima di incontrare Sorin mi metto in contatto con la rete di aiuto, leggo decreti e
relazioni. Questo passaggio mi aiuta a definire il contesto e a comprendere su quale
terreno stavo per muovere i primi passi. Mi consente, inoltre, di conoscere e farmi
conoscere dagli attori che sono coinvolti nella situazione di Sorin, con l’obiettivo di
costruire le premesse di un lavoro di squadra.
Dalle prime interazioni con la rete, il quadro che mi si prospetta sembra essere
caratterizzato da un fitto passaggio di delega. Chi tocca per primo palla è mamma
Iolanda che delega al Servizio Sociale la gestione delle difficoltà di Sorin; il Servizio
passa la palla al Gruppo Appartamento che, di fronte al problema, rilancia la palla
al Servizio. A questo punto il Servizio chiama in campo la Neuropsichiatra Infantile
che prescrive le regole del gioco e rimanda indietro la palla. Il Servizio lascia palla
libera al Gruppo Appartamento che coinvolge nel gioco Kairos. Ecco arrivato il mio
turno, stavano passando palla a me. Di quale aspettativa venivo investita? Di quale
delega?
Quando incontro per la prima volta Sorin si presenta un ragazzo dalla corporatura
minuta, dai lineamenti delicati come quelli di un bambino, ma con un fare da
uomo.

L’abbigliamento

ricorda

lo

stile

streetwear,

comodo

ma

curato.

L’atteggiamento è spavaldo e disinvolto, apparentemente sicuro di sé. Si definisce
uno che ha fatto “un po' di casini” e nella relazione si pone, da subito, in maniera
provocatoria e sfidante.
Nel corso degli incontri i miei tentativi di aprire una porta sulla sua storia si
scontrano con la tendenza di Sorin a rimanere su un piano concreto, nel qui ed
ora. Era chiaro che Sorin non era pronto a partire, probabilmente nemmeno
interessato ad intraprendere il viaggio. Dovevo fermarmi e provare a creare le
condizioni per salpare insieme. Per poter fare questo passaggio è stato necessario
fare una riflessione sul contesto, che potremmo definire sfavorevole. Gli incontri
tra me e Sorin sono stati prescritti. Quello delle terapie coatte è un terreno
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insidioso, caratterizzato dall’assenza di domanda e di una, almeno consapevole,
motivazione al cambiamento. In un contesto caratterizzato da queste premesse, il
metacontesto (Cancrini MG, Harrison L, 1983) per me e Sorin era diverso. Da un
lato c’è un giovane paziente che vive gli incontri come un’ulteriore costrizione, ma
che, intelligentemente, li utilizza come strumento per ottenere vantaggi pratici sulla
sua condizione di vita. La sua partecipazione agli incontri, impeccabile nel rispetto
delle regole del setting ma priva di condivisione, era finalizzata a compiacere il
sistema istituzionale che lo aveva in carico, con l’obiettivo di dimostrare agli adulti
di riferimento di essere in grado di rispettare le regole, tra cui “la regola della
terapia”. Il vantaggio pratico che poteva ottenere era un allentamento delle
pressioni, del controllo e delle restrizioni da parte delle figure istituzionali. Un
ottimo vantaggio! Dall’altro lato c’è una giovane terapeuta che investe nella
relazione di aiuto.
Avendo chiaro il contesto e il metacontesto, l’obiettivo nella prima fase della terapia
è quello di costruire un’alleanza, di trasformare la relazione terapeutica in un porto
sicuro. Per farlo scopro, con Sorin, le carte del gioco. Mi propongo a lui come
un’alleata rispettosa, comprensiva e paziente, ponendomi al suo stesso livello: mi
mostro disponibile a “passare il tempo”, ma provo a sedurlo sull’opportunità di
renderlo utile, lasciando a lui la scelta. Avevo chiaro che se gli avessi imposto la
terapia non sarei mai riuscita a raggiungere l’obiettivo. Questo funziona: di fronte
al mio “non avere fretta di partire” Sorin comincia ad aprirsi.
L’ARCIPELAGO E LE TERRE SOMMERSE
Spostando il focus del lavoro sulle relazioni nel qui ed ora della sua vita utilizzo
quello che il Dott. Colacicco chiama “il lavoro con le patate”. Chiedo a Sorin di
disegnare il piatto della sua vita attuale, dentro al quale chiedo di collocare sé
stesso e le persone per lui importanti. La dimensione del personaggio, che ha
appunto la forma di una patata, indica quanto per lui è importante. Questo lavoro
mi consente di visualizzare quali sono gli attori protagonisti della sua vita e di
osservarne, oltre alle dimensioni, le posizioni: le vicinanze e le distanze.
Sorin mi dà la possibilità di osservare il suo arcipelago, di guardarlo attraverso i
suoi occhi. Nel suo mare ci sono diverse isole: alcune vicine, ma di scarso richiamo;
altre più importanti, come quella che rappresenta mamma, ma anche più lontane,
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più difficili da raggiungere. Ci sono tante isole, ma non c’è quella che rappresenta
papà.
Partendo dall’osservazione di questa mappa riusciamo a passare dal qui ed ora alla
sua storia, ricostruendone passaggi importanti, e ad aprire una piccola porta sul
suo mondo interno quando Sorin, contestualmente, porta in terapia i suoi ultimi
“casini”. Noto che Sorin mostra un atteggiamento compiaciuto rispetto a questa
sua tendenza: nonostante questa cosa lo metta nei guai ne sembra felice. Gli pongo
una semplice domanda “a chi somigli?”. Questa domanda segna un passaggio
importante nel processo terapeutico: le difese si allentano e la bassa marea fa
emergere dalle acque l’isolotto che rappresenta papà. Sorin, infatti, dice di
somigliare al padre. Dumitri, pur essendo stato fisicamente assente fino all’arrivo
di Sorin in Italia, è sempre stato presente nella sua testa in forma idealizzata. La
rappresentazione interna del padre, il modo in cui Sorin lo aveva introiettato,
diventa chiaro quando mi dice “papà mi ha detto che non devo farmi mettere i piedi
in testa da nessuno”. Sorin mi stava dicendo quale regola stava alla base della sua
parte rossa (Benjamin, 2004; Colacicco, 2014), mi stava anche mostrando il
processo di copia: l’identificazione. Sorin si comporta come papà e questo, a livello
esperenziale, gli consente di sentirsi più vicino a lui. “Fare casini” fa stare bene
Sorin, la sua ricompensa è quella di sentire la vicinanza affettiva del padre, di
ricevere quell’affetto che ha tanto desiderato. I suoi sintomi sono un dono d’amore
nei confronti di papà (Benjamin, 2004; Colacicco, 2014).
Ma il prezzo che Sorin paga per tutto questo è quello di allontanare mamma:
Iolanda, come Sorin sostiene, rifiuta e disapprova i suoi comportamenti, così come
ha fatto e fa con Dumitri, e lo allontana, così come ha allontanato papà. Solo
successivamente diventerà chiaro come allontanare mamma serviva anche ad
altro. Sorin, continuando a fare casini, allontanando mamma, la protegge.
L’intenzione di rimettere insieme la famiglia, più volte nel corso degli anni avanzata
da Iolanda, sebbene da un lato fosse una possibilità desiderata da tutti, dall’altro
sembrava smuovere profonde paure. Ed è forse in virtù di questa paura che la
stessa Iolanda decide di negarsi e non partecipare agli incontri con me. Forse
lasciare le cose così come sono serve a proteggersi.
Se erano queste le loro ragioni profonde, le loro ragioni d’amore, era comprensibile
la difficoltà di Sorin di smettere di fare casini.
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LE ANCORE CHE IMPEDISCONO DI SALPARE
Quello che emerge dagli abissi è materiale significativo, ma possiamo solo
osservarlo da lontano: continua a mancare il carburante che consente di
immergerci in quelle terre, di toccarle. Sorin si fida, ma non può affidarsi. Il risvolto
nella terapia è che a movimenti di apertura seguono ritiro e disinvestimento. Il
muro della diffidenza impedisce a Sorin di partecipare emotivamente alla terapia.
Una diffidenza che ha radici profonde nella sua storia, ma che ha tratto nutrimento
anche dalle condizioni e dalle premesse di contesto in cui la terapia è stata inscritta
e ha preso forma. Il controllo, di cui Sorin sente di essere vittima, passa attraverso
i muri della stanza di terapia e pone dei limiti alla nostra relazione; relazione posta
anch’essa sotto stretto controllo, ma dallo stesso Sorin che gli consente di non
correre il rischio di confrontarsi con vissuti dolorosi, mantenendo il distacco da
una proposta di aiuto terapeutico forse troppo pericolosa.
Anche il tentativo di coinvolgere i genitori nella terapia fa i conti con i limiti di
contesto e con i limiti di una famiglia in cui le diverse prescrizioni e iniziative di
aiuto non erano, fino a quel momento, mai state intraprese o accolte. Sia Iolanda
che Dumitri dichiarano disponibilità al lavoro terapeutico, ma poi, di fatto, si
negano. La loro partecipazione si è limitata a due incontri conoscitivi individuali e,
per Iolanda, ad un incontro congiunto con Sorin. La possibilità di allargare lo spazio
della terapia si è rivelata una rotta non praticabile. Un terreno, quello del fronte
genitoriale, troppo arido e incolto. Con queste premesse è probabile che, per questi
genitori, il mio tentativo di coinvolgerli nel lavoro possa essere stato percepito come
un’ulteriore forma di controllo e vissuto come minaccioso.
Io e Sorin siamo rimasti fermi sulla nostra nave, fino al giorno in cui lui ha deciso
di scendere. L’interruzione della terapia coincide con la fuga di Sorin dal Gruppo
Appartamento. Un agito, più eclatante degli altri, che forse serviva a ristabilire
l’omeostasi in un momento in cui i movimenti terapeutici e le rinnovate
dichiarazioni

di

mamma

Iolanda

di

voler

rimettere

insieme

la

famiglia

rappresentavano una minaccia. Un agito probabilmente mosso da ragioni d’amore:
proteggere mamma e stare sempre più vicino a papà.
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LE CONDIZIONI NON FAVOREVOLI ALLA NAVIGAZIONE
Avrei voluto raccontare il mio viaggio con Sorin, ma, nonostante io abbia cercato di
crearne le premesse, non è stato possibile salpare insieme. Tra i fattori che hanno
impedito alla terapia di evolvere, spiccano, oltre alle difficoltà di Sorin e della
famiglia, gli aspetti legati al contesto. Una situazione complessa, quella descritta,
in cui il mio intervento, da solo, non poteva bastare.
Cancrini (2013), parlando dell’infanzia antisociale, sostiene che il cambiamento (e
la psicoterapia) diventano possibili solo nel momento in cui il mondo interno di
questi bambini cessa di essere un deserto popolato solo da relazioni interiorizzate
distruttive e minacciose, ma si anima di altre relazioni, protettive e nutritive. Mi
ritorna in mente la mappa dell’arcipelago di Sorin, in cui erano emerse tante isole,
ma poche o difficilmente accessibili quelle in grado di fornire accoglienza e ristoro.
Quale era la posizione del Gruppo Appartamento rispetto a queste difficoltà? In che
direzione si muoveva? Di fronte all’arduo compito di offrire a Sorin esperienze
relazionali diverse da quelle del passato, le difficoltà concrete con cui gli educatori
e i referenti del Gruppo Appartamento si sono trovati a confrontarsi li hanno
condotti, inconsapevolmente, ad allinearsi al funzionamento di mamma Iolanda,
cercando qualcuno a cui lasciare palla, per limitare o evitare i “problemi”. Questo
è stato probabilmente incrementato dall’assenza di un Servizio Sociale di
riferimento che, dopo il pensionamento dell’Assistente Sociale “storica” che aveva
in carico la situazione, si è trovato a fare i conti con i tempi burocratici e con le
difficoltà a cui, da tempo, sono sottoposti i Servizi, portando all’inserimento della
nuova giovane e motivata assistente sociale solo qualche mese prima della fuga di
Sorin. Il lavoro di squadra che, con difficoltà, ho provato a mettere in piedi, ha fatto
i conti con questi limiti, e con i limiti di Kairos, un contesto in cui si era abituati a
lavorare da soli e in cui il mio modo di lavorare era una novità, scoraggiato dalle
regole di contesto, e poco vantaggioso se abbinato ad una presa in carico che
risultava scomoda ed economicamente gravosa per la cultura d’impresa.
DIARIO DI BORDO
L’idea di scrivere su questo caso nasce con l’intento di raccontare un’esperienza di
lavoro con un adolescente in un contesto coatto, ma mira a proporre e stimolare
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una serie di riflessioni partendo dalle difficoltà che la situazione descritta ha
permesso di evidenziare.
Siamo di fronte ad una terapia interrotta, dagli esiti sconosciuti. Un caso che ci
porta a considerare i limiti della nostra possibilità d’intervento quando
incontriamo, oltre ai pazienti e alle famiglie, i contesti e le loro regole.
Situazioni come quella di Sorin ci portano a confrontarci con storie estremamente
drammatiche e coinvolgenti dal punto di vista emotivo. Questo ci espone ad una
serie di rischi. Bisogna, infatti, stare attenti a non cadere nella tentazione di
indossare il mantello da supereroe: sono situazioni che ben si prestano a farci
credere, o sperare, di avere i superpoteri per salvarli. La supervisione rappresenta
una risorsa fondamentale per poter riconoscere e lavorare sui propri movimenti
controtransferali, molto insidiosi e potenti in casi come quello descritto.
Quando incontriamo un adolescente in un contesto coatto, il metacontesto è
diverso: non è possibile la terapia se non si lavora prima su questo aspetto. Ciò
richiede comprensione, accoglienza e pazienza. Costruire un’alleanza è l’obiettivo
fondamentale e, al tempo stesso, il più difficile da raggiungere. Ma, come abbiamo
visto, per intraprendere un viaggio non basta solo essere motivati a partire, bisogna
anche considerare altre variabili: l’equipaggiamento, il livello di carburante, la
praticabilità della rotta e le condizioni esterne favorevoli o meno alla navigazione.
Nel nostro caso la rotta del lavoro terapeutico ha incontrato condizioni interne ed
esterne non favorevoli. Il lavoro di rete multidisciplinare, fondamentale in queste
situazioni per una presa in carico efficace, ha fatto i conti con i limiti e le criticità
dei contesti. Quando si incontrano situazioni interpersonali così complesse a cui si
sommano le rigidità istituzionali da un lato, e le scarse risorse dei contesti
dall’altro, si possono attivare, nella mente degli operatori, pericolosi irrigidimenti
che corrispondono all’innesco del funzionamento borderline (Cancrini, 2013). Per
uscire da questo funzionamento contagioso importante sarebbe, per la rete d’aiuto,
poter attingere ad una risorsa come la supervisione. Tuttavia, molti, troppi contesti
fanno i conti con la scarsità di risorse, economiche e professionali, spesso non
sufficienti per far fronte alla complessità e numerosità delle richieste e delle
esigenze; uno scenario in cui a volte mancano le premesse per poter fare un buon
lavoro di squadra.
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Se un territorio è arido bisogna curarlo: noi nel nostro piccolo possiamo provare a
piantare qualche seme e garantire l’acqua alla nostra piantina, ma per poterlo
coltivare in maniera omogenea e adeguata l’irrigazione e il fertilizzante devono
provenire da azioni istituzionali più ampie che prevedano una ristrutturazione e
rivalutazione dei servizi e delle risorse.
Senza queste premesse diventa difficile la possibilità di cambiamento, quando ci
troviamo di fronte a situazioni come quella descritta in cui la terapia, da sola, non
basta (Cancrini, 2013).
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La musica, un porto Franco.
Patrizia Costante*

Abstract
I linguaggi attraverso cui l’anima comunica con il mondo sono molteplici: la
psicologia, sin dai suoi esordi, si è posta l’obiettivo di decifrare, de - criptare,
rendere comprensibile e dicibile quanto di più nascosto si cela dietro i sintomi.
Ma la psicologia in fondo che cos’è? La psicologia è “l’arte” del collegare, del
connettere mondi, creare ponti e queste caratteristiche la rendono quasi un oggetto
fluttuante che raccoglie e integra in sé tutto l’universo dei linguaggi.
Con i pazienti è molto importante imparare a parlare il loro linguaggio e nella
pratica clinica è importante che i terapeuti riescano a passare da un linguaggio
all’altro per accompagnare, un po’ come Virgilio per Dante, il paziente nella discesa
delle profondità. La musica rappresenta un linguaggio privilegiato, e cantautori
come Battiato ne hanno fatto un uso magistrale. Il libro di Augusto Romano ci
accompagna nella scoperta del linguaggio musicale come linguaggio della psiche.
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Abstract
The languages through which the soul communicates with the world are many:
psychology, since its inception, has set itself the goal of deciphering, decrypting,
making understandable and tellable what is hidden behind the symptoms.
But what is psychology after all? Psychology is the "art" of connecting, connecting
worlds, creating bridges and these characteristics make it almost a floating object
that collects and integrates the entire universe of languages. With patients it is very
important learning to speak their language and in clinical practice it is important
for therapists to be able to switch from one language to another to accompany the
patient, a bit like Virgil for Dante, in the descent of the depths. Music represents a
privileged language, and songwriters like Battiato have made masterful use of it.
Augusto Romano's book accompanies us in the discovery of musical language as a
language of the psyche.
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Un suono discende da molto lontano
Assenza di tempo e di spazio
Nulla se crea tutto si trasforma
La luce sta nell’essere luminoso
Irraggia il cosmo intero
Cittadini del mondo cercano una terra senza confini
La vita non finisce è come sonno
La nascita è come il risveglio
(“Torneremo ancora”, Franco Battiato)
Leggevo con attenzione il libro da poco edito di Augusto Romano, “Musica e Psiche”;
mi piace molto l’idea che lui propone: dopo aver fatto una lunga digressione sulle
teorie più psicologiche che si sono occupate di musica, si diletta in una acuta
analisi, se così si può dire, di alcuni testi musicali e letterari famosi.
La punteggiatura che l’autore utilizza è, direi, quasi circolare e ben si distingue da
quelle già note legate alla linearità dell’interpretazione musicale.
Spesso, infatti, la musica, in ambito psicologico, è stata
strumentalizzata e ridotta ad una mera espressione del caos
delle emozioni, quasi fosse il sintomo di un particolare
disturbo, Romano afferma invece che “esiste una teoria che
introduce nella comprensione della musica un fattore
dialettico, e la considera come uno strumento di mediazione
tra il caos originario delle emozioni e il linguaggio articolato
dell’intelletto. In questa prospettiva, lo strutturarsi del
discorso musicale è uno dei tanti modi per organizzare il
disordine”. (Romano, 2021)
E se semplicemente pensiamo ai notturni di Chopin, tutto questo diventa
lapalissiano: si intuisce immediatamente come i suoni, le note abbiano nel loro
insieme una logica coerente e significante; questo Eggebrecht lo chiarisce
affermando che, nella musica, il significato “sta tutto racchiuso nel suo contenuto
sensibile, non è separabile dal suo risuonare, che non può essere tradotto in
nient’altro di udibile. Una parola suona, cioè significa, una nota risuona, cioè è; il
significato della nota è se stessa”. (Eggebrecht, 1987)
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I terapeuti quotidianamente nella pratica clinica hanno a che fare con le note, con
i suoni e le melodie che dai pazienti “suonano e risuonano” fino alle corde più
intime del terapeuta stesso.
A questo “controtransfert musicale” bisogna dare ascolto, è il nostro pentagramma
che guida la lettura della melodia che il paziente sta suonando.
Nella nostra formazione grande attenzione viene data alla capacità del terapeuta di
leggere ed interpretare le risonanze che quella particolare relazione con quel
particolare paziente e la sua storia attivano dentro di lui e l’efficacia della terapia è
strettamente collegata a quanto il terapeuta allena l’orecchio a questo insieme di
suoni.
Mi piace quindi pensare che tra musica e psiche ci sia una costante
“corrispondenza d’amorosi sensi” (Goethe, 1997) e che l’una prenda forza dall’altra
e viceversa. D’altronde, i canti, in quanto componimento in versi, sono da sempre
stati molto usati in letteratura per spiegare e rendere “dicibile” in un linguaggio che
possa arrivare in modo diretto, parole e concetti a volte troppo complessi per poter
essere affidati al linguaggio narrativo. Lo testimonia in modo eccellente la raccolta
di “canti” leopardiani, a cui il poeta fa raccontare in modo magistrale i dolori del
mal di vivere “e quando miro in cielo ardere le stelle; dico fra me pensando: a che
tante faccelle? Che fa l’aria infinita, e quel profondo infinito seren? Che vuol dir
questa solitudine immensa? Ed io che sono?”. (Leopardi, 1987).
Il testo è pieno di metafore e allegorie, assonanze e iperboli che permettono a chi
legge di “entrare” nel tempo del componimento lirico senza passare per
l’interpretazione. E’ immediatamente, quindi senza mediazione, comprensibile la
profonda angoscia provata dal pastore errante mentre, in solitudine, confessa alla
natura l’insensatezza e l’inconcepibilità della vita, la convinzione che l’uomo sia
condannato alla sofferenza.
Tuttavia, l’impostazione dei canti del Leopardi, ha una sua logica interna data dalla
costante inclinazione teorica del pensiero che si esprime nei singoli componimenti.
Da uno all’altro canto si delinea l’evoluzione di una concezione della storia, della
vita e dell’animo umano.
Con i pazienti spesso capita di trovarsi di fronte un dolore che non trova parole per
essere espresso: la paura, la bruttura, la vergogna spesso rimangono incistate nella
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zona d’ombra dell’inconscio o altre volte in quella del preconscio in cui prima di
poter “essere dette” vengono vestite e travestite in modo da poterle rendere
accettabili. Altrove infatti ho scritto, a proposito della difficoltà di entrare nel mondo
dei pazienti psicotici ma della necessità di andare oltre il linguaggio composto e
logicamente congruo, “capita spesso, nella pratica clinica, che l’informazione più
rilevante ci venga fornita proprio nei nodi delle incongruenze che i pazienti ci portano;
è quello il momento in cui “sveliamo” loro che oltre alla musica che stanno suonando,
ve n’è anche un’ altra, forse più profonda, che suonano in contemporanea: come
stanno insieme queste due musiche?”. (La notte stellata, 2020).
È da sempre chiara l’utilità della musica per “affrontare” viaggi difficili e pieni di
ostacoli. Augusto Romano dipinge un quadro variopinto di esempi di personaggi
anche mitici che hanno fatto della musica la loro arma di salvezza e traccia una
eccellente fotografia del mito di Orfeo ed Euridice: egli rappresenta il mitico cantore
dotato di poteri straordinari capace di ammansire le fiere, muovere le piante e in
generale di “ipnotizzare” la natura con il suo canto. Tutto questo sembra avere
grandi risonanze con strumenti che sono da sempre stati utilizzati nella pratica
clinica.
L’ipnosi come tecnica privilegiata per “esplorare” l’inconscio ha radici antiche,
anche se Freud ne prende le distanze quando afferma che il lavoro psicoanalitico,
con l’aiuto dell’ipnosi procedeva sicuramente più velocemente ma che tuttavia, “gli
esiti erano capricciosi e instabili, […]. E allora capii che una comprensione della
dinamica di queste affezioni non era possibile finché ci si serviva dell’ipnosi. Questo
stato riusciva a sottrarre alla percezione del medico proprio l’esistenza della
resistenza. La spingeva indietro, sgombrando un certo campo per il lavoro analitico
ammassandola ai confini di esso, col risultato che la resistenza diventava
impenetrabile.” (Freud, 1978)
Orfeo, invece come un bravo psicoanalista se vogliamo, entra nell’Ade, nelle
profondità della Terra per “salvare” la sua sposa Euridice, morta ante diem per il
morso di un serpente. Con un canto ineffabile e quasi divino, chiede a Persefone e
al signore delle ombre di restituirgli la sua amata e il suo canto fu così ammaliante
tanto da far dire ad Ovidio “tunc primum lacrimis victarum carmine fama est
Eumenidum maduisse genas, nec regia coniunx sustinet oranti nel, qui regia ima,
negare Eurydicenque vocant / allora, per la prima volta, si dice che si bagnarono di
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lacrime le guance delle Eumenidi, vinte dal canto: né la sposa regale né il sovrano
degli inferi sanno opporre un rifiuto alle sue preghiere, e chiamano Euridice”. (Ovidio,
2015)
Lo stesso Dante, nella sua discesa agli Inferi, lo fa attraverso i 34 canti che, in una
visione più psicologica, altro non sono che la narrazione della ricerca costante nella
vita di Dante della “pace interiore”. L’intera sua esistenza, infatti, è un’inesausta
ricerca di unificazione tra il mondo esteriore e quello interiore, tra la vita che cresce
al di dentro e le relazioni tra gli uomini. Dante sembra suggerire che ogni forma di
non integrazione tra i diversi aspetti della nostra vita, conscio e inconscio, rende la
nostra esistenza infelice. Quello di Dante, così come quello di noi terapeuti,
sembrerà un paragone azzardato, è uno slancio universale, integrare senza perdere
la complessità della realtà psichica e non.
A differenza di Freud, in tempi più recenti, un nuovo Orfeo si è affacciato al mondo
psicologico, privo di lira ma con la convinzione che la trance ipnotica possa aiutare
a salvare “l’anima” dei pazienti. Milton Erickson infatti, sosteneva che l’ipnosi non
deve servire per indagare la psiche del paziente, ma deve essere uno strumento per
riattivare le sue risorse “nascoste” e condurlo, così come Orfeo fa con la sua amata,
alla luce del cambiamento.
È

interessante

la

considerazione

che

Erickson

fa

sulla

non

utilità

dell’interpretazione e dell’analisi classicamente intesa: svelare l’inconscio è in
qualche modo un tentativo di cercare il “vero” significato dei comportamenti del
paziente, come se la musica potesse essere trasformata in parole. L’autore riflette
sulla visione “depressiva” del paziente che aiutato in terapia a capire ciò che
realmente vuol dire o fare, ne esce inevitabilmente mancante di un pezzo, di una
capacità. Quello che suggerisce invece Erickson è di parlare direttamente ai
molteplici livelli in cui la psiche del paziente si rivela durante lo stato ipnotico. Così
il tono della voce si abbassa, il tempo diviene più lento, il timbro è monotonico,
l’eloquio si fa ridondante, il risultato è una melodia quasi diafana e leggera che
accompagna la discesa del paziente.
Per questa ragione, Milton Erickson è stato spesso avvicinato ad una sorta di
sciamano che fortemente rimanda alle teorizzazioni di Jung sulla natura degli
archetipi.
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Sappiamo infatti quanto attraverso gli archetipi il mondo individuale sia connesso
a quello sociale. L’archetipo nella visione di Jung è il ponte tra l’Io e il Noi, tra
l’individuale e il collettivo dove quest’ultimo, lungi dall’esser considerato come
sinonimo di standardizzazione, rappresenta invece una dimensione che deve essere
sviluppata insieme alle altre “nel processo di individuazione la psiche viene a
confronto con queste forme e questi contenuti collettivi, e li elabora, in modo che al
termine (ideale) del processo si è soltanto più individualmente unici, ma anche più
connessi con il collettivo, che Jung intende come le qualità archetipiche universali,
che appartengono a tutti”. (Berry, Hillman, 1981)
La musica, così come l’archetipo, è quel “qualcosa” che connette più mondi nell’hic
et nunc della fruizione musicale.
I musicologi hanno individuato degli archetipi fondamentali nella struttura della
musica che affondano le radici, un pò come quelli junghiani, nelle sfere ancestrali
della nostra esistenza. Sono considerati alla stregua di assiomi di base della
musica. Essi si strutturano a partire dalle primissime esperienze di suoni, quindi
un complesso di accordi può rievocare un particolare archetipo, quali il primo
dolore fisico, la prima carezza, il primo momento di gioia. Quelli più conosciuti sono
l’archetipo di forza, quello di terrore, quello di ansia, quello di tristezza, pianto
convulso e pianto disteso.
Forse questo potrebbe spiegare perché ognuno di noi ha una preferenza nell’ascolto
di un particolare genere musicale? Chissà…
Quello che invece possiamo affermare con una certa sicurezza è che nel panorama
musicale, i diversi autori e musicisti rappresentano nell’immaginario collettivo un
particolare archetipo nel senso più strettamente junghiano.
Uno degli archetipi più interessanti per il nostro scritto è quello della “personalità
Mana” che l’autore definisce una figura “dominante dell’inconscio collettivo, è il noto
archetipo dell’uomo potente in forma di eroe, capotribù” (Jung, 1985), è in sostanza
il Mago “formatosi nella psiche da tempo immemorabile in virtù di un’adeguata
esperienza. Il primitivo non analizza perché un altro gli è superiore, e non se ne rende
conto. Questi è più saggio e più forte di lui, perciò ha mana, cioè ha appunto una
maggiore forza; […] anche il medico è spesso ancora una personalità mana, e ne
sanno qualcosa gli analisti.” (ibidem)
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battute sulla rivisitazione del concetto di

psicoterapeuta, sembra abbastanza verosimile che nell’inconscio collettivo, il
terapeuta mantenga ancora qualche caratteristica che lo rende un po’ “mana”.
Ma come possiamo commentare tutto questo legandolo alla musica?
Brano “Voglio vederti danzare”
Mi torna spesso in mente il passo di una canzone che sembra sintetizzare
perfettamente la chiave di tutto questo complesso insieme: “nei ritmi ossessivi la
chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari ribelli”; il testo di Franco
Battiato, “Voglio vederti danzare” è intenso ed evocativo dove musiche occidentali
e orientali si mescolano e si contrappongono, descrivendo un mondo dove,
nonostante le differenze culturali, si ritrova comune alla natura istintiva, quasi
archetipica dell’uomo, il fascino esercitato dai ritmi e dalla danza. Che si parli di
ritmi tribali, di maghi e sciamani o di balere romagnole, è l’interazione tra queste
differenze che crea rituali magici che mettono in contatto l’uomo con la propria
essenza più profonda.
Franco Battiato, la personalità Mana per eccellenza nel panorama della musica
italiana, ha lasciato un grande vuoto ed una grande eredità quando il 18 maggio
2021 se ne è andato.
Le sue canzoni e la sua vita lo hanno fatto annoverare tra i “grandi saggi”.
Non è difficile, ascoltando le sue canzoni, comprendere quanto questo sia vero: i
suoi testi e le sue musiche sono piene di suggestioni e di suoni che tirano dentro
l’ascoltatore senza passare per la comprensione cosciente. La musica, nel mondo
di Battiato, rappresenta quel linguaggio universale attraverso il quale è possibile
produrre un cambiamento.
Brano “Prospettiva Nevski”
Ascoltando il brano “Prospettiva Nevski”, ci si ritrova insieme a lui per le strade di
San Pietroburgo: proprio lì è possibile cogliere l’anima della città dove ci sembra di
poter scorgere i protagonisti degli scrittori russi che si muovono per le strade
imbiancate. All’improvviso, dalla Michajlovskaja Ulica, avanza mestamente
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Raskolnikov1, con la sua andatura incerta, angosciato e chiuso nel suo senso di
colpa; Battiato non si ferma alla mera descrizione delle percezioni ed emozioni
sollevate dalla prospettiva nevskij, ma aggiunge il suo mirabile tocco di saggezza,
affermando “e studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade
a petrolio, e quando si trattava di parlare aspettavamo sempre con piacere e il mio
maestro m’insegnò com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire”.
C’è un senso estetico dentro la scrittura e la partitura di questo brano, e nello
stesso tempo è possibile coglierne la profondità esistenziale e l’insegnamento, o per
meglio dirla in termini a noi più cari, la morale.
Battiato ha tracciato la sua vita dentro le sue canzoni, attraverso di esse ha
descritto la sua continua ricerca di significato e sembra aver patito profondamente
l’assenza di senso della quotidianità; l’ha combattuta con testi imponenti e sinceri,
a volte contraddittori come “Povera patria” in cui la delusione per il cambiamento
si mescola alla speranza per il cambiamento. Non si tratta semplicemente di un
brano di condanna al potere ma rivela la tenerezza e la passione con cui Battiato
vive l’attaccamento alla terra, alla patria, agli uomini, nonostante la sua "Amata
solitudine” che lo ha tenuto lontano dalla vita mondana da sempre “ero in te come
un argomento del tuo amore sillogistico, conclusione di un ragionamento. Ma mi
piaceva essere così, avviluppato dai tuoi sensi artificiali. Ora sono come fluttuante …
amata solitudine, isola benedetta” (Battiato, “amata solitudine”).
Brano “Povera patria”
Lo sforzo creativo rappresenta un antidoto possente contro la sensazione di
assenza di senso, e chi meglio di noi terapeuti può comprendere quanto questo sia
motivo di angoscia e sconforto per gli individui? Spesso, i nostri pazienti arrivano
in terapia proprio con la speranza che qualcosa apparentemente privo di nesso
possa con il nostro aiuto acquistare quel significato di cui tutti abbiamo bisogno
per combattere la paura della follia. Ci chiedono come mai sta accadendo questo

1

protagonista del romanzo “Delitto e castigo” di Fedor Dostoevskij
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nella loro vita, come mai si sentono così, cercano delle risposte forse, ma cercano
soprattutto una storia “nuova”, che abbia senso per loro.
Brano “Amata solitudine”
Battiato risponderebbe a tutto questo con il brano “E ti vengo a cercare” in cui la
comprensione di sé viene affidata ad un altro essere. L’interpretazione del testo è
volutamente ambigua, l’essere a cui Battiato fa riferimento potrebbe essere l’amata
ma anche la terra di origine, l’essere superiore, il “mana”.
È in questa duplicità, in questa coincidentia oppositorum che si evidenzia
l’originalità e la grandezza di questo autore che più di tutti è riuscito a mettere in
musica e parole l’universo psichico in toto.
Brano “E ti vengo a cercare”
Eraclito ben lo spiega “per quanto tu possa camminare e neppure percorrendo intera
la via, tu potresti mai trovare i confini dell’anima: così profondo è il suo logos”
(Eraclito, in Diels-Kranz, 2006).
Forse la musica non può essere tradotta in parole, la musica è in se stessa, ma è
possibile andare “oltre” le parole con l’aiuto della musica?
Romano sembra essere d’accordo su questo “né la musica né l’analisi annullano le
contraddizioni: esse ci permettono id viverle fino in fondo, di trascenderle senza
uscirne, senza pretendere di sfuggire alla loro presa. Il male, il dolore, si possono
solo intrattenere. È per questo che paghiamo il biglietto del concerto e l’onorario
dell’analista: per imparare a soffrire; o meglio, per imparare a parlare con la
sofferenza.” (Romano, 2021)
È in tal senso che la musica diviene così quel porto franco in cui far riposare la
mente.
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ARTE E PSICHE

“Pelle d’uomo”
di Hubert e Zanzim.
Josè Castiglione*

Abstract
Il graphic novel “Pelle d’uomo” è un’opera postuma dello sceneggiatore Hubert,
prematuramente scomparso nel febbraio del 2020, scritta e disegnata a quattro
mani con il disegnatore Zanzim,” pubblicata in Italia da Bao Publishing, che la
definisce come “un libro importante, che sconvolge gli stereotipi e getta luce
sull’ipocrisia dei rapporti tra i generi”.
Nata come manifesto contro l’omofobia, Peau d’homme riesce ad intrecciare
tematiche classiche del genere fiabesco come il travestimento (un riferimento chiaro
è alla popolarissima fiaba francese di Perrault “Pelle d’asino”) con temi di
straordinaria contemporaneità, propri del mondo LGBTQ+ ma non solo, dove il
genere della novella medioevale consente di raccontare e riflettere su tematiche
legate all’identità e agli stereotipi di genere, evitando personalismi e consentendo
al lettore di interrogarsi libero da condizionamenti e con leggerezza.

*Josè Castiglione, Psicologa.
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Abstract
The graphic novel “Pelle d’uomo” is a posthumous publication of the screenwriter
Hubert, prematurely gone in the frebruary 2020, four-handed written and draw
with the cartoonist Zanzim, in Italy editig by Bao Publishing, who defined it like an
“important work, that subverts the stereotypes and sheds light on the relationship’s
gender hypocrisy”.
Born as a manifest against the homophobia, Peau d’homme weave togheter classic
themes of the fairytale genre like modification (clear reference to the Perrault
French novel “Pelle d’asino”) with themes of extraordinary contemporaneity,
belonging to the LGBTQ+ world, but not only, where the genre of the medieval novel
allows you to tell and reflect on issues related to identity and gender stereotypes,
avoiding personalism and allowing the reader to question himself free from
conditioning.
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magistrale

collaborazione tra i fumettisti Hubert e Zanzim, edita Glènat. Da quando è stata
pubblicata nel 2020 nella sua versione originale, Peau d’homme ha ricevuto tanti
riconoscimenti da diventare il fumetto più premiato dell’anno, mentre l’edizione
italiana, pubblicata da Bao Publishing, è stata disponibile solo dal 2021.
Questo fumetto è sicuramente tra le migliori espressioni di quella nona arte che
agisce in maniera esponenziale, nel mondo contemporaneo, il suo potere non solo
narrativo ma culturale e sociale. Negli ultimi decenni, infatti, il fumetto è stato in
grado di attraversare diverse generazioni e gruppi sociali diventando sempre più
un medium attraverso cui denunciare, favorire una presa di coscienza e spingere
al cambiamento, e questo lavoro ne è la testimonianza.
È stata definita un’opera queer, perfettamente
attuale e in linea con i temi dell’omofobia, della
misoginia e del diritto alla propria identità, temi
questi che riempiono l’attuale agenda politica e
animano
rappresenta

l’opinione
un

pubblica;

catalizzatore

di

di

certo

curiosità,

un’occasione di riflessione e di apertura, un
libro che vuole essere letto tutto d’un fiato.
A tal proposito ripenso a quando lo comprai per
leggerlo e decisi di lasciarlo in salotto, alla
portata di quanti fossero venuti a trovarmi: ero
curiosa di conoscere se e quale reazione potesse
procurare, e con stupore ho notato come agisse
lo stesso potere attrattivo che aveva avuto su di me, spingendo i miei ospiti a
sfogliarlo e poi a leggerlo, quasi ne fossero catturati, e da lì a confrontarsi sulla sua
capacità di sdoganare tabù, di affrontare con leggerezza e semplicità concetti che
possono apparire complessi o cementificati e di nutrire domande.
I costumi, le architetture e i colori insieme al racconto accompagnano il lettore a
immergersi nelle vicende di un ipotetico comune rinascimentale e ad entrare nel
vivo della storia Bianca e Giovanni: due giovani promessi sposi che non sanno nulla
l’uno dell’altro. Il loro matrimonio è frutto di accordi tra le famiglie e di una
tradizione che antepone interessi e formalità a sentimenti e passioni.
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Bianca però vorrebbe conoscere meglio il suo futuro sposo ed è così che la sua
madrina le svela un segreto custodito e tramandato da generazioni. Le donne della
loro famiglia dispongono di una pelle d’uomo di nome Lorenzo: indossarla non si
esaurisce in un mero travestimento, ma in una vera transizione che permette a
Bianca di gustarsi i privilegi concessi agli uomini, di scoprire i piaceri dell’auto e
etero erotismo, che la libera dal peso delle condanne morali e soprattutto le
consente di conoscere profondamente Giovanni. Conoscerlo nei suoi pensieri e
nelle sue emozioni, anche rispetto al suo orientamento sessuale, facendo così delle
sconvolgenti scoperte che inevitabilmente la condizioneranno nel suo essere donna,
moglie e infine madre.
Non solo Bianca, ma anche le altre donne del racconto sembrano essere state in
qualche modo attraversate dalla curiosità di accedere al mondo del maschile con
spontaneità, di allentare le strette maglie della compostezza e di dar voce ai propri
bisogni e desideri. Non tutte hanno avuto però la possibilità e anche la
determinazione di Bianca, restando così vittime di inutili stereotipi, il cui unico
effetto è quello di allontanare e confinare in universi sempre più distanti,
soffocando sul nascere germogli del sé.
Lorenzo definisce l’esperienza del confine, del limite che separa e connette allo
stesso tempo, è la terra di mezzo della ricerca e della commistione tra le parti del
sé note e quelle ancora sconosciute. Rievoca la pulsione alla sperimentazione
propria del periodo adolescenziale ma sempre viva in ciascuno di noi e sottolinea
l’inscindibilità psicosomatica alla base della costruzione dell’identità, un processo
costantemente in fieri.
Bianca non annulla la sua identità quando indossa la pelle di Lorenzo, e nello
stesso tempo quando la toglie non se ne spoglia mai del tutto, a testimonianza del
potere trasformativo che le esperienze e le relazioni hanno rispetto a ciò che noi
siamo e possiamo diventare.
Settorializzare l’identità (identità di genere, professionale, identità politica,
individuale e collettiva, etc.) costituisce un artificio utile, talvolta necessario, ma
altrettanto rischioso se lo si fa a scapito dell’identità globale, della tutela dell’unicità
e dell’unitarietà di ciascun essere umano e della sua continua metamorfosi.
Il finale, tutt’altro che prevedibile, esprime la possibilità di andare oltre i limiti e gli
ostacoli, per trovare compromessi che non abbiano il gusto della sconfitta ma
Castiglione J. ● “Pelle d’uomo” di Hubert e Zanzim. ● ARTE E PSICHE
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piuttosto quello della resilienza. Riflette la possibilità dei protagonisti di costruire
alternative esistenziali neanche immaginate prima, che riescono a fondere in
maniera simbolo-poietica il vecchio e il nuovo, la tradizione e l’innovazione, il
passato e il presente. Ma questa non è forse la sfida a cui tutti siamo chiamati nel
complesso processo di definizione del sé? E non è questo a cui spesso il lavoro
psicoterapeutico tende? Quello di ricomporre il rapporto fra le cose, gli eventi e le
esperienze del proprio mondo affettivo e relazionale secondo un senso che è proprio
del soggetto, in modo da permettergli di divenire autonomo, libero di operare delle
scelte originali e quindi libero di cambiare.
Le piste che la lettura dell’opera permettono di percorrere sono varie e si collocano
su vari livelli; provare a riassumerle tutte sarebbe impossibile proprio perché, come
ogni esperienza, anche questa verrà filtrata dalla soggettività del lettore, il quale da
questo viaggio non potrà che uscirne arricchito.
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Recensione del libro
“Stai zitta e altre nove frasi che non
vogliamo sentire più”
di Michela Murgia.
Elisa Avalle

Disuguaglianza,

subordinazione,

svantaggio

lavorativo, inferiorità, debolezza, vulnerabilità e
sfruttamento, sono solo alcuni degli aspetti che
hanno caratterizzato la condizione femminile nel
corso della storia. Nonostante i numerosi progressi
fatti nel campo della disparità di genere, ancora
sono molte le battaglie da combattere al fine di
sradicare stereotipi e discriminazioni; basti pensare
alle innumerevoli frasi che tutt’ora le donne sono
costrette ad ascoltare nella loro vita quotidiana:
commenti, considerazioni sul loro modo di vestire,
opinioni su cosa dovrebbe o non dovrebbe fare una
buona donna di casa, consigli su come dovrebbero
comportarsi a lavoro e molto altro.
Non si parla di violenza fisica, dunque, ma di una violenza che passa attraverso
un altro canale, quello verbale, quello fatto di parole che a volte possono essere
talmente forti e potenti da avere la stessa intensità di uno schiaffo. Sono
soprattutto quelle parole che vengono considerate “normali”, quelle che siamo
abituati ad ascoltare, che ricorrono nella vita quotidiana a contenere e
trasmettere discriminazioni e stereotipi, ed è proprio questa la convinzione da cui
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parte Michela Murgia nella stesura del suo libro “Stai zitta e altre nove frasi che
non vogliamo sentire più”.
Lo scopo che l’autrice si è prefissata con la stesura di questo testo è quello di fornire
uno strumento che sia in grado di evidenziare il legame che esiste tra le ingiustizie
subite dalle donne e le parole che sentiamo; per farlo ha elaborato un breve
compendio di espressioni e frasi argomentate con grande vigore, che le donne si
sentono spesso rivolgere e che, nonostante vengano spesso banalizzate, riflettono
appieno la realtà in cui viviamo.
L’incipit del libro muove da un episodio increscioso realmente accaduto all'autrice,
Michela Murgia, quando su Radio Capital è stata messa a tacere dal ripetuto "stai
zitta" dello psichiatra Raffaele Morelli. Di questo episodio, che successivamente
divenne virale, si parlò con toni di incredulità, come se fosse stato il caso
straordinario ed unico di un uomo che non era riuscito a sopportare il fatto che
una donna lo stesse contraddicendo. Purtroppo, come tiene a sottolineare l’autrice,
non si tratta di un caso isolato o di un’eccezione, bensì di uno dei tanti casi (anche
mediatici), nei quali le donne vengono intimate al silenzio o, ancora peggio,
sminuite con toni sarcastici e aggettivi impropri.
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 si trovano a dover ascoltare. Si tratta di un vero e
proprio armamentario di affermazioni che talvolta, in modo del tutto inconscio ed
istintivo, anche uomini colti e professionisti si ritrovano ad esprimere. Tra le tante
citate nel libro troviamo: “non fare la maestrina”, “fai tu la moderatrice”, “vuoi
sempre avere ragione”, “sei una donna con le palle”.
Tra le pratiche discriminatorie e sessiste citate da Michela Murgia, una delle più
diffuse, è sicuramente quella di appellare le donne con il loro nome di battesimo:
“chiamate col nome di battesimo, queste donne di potere, con titoli di laurea, spesso
poliglotte, che hanno guidato ministeri, amministrato regioni o città di milioni di
abitanti o retto vent’anni di militanza partitica diventano tutte nostre cuginette,
amiche delle nostre figlie […]. Perché è questo che fa l’uso del nome proprio delle
donne in contesti non confidenziali: riduce la distanza simbolica, esprime
paternalismo, agevola l’uso del tu familiare e diminuisce l’autorevolezza della
funzione ricoperta.”
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Un altro esempio è costituito dalla subordinazione della professionalità alla
maternità. Murgia sottolinea l’esistenza di una vera e propria ossessione per
l’attribuzione del ruolo materno alle donne, in particolar modo sui media;
“AstroSamantha” per l’astronauta S. Cristoforetti divenuta poi “Astromamma”;
“mamma Erasmus” per Sofia Corradi, fautrice del rinomato scambio culturale per
studenti universitari; e ancora “madre del vaccino” per la scienziata Katalin Kariko.
Se per la donna l’associazione che viene fatta è quella di essere “brava e anche
mamma” come se ciò rappresentasse un’eccezione o un plusvalore, la stessa cosa
non accade per l’uomo; infatti non ci sono esempi nei media in cui viene associata
la paternità alla professione. L’uomo viene rappresentato esclusivamente per le sue
qualità professionali e non in relazione al suo essere o meno padre.
Un’altra tendenza maschile, talmente diffusa da aver meritato l’attribuzione di un
nome per definirla è quella del “mansplaining”, ovvero il fenomeno del “taci e
ascolta”. Quante volte è capitato alle donne di trovarsi davanti a un uomo convinto
di saperne più solo per il fatto di appartenente al sesso maschile? Per Michela
Murgia alla base di questi comportamenti vi è la convinzione culturalmente
radicata che, l’uomo in quanto uomo, sia naturalmente portato a saperne di più, a
ricoprire cariche professionali di maggior rilievo, ad assumere incarichi di
responsabilità, ad avere stipendi più alti etc.
L’intento della Murgia nella stesura di questo piccante compendio non è di certo
quello di rimproverare gli uomini per tutto ciò che le donne non hanno, né tanto
meno di additarli come “cattivi” per il fatto che godono di privilegi che le donne non
hanno. Il suo scopo è piuttosto quello di stimolare nel mondo maschile una presa
di coscienza e un maggior senso di responsabilità rispetto alle azioni che compiono
e alle cose che dicono. Affermare che gli uomini non hanno colpe per i privilegi di
cui godono e dunque non possono far nulla per migliorare la condizione femminile
significa in qualche modo nascondere la testa sotto la sabbia. Secondo l’autrice è
necessario che il mondo maschile cominci ad assumersi il carico etico di questa
condizione, ad esempio cominciando a ragionare sulle parole che si usano o
prendendo una posizione nel momento in cui si trovino di fronte ad una palese
discriminazione. Anche questo rappresenta un modo per combattere, forse il più
efficace, ma solo se si è in molti a combattere si ha qualche possibilità di vincere la
battaglia.
Avalle E.● “Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo più sentire” ● RECENSIONI
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“Stai zitta”, edito da Einaudi, è un libro che suscita una quantità innumerevole di
riflessioni ed emozioni. Si tratta di un testo ricco di acute osservazioni e
provocazioni che incitano il lettore ad una rilettura del linguaggio comunemente
utilizzato, che troppo spesso è connotato da espressioni sessiste e discriminatorie.
Scorrendo le pagine è inevitabile sentirsi coinvolti, poiché gli esempi riportati fanno
riferimento alla vita quotidiana di ciascuno di noi e ci portano ad identificarci a
seconda del caso, tanto con la “vittima” quanto con il “carnefice”; frasi, parole ed
espressioni utilizzate da uomini nei confronti delle donne, da donne nei confronti
di altre donne, parole dette spesso senza dar peso, senza pensare al loro reale
significato e che ognuno di noi con molta probabilità ha pronunciato più di una
volta nel corso della sua vita.
Ritengo che la rilevanza di questo libro stia proprio nel fatto che chiunque lo abbia
letto difficilmente riuscirà ancora a guardare con fredda indifferenza a una parola
utilizzata in modo improprio o ad una espressione sessista, probabilmente sarà più
attento a chiamare un medico donna “Dottoressa” e non “signorina”. Infatti 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.
Michela Murgia ha un’ambizione: che tra dieci anni una ragazza o un ragazzo,
trovando il suo libro su una bancarella, possa sorridere pensando “che queste frasi
non le dice più nessuno”.
Non resta che augurarsi che si cominci a lavorare con tenacia affinché questa sua
fantasia possa realizzarsi davvero.
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Recensione del libro
“L’arte di legare le persone” di
Paolo Milone.
Giovanni Francesco de Tiberiis

Nel libro, l’Autore, racconta in modo poetico, profondo e carico di emozioni vissute,
la propria esperienza come psichiatra in un reparto di Psichiatria d’urgenza. I
pazienti, i colleghi, le riflessioni, le scene, le parole, il clima dell’ospedale si
susseguono con un ritmo che ricorda, o almeno fa sentire tangibilmente al lettore,
il quotidiano di un reparto di psichiatria. Un quotidiano frammentato, dalle corse
in Pronto soccorso, ai livelli di controtransfert vissuti, alle chiacchiere da caserma
in sala medici o in infermeria. Il tutto con un realismo reso poetico dalla passione
e dal cuore dell’Autore nello svolgere questo lavoro.
Il libro di Paolo Milone, “L’arte di legare le persone”, mi
ha colpito molto. È un libro in cui si raccontano
l’esperienza, il vissuto, le riflessioni di uno psichiatra
che per anni ha lavorato in un reparto di psichiatria
d’urgenza. Mi sono sempre chiesto in che modo avrei
potuto io narrare in un libro la mia esperienza di undici
anni in un Reparto di psichiatria d’urgenza, un SPDC.
Come raccontare l’odore di cucina delle buonissime
cene preparate dagli infermieri, come raccontare la
paura di quel paziente che, in piena notte, ha sfondato
la porta e si è scagliato contro di me perché la sera
prima non l’avevo dimesso; gli urli o i pianti solitari, le
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litanie infinite, come raccontare delle “risse” in reparto per fermare un paziente che
spacca tutto?
Milone lo fa con una delicatezza, un’ironia a volte, un senso di appartenenza al
proprio lavoro ed a quello specifico contesto che è un reparto “per acuti
psichiatrici”. Lo fa, dando voce, come in una sorta di “Spoon River” di Edgar Lee
Master, ai pazienti. Chiara, Lucrezia, Carmelo, Filippo: eccoli nelle loro peripezie,
nei loro suicidi, nelle loro intelligenze emotive.
Lucrezia, una paziente, durante i ricoveri è un punto di riferimento, è lei che ormai
conosce la psichiatria, i pazienti, è lei che suggerisce al Dott. Milone se è meglio
dimettere o tenere ancora un po' in reparto quel dato paziente. Come è facile in
quella dimensione di follia “sfrangiata”, o di follia compatta e dura come la pietra,
trovare pazienti che ci aiutano, pazienti che non ci vedono, pazienti che vedono
troppo di noi e di quello che li circonda.
L’autore non fa nessuna “discussione clinica” e nessun tema psichiatrico è al
centro. Al centro c’è quella strana miscela di tragedia e umorismo che sono
all’interno della vicenda umana e che, in un reparto di psichiatria, sono l’aria che
si respira ogni giorno. E’ una miscela che stordisce per la sua intensità, che
intenerisce per la sua “nudità”, che confonde. E Milone lo racconta in un modo
sublime; ecco dei brevi passi:
“Un quarantenne porta il figlio sedicenne in Pronto (Soccorso): dovete ricoverarlo, è
pazzo. Parlo col figlio: sono io che ho portato mio padre: è matto, dovete ricoverarlo.
Queste situazioni di indovina chi è il pazzo, ti costringono ore in Pronto, e alla fine
il pazzo sei tu”;
Od ancora:
“Se mi chiedete un’immagine simbolica della Psichiatra d’urgenza, è proprio il
contenere, il riunire frammenti spezzati tra loro, mettere insieme mente e corpo,
riunificare la persona, come un gesso rinsalda le ossa. Far di pezzi, uno”.
La forma del libro esprime bene questa dimensione di frammenti che stanno
insieme, se “legati” da un filo conduttore, che altro non è se non la curiosità per le
persone e per la propria materia che Milone ci evoca.
Il libro, infatti, è scritto non come un romanzo o tantomeno un saggio, ma come un
insieme di frammenti, brevi periodi e brevi brani staccati tra loro, ma coesi
nell’emozione che esprimono. Mi ritorna di nuovo in mente Spoon River che così è
de Tiberiis G.F.● L’arte di legare le persone” di Paolo Milone● RECENSIONI
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costruito come libro, un libro di poesia. E mi viene in mente che questi brevi intarsi
con la loro ironia tutta genovese, potrebbero essere musicati da un De Andrè, come
Spoon River, appunto.
Un altro passo, solo poche righe, può renderci l’idea:
“Giulia, i concetti più difficili da imparare nella vita, sono quelli di Io e Tu.
Io ho impiegato cinquant’anni per capire la differenza tra Io e Tu.
E ho dovuto pensarci diverse ore ogni giorno.
Ogni colloquio che ho fatto è stato un tentativo di differenziare Io da tu.
Anno dopo anno, qualcosa sono riuscito a capire.
Forse era meglio non capire:
ora so per certo che quando morirò, morirò io.
Bella soddisfazione.
Se non morivo Io, magari morivi Tu.”
Il titolo “L’arte di legare le persone” potrebbe far pensare ad un saggio sulla
contenzione fisica in ambito psichiatrico, ma non è così e questa è solo una parte
del discorso/racconto autobiografico di Milone.
Nella mia esperienza, nel reparto di psichiatria d’urgenza dove lavoravo, per
disposizione del primario non si “legava”. Usavamo molto i farmaci, a volte con
mano pesante, tanto da dover chiamare di corsa l’anestesista, ma non ho mai
partecipato o proposto una contenzione, tuttavia ho avuto modo di vedere in altri
reparti, pazienti contenuti. Ed ho avuto modo di parlare con colleghi che stimo
molto, sul tema della contenzione. Questi colleghi, come Milone, mi hanno detto
dei rischi, delle possibili derive sadico-punitive in questa forma di intervento. Ma
fondamentalmente mi hanno detto quello che dice Milone. Ovvero il senso
“contenitivo” appunto se è autentico e benevolo, aiuta il paziente, lo sostiene in
quel lento processo di riappropriazione di sé. Può sembrare paradossale, ma quante
volte in tre o quattro abbiamo stretto, abbracciato, un paziente per tenerlo fermo e
mentre lo tenevamo è scoppiato in lacrime, ha decontratto la muscolatura e dalla
rabbia furiosa si è passati ad un pianto liberatorio, profondo. La rabbia di prima
non era altro che un pianto trasformato in urlo, ma sotto c’era un pianto che
cercava senza saperlo, di uscire.
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Porto un ultimo brano che forse mette insieme la filosofia dell’autore, la sua
esperienza, con il titolo del libro. Credo che sia un libro indispensabile per chi
desidera sapere cosa accade in “quei posti dove si chiudono i matti”, per sentire il
sudore, le notti allucinanti, le luci al neon del Pronto Soccorso sparate sui volti
pallidi, caffeinici del personale e quelli ancora più stravolti di pazienti e familiari.
Le sirene delle ambulanze che arrivano, l’infermiere che telefona e dice “A dotto’ c’è
una 180 in arrivo, de quelle brutte, co la Polizia...”
Tornando al libro, ecco l’ultimo brano:
“L’arte di legare le persone.
Legare le persone al letto.
Legare le persone a te.
Legare le persone alla realtà.
Legare le persone a se stesse.
Legare le persone è un arte.
Inconoscibile.”

de Tiberiis G.F.● L’arte di legare le persone” di Paolo Milone● RECENSIONI
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La nostalgia di Ulisse.
Recensione del libro “Il Nodo Magico”
di Cristina dell’Acqua.
Valerio Frosi

Il tema del distacco viene analizzato nel libro il “Nodo Magico” scritto da Cristina
dell’Acqua nella prospettiva di un viaggio di ritorno a se stessi, alla propria
individualità. Il pellegrinaggio di Ulisse è lo specchio del viaggio interiore di
chiunque che, dopo aver abbandonato gli orpelli con i quali ha costruito la propria
immagine di sé, asseconda il viaggio che lo porta a riscoprire la sua vera essenza.
Il richiamo è forte e l’eroe inizia il suo cammino di ritorno spoglio delle sue vestigia.
Ulisse si è perso... e non sa tornare. Nella parafrasi dei versi di una canzone di un
poeta nato in una città di mare ritroviamo lo stato in cui versa Odisseo, l’eroe dal
multiforme ingegno cantato da un altro poeta, il cieco vate di Chio durante il suo
percorso di ritorno al termine della guerra di Troia.
Ulisse è un eroe epico speciale; rappresenta uno,
nessuno e centomila. Le tradizioni orali del mito si
fondono in lui e creano un archetipo esistenzialmente
spesso a differenza degli altri eroi cantati in altri poemi.
Dopo venti anni di assenza lontano da casa, Ulisse
vorrebbe tornare ai suoi affetti più cari, alla sua terra,
alla vita di prima, ma non sa tornare perché ha
smarrito se stesso. Lo troviamo in uno dei canti
dell’Odissea pieno di tristezza mentre guarda il mare
presso l’isola di Ogigia e piange perché vorrebbe
rivedere sua moglie Penelope, riabbracciare il figlio
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Telemaco, accarezzare il cane Argo ed infine trovare in vita suo padre Laerte.
La guerra e tutte le esperienze da lui vissute lo hanno notevolmente cambiato al
punto tale che non sa più riconoscersi; Ulisse non trova più la sua stabilità nelle
basi che lo hanno reso grande tra i grandi e deve ritrovare la rotta che lo conduca
di nuovo a casa.
Durante la sua anabasi Ulisse impara a riconoscere ed a
seguire le forze che potranno guidarlo lungo il viaggio di
ritorno; secondo l’interpretazione fornitaci dall’autrice del
libro “Il nodo Magico”, queste forze sono simbolicamente
rappresentate dai nodi, i.e. delle relazioni che Ulisse ha
saputo intrecciare lungo il viaggio.
Circe, la maga che lo ha trattenuto più di un anno nell’isola
di Eea, regala al nostro eroe la conoscenza del nodo magico
che potrà assicurare ogni tesoro che egli vorrà portare con sé.
Il nodo è magico perché è saldo e non costringe. Come le
relazioni funzionali, sane in termini più generici.
L’autrice usa un’immagine potente per oggettivare in qualche
modo la forma del nodo: quella della gassa d’amante, un nodo
La tradizione, tatuaggio di
Dario Raso (Instagram:
underthelids)

marinaro antico non scorsoio che è in grado di assicurare
facilmente l’oggetto legato senza arrivare a stritolarlo o
soffocarlo.

Scorrendo i suoi nodi Ulisse si volta indietro e riesce piano piano a ritrovare se
stesso e quindi la via del ritorno. Non torna indietro (perché indietro non si può
tornare), torna alle sue origini.
Questo movimento è permeato dall’afflato della nostalgia, quel dolore per il ritorno
che spinge il nostro eroe a mettersi in discussione ed a viaggiare per trovare se
stesso e quindi cessare di essere un naufrago per divenire un navigante.
I nodi di Ulisse sono patrimonio comune anche delle nostre esperienze; l’incontro
con la madre Anticlea durante la sua catabasi nell’Ade, la carezza offerta al cane
Argo, l’onda emozionale nel dialogo con la moglie Penelope quando ricorda il talamo
costruito da lui e portato nella loro stanza nuziale e si chiede come possa essere
stato rimosso da quello che era il suo posto. Riconoscendo i suoi affetti l’eroe
riconosce se stesso quale uomo tra gli uomini.
Frosi V.● La nostalgia di Ulisse. Recensione del libro “Il Nodo Magico”● RECENSIONI
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Tutti quei nodi, i cui intrecci sono intrisi di esperienze emotive e di affezioni, sono
il nostro patrimonio emotivo e legano il forziere dei nostri tesori più reconditi. Ci
tengono saldi quando tutto sembra perduto.
Sono la forza dei nostri ricordi, ci rammentano chi siamo e sopravvivono ad ogni
tentativo di essere allontanati dal cuore; l’autrice ci fornisce a tal proposito una
sublime interpretazione del processo della rimozione che avviene prima con l’atto
del dimenticare (portare fuori dalla mente), per arrivare all’atto dello scordare (fuori
dal cuore ).
L’epilogo del romanzo epico è incerto; non ci è dato sapere quale sarà la sorte di
Ulisse tornato a casa, ma forse non è questo il punto di arrivo dell’epopea dell’eroe;
si può immaginarlo come stabile a Itaca o di nuovo in mare pronto ad affrontare
nuovi perigli.
Il suo viaggio non culmina con un approdo, ma con la riscoperta di sé attraverso le
relazioni che ha saputo costruire e che potrà costruire in futuro.
In conclusione, se è vero che attraverso la lettura possiamo vivere tante storie
diverse dalle nostre vite proprie, il pregio di questo libro è quello di affrontare il
viaggio di Ulisse in chiave descrittiva e quasi universalistica.
Il viaggio di Ulisse è il viaggio che ognuno di noi avrà fatto o farà almeno una volta
nella vita. Capita, nel corso delle nostre esistenze, un evento critico (nel romanzo e
nel poema epico questo evento è la guerra) che ci tocca al punto da intaccare la
solidità di quanto abbiamo costruito nel corso della nostra esistenza. Quando tutto
sembra destinato a crollare per via delle crepe, che sempre più fendono i nostri
imparaticci esistenziali, rimane l’opzione necessaria di ritornare alle fondamenta
per ricostruire noi stessi, la nostra immagine, la nostra storia.
Nel viaggio di ritorno i legami che ci ancorano alle nostre fondamenta ci aiutano a
non disperare della riuscita della nostra impresa. Ritornare e ricostruire non sono
sempre opzioni; a volte sono scelte obbligate.
Nel prefisso iterativo dei verbi suddetti si nasconde la circolarità dei legami che ci
spingono a risollevare lo sguardo durante il viaggio e a ritrovarci laddove la rotta è
incerta e l’approdo sembra essere al fuori dalla nostra portata.
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“Da un mondo all’altro. Passaggi
evolutivi. La storia di Luca”
Cristina Lanzarone
“Possiamo formulare l'ipotesi che nessuna
generazione sia in grado di nascondere alla
generazione successiva processi psichici
di una certa importanza"
S.Freud - Totem e tabù
Luca Paguro è un giovane “mostro” marino, adolescente, che vive con i suoi genitori
e la nonna, in un mondo sottomarino che è molto simile al nostro. La mamma
costantemente lo avverte di tutti i pericoli del mondo esterno, il papà è affettivo ma
delegante nell’educazione del figlio e la nonna è l’unica che sembra avere uno
sguardo fiducioso su di lui, complice con lui, risponde alle sue domande e che
soprattutto lo copre nelle sue “fughe”. Ma Luca sembra annoiato dalla sua vita, fa
il pastore di pesci e sogna il “mondo di sopra” nutrendo una grande curiosità
soprattutto per le persone e gli oggetti che si trovano fuori dall’acqua. Un giorno,
conosce Alberto Scorfano, un improvvido suo coetaneo, mostro marino anche egli,
ma gran conoscitore delle terre emerse, dove passa la maggior parte del suo tempo
ad aspettare il ritorno del padre, che lo ha da tempo abbandonato. Con lui,
disobbedendo alle regole familiari, esce dall’acqua, realizzando la sua curiosità di
conoscere il “mondo terreno”.
Difatti, grazie all’insistenza di Alberto, Luca trova il coraggio di emergere dalle
acque, scoprendo che sulla terra possono entrambi assumere sembianze umane. I
due diventano amici e condividono ben presto un sogno: avere una Vespa, simbolo
di libertà ed emancipazione per andare a scoprire il mondo. Nel tentativo di
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acquistarne una, arrivano dal mare in un paesino terrestre nel quale i due amici
fanno la conoscenza di Giulia Marcovaldo. Giulia è anche lei una bambina con una
condizione familiare difficile, passa l’inverno con la mamma e l’estate con il papà.
E’ una bambina stramba, intelligente e determinata, che vive esperienze di
esclusione e derisione tra i suoi compaesani, intenzionata a vincere un’importante
competizione organizzata nel suo paese, Portorosso, che ha un premio in denaro e
che i due ragazzini intendono utilizzare per comprare la Vespa dei loro sogni.
Giulia riesce così a coinvolgere i due amici nel suo progetto, che non è solo quello
di vincere il premio, ma anche di mettere fine al “regno del terrore” determinato dal
bulletto del paese che tiene in pugno con la sua rabbia tutto il paese e che vince
ogni anno la competizione utilizzando trucchi e scorrettezze.
I tre trovano nel sentimento di esclusione e diversità il collante per fare squadra e
costruire così le fondamenta di un’amicizia che li porterà a vincere e a realizzare il
loro sogno.
Luca è a parer mio un bel lungometraggio di formazione. Tutte le declinazioni che
la “formazione” può avere. Si tratta di meravigliosi pixel che narrano una storia
paradigmatica di un passaggio evolutivo importante come il processo di
differenziazione, individuazione e svincolo.
Mentre lo guardavo mi chiedevo ma chi in realtà si “forma”? Lo sceneggiatore, lo
spettatore, i suoi personaggi e soprattutto quale “forma” ciascun personaggio
prenderà?
E’ un film che fa ridere, che fa emozionare e che fa riflettere e che costringe tutti,
adulti, adolescenti e bambini ad attivare una funzione riflessiva.
Il lungometraggio esplora in modo delicato il processo di differenziazione dalla
propria famiglia, dopo avere ricevuto le informazioni necessarie per vivere “là fuori”
(i bisogni di attaccarsi, di sicurezza e di riconoscere il pericolo), e di come i tre
adolescenti protagonisti traducono queste informazioni nell’affrontare questo
periodo di cambiamento, trasformando quelle informazioni in concezione del
mondo e dei rapporti.
Cambiare pelle, prendere forma, individuarsi e allontanarsi in modo amichevole
dalla propria famiglia.
Dovrebbe essere questo il compito evolutivo da portare a termine. E così a me
sembra che il film Luca racconti questa metamorfosi.
Lanzarone C.● “Da un mondo all’altro. Passaggi evolutivi. La storia di Luca”● RECENSIONI
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L’unico protagonista non è Luca. I protagonisti di questa storia in realtà sono tre.
Tre adolescenti. Tre “sfigati”. Due maschi e una femmina. Due mostri marini, Luca
e Alberto, e un mostro terreno, Giulia. Mostro, è un modo per indicare diverso,
diverso da me. Il tema della diversità e dell’integrazione attraversa tutto il film. E
tutti i personaggi ci spiegano come si fa a conoscere, riconoscere e a non avere
paura dell’ignoto.
Ogni personaggio ha una storia e nel corso del film “cambierà”, si “trasformerà” e
prenderà cioè una sua forma. Dagli adulti agli adolescenti ciascuno cambierà.
Perché è impossibile cambiare senza mutare lo schema relazionale adatto ad ogni
nuova fase del ciclo di vita che si attraversa.
I tre protagonisti hanno in comune il desiderio di emanciparsi, di rendersi
autonomi e trovare il loro posto nel mondo.
Se hai una famiglia, come nel caso di Luca, come si fa ad uscire e rientrare senza
sbattere la porta? Come si fa a districarsi tra le regole impartite, che tu condividi,
e quelle che invece saranno le tue e che ti faranno diventare te stesso? Di tutti gli
schemi imparati dalle figure di riferimento quali scegliere quali portarsi dietro e a
quali disubbidire per diventare finalmente adulti?
E se invece una famiglia non l’hai avuta? Hai esperito un abbandono, come nel
caso di Alberto. Come si fa, se non hai avuto schemi e regole di riferimento? Che
forma potrai prendere? E come capirai chi vuoi accanto a te?
E se, invece, come Giulia cerchi un costante adattamento alla rottura del legame
genitoriale e vivi il “conflitto di lealtà” verso il genitore con cui trascorri stagioni
fondamentali della tua vita e cercando di stabilire un legame stabile e esclusivo?
Ci troviamo di fronte a tre schemi familiari “disfunzionali.”
Quella di Luca è una famiglia invischiata e iperprotettiva, quella di Alberto
disimpegnata e trascurante, e infine quella di Giulia, separata e caratterizzata dal
tipico stress da disorganizzazione della rete di relazioni significative in cui si
articola la propria storia personale, con il timore da parte dei figli della perdita di
uno dei due genitori.
Luca, Alberto e Giulia, i loro modi di fare, di pensare e di agire provengono da questi
tessuti affettivi e comportamentali. Luca timoroso, insicuro, evitante, ha una madre
che gli ripete “il pesciolino curioso finisce in padella”.
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Alberto impavido, sfidante e provocatorio, ha un padre che gli ha detto “puoi fare
da solo”.
Giulia ipomaniacale, con un forte idealismo e con una determinazione al limite con
aggressività anche se reattiva, con un padre che anche se accudente, sembra
favorire l’inversione della gerarchia generazionale, spingendo Giulia a proteggerlo e
sostenerlo.
Ma tutti sono “predisposti” alla scoperta, alla fiducia e al cambiamento. Così
mentre scorrono le immagini si comprende come sia possibile diventare gli adulti
che scegliamo di essere, raggiungendo questa consapevolezza attraverso un
percorso che implica lealtà verso l’altro, amore, gelosie, tradimenti, rotture e
riparazioni. Mentre scorrono le immagini si comprende che è inevitabile stando
“con” l’altro, ferire, deludere, non capire, ma è anche possibile riparare. Alla fine
del film hai la sensazione che insieme ai protagonisti, anche lo spettatore è saltato
da quello scoglio, gridando anch’esso “silenzio Bruno”, azione che da solo non
sarebbe riuscito mai a compiere. Nel film è chiaro il messaggio che per farcela
bisogna avere qualcuno accanto e tutti i protagonisti, ognuno a suo modo, lo
imparano.
Nel film sono riprodotti tutti i “temi di vita” tipici di questo passaggio evolutivo, ci
sono tutti e sono tutti embricati magistralmente come nella vita reale.
E’ anche vero l’“occhio di bue” poggia più a lungo sul percorso di Luca. Tutta la
letteratura sull’attaccamento ci spiega come il compito più importante dell’essere
genitori è quello di fornire una “base sicura” da cui il bambino o l’adolescente possa
partire per affacciarsi nel mondo esterno e a cui possa tornare sapendo per certo
che sarà benvenuto, nutrito sul piano fisico ed emotivo, confortato se è triste,
rassicurato se spaventato. Con la madre e il padre di Luca sembra che qualcosa
non abbia funzionato nella relazione di attaccamento. Non sembra abbiano
costituito quella “base sicura”, ovvero quella condizione psicologica di fiducia nel
sistema relazionale interumano, necessaria per una serena esplorazione degli stati
interni e del mondo esterno. La mamma e il padre di Luca sembrano, infatti, non
aderire a come un genitore dovrebbe sostenere la spinta all’esplorazione del proprio
figlio.

Non lo aiutano, anzi lo terrorizzano e dissuadono sui suoi propositi

avventurieri. In particolare la madre non si sintonizza e non lo asseconda e più che
sorvegliarlo lo controlla non aiutandolo a organizzare e a regolare le sue emozioni.
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Il padre gli indica l’unica strada che lui conosce. Fare il pastore di pesci. Così
l’autostima di Luca non è proprio un granchè, per cui viene sempre pervaso da
insicurezze, paure e incubi notturni. Sarà proprio il padre che, preso dal terrore
della fuga del figlio, lo affiderà ad uno zio che lo porterà negli abissi più profondi
dove Luca potrà finalmente smetterla di coltivare idee bizzarre. Proprio per questo
Luca deciderà di fuggire. Di allontanarsi in modo ostile, sentendosi pure colpevole.
Ma noi sappiamo che le esperienze della vita possono cambiare i nostri modi di fare
e di comportarci, per cui l’incontro con Alberto permetterà a Luca di apprendere
come regolarizzarsi emotivamente in modo autonomo. La scena nella quale il
terrorizzato Luca, che deva lanciarsi con un piccolo modello di vespa da loro
costruito da una ripida discesa, ascolta il consiglio di Alberto di ripetersi di “silenzio
Bruno”, credo sia una delle scene più emblematiche del film nella quale Luca
esperisce la propria capacità di autoregolarizzarsi e di esperire il suo senso di
Agency. Dice infatti Alberto: “So qual è il tuo problema. Hai un Bruno in testa. Ce
l’ho anche io, capita anche a me. Mi dice “non ce la farai,” ti farai male..”. E’
semplice. Non ascoltarlo. Fallo smettere. Grida “SILENZIO BRUNO!!”
In questa scena credo che venga chiaramente spiegato il concetto di come far
funzionare

l’“Alleato

alla

Crescita”

e

silenziare

l’“Alleato

Regressivo”,

concettualizzato da Lorna Smith Benjamin.
L’ “Alleato Regressivo“ è quello con cui ci autosabotiamo, è la paura del
cambiamento, il timore di tradire l’alleanza con le rappresentazioni mentali delle
figure di attaccamento.
Con il suo “silenzio Bruno” Luca richiama quella parte di noi, “l’Alleato alla
crescita”, che ci spinge a sviluppare il nostro potenziale, ci “dà il permesso” a
realizzarlo ed a costruire i nostri valori e ci orienta soprattutto verso il nostro
desiderio. Verso i nostri sogni.
Infine, man mano che la storia va avanti, le esperienze relazionali, affettive e di vita
si accumulano e si arriva alla scoperta che anche i sogni possono cambiare.
Luca è pronto a cambiare il suo sogno. Vuole studiare, andare a scuola, conoscere
tutti i mondi possibili.
Solo essendo curiosi, studiando e conoscendo, credo, si può essere liberi.
Questo mi sembra il messaggio più importante.
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La vita influenza la narrazione tanto
quanto la narrazione influenza la
vita.
Recensione Convegno Relates 2021
Daniele Malta
“E quando trovi il coraggio di raccontarla,
la tua storia, tutto cambia.
Perché nel momento stesso
in cui la vita si fa racconto,
il buio si fa luce
e la luce ti indica una strada.
E adesso lo sai, il posto caldo,
il posto al sud, sei tu.”
F.Ozpetek
Il Congresso online è stato uno straordinario lavoro corale, durato quattro giorni,
tra il CSAPR, Relates e la SIPPR. Il titolo scelto - Raccontare per vivere: la
narrazione ed altri approcci in psicoterapia relazionale sistemica - ha permesso, a
chi ha partecipato, di poter immergersi sin dal primo giorno in una dimensione di
cooperazione tra i tanti saperi accademici, le menti e i cuori che, con passione e
dedizione,

hanno

raccontato,

appunto,

ciascuno

la

propria

attitudine

psicoterapeutica. Evocando, nell'intero percorso congressuale, l'importanza di
concepire il fare psicoterapeutico, nel suo molteplice declinarsi, come appartenenza
alla Psicoterapia più che alle psicoterapie.
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"Raccontare", in spagnolo "contar", deriva dal latino "con" e "putare" cioè "verificare
un conto": come a ricordare quanto delicata e significativa può essere una
narrazione della propria storia alla quale si è riusciti a donare (ri-donare) senso. Ce
lo ha mostrato il toccante intervento "Una historia de adultos con maltrato familiar
en la infancia. Vivir para contar ... ".
Una costruzione narrativa che, utilizzando le parole di Luigi Onnis, ha la principale
finalità di fornire al paziente una storia coerente della propria vita, che dia un senso
di continuità dell'esperienza.
Come se l'esperienza umana attendesse e richiedesse di essere narrata, aprendo la
possibilità e la pensabilità ad altri punti di vista, in una esperienza riflessiva che
amplifica (dovrebbe amplificare) le possibilità di scelta del paziente.
Il Congresso, nonostante le possibili criticità relative al tormentato periodo
pandemico che tutti stiamo vivendo e che non ha permesso l'incontro dal vivo dei
relatori e dei partecipanti, ha reso possibile la vicinanza espandendo gli stimoli e le
suggestioni attraverso diversi interventi: dalla Cappella della Sacra Cintola nel
Duomo di Prato, con i suoi affreschi, al Tango Argentino in Toscana. Perché, forse,
il fare psicoterapeutico e il fare artistico non sono poi così distanti nel proporre una
narrazione analogica dotata di senso e significato, accelerando la possibilità di
entrare in contatto con il proprio mondo affettivo ed emotivo. Come avveniva nei
film di Chaplin, dove l'assenza delle parole non impediva affatto di far risuonare le
corde dei nostri cuori.
Cuori talvolta infranti, come quelli dei bambini con infanzie infelici dei quali ha
raccontato il prof. Luigi Cancrini e verso i quali con delicata attenzione sarà
necessario avvicinarsi affinché le situazioni di sofferenza manifestate negli adulti
possano trovare modo di essere ricostruite tornando ad un tempo solo
apparentemente lontano. Dall'interno, cioè, di una narrazione dell'integrazione tra
il dolore e il comportamento di oggi e le ferite di un tempo passato che continuano
ad agitarsi dentro, come spesso accade nei bambini adottati quando raggiungono
l'età adolescenziale.
Storie dolorose alle quali avvicinarsi con gentilezza, chiedendo il permesso di
entrare, perché sono storie costruite negli anni, che abbracciano contesti
trigenerazionali. E allora l'utilità del cronogramma potrebbe semplificare la visione
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d'insieme digitalizzata e sulla quale tornare più volte a riflettere come ben illustrato
da Luca Vallario.
Interessante l'eterogeneità degli interventi, tutti, che si sono alternati evocando, a
chi scrive queste poche righe, un tema epistemologico sul quale bisognerà
continuare a riflettere, riprendendo Gregory Bateson quando, 40 anni fa, sottolineò
la necessità che "pensare in termini di storie deve essere comune a tutta la mente e
a tutte le menti". Uscendo da quel riduzionismo deterministico della mente e
abbracciando la complessità della natura umana.
Utilizzando, quando alcuni funzionamenti della mente lo permettono, il linguaggio
metaforico, intenso quanto denso di significati per la famiglia che è pronta a
riceverlo, facendo attenzione affinché tale linguaggio rifletta una scelta narrativa (e
operativa) nella quale la famiglia possa riconoscersi. In uno spazio, quelle
terapeutico, dove anche i neuroni specchio svolgono, come d'altronde sempre
svolgono, un ruolo fondamentale: perché è nella dimensione relazionale che le
attribuzioni di significato possono cambiare. Sottolineando, con le parole di
Rizzolatti e Sinigaglia, che "[...] il sistema dei neuroni specchio mostra quanto
radicato e profondo sia il legame che ci unisce agli altri, ovvero quanto bizzarro sia
concepire un Io senza un Noi".
Un Noi che tutta l'Organizzazione e i relatori del Convegno sono riusciti ad
orchestrare proponendo interventi suggestivi, brevi, di grande intensità invitando,
chi interessato, ad approfondire per proprio conto. A me che scrivo hanno evocato
un quadro di Picasso - Mujer con mantilla - visto alcuni anni fa in un museo di
Barcellona, che il pittore ha scelto di dipingere solo in parte, lasciando
all'osservatore la possibilità di immaginarne il seguito. Con curiosità e passione,
come quelle espresse da tutti gli "strumenti" di questa orchestra virtuale, sperando
che si potrà presto tornare ad ammirarla dal vivo.
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Recensione del libro
“The Story of WE”
di Dimitra Doumpioti
Paola Ricca

“Why we ever consider going to the moon as an easier
enterprise that understanding ourselves?” 1
Questa frase tratta dal libro di Dimitra Doumpioti “The
story of WE”, al momento uscito in edizione in lingua
inglese, ci introduce alla complessità che caratterizza lo
studio dei sistemi umani, che in questo lavoro ha come
focus il sistema coppia.
Il contributo originale dell’autrice è di affrontare il tema
ponendo l’accento sulle caratteristiche della coppia
come organismo vivente, in cui è necessario che gli
elementi che lo compongono siano connessi, ma allo
stesso tempo differenziati tra loro. Questo processo richiede la coesistenza di due
forze apparentemente difficilmente conciliabili: la forza che connette e la forza che
divide.
La connessione è la forza che tiene insieme le cose, che spinge verso la fusione,
l’unità, il tutto indiviso e indifferenziato. L’autonomia è la forza che separa, che
crea nuovi elementi, nuove entità. È la forza che promuove la differenziazione. La
connessione è necessaria per la creazione e il mantenimento della relazione di

Perché mai consideriamo l’andare sulla Luna un’impresa più semplice rispetto al capire noi
stessi?
1
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coppia, ma allo stesso tempo, l’autonomia consente ai due partner di continuare
ad esistere come individui.
La ricerca del giusto equilibrio fra le spinte esercitate da queste due forze è la sfida
che impegna le coppie in tutte le fasi del ciclo di vita.
La connessione tra i partner deve essere stabilita, quindi, all’interno di una cornice
che ne assicuri anche l’autonomia. Anche la sessualità è una danza tra
connessione (WE) ed autonomia (I). La parte femminile offre la connessione
all’interno dell’autonomia, quella maschile l’autonomia nella connessione. Il polo
maschile offre il potere sessuale (autonomia) il polo femminile la resa sessuale
(connessione). In una buona intesa sessuale ogni polo è al servizio dell’altro,
mescolandosi al fine di poter nutrire e rafforzare l’un l’altro.
In quanto organismo vivente, la relazione di coppia attraversa tre stadi: infanzia
(creare la connessione), adolescenza (trovare l’autonomia, negoziando come il
passato di ognuno possa essere portato nel costruire il futuro della relazione) ed
età adulta (integrazione dei due aspetti per relazionarsi all’interno della coppia e
col mondo).
L’obiettivo dell’età adulta della coppia è che i due partener possano sentirsi
connessi e liberi. La coppia rappresenta così allo stesso tempo un porto sicuro in
cui rifugiarsi e la base di partenza per nuove esplorazioni.
La capacità di adattamento della coppia, rispetto agli eventi e alle criticità delle d
fasi del ciclo di vita, è quindi il fattore più importante di benessere.
La vita di una coppia viene presentata anche attraverso le fasi di una giornata: la
mattina della coppia il momento dell’incontro e della formazione; il pomeriggio, il
momento dello stabilizzarsi della relazione, ma anche del ricominciare a cercare il
contatto con l’esterno, il riattivarsi dei progetti personali nel mondo; la sera, il
momento di crisi che si verifica quando i figli sono in procinto di uscire dalla
famiglia e ci si ritrova a tornare a guardarsi l’un l’altro e a riflettere sul nuovo senso
da dare alla coppia; la notte, la fase finale della vita, la riduzione dell’autonomia,
fino alla perdita del partner.
Nella seconda parte del libro vengono affrontati i temi legati alle crisi che possono
verificarsi nella vita di una coppia. Alcuni fattori nascono dall’interno della coppia.
Il partner può essere il miglior complice, ma può trasformarsi anche nel peggior
nemico e quando i partner si attaccano è l’organismo (coppia) che attacca se stesso.
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Nel momento in cui la coppia attraversa una crisi appaiono due grandi paure: la
paura di perdere la connessione, di perdere l’altro, di perdere il WE e la paura di
perdere l’autonomia, di perdere il proprio sé, di perdere l’I.
Nel primo caso si attivano meccanismi di controllo (connessione ostile), nel secondo
caso la rabbia e l’innalzamento dei muri (autonomia ostile). Questo si riflette
inevitabilmente anche nella sfera della sessualità.
Altri fattori di crisi possono essere esterni alla coppia, per l’interferenza delle
famiglie di origine, ma anche per eventi come la nascita dei figli e la loro crescita,
che necessariamente pongono il problema di definire nuovi equilibri, una nuova
distribuzione di compiti, la modifica dei ruoli all’interno della famiglia e verso
l’esterno, l’inserimento di un “terzo”.
Dimitra Doumpioti ci guida anche attraverso una fondamentale riflessione: quando
una relazione può considerarsi finita? Per l’autrice, questo avviene quando non c’è
più niente da aggiungere, niente da guadagnare, quando la relazione ha assolto al
suo scopo e si è pronti ad andare oltre “con gratitudine” per tutte le esperienze
condivise. Ma la separazione è spesso spaventosa, genera panico, non viene
affrontata in modo adulto. “Molte coppie sono legalmente divorziate, ma
emotivamente ancora sposate” e questo è ben visibile nei casi in cui la relazione,
continua ad essere estremamente intensa nella sua forma conflittuale. Una buona
separazione dovrebbe essere una separazione piena di gratitudine, per preservare
l’integrità di entrambe le parti. Il WE si dissolve, ma l’esperienza continua a vivere
in entrambi i partner, salvando il buono che c’è stato come forma d rispetto verso
il tempo passato insieme, le esperienze condivise e soprattutto verso i figli.
Il libro si conclude con un’Appendice in cui viene presentata una panoramica di
diversi approcci psicoterapeutici a cui si è fatto riferimento nel libro, dalla
psicoanalisi, alla terapia sistemica, alla terapia ricostruttiva interpersonale,
concludendo che, come evidenziato già anche in altre sedi, l’efficacia della terapia,
prescinde dall’approccio teorico, dipendendo in larga parte dalla qualità della
relazione che si instaura tra paziente e terapeuta.
Ho avuto l’opportunità di conoscere Dimitra nel percorso di formazione condiviso e
di apprezzarne le capacità umane e professionali, oltre alla sua naturale simpatia
e capacità di entrare in contatto. Nella parte finale del libro, Dimitra ringrazia i suoi
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“genitori professionali” Lorna Smith Benjamin e Luigi Cancrini e dal momento che
così è anche per noi, possiamo dirci e sentirci parte della stessa famiglia.
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Sex/Life
Laura Tullio

La serie tv Sex/Life targata Netflix in cima alla top ten dei più visti sulla piattaforma
streaming non ha convinto o meglio, lo dico subito, non ha convito me.
Ideata da Stacy Rukeyser, basata sul romanzo 44 Chapter About 4 Men di BB
Easton, la narrazione segue una trama piuttosto scontata: un triangolo amoroso
tra Billie Connelly (Sarah Shahi) moglie e madre, Cooper Connelly (Mike Vogel)
marito e padre devoto e Brad (Adam Demos) l’ex di Billie.
La prima stagione ruota intorno ai dilemmi di Billie una donna sui trenta anni dal
passato libertino che, in cambio di un amore sicuro, lascia le folli notti newyorkesi
ed il suo lavoro di dottoranda all’università per dedicarsi momentaneamente alla
famiglia e alla crescita dei due figli. Nel pieno di un (poco realistico) periodo post
partum Billie sente venir meno le attenzioni del marito Cooper, un uomo gentile e
affidabile che le garantisce una vita stabile economicamente ed affettivamente.
Sentendosi sempre meno desiderata la protagonista inizia a scrivere un diario hot
nel quale ripercorre le passate notti di passione avute con il suo ex compagno Brad,
un uomo dalla vita tormentata, fuori dagli schemi che lotta con il ricordo di un
padre assente e un’infanzia difficile. L’uomo che per amore Billie, scoprendosi
crocerossina come nei migliori cliché, vuole inevitabilmente “salvare” ritrovandosi
tuttavia a fare i conti con i segni lasciati da un amore inquinato, folle, gravemente
disfunzionale. La storia si sviluppa successivamente alla scoperta del marito
Cooper del diario di Billie e di quel passato che ritorna non solo nei suoi ricordi più
spinti generando una spirale di gelosie, tradimenti, crisi coniugali ed insicurezze
nelle quali i tre protagonisti restano, come in ogni trama che si rispetti,
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necessariamente coinvolti. Questo, e poco altro, è ciò che raccontano gli otto episodi
di questa prima stagione.
Ma allora perché Sex Life è in cima alla classifica delle serie più viste?
Cosa di questa storia ha così appassionato il pubblico adulto?
Provando ad andare un po' oltre ciò che si vede, tralasciando (per quanto possibile)
le innumerevoli scene di sesso, tante da diventare scontate a tratti tediose, forse
uno degli argomenti migliori di questa serie è quello di dare voce ai desideri erotici
femminili. Il punto di vista è quello di una donna colta, emancipata e soprattutto
sessualmente libera che ama il sesso e non ha paura di dirlo e di dirselo. Billie non
incarna lo stereotipo comune della donna/madre “moralmente ineccepibile” bensì
lascia emergere quello che nella serie viene definito “il vero IO” delle donne, quello
che loro stesse (e non solo) spesso tendono a soffocare reduci da una società a
tutt’oggi dal pensiero non ancora così emancipato.
È il sesso al centro della scena, il vero protagonista di questa serie, il chiodo fisso
di Billie ciò a cui guarda incessantemente da ogni angolazione: lo rimpiange nella
coppia attuale, lo desidera ardentemente fuori da essa nel ricordo della coppia
passata.
Lo dice anche il titolo Sesso/Vita una dicotomia che esprime in modo appropriato
le considerazioni con cui, forse, ciascun spettatore lungo il suo ciclo vitale ha
dovuto fare i conti. Nonostante l’evoluzione di una trama priva di contenuti di
grande spessore, la serie risulta verosimile nella sua capacità di far immedesimare
e quindi riflettere lo spettatore su temi comuni quali: le responsabilità dell’età
adulta, la necessità di compiere delle scelte, le priorità della vita con cui diventa
difficile scendere a patti, l’abbandono della fanciullezza e dei suoi attraenti
turbamenti.
Dunque da quale parte stare? Vicini al “vero IO”, quello legato alla soddisfazione
dei desideri più istintivi, oppure a quella parte che ha investito nella sicurezza?
Questo si chiede Billie che è in lotta con sé stessa, intrappolata tra la coppia del
passato e quella del presente.
La crisi coniugale che lei e Cooper affrontano durante il susseguirsi degli episodi
richiama a ciò che come terapeuti incontriamo nella stanza di terapia. Si perché la
coppia è un sistema complesso fatto di aspettative e desideri non sempre espliciti,
è l’insieme dei significati e dei valori che ciascun partner ha contribuito ad erigere
Tullio L.● Sex/Life ● RECENSIONI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2021

131

nella relazione esclusiva con l’altro. La complessità a cui mi riferisco è quella che
descrive esaustivamente Philippe Caillè (2007) quando cita il “terzo”, quel corpo
relazionale costituito dalla rappresentazione condivisa che i due partner hanno
della loro relazione e su cui si basa il loro senso di appartenenza, su cui si edifica
il patto di coppia. Nella relazione tra i coniugi Connelly il patto è abbastanza
esplicito: lui traghetterà lei verso le rassicuranti e calme acque di un amore limpido,
un porto sicuro, lei gli offrirà in cambio la gioia della paternità ed il coronamento
del suo sogno, quello della famiglia “perfetta”. Iniziando ad amarsi hanno creato
dunque un racconto comune, una storia a due che narra e sostiene parti identitarie
dell’uno e dell’altro partner. Dentro questa narrazione c’è la vita sessuale della
coppia, dolce, romantica ma anche abituale, prevedibile che dopo la nascita
dell’ultima figlia si fa più distratta lasciando spazio alla costruzione di nuove
routine, all’emergere degli impegni relegati nella sfera genitoriale. E qui si inserisce
il ricordo di un amore selvaggio, adolescenziale, fatto di dipendenza reciproca, di
folle passione ma anche verbalmente aggressivo, squalificante, denso di
comportamenti disfunzionali. Quelli dei tre personaggi sono destini che si
incrociano per formare collusioni, danze relazionali ascritte a comportamenti di
coppie frutto di illusorie idealizzazioni destinate a svanire, di “inganni relazionali”
a cui è difficile tener fede.
Seppur meno romanzate sono queste le situazioni su cui spesso un terapeuta si
trova a lavorare.
Il terapeuta che lavora con le coppie non deve temere di “entrare in camera da
letto”. Il sesso è uno degli aspetti fondanti delle relazioni di coppia, addentrarsi
nella vita sessuale dei pazienti aiuta a comprendere il loro terzo quel modello
fondatore che rende unico il sistema a cui si è deciso di appartenere. Ed è proprio
nelle terapie che emerge quanto, spesso, il tradimento ha la funzione di innescare
una crisi, portare alla luce desideri di cambiamento. Sono queste le situazioni in
cui i partner possono faticare a riconoscersi nella relazione, la stessa che hanno
bisogno di modificare se sarà possibile o, altrimenti, lasciar andare in funzione di
una maggiore individuazione personale.
Come andrà per Billie? Quali saranno le scelte che la coppia (extra)coniugale dovrà
compiere?
Sarà la seconda stagione a dirlo e, visti i risultati, non tarderà ad arrivare.
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Resto dell’idea che si poteva fare molto meglio se solo si fossero trattati in modo
più realistico, oltre che le tematiche legate al sesso, le altre lasciate solo sullo
sfondo di un prodotto televisivo mediocre. Mi riferisco in particolare al tema della
depressione pre e post natale che, come recentemente emerso dalle ricerche sullo
screening della depressione perinatale maschile e femminile, non colpisce soltanto
le donne ma anche una buona percentuale di futuri e neo papà. Sarebbe stato
interessante se la serie avesse opportunamente approfondito quel senso di
solitudine e abnegazione di sé stessi che si può sperimentare anche nelle relazioni
più salde, fatte di routine quotidiane. Sarebbe stato sicuramente più interessante
se tutti questi aspetti fossero stati trattati insieme e miscelati adeguatamente per
aiutare lo spettatore ad immedesimarsi in quel complicato puzzle che a volte è la
vita.
Sarebbe stato bello ma se così fosse stato, d’altronde, sarebbe stata un’altra serie.
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Recensione del libro
“L’alfabeto del relazionale. Glossario
di voci della psicoterapia”
Enrico Caruso, Sonia Di Caro, Massimo Pelli
Nel mese di Settembre del 2016 le diverse sedi del Centro Studi di Terapia Familiare
e Relazionale si riunirono a Catania per festeggiare il trentennale del CTR, sede
siciliana del Centro Studi.
Fu in quell’occasione, durante la riunione dei didatti al termine delle attività
congressuali, che il presidente Luigi Cancrini espresse il desiderio di vedere
realizzata un’opera scritta che fosse rappresentativa della storia e del movimento
che il Centro Studi portava avanti ormai da più di quaranta anni. Si pensò dunque
a d un manuale per opera di alcuni didatti del Centro Studi. Ma di lì a poco, come
accade nei posti che sono anche fucine del pensiero e in cui le menti producono
idee e condividono intenzioni, a questo manuale si affiancò presto l’idea di un vero
e proprio glossario. Un glossario di voci della psicoterapia relazionale che potesse
racchiudere gran parte dei concetti sistemici e dell’epistemologia relazionale così
come le sedi del Centro Studi la insegnano ai propri allievi e la praticano da molti
anni. L’opera prevedeva, in una vera e propria polifonia corale, il contributo di tutti:
degli allievi (a partire dal terzo anno di training), degli allievi didatti e dei didatti del
Centro Studi. L’intenzione era di produrre un vocabolario della psicoterapia scritto
da tutti i soci: da coloro che stavano imparando i fondamenti del pensiero
relazionale, da chi si stava formando per poter insegnare, da chi, oramai da diversi
anni, insegnava e praticava l’attività clinica. L’adesione fu massiccia. Da tutte le
sedi del Centro Studi (da Torino a Catania, passando per Prato, Roma, Pescara,
Bari, Palermo) tutti i colleghi aderirono con grande entusiasmo. I curatori, nelle
persone di Enrico Caruso, Sonia Di Caro e Massimo Pelli, proposero più di 150 voci
del pensiero sistemico e relazionale che poi ridussero, accorpandone alcune ed
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eliminandone altre per garantire all’opera compattezza, coerenza e completezza,
giungendo al numero definitivo di 139 voci. Gli autori hanno scelto poi liberamente
quelle che desideravano compilare, sulla base degli argomenti circa i quali si
sentivano più preparati o verso i quali sentivano una maggiore propensione a
seguito dei loro studi, della loro attività clinica o delle loro pubblicazioni.
Lunga e faticosa è stata la raccolta dei contributi, ma tutti sono stati disponibili e
vogliosi di partecipare attivamente a quello che è stato un vero e proprio lavoro di
gruppo, cui ciascuno ha regalato il proprio prezioso contributo.
Non c’è sede che non sia presente dunque nel glossario, le cui voci, una volta
raccolte, sono state attentamente corrette e sistematizzate dai curatori per esigenze
editoriali, al fine di garantire la coerenza interna dell’opera ed evitare inevitabili
ripetizioni.
La struttura del glossario quindi vede 139 voci, scritte da 81 diversi autori,
espressione, come dicevamo, di tutte le sedi del CSTFR e di tutte le articolazioni
didattiche; si è cercata di mantenere una sostanziale fedeltà al pensiero sistemico,
pur aprendosi ai fondamentali contributi provenienti da altri paradigmi, e alle
innovazioni che, nel lungo percorso iniziato ormai oltre 60 anni addietro dal
movimento sistemico-relazionale, si sono stratificate nel sapere teorico e nella
prassi terapeutica, come tecniche e come teoria della tecnica. Troveremo nel
Glossario quindi voci come Causalità Circolare/Causalità Lineare, Famiglia,
Contesto, Omeostasi, ma anche Reverie, Transfert/Controtransfert, Psicanalisi,
Modello Operativo Interno, Emozione, Costruttivismo o ancora Approccio
Ricostruttivo

Interpersonale,

Costruzionismo

Sociale,

Complessità,

Oggetti

Fluttuanti e molto altro ancora.
Luigi Cancrini, nella sua incisiva presentazione del glossario, ricorda che l’ipotesi
da cui è partita l’idea di scrivere un manuale (Individui, Coppie, Famiglie. L’unità
Relazionale della Psicoterapia) e un glossario (L’Alfabeto del Relazionale. Glossario
di Voci della Psicoterapia) era di proporre “…agli allievi del centro studi, ma anche
a coloro che intendono dedicarsi allo studio ed alla pratica della psicoterapia, un
insieme semplice e ordinato di nozioni fondamentali su quello che, da diversi punti
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di vista, abbiamo capito del funzionamento della mente individuale, della coppia,
della famiglia e di tutti i sistemi interpersonali”.
Abbiamo sentito il bisogno 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. Tutte le
volte che rispondiamo ad una richiesta di aiuto, sappiamo che dobbiamo
condividere con i nostri clienti, ma anche con i nostri colleghi, un modello teorico
di riferimento, un inquadramento concettuale che definisce la natura del problema,
una metodologia per acquisire le informazioni necessarie per costruire un’ipotesi e
per verificarla, un percorso di cambiamento che si struttura in fasi e in strategie di
intervento: le tecniche e le tattiche per realizzarle.
Sempre più spesso nella clinica, ma anche nella formazione, ci siamo confrontati
con la necessità di accogliere punti di vista diversi nel modo di concettualizzare i
problemi per affrontare la complessità degli “insiemi organizzati”, e anche con la
necessità di integrare procedure diverse che discendono da paradigmi diversi. I
concetti di ciclo vitale e di attaccamento, ad esempio, pur provenendo da paradigmi
diversi, sono diventati patrimonio comune al di là delle diverse scuole di pensiero,
così come i concetti di transfert e controtransfert, che erano in sostanza interdetti
quando è nato l’approccio sistemico: il concetto di scatola nera stava proprio a
segnalare il confine tra ciò che poteva essere oggetto di osservazione e ciò che, non
potendo essere osservato, restava in un altrove che non doveva “contaminare” il
nostro campo di osservazione. Oggi non è più così. Con la seconda cibernetica
l’osservatore si è incluso nel campo di osservazione, che non è più un dato
oggettivo, non è più un dato invariante, ma soggetto ad una continua
trasformazione

perché

viene

costruito

dall’osservatore:

la

soggettività

dell’osservatore e la sua auto riflessività sono parte intrinseca di ciò che osserviamo
e che anche di ciò che stiamo costruendo. Questa consapevolezza che informa di
sé sia la clinica, sia la formazione, ci porta a confrontarci con l’idea di una
sostanziale unitarietà di base dei diversi modelli di psicoterapia e quindi dell’utilità
di tendere a duna convergenza sia tra modi diversi di concettualizzare i problemi,
sia tra differenti modalità di raccogliere i dati, e ancora, tra diverse modalità di
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intervento. Sia nella formazione sia nella clinica ritroviamo che le competenze del
terapeuta si esprimono attraverso le dimensioni del sapere, saper fare, saper
essere.
Il sapere riguarda il paradigma teorico di riferimento, quindi una teoria della mente,
dello sviluppo del sé, e della patogenesi del disturbo; il saper fare riguarda le
capacità tecniche del terapeuta, che possono realizzarsi solo se supportate da una
capacità relazionale che, a sua volta, si nutre del modo di essere del terapeuta e
cioè di un terapeuta consapevole delle sue reazioni, dei suoi pregiudizi delle proprie
premesse epistemologiche sulle quali deve aver potuto riflettere nella propria
formazione per renderle più flessibili e non ritrovarsi a colludere finendo negli stessi
vicoli ciechi del cliente. Questi tre saperi sono trasversali a tutte le scuole di
psicoterapia; sperimentiamo la necessità di condividerli tutte le volte che
costruiamo reti che si occupano di un caso clinico e in cui è importante trovare
sinergie per cooperare anziché contrapposizioni su cui scontrarsi. A questo scopo
è dedicato il glossario.
Come abbiamo scritto nel manuale, abbiamo in mente un terapeuta che si trovi a
proprio agio sia con gli individui, sia con le coppie e le famiglie. Da questa
prospettiva l’approccio sistemico sembra offrire un punto di vista privilegiato per
“vedere l’insieme”, e quindi sembra prestarsi, più di altre teorie, a costituirsi come
lente di lettura per intervenire sui problemi delle organizzazioni. Come ci ricorda
Luigi Onnis “il pensiero sistemico è molto critico verso tutti i riduzionismi… ma
prende anche le distanze da ogni modello ‘olistico’ che pretenda di essere
onnicomprensivo e di dare spiegazioni esaustive e totalizzanti di ogni aspetto della
realtà”.
Pensiamo che “L’Alfabeto del Relazionale” possa, in tal senso, stimolare una
riflessione ed un ulteriore dibattito su questo: l’approccio sistemico è un metamodello oppure, proprio perché si fonda sulla pluralità ed è per sua natura aperto
al molteplice, può porsi come un approccio unitario della psicoterapia? Ci piace
pensare che “L’Alfabeto del Relazionale” possa essere utilizzato come una sorta di
Baedeker per costruire itinerari possibili, che per molto tempo sono stati separati
gli uni dagli altri.
C’è stato un tempo in cui termini come inconscio, transfert, controtransfert, modelli
operativi interni, erano variamente interdetti al terapeuta sistemico, segregati
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all’interno della scatola nera: oggi non è più così. L’ intrapsichico e l’ interpersonale
non sono più due visioni contrapposte ma, come ci spiega bene Sonia Di Caro nel
manuale, il mondo interno (l’insieme delle relazioni che abbiamo introiettato: il
relazionale diacronico) e il mondo esterno (il relazionale sincronico: l’insieme delle
relazioni nel presente) si mescolano continuamente come in una fucina, dando
luogo a nuove potenzialità. Due sono i percorsi che hanno reso possibile questa
convergenza, una nuova visione binoculare che rende possibile acquisire una
nuova dimensione che è quella della complessità. Un percorso è quello della lunga
esperienza che una generazione di operatori in Europa e non solo ha maturato
nell’aver contribuito nella seconda metà del secolo scorso alla nascita dei servizi
pubblici di aiuto alla persona, i servizi territoriali, in cui per anni si sono confrontati
modelli diversi, punti di vista diversi e procedure diverse che si sono arricchiti
reciprocamente e hanno lavorato in sinergia per costruire i percorsi terapeuticoriabilitativi-assistenziali degli utenti e delle loro famiglie.
L’altro percorso è quello del Centro Studi, diventato un arcipelago di isole (le tante
sedi che si sono via via costituite) che però hanno mantenuto aperto un dialogo,
portando un arricchimento reciproco e di tutto il centro studi.
“L’Alfabeto del Relazionale” esprime, così come è stato costruito grazie al contributo
di tutte le sedi del centro studi, questa ricchezza che deriva dal confronto dei
percorsi che le sedi hanno affrontato tra bisogno di appartenenza e bisogno di
differenziazione.
Emerge quindi il processo storico ed evolutivo che ha accompagnato da molti anni
la riunificazione tra una visione sistemica delle relazioni basata sull’osservazione
dell’interazione “qui e ora” con la necessità di ridisegnare una base relazionale della
psicopatologia e quindi di dare all’approccio sistemico una teoria dello sviluppo del
sé, di cui mancava alla sua nascita, e che possa rendere conto della natura
relazionale per la comprensione dei fenomeni psicopatologici. I disturbi dell’adulto
possono essere concettualizzati come l’esito di “infanzie infelici” e sempre più le
scuole di pensiero hanno osservato e studiato le corrispondenze tra le diagnosi
cliniche e di personalità e i differenti contesti della famiglia di origine, così da
connettere le principali aree diagnostiche a differenti organizzazioni familiari nella
F.O.
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La ricchezza e l’utilità del glossario stanno proprio in questa convergenza tra
intrapsichico e relazionale, tra presente e passato, nell’equilibrio sempre precario
e fluido tra relazionale sincronico e diacronico. Se il percorso terapeutico è quello
di far emergere nuove narrazioni che sblocchino i sensi vietati ed aprano a nuove
potenzialità, allora abbiamo bisogno di modelli di intervento capaci di sostenere le
difficoltà del presente e di “metabolizzare” il dolore: abbiamo bisogno di modificare
la relazione che abbiamo col nostro passato, entrare nella “fucina interna” che
continua a fondere passato e presente incessantemente, con la consapevolezza che
non c’è verità da scoprire ma un intreccio di rimandi tra mondo interno e mondo
esterno che costruisce una storia, un racconto in divenire in cui cercare un senso,
una direzione che dia ragione del dolore e lo trasformi in possibilità.

Caruso E., Di Caro S., Pelli M.● “L’alfabeto del relazionale”● RECENSIONI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LETTURE CONSIGLIATE

BAMBINI CON L’ETICHETTA. DISLESSICI, AUTISTICI E IPERATTIVI: CATTIVE
DIAGNOSI ED ESCLUSIONE – MICHELE ZAPPELLA
FELTRINELLI EDITORE

Una nuova emarginazione, basata su diagnosi
erronee di disabilità trasformate in etichette di
“diversità” irrecuperabile, è in pieno sviluppo nel
nostro paese e coinvolge un numero crescente di
bambini e ragazzi.
Si

riferiscono

ad

abilità

considerate

oggi

importanti anche in una prospettiva lavorativa,
come leggere bene e relazionarsi agli altri
adeguatamente.
Spesso, infatti, ritardi di lettura vengono confusi
con sintomi di dislessia, oppure si certifica
l’autismo mentre si è di fronte a difficoltà del
linguaggio, depressioni, mutismo selettivo, o
persino transitorie timidezze.
Come può avvenire tutto ciò? E con quali conseguenze? Cosa ha portato
all’esplosione di diagnosi, spesso senza fondamento, negli ultimi anni? Come
liberare i bambini da etichette che compromettono l’intera loro esistenza e quella
delle loro famiglie?
A queste e a molte altre domande risponde Michele Zappella.
Link:
https://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/bambini-con-letichetta/#descrizione
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L’ALFABETO DEL RELAZIONALE. GLOSSARIO DI VOCI DELLA PSICOTERAPIA
– ENRICO CARUSO, SONIA DI CARO, MASSIMO PELLI
ALPES EDITORE

Opera polifonica, sforzo congiunto di coloro che in terapia
si occupano perché la apprendono, la insegnano e la
praticano ogni giorni nella loro attività clinica, è un coro
dove ogni voce rimanda ad un’altra, in una fitta trama di
connessioni

che

guida

il

lettore

nella

ricerca

dei

fondamenti epistemologici della psicoterapia. Le definizioni
non hanno la presunzione di voler esaurire gli argomenti,
cosicchè il testo, agevole e pratico nella consultazione, sa
indirizzare, portandoli a sintesi, i diversi argomenti
riuscendo a cogliere gli aspetti essenziali della teoria e della
clinica psicoterapica che si declinano nelle dimensioni del sapere, sel saper fare e
del saper essere dello psicoterapeuta.
Link:
https://www.alpesitalia.it/

INDIVIDUI,

COPPIE

E

FAMIGLIE.

L’UNITA’

RELAZIONALE

DELLA

PSICOTERAPIA– FRANCESCO BRUNI, LUIGI CANCRINI, SONIA DI CARO,
MASSIMO PELLI
ALPES EDITORE
Cos’è oggi la psicoterapia e in quale quadro si muove?
Come attivare le risorse della persona sofferente e di chi gli sta
intorno, in quanto modo di stare con se stessi e con gli altri?
Sono domande che ci portano a considerare il continuo dialogo
fra processi psicodinamici e matrice ecologica e contestuale.
Dialogo inteso come valore per migliorare l’assistenza versi chi
sta male, favorire processi di autoguarigione e di convivenza
sociale, trasmettere una cultura democratica e di pace che
crede nell’essere umano e nelle sue potenzialità per stare bene
e fare star bene.

Link: https://www.alpesitalia.it/prodotti-849-individui_coppie_e_famiglie
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HANDBOOK OF SYSTEMIC APPROACHES TO PSYCHOTHERAPY MANUALS – MAURO
MARIOTTI, GEORGE SABA, PETER STRATTON
SPRINGER
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:
https://www.springer.com/gp/book/9783030736392
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CHANGE. INCONTRARE IL DOLORE, CONDIVIDERE IL CAMBIAMENTO. NEI
CONTESTI

DI

VITA

QUOTIDIANA

E

IN

PSICOTERAPIA

–

ANTONIO

ROMANELLO
ALPES

Il processo di sintonizzazione affettiva nella
relazione primaria tra la madre e il bambino
con i suoi effetti sulla salute dell’individuo
nel corso della sua crescita e l’isomorfismo
con

la

sintonizzazione

affettiva

nella

relazione terapeutica costituiscono il filo
rosso che unisce tutti i capitoli di questo
libro. Con il supporto degli studi nei campi
della neurobiologia, neuroscienze, psicologia
dello sviluppo e biologia naturale, l’autore
sostiene la possibilità e la necessità di un
dialogo in tutti i contesti di vita quotidiana
per un mondo migliore. Nello stesso tempo,
intende proporre un modello di psicoterapia
aperto a una visione unitaria. Il libro si
rivolge alle famiglie, docenti e operatori della scuola, del mondo della sanità, della
giustizia minorile, del lavoro, della politica, in modo particolare, a chi aspira
all’esercizio di una professione di aiuto, in ambito psicoterapeutico e non, o già la
svolge. Gli studenti del corso di laurea

in psicologia, gli specializzandi in

neuropsichiatria infantile, in psichiatria e in psicoterapia, potranno trovarvi
riflessioni e indicazioni utili per orientarsi nella loro formazione e pratica
professionale.
Link:
https://www.alpesitalia.it/prodotti-838change_incontrare_il_dolore_condividere_il_cambiamento_nei_contesti_di_vita_quotidiana
_e_in_psicot
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IL POTERE DEL CIARLATANO - GRETE DE FRANCESCO
NERI POZZA EDITORE
La figura del ciarlatano, di «colui che si vanta di
sapere qualcosa che non conosce, di avere capacità
che non ha», appartiene a ogni epoca della storia
dell’umanità. Persino, come si ricava dalle pagine
di questo libro, a quella rischiarata dai lumi, in cui
il mito della ragione generò legioni intere di
ciarlatani. Tuttavia, se ogni epoca ha i suoi
ciarlatani, non in tutte le epoche la ciarlataneria
viene usata a fini politici, penetrando nell’ambito
proprio del potere e del discorso pubblico, come
accadde invece negli anni più bui del secolo scorso.
Margarethe Weissenstein De Francesco nacque a
Vienna nel 1893 da una famiglia di origine ebraica
e morì presumibilmente nel febbraio del 1945 nel
campo

di

Singolare

concentramento
studiosa,

visse

di

Ravensbrück.

alternativamente

a

Vienna, a Berlino, a Salisburgo, a Parigi e in Italia,
dove sposò l’ingegnere di Rovereto Giulio De Francesco. Nel 1930, durante il suo soggiorno
berlinese – che durò sino al 1934, il tempo di assistere all’insorgere del terrore nazista –
Grete De Francesco ebbe tra le mani la novella di Thomas Mann Mario e il mago. Fu una
lettura rivelatrice per lei, al punto tale da risultare decisiva nella stesura de Il potere del
ciarlatano.
Link:
https://neripozza.it/libri/il-potere-del-ciarlatano
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ECOLOGIA DELLA MENTE- Volume 44, Numero 1, Gennaio- Giugno 2021
IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE
IN QUESTO NUMERO:
Psicoterapia online e approccio dialogico nella
clinica e nella formazione.
Francesca Romana De Gregorio
Il ringraziamento reciproco. Un rituale utile
per le “separazioni impossibili”.
Alfredo Canevaro
Il peso del passato, la ribellione del futuro:
l’ascolto e la scrittura come strumenti per
interrompere il circuito intergenerazionale
dell’abuso.
Antonella Ciurlia, Paola Maione
Intervento interdisciplinare nelle emergenze psichiatriche in adolescenza e
rilevanza dei determinanti sociali della Salute Mentale. Analisi dei dati di attività
delle S.C. di NPIA e SPDC, della ASL di Taranto.
Anna Cristina Dellarosa, Ugo Maria Pàstina
Tre generazioni di Bateson: dalla genetica ai warm data.
Massimo Giorgini
Slow Thought: un manifesto del Pensiero Lento.
Vincenzo Di Nicola
Commento all’articolo di Di Nicola.
Maurizio Coletti
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“Lacci”: tra legame tradito e legame abbandonato.
Luca Vallario
Il circolo della sicurezza in un contesto non terapeutico.
Laura Celsi
Il piccolo tiranno furioso.
Silvia Pittera
Link:
http://www.ecologiadellamente.it/
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A

CONFRONTO- Volume 2/2021, Pornografie. Tra opportunità e patologie.
FRANCO ANGELI EDITORE
Editoriale
Massimo Pelli
L’utilizzo della pornografia. Diffusione, uso
problematico e possibili interventi.
Roberta Rossi, Stefano Eleuteri
Pornografia,

masturbazione

e

trauma

relazionale precoce.
Francesco Castellet y Ballarà
Il porno che cura. Una prospettiva ecologica.
Francesca Fadda

Lost goddesses. In dialogo con Giorgio Tricarico.
Fabrizio Alfani, Giorgio Tricarico
Il lato oscuro del revenge porn.
Dario Cafagna, Roberta Cherubini, Barbara Chirico
Non-consensual pornography e victim blaming. Ruolo e responsabilità sociale.
Matteo G.P. Flora, Edel Margherita Beckman
Caso clinico di utilizzo problematico della pornografia e revenge porn.
Marco Silvaggi
Riflessioni cliniche su un caso di revenge porn.
Fabio Monticelli
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Vendicarsi per non lasciar andare Commento al caso clinico di M. in un’ottica
sistemico-relazionale.
Angela Viscosi
Commento a un caso clinico di utilizzo problematico della pornografia e revenge
porn.
Giuseppe Berruti
Dipendenza sessuale nel DSM-5. Andrebbe riconsiderata la sua inclusione?
Luca Tornatola
La pornografia tra il mercato e la politica
Gabriele Marciano
Pornografia e dolore mentale.
Giuseppe Riefolo
Link:
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.aspx?anno=2021&idRivista=120&lingua=i
t
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