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RECENSIONI 

Il sole e i girasoli. 
La terapia familiare e i disturbi di 

apprendimento:  
un mondo ancora da capire. 

 

Rita Costanza Sabatini 

 

 

 “Non si presta mai abbastanza attenzione alle 

piccole cose della vita. Eppure, nella maggior parte 

dei casi, sono quelle che provocano i cambiamenti 

più importanti della nostra esistenza. La 

letteratura e il cinema ci riempiono la testa di 

grandi tragedie che stravolgono i destini dei 

protagonisti. Ma nella realtà, questi fulmini a ciel 

sereno prendono quasi sempre la forma di dettagli 

ridicoli” Così inizia “La strage degli imbecilli” di Carl 

Aderhold Erano gli anni in cui i bambini 

incominciavano ad essere considerati come 

individui, non solo da assistere, ma da curare nei 

loro bisogni ignorati di individui. Anni di lavoro faticoso in un’istituzione in cui ho 

conosciuto i limiti e le resistenze di un sistema, metaforicamente definiti in 

letteratura “muro di gomma” che si contrappone, in questo caso, ai cambiamenti 

che gli operatori motivati vogliono introdurre nelle “istituzioni totali”. Per affrontare 

la dura impresa di introdurre le nuove teorizzazioni sull’inserimento dei disabili a 

scuola (legge del ’74), e che nel caso dei bambini ancora relegati in un istituto di 

cura, si trattava di una difficilissima iniziativa, fu gioco forza chiedere aiuto e 

supervisione a chi ritenevo fosse la punta dell’iceberg di un modello teorico che, 

più degli altri, apriva connessioni e circuiti di conoscenza utili in una situazione 
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come la mia. Mi rivolsi giovane laureata alla dottoressa Giuliana Prata già famosa 

psicoterapeuta dell’Equipe Selvini Palazzoli-Prata-Boscolo e Cecchin di Milano e poi 

al dottor Lucio D’ettorre. L’inserimento dei primi psicologi che interagivano, ancor 

prima che con i singoli individui, con il sistema di cura in cui gli stessi si 

muovevano e vivevano, veniva affrontato in modo chiaro e preciso dal modello 

sistemico, in particolare dalla Teoria della comunicazione. Nel “Mago Smagato”, la 

Selvini Palazzoli e la Prata che a Milano con Boscolo e Cecchin stavano già dagli 

anni 60 approfondendo e teorizzando con importanti ricerche la teoria sistemico 

relazionale, affermavano che: “… lo psicologo si ritrovava nell’istituzione, chiamato 

o mandato che fosse, del tutto squalificato, così come si ritroverebbe squalificato 

dal cliente lo psicanalista fasullo che omettesse di applicare la regola aurea, 

consistente in sostanza nel definire la relazione con il cliente e dettarne le regole, 

al fine di assicurarsi gli strumenti per il controllo della relazione”. Credo che questo 

sia un problema ancora aperto anche se più definito dall’istituzione ordinistica 

dello psicologo. Il mandato esplicito di chi mi aveva offerto una possibilità 

immediata di lavoro era di rendere umano e moderno un contenitore assistenziale 

poliedrico, gestito secondo canoni obsoleti; il mandato implicito era quello di 

cambiare il meno possibile le gerarchie e le alleanze non comprendendo che, dietro 

e intorno ai “cattivi comportamenti” degli assistiti e spesso anche del personale, 

c’era un cattivo funzionamento del sistema. Da una parte gli intoccabili operatori: 

psichiatra, medico e assistenti laici e suore, educatori, dall’altra gli assistiti 

considerati incapaci di miglioramenti, o cattivi perché intenzionalmente sempre 

impegnati in modalità relazionali di affermazione del sé contro gli operatori, o infine 

considerati pazzi perché assistiti da anni per i loro svariati problemi: deficit Alpes 

Italia srl XII Il sole e i girasoli intellettivi, disabilità psicofisiche o più semplicemente 

abbandonati e trasformatisi, da bambini precocemente istituzionalizzati, a giovani 

deliranti incapaci di gestirsi nella vita quotidiana. La lezione di Basaglia e del suo 

gruppo che darà il nome ad un movimento di psichiatri erroneamente definiti dalla 

stampa di allora come appartenenti all’antipsichiatria, introduce una psichiatria 

attenta ai bisogni di cura individuali del malato in un contesto dove curare e 

seguire con rispetto il malato, aiutandolo a riconnettere i fili del pensiero interrotti 

e a gestire le relazioni con gli altri e i famigliari, ma soprattutto ad apprendere un 

fare da cui egli era stato escluso da sempre. Affascinata dalla teorizzazione 
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sistemica conosciuta e studiata all’università, mi parve un destino segnato 

scegliere quel modo di ragionare “out” e rivoluzionario rispetto alla cura classica 

del disturbo psichico e della psichiatria tradizionale. Il modello teorico sistemico e 

le sue premesse epistemologiche erano utili e adeguate a gestire sia il lavoro 

pioneristico come psicologa che a muoversi nel contesto insidioso del mondo 

dell’istituzioni, in un territorio regionale strutturalmente ostile, vista la presenza di 

due strutture psichiatriche private incardinate da anni sul territorio e che in quel 

periodo e per altri 30 anni detteranno i Piani Sanitari della Regione Abruzzo. Quella 

durissima esperienza lavorativa che, per necessità personali e scelte ideali, durerà 

circa 28 anni, accompagnando una trasformazione importante, ma non definitiva 

dell’istituzione, ha avuto il pregio di rendermi tenace e forte nel contrastare ciò che 

sembra ovvio e auspicabile rispetto a scelte più complesse. Parlo della volontà di 

affrontare temi importanti come la salute psichica e la disabilità evitando 

l’intervento lavorativo fine a sé stesso, puntando ad entrare con responsabilità nella 

sofferenza del disagio, prendendosene carico. Una visione ed una operatività che 

dimostrano come i poteri economici, ormai sempre più, possano indirizzare verso 

scorciatoie mistificanti le scienze umane e mediche. Come noto dai molteplici 

scandali degli ultimi trent’anni all’incirca, le buone intenzioni si annacquano se 

non sono finalizzate al servizio dell’uomo e del paziente, ma poste al servizio di un 

rendimento che oggi misura i risultati attraverso valutazioni economiche basate sul 

budget. Cosa significa avere un budget da gestire? È un potere che in sanità 

comporta poter muovere risorse e non certo solo umane, ma di tipo economico. 

Soldi che vengono finalizzati in ricerche utili agli sponsor per condizionare altre 

entrate economiche; in questa ottica, si pensi al mercato dei farmaci e ai percorsi 

di cura delle patologie infantili finalizzati a diagnosi che prevedono interventi 

farmacologici e quindi importanti finanziamenti economici delle case 

farmaceutiche. 

 

 

 

 

 


