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RECENSIONI 
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 Un viaggio che dura da cinquanta anni 
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Laura Tullio 

 

 

Nel 1972 prende vita il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma e 

dopo esattamente cinquanta anni dalla sua istituzione, il 27 e 28 maggio 2022, 

direttori, didatti e allievi didatti si sono incontrati per festeggiare questo 

compleanno così importante. Per l’occasione ci siamo ritrovati tutti a Catania, città 

che ha ospitato non solo i festeggiamenti ma anche il convegno di due giorni guidato 

da S. Di Caro e dedicato al tema dell’unità e della multidimensionalità della 

psicoterapia. Un’ospitalità generosa quella dei colleghi catanesi che, dopo gli anni 

della pandemia, ha contribuito a rendere questo evento straordinario: è stato 

possibile rivedersi, condividere pensieri, riflettere insieme attraverso gli 

interessanti interventi che ciascuna sede ha presentato e che si sono alternati 

lungo le due giornate di lavoro. I temi trattati sono stati diversi, tutti centrati sulle 

seguenti tematiche: l’utilizzo del genogramma nella formazione e nella clinica, 

l’unità e la multidimensionalità della psicoterapia, l’importanza della relazione nel 

processo terapeutico. 

Durante la prima giornata si è affrontato il tema legato all’utilizzo del genogramma 

nella clinica e nella formazione. Ciascuna scuola ha proposto la propria rilettura 

dell’uso dello strumento rendendo la mattinata appassionante oltre che 

arricchente. 

I primi a fornire il loro contributo sono stati i didatti dell’IPRA di Pescara che hanno 

posto l’accento sull’importanza delle emozioni che l’allievo terapeuta sperimenta 

durante la formazione. Le relatrici D. Di Berardino e G. Monti riportano l’esperienza 
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dei loro allievi nella costruzione del genogramma che avviene in presenza delle 

proprie famiglie di origine ed è accompagnato, il più delle volte, da importanti 

perturbazioni emotive. Per insegnare a fare il genogramma condiviso c’è bisogno di 

conoscerlo, sperimentarlo in prima persona, ed è così che è nata l’esperienza dei 

“Cormorani grigi”: i didatti hanno ricostruito, a distanza di 30 anni dalla loro 

personale esperienza di allievi, le proprie storie familiari di fronte ai loro cari e ai 

loro colleghi. Passare dalla famiglia rappresentata a quella reale è un’esperienza 

talmente forte che, come sostiene A. Canevaro in un estratto video presentato al 

congresso, non può essere condotta dal didatta se non se ne conoscono i risvolti 

emotivi. Spunti di riflessione interessanti che si sommano a quelli dell’IPR di Roma 

che ha promosso un’ulteriore iniziativa sul genogramma nei propri gruppi training: 

la rinarrazione in forma scritta della propria storia a distanza di tempo 

dall’esperienza orale effettuata al primo anno di training. A farsi portavoce di questo 

lavoro è stata A. Ciurlia la quale ha riferito alla platea in ascolto i risultati ottenuti 

da un campione di trentacinque allievi in cui emerge chiaramente il valore aggiunto 

della doppia narrazione, utile a promuovere una riflessione metacognitiva ed una 

maggiore consapevolezza sulle proprie origini. La riproposizione del lavoro sul 

genogramma in una fase successiva del percorso dell’allievo è un tema affrontato 

anche dalle didatte del CSRM di Palermo, C. Lanzarone e S. Restivo. 

L’aggiornamento della propria storia familiare alla fine del percorso formativo fa 

emergere le trasformazioni esistenziali dell’allievo (matrimoni, nascite di figli…) ma 

anche la sua maturazione personale che si evince dalla seconda stesura dello 

strumento, che appare più armonioso e meglio strutturato nella sua forma grafica. 

L’importanza di fermarsi a riflettere, sedimentare i pensieri e le nuove narrazioni 

che emergono dall’uso del genogramma, è il tema che lega i diversi interventi 

compreso quello di M. Cialdella dell’Istituto Random che evidenzia l’utilità dello 

strumento nei contesti non terapeutici come ad esempio le CTU. La relatrice 

presenta uno studio condotto su centoventi consulenze tecniche in cui emerge che 

le coppie altamente conflittuali hanno un certo grado di invischiamento con le 

proprie famiglie di origine. Sono genitori che hanno storie di separazioni o 

abbandoni alle spalle da cui, presumibilmente, deriva la loro difficoltà nell’esercizio 

del ruolo genitoriale. In questi contesti i genitori vengono aiutati a porre le loro 
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attenzioni sui bisogni dei figli attraverso strumenti quali il genogramma e una foto 

del minore che lo personifica agli occhi del genitore per tutta la durata del lavoro. 

Anche l’Istituto Dedalus propone un intervento centrato sulla formazione e sulla 

pratica clinica riferendosi, stavolta, al tempo in cui viviamo: quello delle nuove 

tecnologie. Partendo dal periodo del lockdown, infatti, i relatori dell’Istituto si fanno 

portavoce dell’esperienza maturata insieme agli allievi nell’uso del genogramma 

online sia durante la formazione personale, sia nella clinica con i pazienti nel corso 

della supervisione diretta. Attraverso una serie di video testimonianze sono stati 

proprio gli allievi a riferire alla platea i risultati ottenuti nell’utilizzo virtuale dello 

strumento grafico, quelli che secondo loro sono i punti di forza e le criticità di 

questa nuova pratica con i pazienti. 

Termina la mattinata di lavori F. Bruni che fa una riflessione centrata su differenze 

e similitudini tra le varie sedi del Centro Studi nel modo in cui viene utilizzato lo 

strumento nella formazione e nella clinica.  

Nella ripresa pomeridiana le riflessioni si sono spostate sul tema della 

multidimensionalità e dell’unicità della psicoterapia. Luigi Cancrini ha creato la 

giusta cornice sostenendo che sarebbe utile parlare della psicoterapia come di un 

corpo unico, di un’integrazione necessaria tra i diversi orientamenti, che possa 

condurre gli addetti ai lavori a considerare come focus principale di ogni intervento 

terapeutico “la relazione che cura”, al di là delle differenze tra i vari indirizzi teorici. 

Ciò potrebbe consentire ai pazienti di usufruire di un modello più solido della 

psicoterapia; un modello in cui scuole di diversi orientamenti fanno fronte comune 

ponendosi al pari del modello medico, 

tutt’oggi ancora troppo centrale nei 

servizi sanitari, specie quelli dedicati 

agli adolescenti e alle famiglie.  A 

rinforzare questi concetti è Maria 

Antonietta Gulino, didatta del Centro di 

Prato e Presidente in carica dell’Ordine 

degli Psicologi della Toscana, che nel 

suo intervento enfatizza l’importanza 

dell’uso delle parole, quelle che 
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“connettono” soprattutto quando si tratta di comunicare tra sistemi, quelli della 

psicologia e quelli della psicoterapia. 

Proseguono gli interventi R. D’Angelo, e M. Li Puma le quali riprendono il tema delle 

connessioni parlando dell’importanza, non solo della supervisione come strumento 

utile a mantenersi focalizzati sull’incontro con l’altro piuttosto che sulla patologia 

ma anche, di una lettura più ampia del disagio psichico che il terapeuta è tenuto a 

considerare attraverso la “mappatura della sofferenza” del paziente. È dunque la 

volta dei didatti e degli allievi didatti di IEFCOS che, attraverso la metafora del 

polpo, ci ricordano dello strumento più prezioso della psicoterapia: il terapeuta e la 

sua sensibilità, intuizione, capacità di adattamento alle situazioni, anche le più 

sfavorevoli. Sono le competenze di base del professionista, al di là del suo 

orientamento teorico, a rendere possibile il passaggio dall’unitarietà alla 

multidimensionalità della psicoterapia; questo quanto sostenuto da M. Pelli 

nell’intervento successivo.  

Stando al tema della complessità è P. Minona a chiudere le riflessioni della giornata 

attraverso le interessanti considerazioni sull’incontro tra sessuologia e 

psicoterapia; un dialogo a più voci che richiede una buona dose di integrazione 

stante considerare il corpo si come confine ma anche, e soprattutto, come uno 

strumento di contatto. 

Il giorno seguente riprendono i lavori che sono centrati stavolta sui temi delle 

relazioni, dell’intersoggettività, delle narrazioni. Proprio di queste ultime ci parla D. 

Tortorelli del CSAPR di Prato nel suo intervento sulle realtà condivise, fondate cioè 

sulle regole apprese fin dalla nascita e sviluppate nell’interazione sociale a cui si 

affiancando sottomondi sociologici, ossia sfere di realtà condivisa accostate alla 

realtà dominante, ma in penombra rispetto a questa. Torna dunque il tema del 

Covid-19, del sottomondo pandemico divenuto ben presto realtà collettiva, 

dominante. Compare una nuova narrazione sociale e dunque una nuova percezione 

della realtà fatta di distanziamenti, insicurezza, precarietà, ansia. La psicoterapia 

si inserisce qui come forma speciale di relazione intersoggettiva a cui affidare i 

cambiamenti narrativi, la modificazione di pattern di relazione e comportamento, 

di strutture e funzioni cerebrali. Sempre di narrazioni ci parla E. Caruso del CTR 

di Catania presentando una tecnica, quella della linea del tempo, che ha come 

obiettivo principale quello di consentire la narrazione di eventi normativi e 
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paranormativi vissuti dal paziente. Ciò permette l’emergere delle emozioni legate 

agli avvenimenti significativi e dunque la nascita di un nuovo racconto, quello 

creato dall’incontro con il terapeuta.  

La mattinata dedicata ai relatori termina con A. Viscosi e M. Micheli che presentano 

il lavoro avviato dal Centro L’Arcolaio. Si torna a parlare di famiglie altamente 

conflittuali, della loro complessità, della fatica dell’operatore e della necessità di 

mettere in campo nuove risorse e tecniche che possano facilitare una necessaria 

presa di consapevolezza di genitori sempre più acciecati dai conflitti coniugali. M. 

Micheli ci racconta come un gioco di società, quello delle carte dixit, ha 

rappresentato per il Centro uno strumento evocativo, simbolico, utile a far 

emergere i “non detti” familiari, ciò che rigidità dinamiche non consentono di 

verbalizzare. 

Concludono la giornata gli interventi liberi dei direttori delle sedi. Si alternano Rose 

Galante, con una riflessione sull’integrazione tra sistema politico e socio-sanitario 

in Italia, Rita D’Angelo, Daniela Tortorelli, Francesco Colacicco, Diomira Di 

Berardino, Maddalena Cialdella, Francesco Bruni, per finire con Luigi Cancrini che 

chiude i lavori riprendendo il discorso di Rose e ricordando a tutti la strada fatta 

insieme; da dove si è partiti con Maria Grazia Cancrini e Lieta Harrison, e dove, fin 

ora, è stato possibile arrivare. 

Nei due giorni dedicati alle riflessioni e allo scambio delle reciproche esperienze 

non sono mancate le presentazioni dei volumi scritti dai didatti del Centro Studi. 

Come sottolineato da L. Cancrini durante il congresso, infatti, c’è bisogno di 

divulgare sapere, esperienze, questo è l’obiettivo che il CSTFR si è sempre 

prefissato: insegnare la psicoterapia e diffondere la cultura della terapia familiare 

in Italia. In tutti questi anni, il congresso ne è stato una riprova, il Centro è rimasto 

fedele a questi obiettivi attraverso numerose pubblicazioni, seminari, nuove 

ricerche, progetti e tanto altro. 
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Ed è così che mi pace chiudere la recensione di evento così bello, ricco e stimolante, 

con la foto sorridente di un gruppo di lavoro che cresce e si fortifica di esperienze, 

vissuti e idee. Un gruppo di professionisti di altissimo livello testimoni di un 

prezioso passato che si arricchisce costantemente nelle reciproche narrazioni, 

quelle in cui i didatti più esperti guidano i più giovani, dalle scoperte di ieri a quelle 

del presente, mentre insieme si guarda verso il prossimo futuro. 

 

 

 

   


