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EDITORIALE 

L’Istituto Dedalus. 

 

di Francesco Colacicco*  

 

Dedichiamo questo numero alla nostra scuola. Da 15 anni, dall’agosto del 2007, 

l'Istituto Dedalus è una scuola di specializzazione in psicoterapia riconosciuta dal 

MIUR. Aderisce al Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, alla SIPPR – 

Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale, all’E.F.T.A. - European 

Family Therapy Association ed ha rapporti di scambio culturale e di ricerca con i 

più importanti istituti di terapia familiare americani ed europei.  

Dedalus ne è l’ente gestore e oltre al Corso di specializzazione in psicoterapia 

organizza workshop, master, corsi, iniziative culturali e formative e gruppi di 

supervisione. Dal 2008 è anche provider nazionale ECM.  

La storia di Dedalus si caratterizza per le attività svolte nel campo della prevenzione 

del disagio minorile e delle dipendenze, per le numerose iniziative formative e di 

consulenza con gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale, ma soprattutto 

per aver aperto a Roma, da circa 30 anni, un importante centro di psicoterapia per 

le famiglie, le coppie e gli individui. Il centro ha anche stipulato convenzioni con i 

servizi territoriali per favorire l’accesso dei pazienti al trattamento psicoterapico. 

Su queste premesse si sono nel tempo strutturati i nostri training. Ad oggi abbiamo 

formato in psicoterapia più di 200 allievi e siamo molto orgogliosi dei risultati 

ottenuti. 

 

*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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Per l’occasione, abbiamo voluto realizzare un video sulle attività dell’Istituto e qui 

ve lo mostriamo https://www.istitutodedalus.it/2022/10/07/documentario-per-i-

15-anni-di-dedalus/. 

Ho anche voluto pubblicare un mio nuovo libro, edito da Alpes: Tra desideri e paure. 

L’approccio ricostruttivo interpersonale nella psicoterapia individuale sistemica e 

relazionale. 

La teoria di fondo su cui si basa è che se ogni psicopatologia è un dono d’amore, se 

i comportamenti disfunzionali sono guidati dal desiderio che delle persone 

interiorizzate offriranno in cambio amore, approvazione, perdono e ammirazione, 

la terapia deve essere finalizzata ad aiutare i pazienti ad affrontare le paure e i 

desideri che sono dietro al disturbo.  

Il paziente deve “imparare” che ciò di cui ha paura non è più una minaccia e che 

ciò che vuole non è più desiderato. Deve scegliere di lasciar perdere i vecchi desideri 

e sfidare le paure primitive, le paure di tradire e perdere l’altro interiorizzato.  

Se il disturbo è un adattamento allora bisogna affrontare i desideri e le paure ad 

esso associati per introdurre cambiamenti. L’obiettivo è venire a patti con le 

Persone Importanti e le Rappresentazioni Interiorizzate collegate al modo di fare 

problematico attraverso i processi di copia: solo lasciando perdere questi antichi 

desideri si può aprire una breccia verso il cambiamento. 

Lavorare con la famiglia che il paziente si porta in testa, guardando il mondo dalla 

prospettiva del paziente, è alla base dell’approccio ricostruttivo e interpersonale 

nella psicoterapia individuale sistemica e relazionale. Il protocollo che utilizzo vede 

il terapista affiancare il paziente in un faccia a faccia con i suoi desideri e con le 

sue paure, per aiutarlo a “decidere” di lasciar perdere i vecchi desideri e di sfidare 

le paure primitive, e a riconoscere i desideri e le paure sottostanti come parti di sé 

che organizzano la propria personalità. Attraverso tecniche indirette e prescrizioni 

puntuali lo aiuta a districarsi tra queste, a bloccare la parte rossa e far crescere 

quella verde, a sperimentare nuovi equilibri che gli permettano di lasciar andare il 

Sé Anelante e far crescere il Sé di Diritto, di apportare quei cambiamenti necessari 

e non più procrastinabili, a costruire un progetto di vita su nuove premesse. 

L’intervento si struttura in due fasi. La prima è finalizzata a permettere al terapista 

di arrivare ad una buona formulazione del caso, ovvero di poter disporre di una 

teoria che connetta la messa in atto dei modi di fare problematici del paziente al 

https://www.istitutodedalus.it/2022/10/07/documentario-per-i-15-anni-di-dedalus/
https://www.istitutodedalus.it/2022/10/07/documentario-per-i-15-anni-di-dedalus/
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desiderio di prossimità psichica con le sue figure di attaccamento. La seconda è 

una vera e propria guida al cambiamento offerta al terapeuta per aiutare i suoi 

pazienti. Ispirandomi a Philippe Caillè ho introdotto un metodo d’intervento fondato 

sulla ricerca di analogie e interpretazioni, servendomi di tecniche in grado di 

incidere sui processi di simbolizzazione, utilizzando metafore e materiale analogico. 

 

La notte stellata dedica così questo numero al nostro Istituto. È come sempre ricco 

di contributi. Scorrete l’indice https://www.lanottestellata.com/archivio-3-2-2-2-

2-3/ e cominciate a sfogliarlo. 

 

 

https://www.lanottestellata.com/archivio-3-2-2-2-2-3/
https://www.lanottestellata.com/archivio-3-2-2-2-2-3/
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DIALOGHI 

Il Centro Studi compie 50 anni.1 
Intervista a Luigi Cancrini. Seconda parte. 

 

A cura di Francesco Colacicco* 

Riprese e montaggio Andrea Ferrazza** 

 

Abstract  
Lo Speciale sui 50 anni del Centro Studi prosegue con la seconda parte 

dell’intervista rilasciata da Luigi Cancrini a La notte stellata.  
Nella prima parte Luigi ci ha raccontato della nascita del Centro Studi e di come 

questo ha concorso allo sviluppo dell’approccio sistemico e relazionale. Ha 
ripercorso le tappe importanti che ne hanno caratterizzato il cammino, ricordato le 
figure più importanti che vi hanno contribuito e proposto un ragionamento sulle 

prospettive della psicoterapia contemporanea e sull’unità della psicoterapia.  
In questa seconda parte rievoca come è nato in Italia il riconoscimento delle scuole 

di psicoterapia. Parla delle nostre sedi e di come il Centro Studi ha promosso lo 
sviluppo delle associazioni delle scuole sistemiche e relazionali. Illustra 

l’organizzazione del Centro e il nostro modello formativo, spiegando come 
effettuiamo la supervisione diretta e quella indiretta. 
Torna poi sul rapporto tra psicoterapia e politica, partendo dalla sua esperienza 

personale. Dice la sua sulla guerra sostenendo che “noi terapeuti siamo quelli che 
si occupano degli individui, delle loro vicende”, che “tra noi e la guerra c’è 

incompatibilità”. 
Infine, conclude l’intervista con un consiglio ai terapeuti, a quelli più giovani ed a 

quelli meno giovani: stare attenti ai propri limiti. Il nostro è un gran bel lavoro, ma 
difficile e impegnativo. Dobbiamo sempre misurarci con i limiti dell’essere umano. 
 

 
 

 
 

 
 
*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. 

 
1  L’intervista a Luigi Cancrini è trascritta in versione integrale, introdotta e commentata da 
Francesco Colacicco, nel numero 1/22 di “Ecologia della mente”. 
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Abstract 

The Special on the 50 years of the Centro Studi continues with the second part of 
the interview given by Luigi Cancrini to La Notte Stellata.In the first part Luigi told 

us about the birth of the Centro Studiand how this contributed to the development 
of the systemic and relational approach. He retraced the important stages that 
characterized their journey, recalled the most important figures who contributed 

to them and proposed a reasoning on theperspectives of contemporary 
psychotherapy and on the unity of psychotherapy.In this second part it recalls how 

the recognition of psychotherapy schools was born in Italy. He talks about our 
offices and how the Centro Studi has promoted the development of associations of 

systemic and relational schools. It illustrates the organization of the Center and 
our training model, explaining how we carry out direct and indirect supervision. 
He then returns to the relationship between psychotherapy and politics, starting 

from his personal experience. He has his thoughtabout thewar, arguing that "we 
therapists are the ones who take care of individuals, their affairs", that "there is 

incompatibility between us and war". Finally, he concludes the interview with an 
advice for therapists, younger ones and older ones: be careful of your limits. Ours 

is a great job, but difficult and demanding. We must always measure ourselves 
with the limits of the human being. 
 

 
 

 
Link all’intervista: http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/dialoghi/  
 

Riprese e montaggio: 
**Andrea Ferrazza, Psicologo. 
 

 

http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/dialoghi/
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L’INTERVISTA 

Cormorani grigi. 
Il lavoro diretto con le famiglie d’origine dei 

didatti IPRA.  
 

a cura di Diomira Di Berardino, Gabriella Monti 

 

Abstract  

Il video con l’intervista ad Alfredo Canevaro riguarda gli incontri svolti nel gennaio 
2020 con il gruppo dei didatti IPRA. 

L’idea iniziale del lavoro era quella di ampliare l’uso del genogramma nella 
formazione dell’allievo, ispirandoci alle esperienze maturate da Alfredo Canevaro, 
coinvolgendo direttamente le famiglie di origine degli allievi come testimoni della 

vita personale, della scelta professionale e dei cambiamenti avvenuti durante la 
formazione. 

Il genogramma infatti, scrive Canevaro, “è sempre una visione intrapsichica di un 
fenomeno relazionale più vasto com’è il sistema familiare”. 

Coinvolgere direttamente la famiglia d’origine dell’allievo nel training diventa un 
momento importante di chiarificazione e confronto, che arricchisce il lavoro 

formativo. La famiglia di origine, continua Canevaro, non è “là e allora” ma è sempre 
presente. 
Il lavoro diretto con la famiglia di origine, consente di passare dal racconto della 

storia famigliare, ovvero da quella che è la famiglia “rappresentata” con i vissuti 
soggettivi e le emozioni collegate, alla “famiglia reale”. 

Quando abbiamo contattato Canevaro riguardo l’allargamento alle famiglie di 
origine degli allievi, ci è stato proposto invece di sperimentarci in prima persona 

facendo noi didatti questa esperienza, per poterla poi ripetere con i gruppi di allievi 
in training. 
Abbiamo accettato, non senza difficoltà nel pensarci alle prese con le famiglie di 

origine. 
Un gruppo di persone adulte, tutti terapeuti e didatti anziani, che decidono di 

tuffarsi in questa nuova esperienza. 
Il lavoro si è articolato su due giornate: una giornata solo i didatti, dove ognuno ha 

raccontato la propria storia familiare, mentre la seconda giornata prevedeva la 
presenza anche dei familiari. 
 

 
 

 
*Diomira Di Berardino, Psicologa e Psicoterapeuta sistemico relazionale IPRA di Pescara. 

**Gabriella Monti, Psicologa e Psicoterapeuta, Socio fondatore e vice Presidente dell'IPRA di Pescara. 
Didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale sede IPRA di Pescara. 



                                                 La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2022    6 

 

                                                       

                                                               Di Berardino D., Monti G. ● Cormorani grigi. ● L’INTERVISTA 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Riguardo a quali familiari convocare, l’indicazione di Canevaro è stata che, 

considerata l’età e la fase del ciclo vitale, risultava indicato convocare anche i 
partner, oltre ai genitori e alla fratria.  

La condivisione del genogramma con i colleghi ha fatto emergere un filo invisibile 
che connette la storia nel tempo e le storie tra loro. 
L’incontro con i familiari nel gruppo multi-familiare è stato carico di emozioni; 

durante l’incontro è stata ulteriormente elevata l’intensità emotiva, attraverso 
l’esercizio esperienziale dello Zaino. 

Si è trattato di un incontro profondamente coinvolgente che ha permesso il 
“nutrimento affettivo e la conferma del sé dei partecipanti”. 

Il lavoro con le famiglie di origine da parte di un terapeuta maturo consente di 
rivitalizzare e rigenerare, sia il lato professionale che quello personale del terapeuta. 
La riunione multifamiliare congiunta è stata un modo per rilanciare il nostro 

gruppo, decisamente un arricchimento.  
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Abstract 

The video with the interview with Alfredo Canevaro concerns the meetings held 
in January 2020 with the IPRA group of teachers.  

The initial idea of the work was to expand the use of the genogram in the training of 
the student, inspired by the experiences matured by Alfredo Canevaro, 
directly involving the families of origin of the students as witnesses of personal life, 

of the professional choice and of the changes that occurred during training.  
In fact, the genogram, Canevaro writes, "is always an intrapsychic vision of a 

wider relational phenomenon such as the family system".  
Directly involving the student's family of origin in the training becomes 

an important moment of clarification and comparison that enriches the training 
work. The family of origin, continues Canevaro, is not "there and then" but is 
always present.  

The direct work with the family of origin, allows you to pass from the story of the 
family history, or from what is the family "represented" with the 

subjective experiences and emotions connected, to the "royal family". When we 
contacted Canevaro about the extension to the families of origin of the students, 

we were offered instead to experience this experience firsthand and to teach 
ourselves this experience, in order to be able to repeat it with the groups of students 
in training.  

We accepted, not without difficulty in thinking about dealing with families of origin. 
A group of adults, all therapists and elderly teachers, who decide to dive into 

this new experience.  
The work was divided into two days: one day only for the teachers, where 

everyone told their family history, the second day with the presence of family 
members.  
Regarding which family members to summon, Canevaro's indication was 

that, considering the age and phase of the life cycle, it was also appropriate to 
summon the partners in addition to the parents and families.  

Sharing the genogram with colleagues has brought out an invisible thread 
that connects history over time and the stories between them.  

The meeting with family members, in the multi-family group, was full of emotions; 
during the meeting the emotional intensity was further elevated through 
the experiential exercise of the Backpack. 

It was a deeply engaging encounter that allowed the "emotional nourishment 
and self-confirmation of the participants".  

The work with the families of origin by a mature therapist allows to revitalize 
and regenerate both the professional and the personal side of the therapist.  

The joint multi-family meeting was a way to relaunch our group, definitely 
an enrichment 
 

 
Link all’intervista: http://www.lanottestellata.com/category/rivista/intervista/ 
 

 

 

 

 

http://www.lanottestellata.com/category/rivista/intervista/
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LA PROPOSTA 

Le forme del genogramma al passo con i 
tempi: utilizzazione nella clinica e nella 

didattica online. 
 

Federico Bussoletti*, Raffaella Schiavone**, Laura Tullio*** 

 

Abstract 

Questo articolo nasce dall’esperienza che l’Istituto Dedalus ha maturato nel periodo 
della pandemia da Covid-19. Didatti e Allievi si sono cimentati in una nuova veste 

che li ha visti utilizzare strumenti virtuali per raggiungere i pazienti nelle loro case, 
iniziare psicoterapie, portare avanti la didattica in un periodo in cui tutto sembrava 
essersi fermato. Vogliamo riportare qui le riflessioni che sono nate da questa 

esperienza, focalizzandoci in particolar modo sull’uso del genogramma online; 
strumento utilizzato sia negli incontri online con le famiglie e con il singolo 

paziente, sia con gli allievi al primo anno di training.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
*Federico Bussoletti, Psicologo e Psicoterapeuta, Didatta dell’Istituto Dedalus. 

**Raffaella Schiavone, Psicologa e Psicoterapeuta, Allieva didatta dell’Istituto Dedalus. 

***Laura Tullio, Psicologa e Psicoterapeuta, Allieva didatta dell’Istituto Dedalus. 
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Abstract 

This article stems from the experience that Dedalus Institute has gained during the 

period of the Covid-19 pandemic. Teachers and students tried their hand at a new 

guise that have seen them using virtual tools to reach patients in their homes, start 

psychotherapy, carry on teaching in a period in which everything seemed to have 

stopped. We want to report here the reflections that arose from this experience, 

focusing in particular on the use of the online genogram; tool used both in online 

meetings with families and with the individual patient, and with students in the 

first year of training. 
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        “Per esperienza ho appreso che  

più un terapista conosce una famiglia, 

più la famiglia conosce sé stessa,  

e che più apprende la famiglia 

più impara il terapista” 

                                                                   (Murray Bowen, 1979) 

 

 

Perché crescere e cambiare suscita tanta paura?  

Sono trascorsi più di quaranta anni da quando Murray Bowen (1979) ha sostenuto 

l’importanza dell’utilizzo del genogramma quale strumento elettivo non solo nella 

pratica clinica dei terapeuti familiari, ma anche nella formazione del giovane allievo 

terapeuta.  

Come noto, infatti, Bowen individua la “massa indifferenziata dell’io familiare”, 

ossia quel particolare modo di stare nei legami affettivi che si sviluppa lungo le 

generazioni e dà vita a triangoli emotivi in cui ciascun individuo è inserito e, 

attraverso l’indifferenziazione, contribuisce a mantenere. Lo scopo della 

psicoterapia, così come della didattica, diventa, dunque, quello della sempre 

maggiore consapevolezza del sé che per noi sistemici passa attraverso il difficile 

processo di differenziazione dalla propria famiglia di origine.  

Come formatori, l’idea di fondo è quella che il raggiungimento della “posizione Io” 

da parte dell’allievo, ossia la maggiore consapevolezza della natura delle proprie 

relazioni affettive e la giusta distanza da esse, corrisponde il più delle volte ad una 

migliore capacità di “stare” nella stanza con i pazienti, di condurre agevolmente la 

terapia senza essere reattivi alle proprie questioni personali. Le competenze di un 

terapeuta sistemico risiedono anche nella sua capacità di avvicinarsi o allontanarsi 

“dalla famiglia che si porta nella testa” (Benjamin L. S., 2004) attraverso continue 

oscillazioni del proprio grado di separazione da essa e, come noto, il genogramma 

redatto dagli allievi può sollecitare l’attivazione di risorse utili a percorrere la strada 

dello svincolo, della psicoterapia così come la intendeva Bowen poiché sono proprio 

loro, chi sta apprendendo, i primi utenti della terapia. 

Il didatta che utilizza il genogramma durante la formazione sta usufruendo di uno 

strumento trasversale, flessibile e con molteplici modi di utilizzo. Dalla bibliografia, 
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infatti, non risulta sempre chiaro se questo strumento sia più utile impiegarlo 

partendo dalla stesura che ne può fare il terapeuta attraverso una conduzione a 

mano libera o mediata dall’ausilio di strutture grafiche predefinite, oppure se non 

sia più fruttuoso consentire all’allievo/paziente di essere egli stesso l’artefice della 

sua produzione grafica. A tal proposito Annamaria Sorrentino (2008) ci ricorda che, 

fin ora, sono state validate tre procedure: la prima è utilizzata prevalentemente 

nella formazione del terapeuta sistemico e prevede la stesura del genogramma a 

cura dell’allievo attraverso un cartellone da esporre di fronte al gruppo di training, 

la seconda viene utilizzata soprattutto con i pazienti ma stavolta la compilazione 

del cartellone è ad opera del terapeuta, la terza può essere impiegata durante le 

terapie familiari dove, a turno, i componenti di una famiglia o di una coppia, 

procedono autonomamente alla riproduzione; tale modalità assume le sembianze 

di un’attività clinica congiunta dove lo scopo terapeutico principale, oltre alla 

rinarrazione della storia familiare, diventa relazionale. 

Relativamente alla prima procedura, come scuola di specializzazione, Dedalus 

propone agli allievi del primo anno un lavoro centrato sulle proprie origini e lo fa 

attraverso l’uso del genogramma. L’intento è quello di ampliare la loro capacità 

riflessiva, di aiutarli a re-inserirsi nella loro storia familiare e personale ma, al 

contempo, è anche quello di mostrare “come si fa” affinché diventi possibile per loro 

maneggiare lo strumento negli anni successivi, quelli che apparterranno alla loro 

pratica clinica.  

Sono dunque queste le premesse che anticipano il lavoro che è stato portato avanti 

dall’Istituto durante gli ultimi due anni; lavoro che vogliamo presentare 

raccontando l’esperienza degli allievi nei diversi momenti della formazione.  

Pur sapendo che nel campo della terapia relazionale, oltre al modo classico di 

impiegare il genogramma, vi sono già da tempo altre modalità per il suo utilizzo tra 

cui annoveriamo il genogramma vivente (de Nichilo, 1996), il genogramma 

fotografico (de Bernart, 1987), il genogramma sessuale (G. Jaculli, 2006), il 

genogramma mobile per coppie (Coletti M., 2018), proponiamo in queste pagine 

l’esperienza realizzata nell’utilizzo del genogramma online durante la pandemia da 

Covid-19.  

È stato questo il periodo in cui si è reso necessario rivedere lo stile formativo 

dell’Istituto Dedalus che, seppur si sia mantenuto coerente con le prassi applicative 
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della pratica sistemica, ha cercato di rendere le proprie premesse epistemologiche 

creative, dinamiche ed evolutive, agendo con massima cura e profondo rispetto del 

proprio lavoro. Nello smarrimento sperimentato in quel periodo, è stato necessario 

interrogarsi, attraverso momenti di confronto tra didatti, per istituire una nuova 

pratica clinico formativa (lezioni, seminari, clinica on line, ecc..) utile al 

proseguimento del lavoro oltre che a una sperimentazione creativa. Una dinamica 

dialogante fondamentale, dunque, quella tra basi epistemologiche e nuove prassi 

di intervento che ha agevolato, e ad oggi anche fidelizzato, nuove esperienze 

didattico-cliniche. Un cambiamento importante per noi poiché ha concesso lo 

sviluppo del pensiero su come lavoriamo e ha favorito, forse, l’evoluzione di un 

modello teorico in trasformazione che resta tuttavia fortemente fedele a sé stesso. 

Siamo nel 2020, nelle nostre case, ed abbiamo tra le mani il testo di Bowen (1979), 

nel pensiero i cartelloni colorati dalle storie familiari, e lo sguardo sul monitor del 

computer. Siamo intenti a riflette su come far dialogare periodi storici così distanti 

tra loro in un’epoca che ci impone la distanza più grande: l’isolamento. 

Nasce così una nuova progettualità formativa che consente all’allievo di 

sperimentarsi comunque in un contesto protetto, quello dei gruppi che si vedono 

on line, dentro “cornici virtuali”, software che consentono di incontrarsi entrando 

ciascuno nello spazio dell’altro. Una distanza quasi “invadente” che ha cambiato il 

modo in cui pensare e fare la terapia nei mesi in cui il mondo intero affrontava 

nuove sfide. 

Sono stati proprio loro, gli allievi, a doversi cimentare per primi anche lavorando 

direttamente con il paziente attraverso modalità di interazione digitali fino a quel 

momento mai utilizzate. Abbiamo imparato, insieme a loro, ad essere e fare gli 

psicoterapeuti in un modo nuovo, al passo con i tempi; un modo che, anche oggi 

che l’emergenza sanitaria è terminata, è destinato a restare nella nostra “valigia 

degli attrezzi”. 

Lavorare chiusi nelle nostre case, ha attivato tante riflessioni sull’uso degli 

strumenti che solitamente utilizziamo per svolgere il nostro lavoro; sicuramente 

abbiamo dovuto rinunciare ad alcuni di quelli che richiedono la presenza, come le 

sculture, mentre ci siamo resi conto della possibilità di impiego e dell’utilità di 

alcuni strumenti che potevano accompagnarci in questa complessa transizione in 

cui la solitudine poteva rappresentare un’opportunità per guardarsi dentro. 
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La realizzazione del genogramma online ha richiesto una fase di accurata 

sperimentazione; abbiamo trovato il modo di utilizzare specifici programmi che ci 

hanno consentito di trasformare le nostre lavagne e i nostri cartelloni in fogli digitali 

su cui ci siamo esercitati cercando di riprodurre, quanto più fedelmente possibile, 

la nostra tecnica di lavoro. Abbiamo pensato ad attivare corsi di formazione per 

garantire ai nostri allievi di apprendere il più agevolmente possibile l’utilizzo dello 

strumento negli spazi terapeutici virtuali. 

Il mondo online è diventato il nostro nuovo setting (degli allievi e dei didatti) ed è 

stato questo il contenitore in cui abbiamo collaudato l’utilizzo del genogramma 

ridisegnando la modalità dei nostri interventi attraverso tre formati differenti: nella 

formazione dell’allievo al primo anno di training, nella clinica con i pazienti durante 

la fase della supervisione diretta, nella clinica con i pazienti fuori dalle «virtuali 

stanze» del training. 

 

Primo formato 

 

Un nuovo corso di training composto da nove allievi terapeuti, una didatta e 

un’allieva didatta si costituisce proprio a marzo 2020. Sono loro a dare il via ai 

genogrammi online, a strutturare una nuova prassi, quella in cui l’allievo non è più 

“il disegnatore” incaricato. Tornando alle procedure rammentate dalla Sorrentino 

(2008) emerge, infatti, una significativa differenza: il futuro terapeuta non è stato 

l’addetto alla stesura della propria storia.  

Durante l’evolvere degli incontri è stata utilizzata una lavagna virtuale dove, mentre 

l’aspirante terapeuta raccontava le sue origini, l’allieva didatta tracciava linee, 

disegnava cerchi e quadrati con l’intento di collegare esperienze, intrecciare legami 

d’appartenenza, costruire nuove narrazioni. Una modalità più osservata e meno 

agita di fare il proprio genogramma che si è avvalsa del linguaggio digitale per 

promuovere un racconto trigenerazionale in cui egli diventa soprattutto “voce 

narrante” della storia che sta riscrivendo.  

Programmi come Paint, Photoshop, Word, oltre che software appositamente creati, 

hanno illustrato racconti nuovi, certamente perché rinarrati ma anche perché 

avvenuti in una cornice tragicamente attuale per tutti noi, in quel momento 

totalmente avveniristica. 
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L’esperienza degli allievi ci rimanda che, seppure meno impattante che in presenza, 

il linguaggio analogico, così come inteso nella pragmatica della comunicazione 

umana (Paul Watzlawick, J. H. Beavin, D. D. Jackson, 1978), non è mancato. Non 

è bastato essere ciascuno nella propria casa per interrompere il sorgere di emozioni, 

metafore, affettività, che normalmente prendono forma e si sviluppano nell’incontro 

con il gruppo di training. Tale esperienza ha reso possibile la partecipazione attiva 

e sentita dei membri del gruppo oltre a garantire, nell’allievo, la sperimentazione di 

una grande intensità emotiva e l’avvio di mutamenti interni, delle sue percezioni, 

credenze, e dei miti che fanno parte della sua storia. 

 

Secondo Formato 

 

Siamo qui, nella fase della supervisione diretta, quella in cui gli allievi, carichi di 

ansie e aspettative, fanno il loro primo ingresso nella stanza di terapia. Un 

momento di passaggio importante quello tra il primo ed il secondo anno che a volte 

può destabilizzare emotivamente l’allievo ed il gruppo stesso. L’ingresso in stanza 

e dunque l’incontro con il paziente, l’avvio della temuta ma anche desiderata 

pratica clinica, è stato segnato dall’assenza di un luogo fisico in cui conoscersi: 

allievo e paziente, allievo e sé terapeutico.  

Per permettere l’avvio di questi momenti tanto significativi quanto delicati è stato 

necessario trovare una nuova sintonia tra allievo e didatta che, a dispetto delle 

simulate del primo anno utili ad esercitarsi ad entrare in stanza in modo classico, 

provasse, il più possibile, a ridurre l’impatto di un avvio “anomalo”. Il lockdown ha 

imposto l’eliminazione dello specchio unidirezionale e permesso la nascita di un 

setting virtualmente sistemico in cui le parole On e Off sul simbolo della webcam, 

indicavano la presenza o meno del co-terapeuta (didatta) nella “stanza” insieme 

all’allievo; ha sostituito i citofoni con i telefoni cellulari, in comunicazione tramite 

auricolare per tutto il tempo della seduta.  

I genogrammi delle famiglie che sono stati condotti nella fase della diretta, dunque, 

hanno previsto che l’allievo terapeuta fosse presente nella stanza di terapia virtuale 

e il didatta, oscurato dalla telecamera in posizione off, fosse in contatto costante 

con lui. In questa fase il genogramma online viene condotto in tandem e se c’è una 

buona sintonia il lavoro viene condiviso in tempo reale; il didatta può fare dei brevi 
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interventi, mentre il paziente parla, che permettono all’allievo di afferrare 

rapidamente quali passaggi effettuare, di mettere in collegamento le osservazioni 

del didatta con le proprie, di sottolineare gli aspetti significativi della narrazione 

senza che ciò comporti un’interruzione del flusso dei racconti attraverso lo squillo 

del citofono.  

Nel genogramma condotto in stanza di terapia, invece, è più frequente che il didatta 

possa intervenire direttamente per sottolineare alcuni passaggi durante la seduta 

che possono aiutare la famiglia ad assumere consapevolezza riguardo a significati 

ed emozioni connessi alla storia della famiglia. Il rischio che, a volte, si corre con il 

citofono è quello di essere percepiti come “disturbatori” da chi è nella stanza di 

terapia, mentre il suggerimento fornito all’allievo attraverso l’auricolare consente di 

sottolineare con rapidità quegli elementi relazionali, emotivi ed affettivi che possono 

fornire una nuova chiave di lettura ad alcuni aspetti della storia familiare. 

Mettere a punto questa tecnica, abituarsi a questa nuova modalità di svolgere il 

nostro lavoro e di usare i nostri strumenti è stato un passaggio impegnativo anche 

perché spesso ci siamo trovati di fronte a problemi di linea che hanno comportato 

la difficoltà di focalizzare le immagini, le espressioni dei nostri pazienti, con il timore 

di perdere la “connessione” emotiva con loro.  

A dispetto delle procedure su descritte che hanno visto le famiglie comporre 

autonomamente i genogrammi, dobbiamo dire che nella nostra esperienza ciò non 

è avvenuto. La macroscopica differenza dei due setting (online e tradizionale) è stata 

su questo decisiva. È stato indispensabile rendere la conduzione, già estremamente 

complessa in un setting così articolato, più fluida possibile e ciò poteva avvenire 

solo se erano “mani esperte” a compilare lo strumento. Al di là della tecnica usata, 

che può prevedere la compilazione simultanea o l’annotazione successiva delle 

informazioni fornite dal paziente sulla lavagna virtuale, possiamo dire che queste 

variazioni non hanno sostanzialmente modificato l’efficacia di questo strumento.  

L’incontro online comporta una variazione significativa del contesto in cui viene 

condotto l’intervento; il luogo d’incontro non è più il nostro studio, uno spazio fisico 

ben connotato, ma uno spazio virtuale nel quale non siamo più i padroni di casa 

che accolgono i pazienti ma entriamo nelle loro case e loro nelle nostre. Abbiamo 

avuto occasione di vedere i contesti di vita dei nostri pazienti; li abbiamo visti 

muoversi in un ambiente a loro familiare, decidere il luogo dei nostri incontri e 
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questo ci ha consentito di acquisire dati di vita quotidiana che hanno fatto da 

sfondo ai racconti delle storie familiari.  

Nel genogramma online la famiglia si dispone nello spazio seguendo più 

liberamente le proprie regole; il racconto del genogramma avviene quindi, usando 

le parole di Onnis (2017), all’interno del “teatro familiare” e questo ci offre 

sicuramente degli spunti interessanti in quanto consente di osservare degli aspetti 

di libertà e disinvoltura che non si riscontrano nella stanza di terapia tradizionale. 

Abbiamo visto i nostri pazienti indossare abiti non formali, sedere in posizioni 

comode, spesso molto più vicini tra loro per consentirci di vederli tutti insieme 

contemporaneamente. Lo spazio di fronte cui disporsi, nel genogramma online, è 

uno spazio che richiede una maggior vicinanza. Questo aspetto, relativo alla 

posizione davanti allo schermo, ha rappresentato una variabile significativa che ha 

orientato spesso i nostri interventi e ha favorito l’osservazione delle comunicazioni 

non verbali elicitate dal racconto della storia familiare. In alcuni casi i componenti 

della famiglia si sono tenuti stretti tra loro durante il lavoro; il contatto corporeo in 

queste circostanze ha consentito il passaggio delle vibrazioni emotive accentuando 

la con-divisione o, talvolta, questa vicinanza fisica è stata percepita come un punto 

di fragilità poiché timorosi di entrare in con-fusione.  

Successivamente alla fase delle misure di contenimento più stringenti adottate dal 

Governo nella prima fase della pandemia, si è potuto passare al periodo in cui è 

stato possibile ricominciare ad incontrarsi negli studi di psicoterapia. 

È questo il momento storico in cui la nostra sperimentazione si è ulteriormente 

arricchita. Un dato interessante a tal proposito, e pensiamo sia utile menzionarlo, 

è quello di aver collaudato l’utilizzo del genogramma con una parte della famiglia 

in presenza e una parte online. Ciò è avvenuto per concedere ai membri non 

residenti nel luogo in cui si è svolta la terapia di partecipare con collegamento da 

remoto. Abbiamo constatato che questa modalità seppure risulti più complessa per 

la difficoltà dei terapisti di seguire in contemporanea i pazienti in stanza e quelli 

collegati, comunque presenta dei vantaggi inimmaginabili rispetto all’utilizzazione 

delle tecniche tradizionali. Consente di raggiungere familiari che possono 

collaborare al racconto familiare e che, diversamente, non potrebbero partecipare 

alla seduta per questioni di residenza o di salute potendo così fornire il loro 

contributo alla terapia, talvolta in modo decisivo.  
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Terzo Formato 

 

Qui gli allievi si sono cimentati con i pazienti acquisendo sempre maggiore 

autonomia, muovendosi lungo uno svincolo sempre più ricercato dal didatta 

supervisore. Il terreno in cui si sono evolute queste dinamiche nel periodo 

pandemico è stato, a dispetto degli anni addietro, un campo totalmente inesplorato. 

Seppure l’interiorizzazione della figura del didatta ha rappresentato una bussola 

importante, la necessità di dover camminare su una strada così tortuosa ha 

concesso loro di personalizzare non solo il modo di essere terapeuti ma anche la 

modalità di utilizzo del genogramma. A dispetto della fase della supervisione 

diretta, in questo caso gli allievi si sono cimentatati soprattutto nelle psicoterapie 

individuali. Si sono lanciati in esperienze lavorative su piattaforme di psicoterapia 

online senza dubbio molto frequentate durante il periodo di confinamento da chi 

era alla ricerca di un aiuto psicologico da portare in casa propria. 

È stato così necessario dover adattare lo strumento al contesto virtuale ma anche 

alle esigenze dei singoli, alla loro competenza o dimestichezza con l’uso dei 

software, gestendo autonomamente o in co-costruzione con il paziente la stesura 

del lavoro. La molteplicità di incontri avvenuti con pazienti di età diverse, con 

competenze tecnico informatiche differenti, con disponibilità hardware delle più 

disparate, ha reso necessario un impiego multiforme del genogramma. In alcuni 

casi è stato indispensabile procedere, come da prassi, alla compilazione da parte 

del terapeuta mentre, in altri casi, quando il paziente era in grado di farlo o aveva 

gli strumenti adeguati per continuare, è stato possibile per l’allievo condividere la 

redazione virtuale delle linee familiari insieme a lui. L’esperienza maturata dagli 

aspiranti terapeuti ha mostrato come il genogramma online abbia contribuito a 

creare un clima di maggior confidenza con il paziente. Pianificare modalità 

attraverso le quali poterlo realizzare ha sollecitato una migliore collaborazione tra 

paziente e terapeuta. Ci sembra di poter affermare che nelle terapie individuali 

svolte online il genogramma compilato direttamente dal paziente offra più spunti 

di riflessione; il foglio virtuale si trasforma in un disegno tramite la dimensione dei 

simboli e la loro collocazione spaziale mentre le sue linee diventano un ausilio 

all’interpretazione grazie alle informazioni aggiuntive che giungono al terapeuta 

tramite il tratto grafico, la disposizione spaziale, i lapsus, le cancellature ecc… 
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CONCLUSIONI 

Queste nostre riflessioni giungono in un momento storico in cui la fase peggiore 

della pandemia da Covid-19 è ormai solo un ricordo. Siamo tornati tutti, qualcuno 

più degli altri, alle nostre vecchie abitudini, alla routine settimanale che per noi 

terapeuti sistemici è fatta di contesti strutturati, specchi unidirezionali, citofoni, 

pazienti e allievi che circolano nelle stanze adibite alla terapia mantenendo, 

tuttavia, ancora le giuste precauzioni.  

Sono molte le cose che abbiamo imparato e che portiamo con noi nonostante quel 

terribile momento sia ormai terminato. Una di queste è sicuramente la convinzione 

che il genogramma ci ha consentito, tra le altre cose, di mediare all’incontro 

terapeutico con il paziente e a quello formativo con gli allievi che sembrava 

inizialmente impossibile senza, per questo, banalizzarlo.  

Grazie al confronto tra didatti e allievi, alla creatività degli scambi tra le diverse 

generazioni, la formazione è diventata un laboratorio creativo in cui mettere a 

punto modalità operative ancora oggi utilizzate quando necessarie. 

Qualche volta è stato difficile ma, guardando indietro al lavoro svolto e 

all’esperienza maturata in questi due anni, ci sentiamo di poter dire che il 

genogramma online, quale che sia stato il formato utilizzato, si è rivelato un’ottima 

alternativa a quello tradizionale. 
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L’incanto della violenza e il diversamente 
uguale. 
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Abstract 
La biopolitica è una chiave di lettura per comprendere la crisi attuale. Guerre, 

pestilenze, carestie, si ripetono nella storia. Si è fortunati di essere nati in questo 
tempo? Il caduceo di Macrobio simbolo della medicina e della farmacia aiuta anche 
a capire la lotta tra le case farmaceutiche e il dilemma da parte del potere di dover 

scegliere chi deve vivere e chi debba essere sacrificato, il doppio valore del 
pharmakon: medicina e veleno. 
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Abstract 
Biopolitics is a key to understand the current crisis. Wars, plagues, famines, are 

repeated in history. Are you lucky to be born in this time? The caduceus of 

Macrobius, symbol of medicine and pharmacy, also helps to understand the 

struggle between pharmaceutical companies and the dilemma of the power of 

having to choose who should live and who should be sacrificed, the double value 

of the pharmakon: medicine and poison. 
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L’attraversamento della pandemia ha messo in discussione le nostre convinzioni 

riguardanti i diversi piani dell’esistenza all’interno della comunità, nel mondo del 

lavoro, nella nostra famiglia e soprattutto nel rapporto con gli amici. 

In tempi di turbolenza vengono ridisegnati i gesti, i simboli, e i significati delle 

stesse parole. 

Ad esempio, tre anni fa se qualcuno rifiutava la mia mano o un abbraccio avrei 

pensato che quella persona fosse un maleducato, o avrei letto il gesto come 

un’azione ostile. In questi due anni tali gesti, quelli dell’amicizia, si sono ribaltati 

in gesti carichi di violenza o letti come l’intenzione di qualcuno a volermi farmi del 

male. Addirittura è cambiato l’atteggiamento nei confronti del nemico in piena crisi 

pandemica in quanto ciascuno di noi avrebbe desiderato che il nemico fosse sano. 

I concetti di positivo e di negativo erano stati già colpiti negli anni Ottanta con 

l’avvento dell’AIDS. 

Il lavoro psicofisico, sociale e politico che ciascuno dovrà affrontare sarà quello di 

ridisegnare la mappa mentale, geopolitica o usando una terminologia più attuale 

si tratterebbe di resettare la Scrivania delle diverse intelligenze, circa una serie di 

tematiche, argomenti e dimensioni nei confronti della gestione del tempo, la 

distanza con le persone, le cose e la ricognizione e differenziazione tra mondo 

virtuale e mondo, fino a poco tempo fa considerato reale. Molti degli incidenti 

avvenuti in questo periodo, come l’aumento delle esplosioni di violenza all’interno 

delle famiglie, sono anche da collegarsi alla turbolenza che ha travolto la nostra 

percezione di essere nel mondo. La nostra categoria è stata messa a dura prova in 

quanto il terapeuta deve essere in grado di aiutare l’altro a sopportare l’angoscia, 

la paura, la rabbia quando lo stesso terapeuta si trova a dover affrontare le proprie 

difficoltà. Tanti uomini in condizioni costrittive sono stati capaci, anche in tali 

situazioni, di aiutare gli altri. Tra questi Viktor Frankl, ex allievo di Freud, si è 

trovato prigioniero nel campo di concentramento senza per questo dimenticarsi di 

essere uno psicoterapeuta al servizio di coloro che gli chiedevano aiuto. Salvando 

le distanze tra essere ricoverato in un ospedale in piena pandemia, molti hanno 

vissuto sentimenti vicini a quelli provati da Frankl quando scrive: “Poi d’improvviso, 

vi fu un silenzio – un violino pianse un tango, di una tristezza infinita; non era un 

motivo alla moda, non era banale... il violino piangeva, mentre qualcosa piangeva in 

me. Perché in quel giorno qualcuno compiva ventiquattro anni; questo qualcuno 
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giaceva in una baracca del lager di Auschwitz, a poche centinaia o migliaia di metri 

da me, ma irraggiungibile; questo qualcuno era mia moglie”. 

Quanti familiari o amici non potevano essere vicini ai loro cari quando questi, sotto 

l’ossigeno, stavano al punto di andarsene. Cosa abbiamo imparato da questa 

tragedia? Agli inizi i decessi erano soprattutto di persone anziane. Ricordo un 

giovane molto arrabbiato con la vita che diceva: “Spero finalmente di liberarmi dai 

miei genitori, e così prendermi la casa”. 

In una lettura tragica della psico–socio-bio-politica l’INPS ha risparmiato un 

miliardo e duecento milioni di pensioni, per cui tanti cinquantenni potrebbero 

gioire da questi numeri. Infatti, un buon numero di no-vax appartiene a questa 

categoria. Uno di loro, proprietario di un negozio di alimentari, ad alta voce mentre 

serviva i clienti diceva: “Se mi obbligano a chiudere l’attività perché non ho il green-

pass, ho dei soldi per andarmene alle Canarie”. Rispondo al suo commento 

pensando che dovrebbe fare in fretta perché tutti noi che abbiamo iniziato allora a 

vaccinarci, fra alcuni mesi, se la teoria dei no-vax fosse stata corretta, saremmo 

morti e quindi non ci sarebbero neanche gli impiegati della banca a dargli dei soldi. 

Senza rendersi conto, aggiungo, che in una catastrofe di queste dimensioni, i soldi 

perderebbero il loro valore. Il negoziante mi ha guardato con odio. Alcuni giorni 

dopo, per un caso del destino, è esploso il vulcano delle Canarie seminando nelle 

isole fuoco e terrore.  

Un mio vecchio professore – Arnaldo Rascowskj - che aveva scritto un libro sul 

figlicidio, affermava che le guerre le facevano i vecchi per mandare a morire i 

giovani. Dopo la terribile epidemia assistiamo a un incremento della violenza 

giovanile e a minacce di guerra che sembrano voler spostare il conflitto all’interno 

di un paese, di una comunità scegliendo un nemico esterno apparentemente reale 

su cui scaricare una violenza in crescita e soprattutto spostare il fallimento di 

politiche sanitarie, sociali ecc. da parte di governi che si sono trovati impreparati 

ad affrontare la pandemia. 

Secondo Carl Schmitt, il bravo politico sa scegliere il buon nemico. Ci troviamo 

davanti ad una classe politica che non è in grado di sostenere una posizione perché 

gli eventi sono così veloci che in breve tempo si modificano le migliori strategie. La 

scelta del nemico serve a compattare il partito o la coalizione quando è in crisi e 

soprattutto a giustificare i propri fallimenti. Il passaggio da una delle migliori sanità 
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pubbliche mondiali, come quella italiana, alla sanità privata ha visto nei primi mesi 

crollare l’assistenza negli ospedali. Centosessantamila morti costituiscono una 

cifra non di poco conto quando, se fosse funzionata la medicina di base, forse il 

numero sarebbe stato ridotto. Comunque siamo stati fortunati di vivere in Europa 

e di ricevere in un tempo inimmaginabile il vaccino che ha salvato altre migliaia di 

vittime. Forse questa è la fase propizia per cominciare a definirci europei piuttosto 

che insistere nell’identità dei nazionalismi che portano a esasperare i conflitti. 

Essere europeo in un contesto globale ci darà la possibilità di sederci nelle tavole 

dei negoziatori che stanno ridefinendo l mappa del mondo. 

In Delitto e castigo, Dostoevskij racconta il sogno del suo personaggio che sembra 

il racconto di un giornalista che descrive quello che stiamo vivendo in questi tempi 

alterati e pieni di turbolenze come gli ha definiti il pedagogista argentino Ricardo 

Moscato. 

Raskol’nikov nel corso di una malattia sogna una pestilenza di dimensioni 

planetarie: Aveva sognato, durante la malattia, che tutto il mondo era condannato a 

rimanere vittima di una pestilenza terribile, mai sentita e mai vista, che dal fondo 

dell’Asia avanzava verso l’Europa…. Erano comparse certe trichine sconosciute, 

esseri microscopici che si infiltravano nel corpo umano. Ma questi esseri erano spiriti, 

dotati di intelligenza e volontà. Gli uomini che li lasciavano penetrare nel loro corpo, 

diventavano subito indemoniati e pazzi. Mai, mai, però, gli uomini si erano ritenuti 

cosi intelligenti, le loro deduzioni scientifiche, le loro convinzioni e credenziali morali. 

Interi villaggi, intere città e popolazioni si infettavano e facevano pazzie. (...) ognuno 

pensava di essere il solo a possedere la verità (…) non si mettevano d’accordo nel 

giudicare il bene e il male. Gli uomini si uccidevano fra loro in una specie di furore 

insensato. Si preparavano a marciare gli uni contro gli altri con intere armate, ma 

queste armate, quando erano già in marcia, a un tratto cominciavano a dilaniarsi per 

conto loro, le file si scompaginavano, i combattenti si scagliavano l’uno contro l’altro 

(...) Cominciarono a scoppiare molti incendi, cominciò la carestia. 

 

La pestilenza, sostiene René Girard, è la metafora di una certa violenza reciproca. 

La violenza, per il meccanismo e il desiderio mimetico, viene imitata “si 

direttamente, quando il cattivo esempio rende inefficaci gli usuali mezzi di controllo, 

si indirettamente, quando gli sforzi di soffocare la violenza con la violenza non 
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ottengono come unico risultato che di incrementarla. La «controviolenza» risulta allora 

uguale alla violenza. Nei casi di contaminazione di massa le vittime non hanno vie di 

scampo”1. 

Nel libro Mio caro nemico, mi sono occupato della polemologia a livello sociale, 

istituzionale e familiare. La necessità da parte dell’uomo di confrontarsi con l’altro 

vissuto come modello ideale, reale, rivale, ostacolo, porta in tanti casi alla necessità 

di trovare nel nemico l’organizzatore esistenziale. Qualcuno ha bisogno del nemico 

per trovare una ragione di esistere. In questa linea la funzione del nemico è quella 

di: 

1. compattare l’identità dell’individuo e/o del gruppo; 

2. permette di giustificare il proprio fallimento; 

3. impedire di vedere il precipizio. 

 

Il concetto di polemologia rimanda alla tesi di Hobbes della guerra di tutti contro 

tutti. Questa formulazione deve essere precisata in quanto il termine “guerra” ha 

subìto delle trasformazioni di significato. Il significato più ovvio di guerra rimanda 

al conflitto fra stati, fra eserciti regolari ed eserciti irregolari, o – definita come 

guerra civile – fra conflitti all’interno di uno stesso stato. 

Se la follia – come sostiene Lacan – fa parte dell’essenza del soggetto, in questa 

linea secondo Michel Foucault è la guerra a costituire l’essenza dell’uomo. 

La politica è la guerra continuata con altri mezzi. Tale affermazione è stata 

rovesciata da Clausewitz, che scrive che la guerra non è che la prosecuzione della 

politica. 

Questo ripristino del valore della guerra come rapporto originario tra gli esseri 

umani dal quale deriva l’organizzazione politica – possiamo aggiungere 

l’organizzazione economica, l’organizzazione giuridica e in generale tutte le 

istituzioni costitutive della società -, rappresenta il concetto attraverso cui intendo 

sviluppare la polemologia familiare, ossia analizzare i rapporti di forza, di tensione, 

di lotta per il dominio che sono alla base dell’organizzazione familiare. 

Siamo dunque in guerra gli uni contro gli altri; un fronte di battaglia attraversa 

tutta la società, continuamente e permanentemente, ponendo ciascuno di noi in 

 
1 Girard R., opus cit. pp 196. 
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un campo o nell’altro. Non esiste un soggetto neutrale. Siamo necessariamente 

l’avversario di qualcuno. 

Questa idea di concentrare negli apparati dello Stato il controllo e la gestione della 

violenza non ha significato l’eliminazione della violenza. Il diritto e la politica come 

mediazione dei rapporti di tensione tra gruppi, istituzioni ecc. sono le strutture 

migliori per mediare ed evitare lo scontro fisico fra gli individui, ma non sono 

tuttavia esaustive della violenza tra individui. 

Un trattato di polemologia quotidiana deve saper decifrare la guerra dietro la pace, 

descrivere qual è l’insieme della battaglia e – come dice Foucault – restituire il 

percorso globale della guerra. Si tratta di un discorso prospettico. La polemologia, 

concetto che ho preso in prestito dal sociologo della guerra Gaston Bouthoul, 

dovrebbe essere un aspetto particolare della psicologia, in particolare per la 

psicoterapia relazionale. Foucault considera il soggetto che parla un soggetto non 

tanto polemico quanto propriamente guerreggiante. Credo più pertinente utilizzare 

il termine polemologia che include i diversi livelli della guerra, da quella verbale a 

quella dei gesti fino all’uso delle armi. Una psicoterapia che tiene in considerazione 

una concezione polemologica dei rapporti umani deve prendere in considerazione 

l’analisi della violenza, delle passioni, degli odi, delle collere, dei rancori, delle 

amarezze, delle contingenze, delle circostanze che generano le disfatte e assicurano 

le vittorie. La polemologia nella pretesa di costruire un discorso razionale della 

guerra permanente e quotidiana deve inoltre considerare le intenzioni secondo una 

logica del calcolo, delle strategie, delle astuzie, di tutte le procedure tecniche per 

conservare la vittoria, per rovesciare i rapporti di forza, per bloccare il rivale. 

Secondo Foucault, la filosofia e il diritto hanno cercato di imporre una pacificazione 

autoritaria, tentando di smascherare il discorso amaro e partigiano della guerra 

fondamentale; per l’Autore, inoltre, questa guerra fondamentale è la guerra delle 

razze, una lotta ininterrotta che attraversa tutte le guerre in cui una razza cerca di 

imporsi ad un’altra.  

Questa concezione legata al tema del sangue, in cui si contrappongono gruppi da 

razze diverse, a mio avviso, non esaurisce il discorso relativo alla guerra: la guerra 

non è soltanto determinata da un fatto biologico che ha la sua origine nella lotta 

tra i geni, né da criteri irrazionali, essa è determinata da logiche di calcolo alla base 

di una razionalità che può imporre momenti di pace a vantaggio anche di soggetti 
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vulnerabili. Questa protezione del più debole contraddice il principio del fattore 

biologico in cui il più forte si impone e cancella il più debole. 

 

LA FINE DI TUTTE LE GUERRE: L’ULTIMA 

Roberto Esposito nel suo ultimo saggio Immunità comune, riferendosi alla pandemia 

che ci ha coinvolti tutti e poi allo scoppio della guerra, riporta alcune riflessioni 

circa una storia che si ripete dalla seconda metà del diciottesimo secolo quando 

Edward Jenner scoprì il vaccino del vaiolo in Gran Bretagna e quando, un secolo 

dopo, ci fu la dimostrazione dell’esistenza dei batteri da parte di Pasteur in Francia, 

e le scoperte di Koch in Germania preludono una rivalità: addirittura si potrebbe 

parlare di guerre fra le case farmaceutiche, i laboratori, gli scienziati, alimentata 

dall’orgoglio nazionale delle potenze di allora. In questo interregno non dobbiamo 

dimenticare un eroe della guerra microbiologica, il medico ungherese Ignaz 

Semmelweis che pagò con la sua vita inoculandosi il virus per dimostrare 

l’esistenza dei microbi contro le posizioni di coloro che non credevano in tali 

“animaletti” perché non visibili. L’Italia non era rimasta indietro attraverso altri 

scienziati precursori della grande medicina, Lazzaro Spallanzani prima e poi il 

Premio Nobel Camillo Golgi. L’arsenale medico si veniva costruendo di pari passo 

con l’incremento dell’industria bellica; l’arsenale bellico non era meno redditizio 

perché si trattava sempre di combattere il nemico invisibile, batteri allora e virus 

dopo, e dall’altra parte nemici visibili che si nascondevano nelle trincee. Questa 

escalation ha avuto il suo massimo “splendore” quando scoppiò la Prima Guerra 

Mondiale dalla Belle époque; siamo in poco tempo franati in una guerra con 

immagini della lotta corpo a corpo fra soldati. 

Freud ha scritto un saggio in cui tocca il tema della guerra che aveva colpito anche 

la sua famiglia, uno dei suoi figli era morto in battaglia. Un’analisi di vecchia 

psicanalisi potrebbe spiegare il rapporto e la fusione fra il principio di vita e il 

principio di morte: Eros e Thanatos. 

 

Dopo poco più di un secolo si ripete qualcosa di simile, la pandemia, e quindi la 

lotta delle case farmaceutiche per trovare e vendere quindi il rispettivo vaccino. 

Durante la pandemia si è creata rivalità fra AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik, 
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Biotech, ed è svanita la speranza del vaccino italiano, il ReiThera che avrebbe 

portato il nostro paese al tavolo dei negoziati.  

Dopo la strage a livello globale di migliaia di morti subentra la guerra. La pandemia 

aveva imposto il distanziamento sociale, rese insicure le abitazioni, la scuola, 

l’ospedale e i rifugi. La pandemia separa, la guerra unisce ripete Esposito. La guerra 

ritorna con quella carica di fusione tra Eros e Thanatos che si materializza 

soprattutto nelle violenze contro le donne. Perché un soldato che conquista un 

luogo ha bisogno di violentare la donna del nemico? Come se in un attimo fossero 

scomparsi i diritti delle donne che sembravano, in occidente, un valore condiviso. 

Sempre in un’interpretazione della vecchia psicanalisi si potrebbe affermare una 

serie di simboli fallici che vengono messi in evidenza negli atti di guerra: le testate 

nucleari, i fucili, le pistole e soprattutto la spinta a penetrare e sfondare le difese 

nemiche. 

Seguendo il sogno di Raskolnikov, immagino anch’io un tempo futuro in cui la terra 

è risanata. Un gruppo di pecore pascola tranquillamente in una specie di giardino 

biblico primordiale. Ci sono vicini i lupi che convivono anche con i leoni e altre fiere 

selvatiche. La natura è rigogliosa e il clima pulito come mai visto, i ghiacciai si sono 

ripresi. Le pecore parlano tra loro: “Stiamo così bene da quando l’uomo è 

scomparso dalla terra. Non abbiamo bisogno dei pastori, possiamo convivere anche 

con i lupi. Non ci ricordiamo come è scomparso l’uomo, non è rimasto nessun 

documento, nessuno sa chi sono stati quelli che hanno deciso in diversi punti del 

pianeta di premere i bottoni delle bombe nucleari che li ha sterminati”. 

Il discorso fra queste pecore sagge prosegue interrogandosi come mai di questi capi 

di stato che avevano scatenato la guerra definitiva non sia rimasto niente che 

testimoniasse la loro presenza, non c’era stato tempo perché qualcuno potesse 

costruire una lapide, una statua, dipingere un quadro che li ricordasse. Ancora 

oggi, se in questo futuro si può ancora parlare di un oggi, si trovano dei resti di 

qualche imperatore illuminato, o un faraone o generale greco come Alessandro 

Magno che aveva avuto come maestro e terapeuta Aristotele. Ma come mai con 

tutta la cultura, la filosofia e poi la psicologia, la follia della guerra si accende e 

contagia tutti senza eccezione?  

Qualcuno ha ipotizzato che la guerra è relazione: si cerca l’altro disperatamente per 

renderlo un corpo inservibile e buttato nelle vie delle città bombardate. In questo 
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inferno che stiamo vivendo di nuovo, il tema della morte, l’angoscia per il futuro e 

la fine dei nostri cari ci pone davanti alla domanda sul senso della vita. Per Viktor 

Frankl, per recuperare il senso della vita si deve vivere la propria morte. Assistiamo 

oggi alla crisi di una psicologia che proponeva di pensare in positivo, anestetizzare 

qualsiasi manifestazione di dolore e di sofferenza. Byung-Chul Han scrive che 

viviamo in uno stato di algofobia, una ricerca disperata di evitare qualsiasi tipo di 

dolore. In questi tre anni di tempo senza tempo, il dolore e l’angoscia si sono 

ripresentati con tutto il loro carico di fantasmi e immagini apocalittici. 

Lo stesso Han, filosofo coreano, scrive “La società dominata dall’isteria della 

sopravvivenza è una società di non morti. Siamo troppo vivi per morire e troppo morti 

per vivere. Nella preoccupazione esclusivamente rivolta alla sopravvivenza noi siamo 

uguali al virus, questa creatura non morta che si limita a moltiplicarsi, quindi a 

sopravvivere, senza vivere. La società palliativa è una società della positività”. 

Sono da riportare le parole dell’attivista politica americana Barbara Ehrenreich utili 

a delineare una critica verso quelli che Io definisco i “terapeuti coach” o “terapeuti 

allenatori”, che sono in grado di far vincere un atleta superando tutti gli ostacoli, 

ma poi non sono in grado di sostenere coloro che vengono scartati dal mercato delle 

competizioni all’estremo. La Ehrenreich scrive: 

“Alla vigilia della crisi economica mondiale degli anni Venti, con le loro estreme 

differenze sociali, molti rappresentanti operai e attivisti radicali denunciarono gli 

eccessi dei ricchi e la miseria dei poveri. Nel XXI secolo invece, una covata ben 

diversa e più numerosa di ideologi ha propagato il contrario, cioè che nella nostra 

società profondamente ineguale va tutto bene e le cose potrebbero persino migliorare 

per chiunque voglia darsi da fare. degli ideologi. I motivatori e gli altri rappresentanti 

del pensiero positivo hanno consegnato proprio un bel messaggio a chi si trova a un 

passo della rovina per via del mercato del lavoro in costante tumulto. Accettate ogni 

«cambiamento» per spaventoso che possa sembrare, e consideratelo una chance”. 

Byung-Chul Han conclude che al posto della rivoluzione per modificare le strutture 

sociali è subentrata la depressione.  

 

Biopolitica e psicopolitica 

La biopolitica è la dimensione attraverso cui la vita viene regolamentata e gestita 

dal potere politico; è in sostanza un controllo dei corpi, come emerge dagli studi di 
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Michel Foucault, uno dei teorici della biopolitica. Questo potere, in nome della 

sicurezza, delimita un territorio creando una rete d’influenza sul comportamento 

della popolazione che occupa tale territorio; l’Autore afferma, inoltre, che non esiste 

un potere solo ma che se ne configurano diverse forme. Nell’opera del filosofo 

francese coesistono due letture che riguardano la biopolitica e la sovranità. In una 

prima lettura, la biopolitica si occupa della vita. Si tratta di una lettura della vita, 

dello stato di natura nella terminologia hobbesiana, dal punto di vista del potere: i 

corpi costituiscono l'oggetto di dominio e di manipolazione da parte del potere 

politico; il potere ha una caratteristica immanente e un’altra trascendente e, 

sempre il potere, interviene da dentro e si configura come una forza esterna che 

cerca di indirizzare e organizzare il caos proprio dello stato di natura.  In queste 

interpretazioni si trova il pensiero di Nietzsche. In linea di massima, la biopolitica 

è conservatrice mentre la sovranità riguarda la figura del sovrano che ha il potere 

di vita e di morte dei suoi sudditi. Il sovrano controlla un territorio e agisce come il 

suo legittimo proprietario.  

Foucault non chiarisce del tutto la differenza fra sovranità e biopolitica. In un'altra 

prospettiva, si impone il concetto di bio-tanatopolitica che ha avuto nel 

nazionalsocialismo la sua massima espressione.  

Nella società della disciplina, scrive lo psicologo e filosofo francese: “(…) in pochi 

decenni il corpo suppliziato, squartato, amputato, simbolicamente marchiato sul viso 

o sulla spalla, esposto vivo o morto, dato in spettacolo, è scomparso. È scomparso il 

corpo come principale bersaglio della repressione penale”. 

Con la guerra, il potere ci ripropone di nuovo, la visione di corpi martoriati, di case 

sventrate, e soprattutto il dolore delle vittime. Non eravamo preparati a tali visioni. 

Con la pandemia, nella prima fase, i corpi scomparivano nel pronto soccorso, senza 

congedo dai propri familiari: il dolore senza voce si era compresso per un lungo 

tempo alle porte degli ospedali. Il tempo si era fermato. Con la guerra assistiamo 

alle urla delle vittime. Una certa forma di potere vuole far vedere la propria potenza.  

Le stragi in America da parte di giovani nei confronti dei bambini nelle scuole 

mettono in risalto la precarietà del sistema immunitario della stessa comunità che 

non riesce a proteggere le persone. L’esempio della malattia “autoimmune” indica 

le difficoltà del proprio organismo a differenziare le cellule nemiche da quelle 

amiche: le cellule si uccidono a vicenda.  
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Dell’esperienza della pandemia e della guerra, come afferma il filosofo coreano, non 

si fa esperienza: “nella società palliativa si perpetua l’Uguale. Andiamo da tutte le 

parti senza fare esperienza. Prendiamo atto di tutto senza approdare alla 

conoscenza”2. 

Il sovrano è un soggetto limitante inteso come il potere che limita i comportamenti 

e li indirizza a un obbiettivo che tende a consolidare lo stesso potere.  

Derrida discerne fra il sovrano e la bestia, ma afferma anche che il sovrano e la 

bestia non sono differenti perché questi due soggetti si pongono fuori dai limiti 

segnalati dalla Legge. Il sovrano vuole addomesticare la legge al suo capriccio. Ma 

il sovrano dittatore non è più libero degli schiavi. Il filosofo Gilles Deleuze scrive: 

"(...) mai nessuno è superiore o estraneo a ciò di cui profitta: il tiranno istituzionalizza 

la stupidità, ma è il primo a soggiacere all'istituzione: sempre uno schiavo comanda 

gli schiavi". 

Una lettura della psiche umana dal punto di vista della politica delinea un’altra 

disciplina, la psico-sociopolitica che, secondo una mia interpretazione, dovrebbe 

studiare la costruzione e decostruzione della mente in un contesto di 

globalizzazione; questo approccio teorico-pratico dovrebbe essere in grado di 

disegnare dei limiti tra coscienza individuale e coscienza globale. 

Si verrebbe a costituire una mente webbizzata senza confini, incapace di 

autolimitazione, in una vera dipendenza tecnologica. In contrapposizione a questa 

mente webbizzata, parlerei di mente psicoglocal, che è in grado di viaggiare nel web 

senza disperdersi per poi ritrovare la propria posizione, ovvero di rintracciare i 

propri confini. La mente riguarda il soggetto e sulla soggettività si apre lo spazio di 

una psicosociologia attenta ad integrare un’analisi nel quale non sia sbilanciata tra 

contesto esterno ed interno.  

Foucault si era interessato ai processi per cui un individuo viene soggettato e 

disciplinato alle strutture di potere: in tal modo diventa soggetto politico. In una 

società globalizzata senza una chiara configurazione, il soggetto viene o dis-

assoggettato - quindi, fatto cadere - o addirittura non fatto entrare in un ordine 

particolare. Durante la crisi economica attuale si sta verificando un impoverimento 

accelerato che porta dei nuclei di popolazione che godevano di un sistema di 

 
2 Byung-Chul Han, idem, pag. 52. 
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protezione sociale a un livello di insicurezza, come se il sistema li avesse spazzati 

via o resi invisibili. 

La paura di cadere nell'anonimato, di diventare “a-iconici”, porta tanti soggetti ad 

aggrapparsi a uno degli organizzatori esistenziali: alcool, cibo, droga, gioco, le 

dipendenze affettive. Un capitolo a parte merita il lavoro come organizzazione del 

tempo e della propria vita. L’organizzatore esistenziale è un oggetto che dà senso 

inconsistente alla propria esistenza.  

Alcuni soggetti non sono stati assoggettati dal sistema politico-economico, ma sono 

entrati in altri generi di sistemi, che a loro volta creano delle forme di 

assoggettamento; fra questi, i gruppi mafiosi, i fondamentalisti religiosi, i terroristi, 

fino a quelli che sono i nemici di tutti, come ad esempio i pirati del mare.  

Nell'attuale fase della globalizzazione esisterebbe una specie di “classe escludente” 

legata alle multinazionali che hanno più potere delle stesse nazioni-stato. Questa 

classe escludente, non legata a un paese in particolare, ha la possibilità e la forza 

di determinare i luoghi, le forme di assoggettamento, e decidere sulla vita di chi 

verrà assoggettato e chi no. A questa categoria appartengono soggetti che 

provengono da diversi campi, nazioni e culture. Anche loro vivono la paura di essere 

esclusi se non portano avanti il loro compito come quelli che vengono chiamati i 

“cacciatori di teste” o quelli che devono “tagliare le teste” senza diventare jihadisti.  

La disperazione di oggi non è determinata dallo sfruttamento o dall'ingiustizia 

sociale, bensì dall'angoscia di rimanere senza possibilità di alcuna forma di 

assoggettamento. 

A livello personale si verifica la crisi del legame che si esprime attraverso la diade 

conosciuta come stalking-bondage. Nello stalking qualcuno non sopporta che 

qualcun’altro voglia interrompere un rapporto affettivo, e quindi lo stalker cerca di 

impedire addirittura con la forza che l'altro termine della coppia interrompa il 

rapporto e riacquisti una sua libertà. Il bondage si presenta come un gioco erotico 

che tende a far diventare più stretto un legame che viene rappresentato da un gioco 

del carnefice con la sua vittima, che può finire addirittura con la morte di uno di 

loro.  
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IL CADUCEO DI MACROBIO: IL SIMBOLO DELLA MEDICINA E DELLA 

FARMACIA 

Il caduceo qui disegnato rappresenta il 

simbolo della medicina e della farmacia. Nel 

disegno sono rappresentati due serpenti che 

si attorcigliano contrapponendosi l’un l’altro 

intorno a un bastone. 

C’è anche una versione di caduceo, in cui 

attorno al bastone figura soltanto un 

serpente. Quest’ultimo è stato adottato come 

simbolo dell’Organizzazione mondiale della 

salute – OMS. 

Tale simbolo è antico e collega le culture 

egizia, greca e romana. È uno schema molto 

seguito dagli esoterici, in quanto cerca di integrare astronomia, astrologia e 

alchimia. 

Il caduceo di Macrobio ha ispirato Goethe diventandone una specie di guida 

intellettuale. 

Pierre Hadot nel suo libro “Ricordati di vivere – Goethe e la tradizione degli esercizi 

spirituali” descrive lo schema di cui possiamo anche per noi servirci come guida 

per comprendere i luoghi del Sé e del non-Sé. La filosofia fino a Spinoza era 

considerata come la disciplina che preparava i soggetti alla morte. Il pensiero 

“ricordati che devi morire” ha accompagnato i monaci che ogni sera al momento di 

fare l’esame di coscienza si recavano a guardare gli scheletri dei morti. 

“Ricordati di vivere” si impone come disciplina, un esercizio spirituale, in cui 

ciascuno organizza la propria esistenza, Goethe aveva colto questo nuovo modo di 

pensare. Gli esercizi spirituali non sono soltanto proprietà della Chiesa, riguardano 

l’intera umanità che grazie alle facoltà intellettive, all’immaginazione creativa e alla 

volontà è capace di reagire e distanziarsi dalla pressione che le impone l’urgenza 

della realtà reale.  

Lo schema si presenta sotto forma di due serpenti intrecciati, maschio e femmina, 

Daimon e Tuke, Sole e Luna, le loro bocche sono unite in un bacio che rappresenta 

Eros. 
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Macrobio chiama questo intreccio il nodo di Ercole perché è difficile da sciogliere; 

questo nodo è Ananke. La parte inferiore dei corpi si intreccia nuovamente alla fine 

di una specie di bastone da dove poi spuntano le ali. Ananke è la necessità, il 

destino, l’obbligo. Il bastone è nelle mani di Hermes – Mercurio -. Si può modificare 

il destino? 

La Tuke è la Fortuna oppure, in termini sociologici, la Lotteria sociale che ci ha 

destinato a nascere in un momento determinato del tempo, in una famiglia 

particolare, in una nazione anziché in un’altra. La Fortuna è mutevole. In poco 

tempo tutto può cambiare. È la dea dei giocatori. Questi sono sempre a interrogare 

se la fortuna è, o no, con loro. Quando vincono, si sentono baciati dalla Dea, e 

quindi raddoppiano la giocata. Se perdono, non si danno per vinti, pregando la Dea 

di assisterli. 

Per un bambino giocare è un atto che lo aiuta a gestire l’angoscia, le paure e le 

incertezze. Per un adulto che gioca d’azzardo, l’atto stesso di giocare aumenta 

ancora di più quei sentimenti. 

Il modo di vivere costrittivo e a rischio imposto dalla situazione attuale ha messo 

in crisi l’attività ludica “seria”: l’economia. Le borse erano diventate delle specie di 

“casino” dove la Dea Fortuna, con gli occhi bendati, poteva arricchire alcuni e 

impoverire altri. Il virus non ha risparmiato quel centro che gestiva il destino di 

tanti Paesi. 

Il Daimon viene interpretato anche come il carattere, quell’impronta che ci 

distingue fin dalla nascita, quell’elemento unico che ci accompagna durante il 

tempo del nostro vissuto e che mantiene l’unità del sé all’interno delle variazioni 

che la vita ci impone. 

Il nodo di Ercole riguarda il legame come risultato di una scelta o prodotto del caso, 

oppure la sottomissione a qualcuno nella forma di una persona, di una famiglia o 

di un’istituzione. Questo nodo si riscontra nelle dipendenze patologiche. Più un 

soggetto vuole liberarsi dalla dipendenza, più si stringe il rapporto. Oggi viviamo il 

legame che si esprime tra una nostalgia di appartenenza e il desiderio di un 

individualismo monadico. 

Nel bondage il soggetto chiede all’altro di legarlo fino al punto di rischiare il 

soffocamento. Il contrario del bondage è rappresentato dall’angoscia del legame e 

dal desiderio di fuggire da qualsiasi rapporto che si ponga come condizionante. 
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Lo stalker impedisce con la forza la scelta dell’altro di andarsene. La distanza dal 

partner apre all’angoscia di cadere nel vuoto. 

Le ali rappresentano la Speranza, la forza vera che mantiene vivo lo Spirito. 

La Speranza – per Goethe ispirandosi a G. Zoega - appare come un essere che si 

leva verso l’alto. Rappresenta l’“indomabile audacia dell’animo umano” e l’audacia 

ha a che vedere con lo spirito dell’uomo che trionfa sulla necessità.  

Goethe evoca le ali della speranza pensando al caduceo di Hermes, che per 

Macrobio riguarda “l’agilità dello Spirito”. Le potenze che governano il destino 

umano Daimon, Tuke, Eros, Ananke, corrispondono a un sentimento di 

oppressione e di schiavitù e soltanto il volo dello Spirito strappa l’uomo dalla 

perdita di senso a cui può portare il sentimento di sconfitta. La speranza non è 

l’attesa nativa in cui un soggetto aspetta che arrivi magicamente una soluzione. 

Per il poeta, le figlie di Pandora sono Epimeleia (la Cura) e Elpore (la Speranza). Del 

vaso di Pandora ci sono due versioni: nella prima - VII secolo primo dell’era 

cristiana - scappano tutti i mali e si diffondono nel mondo; nella seconda - forse 

nel VI secolo - dal vaso scappano le divinità della Buona fede, la Saggezza e le 

Grazie che ritornano all’Olimpo e resta tra gli uomini soltanto la dea Speranza. 

“Agli occhi di Goethe – scrive Hadot - l’azione nasce dalla speranza e la speranza si 

realizza attraverso l’azione”3. 

Per superare questa fase imposta dalla situazione determinata dal Coronavirus, 

tutti ci siamo trovati a desiderare la scoperta del vaccino. Il vaccino va contro alle 

idee pessimistiche e apocalittiche di alcuni religiosi che considerano la pandemia 

come una punizione divina nei confronti dell’uomo che si è macchiato di colpe. Di 

fronte a questa idea, tanti promettono di essere “più buoni” come cercando di 

essere perdonati e risparmiati. Su di un altro versante, opposto al religioso, si 

trovano coloro che pensano che sia stata la natura a ribellarsi ad un 

comportamento distruttivo da parte dell’uomo nei confronti dell’ambiente. Anche 

qui ci sono riti di pentimento e azioni volte ad essere più attenti alla cura del mondo 

circostante.  

Scienza e Fede non si contrappongono come nelle strutture fanatiche nel passato 

come nel presente. Una Scienza che parte dalla ragione implica anche una fede 

 
3 P. Hadot, op. cit, pag. 141. 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2022    38 

 

                                                       

                                                                 Mele F.● Dal contagio al collasso mimetico.● LA PROPOSTA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

sulle virtù dell’uomo di essere capace di reagire davanti a situazioni catastrofiche. 

Una fede senza ragione è cieca portando l’uomo a una inazione autodistruttiva.  

Un pharmakon può essere utilizzato come medicina o come veleno: tale uso dipende 

da vari fattori, fra i quali determinanti sono il tempo e la quantità. 

La reclusione in casa che stiamo sperimentando da circa un mese e che continuerà 

ancora per mesi offre la duplice utilizzazione del pharmakon.  

Molte persone hanno ritrovato nella frequentazione dei propri parenti elementi di 

appartenenza relativa alle tradizioni familiari ormai del tutto accantonate e 

ignorate. Ciò è avvenuto, dopo il primo sconcerto e qualche timore di intolleranza, 

nel primo periodo. Si è poi andato consolidando nella ritrovata serie di consuetudini 

familiari, attraverso un dialogo spesso trascurato per mancanza di tempo e 

conseguenti incomprensioni. Chi vive solo ha riacquistato il gusto della scrittura 

vera e propria o della vocalità attraverso i cellulari con l’aggiunta spesso 

dell’immagine, ritrovando una sorta di comunione con persone spesso da tempo 

non frequentate, che riemergono da ricordi di anni precedenti, con tutto il loro 

senso dell’amicizia, rafforzata anche dalla comune situazione di emergenza. Chi 

invece non rinnova questo genere di dialoghi, perché non intende riprendere 

antiche conoscenze ecc., deve fare i conti con la propria solitudine, lavorando su di 

sé. Emergono dal proprio Io interiore elementi dimenticati di anni prima, sia nel 

bene che nel male: l’esercizio importante è quello di sapere che cosa ricordare e che 

cosa dimenticare. Si deve cercare di non farsi travolgere dai pensieri negativi che 

sono sempre in agguato.   

Le parole pharmakon e terapia sono rivolte a un soggetto che è malato. Ma oggi non 

possiamo più affermare che l’angoscia attuale sia un effetto di una malattia, ma di 

una reazione a una situazione reale, forse oggi la persona che nega la realtà e si 

presenta serena e soddisfatta nasconde un disagio esistenziale. Cambia la funzione 

dello psicoterapeuta, perché è impensabile separare chi è angosciato da chi non lo 

è. La crisi che si dovrà affrontare a livello economico e sociale parte dalla 

constatazione di chi è stato più colpito: è lo stesso soggetto inteso come un Sé 

sociale. Quindi il ruolo dello psicoterapeuta ha a che vedere con la ricostruzione 

che dopo questo periodo travolto da uno tsunami non ha risparmiato, in misura 

maggiore o minore, nessuno. La prima constatazione è che tutti siamo più poveri e 

non sappiamo come; la seconda è che dobbiamo fare una riflessione sul senso della 
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vita e sul tema della morte; la terza riguarda il lutto per tutti i progetti che si 

avevano prima dell’inizio della crisi. 

La Fortuna non è più la Dea dei Greci, ma una condizione che riguarda la difficoltà 

del vivere attuale, che ha colpito tutto il pianeta. 

Il Daimon-carattere, ha a che vedere con le vicende del singolo individuo, mentre 

la fortuna coinvolge le forze esterne che riguardano la natura e i movimenti di 

massa dei popoli. Ogni individuo, oggi, come può reagire a una situazione che non 

può controllare gli affetti sul piano generale e su quello individuale? Ognuno deve 

elaborare una serie di lutti, la perdita di oggetti e di persone che tocca il presente 

e il passato, e la perdita di progetti futuri. 

Lo schema del caduceo permette una lettura che non corrisponde all’origine 

esoterica elaborata da diversi autori fino a Goethe, ma a una serie di questioni in 

cui il simbolo della medicina e della farmacia possono dar conto di una situazione 

paradossale che è quella che stiamo vivendo. 

Dal serpente si ottiene il veleno, ma dallo stesso serpente si ricava l’antidoto. 

Il medico preparato per aiutare le persone a vivere è diventato nella crisi più acuta 

impotente a combattere e a vincere un nemico insidioso. Lo stesso medico viene 

colpito dalla malattia e inconsapevolmente lui stesso è diventato talvolta portatore 

di morte. L’ospedale, considerato come luogo eccellente della cura, si è rivelato 

sovente un centro pericoloso per i malati. La morte di medici e infermieri ha lasciato 

una traccia di dolore e di angoscia in tutta la popolazione.  

Il sentimento più straziante da parte del personale medico e infermieristico è quello 

dell’ineluttabilità di certe azioni portate avanti in una forma inconsapevole che ha 

colpito le persone in cura. Il senso di colpa non sarà facile da elaborare, unito anche 

ad altre decisioni che si è dovuto prendere nei momenti più difficili quando si è 

dovuto scegliere chi curare e chi lasciare da parte.  

Quando l’angoscia non è più soltanto un sentimento che coinvolge una sola 

persona, ma l’intera comunità, si deve affrontare con nuovi strumenti che partono 

dalla lettura secondo la psicologia sociale. In realtà, non esiste una psicologia che 

si riduce allo studio e alla cura di una persona che non sia interpersonale. Cambia 

la funzione del terapeuta in quanto non si pone come il guaritore di un malato 

bensì in una funzione che ricorda il lavoro di coloro che costruiscono dei ponteggi 

che sono utili al progetto di costruzione o di ricostruzione del Sé interpersonale, 
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perché ciascuno dovrà, a partire dalla propria realtà, riprogettare l’esistenza 

scegliendo le parti da lasciare e quelle da inserire nella ricostruzione. Il ponteggio 

viene poi ritirato quando la persona potrà diventare autonoma. 
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ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA 

La CTU e l’utilizzo del genogramma. 

 

Maddalena Cialdella* 

 

Abstract 
La famiglia d'origine è il luogo in cui l'individuo avvia la costruzione della propria 

identità, divenendo il modello di riferimento nella costituzione del proprio nucleo e 
nella definizione dei ruoli che si ricoprono all'interno di esso (partner nella coppia 
e genitori). Sono queste le principali considerazioni che hanno condotto i terapeuti 

familiari ad avvicinarsi alla famiglia e alle famiglie d’origine in una duplice 
prospettiva: come luogo per accedere alle radici di quella sofferenza che nel 

presente mantiene bloccate le energie evolutive; come luogo al quale attingere per 
recuperare le risorse necessarie per la riattivazione di ogni processo trasformativo 
e di consapevolezza. 

La valutazione delle competenze genitoriali non può dunque prescindere dalla 
ricostruzione e lettura della storia del sistema di appartenenza, genesi del ruolo di 
genitore e di partner.  
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Abstract 
The family of origin is the place where the individual starts the construction of his 

own identity, becoming the reference model in the constitution of his own nucleus 

and in the definition of the roles that are covered within it (partner in the couple 

and parents). These are the main considerations that have led family therapists to 

approach the family and families of origin from a double perspective: as a place to 

access the roots of that suffering which in the present keeps the evolutionary 

energies blocked; as a place to draw from to recover the resources necessary for 

the reactivation of every transformative and awareness process. The evaluation of 

parental skills cannot therefore ignore the reconstruction and reading of the history 

of the system of belonging, genesis of the role of parent and partner. 
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1) La CTU: IL CONTESTO OPERATIVO DI VALUTAZIONE 

Il Consulente Tecnico d’Ufficio – CTU – è una figura professionale di competenza 

tecnica specialistica (psicologo; psicoterapeuta, psichiatra, neuropsichiatra) che 

svolge la funzione di ausiliario del giudice durante il processo civile di separazione, 

divorzio o affidamento di figliminori. 

Incaricato dal Magistrato ad assisterlo nello svolgimento di tutte quelle attività volte 

ad accertare, rilevare e analizzare fatti inerenti la controversia, il CTU ha come 

compito primario quello di rispondere ai quesiti posti dall'autorità giudiziaria in 

maniera chiara e il più possibile esemplificativa, al fine di fornire un quadro ben 

delineato delle dinamiche che vedono chiamati in causa i minori all'interno del loro 

contesto familiare.  

Focus della Consulenza Tecnica è quindi la tutela dello sviluppo psicologico, 

evolutivo e sociale dei minori che, imprescindibilmente, è agevolato o ostacolato 

dalle modalità messe in campo da entrambi i genitori che in molti casi, accecati dal 

conflitto che li ha condotti a sciogliere la coppia, perdono di vista il perdurare del 

proprio essere “coppia genitoriale”. 

 

2) LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALI NELLE CTU 

La vita della famiglia è un percorso ritmato, scandito da passaggi specifici fra i vari 

stadi che ne costituiscono le fasi evolutive (transizioni familiari). Ogni stadio vede i 

singoli membri del sistema coinvolti in relazioni su livelli diversi e con compiti di 

sviluppo peculiari.  

Per ogni fase evolutiva, infatti, la famiglia è chiamata a compiere delle scelte sulla 

base sia delle richieste dei singoli membri che compongono il nucleo che da quelle 

provenienti dal contesto socioculturale all'interno del quale la stessa è inserita; tali 

scelte riguardano la modificazione di ruoli, funzioni e modalità relazionali, nonché 

la rinegoziazione dei rapporti tra i membri del sistema (Andolfi, 2006). 

Un passaggio evolutivo cruciale, è quello relativo alla transizione da coppia 

coniugale a coppia genitoriale laddove i membri si trovano a doversi adattare alla 

struttura familiare nascente che imporrà l'integrazione del livello relazionale 

coniugale con quello genitoriale e filiale. Nello specifico, la coppia è chiamata a 

includere gli aspetti genitoriali nella relazione coniugale; ad assumere il ruolo 

genitoriale prendendosi cura della prole; a ristrutturare, ulteriormente, le relazioni  
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con la propria famiglia di origine. 

Diventare genitori rappresenta dunque un momento particolarmente delicato nella 

vita delle persone poiché comporta una vera e propria rivoluzione. 

Dalla copiosa letteratura sull'argomento, il costrutto di genitorialità è definibile 

come una funzione processuale composita, diversa in ogni momento della vita pur 

mantenendo una propria stabilità di base, sintetizzabile come il risultato 

dell’interazione tra quel particolare figlio – con bisogni specifici legati (anche ma 

non solo) all’età – e quel genitore. Secondo Bornstein, ad esempio, la “capacità 

genitoriale” corrisponde ad un costrutto complesso, non riducibile alle qualità 

personali del singolo genitore, che comprende anche un’adeguata competenza 

relazionale e sociale. È, dunque, l'esito di un’interazione perlomeno triadica, 

condizionata da modelli culturali, dalla struttura di personalità del genitore, dalle 

relazioni che esso stesso ha avuto come figlio con i propri genitori, dalla solidità 

dell'identità coniugale e dalla cogenitorialità della specifica coppia, nonché dal 

temperamento e da eventuali specifiche problematiche dei figli. La genitorialità 

viene definita anche da specifiche FUNZIONI (protettiva, regolativa, normativa, 

predittiva, triadica, dell’accesso all’altro genitore, mentalizzazione) che 

determinano quanto e in che misura è possibile definire un genitore 

COMPETENTE.  

Nell’ambito dello scioglimento della coppia, sia essa coniugale o more uxorio, la 

legge n.54 del 2006 ha introdotto, nel diritto di famiglia, un modello generale dei 

rapporti dei genitori con i figli minorenni che vede questi ultimi come aventi diritto 

ad un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori separati. Lo 

scopo principale è che il minore possa ricevere da entrambi cura, educazione, 

istruzione, e conservare “rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di 

ciascun ramo genitoriale” attraverso un regime di affidamento condiviso e 

l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. 

L'analisi e valutazione delle competenze genitoriali è d'altronde ciò che si cerca di 

sistematizzare nella determinazione del più idoneo regime di affidamento dei figli 

nei procedimenti di separazione in cui si riscontra una elevata conflittualità 

genitoriale, oppure quando uno o entrambi i genitori vìolano, più o meno 

gravemente, i doveri parentali, assumendo una condotta pregiudizievole per il 

minore. La nuova disciplina dei rapporti e delle responsabilità dei genitori verso i 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2022    48 

 

                                                       

                       Cialdella M. ● La CTU e l’utilizzo del genogramma. ● ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

figli minori, in occasione della rottura dell’unità familiare, comporta spesso, nei 

casi in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo, la valutazione delle 

competenze genitoriali da parte di un esperto chiamato dal Giudice a fornire un 

contributo tecnico utile per avere un indirizzo su cui poggiare le decisioni, che si 

configurano come le più adeguate alla vita del minore. 

L'incarico conferito al Consulente è decisamente complesso poiché la decisione 

giudiziaria non si limita più a stabilire discrezionalmente, con esclusivo riferimento 

all’interesse del minore, “a quale dei genitori i figli siano affidati”, ma è finalizzata 

a garantire il soddisfacimento e l’esercizio dei diritti di tutti i soggetti interessati 

(genitori, figli in età minore ed eventualmente ascendenti e parenti di ciascun ramo 

genitoriale).  

Le valutazioni dell’esperto partono dal presupposto del diritto del minore alla 

bigenitorialità e il dovere/diritto dei genitori ad assolvere i loro compiti. Si va ben 

oltre, quindi, l'individuazione delle capacità potenziali di ciascun genitore rispetto 

agli specifici bisogni del figlio, prediligendo l'accertamento delle concrete risorse 

possedute e delle competenze sviluppate nel proprio ruolo al fine di delineare un 

progetto di “nuova famiglia funzionale”, per quanto separata. 

In ultimo, è sul costrutto di pregiudizio su un figlio che, facendo riferimento all'art. 

330 c.c. sulla “Decadenza della Responsabilità Genitoriale sui Figli”, si incardina 

l'azione giudiziaria di valutazione e verifica delle responsabilità parentali con 

l'attivazione, all'occorrenza, di Servizi chiamati alla tutela dei bisogni del minore.  

 

3) GLI STRUMENTI DEL CTU 

Per giungere ad una congrua risposta ai quesiti posti dal Giudice, il Consulente si 

avvale di diversi strumenti operativi, primo fra tutti il colloquio clinico, integrato 

con altre azioni e tecniche specifiche tese a fornire un quadro esaustivo del caso in 

esame. 

a) IL Colloquio Clinico 

Attraverso il colloquio con la coppia genitoriale si raccolgono informazioni sulla 

storia individuale di ognuno nonché sull'evoluzione che ha condotto i due individui 

ad unirsi come “coppia” e sulle motivazioni che hanno condotto al naufragio del 

progetto.  
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Porre particolare attenzione al COME vengono raccontati gli eventi da parte di 

ciascuno, oltre a consentire al clinico una valutazione sulla struttura di personalità 

e sui contenuti psichici della persona, fornisce utili elementi che consentono di 

agevolare l'individuazione e la sperimentazione di modalità alternative di azione, 

predisponendo così l'individuo ad attuare un cambiamento utile anche nel 

procedimento giudiziario che lo vede coinvolto. 

Inoltre, la ricostruzione delle storie individuali consente al CTU di collocare gli 

eventi occorsi all'interno di una linea di senso trigenerazionale ampliando così il 

contesto all'interno del quale la coppia si trova a compiere i propri movimenti tanto 

su un piano individuale quanto diadico.  

Il colloquio congiunto consente al tecnico di individuare l’incastro emotivo 

all'interno del quale la coppia si è costituita e i vissuti che hanno condotto al suo 

scioglimento, ivi compresi i fattori di rischio che, sin dalla nascita dell'unione, 

risultano predittivi la crisi, gli stili genitoriali di ognuno, la reale natura del conflitto 

ed il suo livello di intensità. Entrambi i genitori, inoltre, all'interno del contesto 

strutturato della Consulenza, ascoltando il punto di vista dell'Altro, hanno la 

possibilità di riflettere sul “proprio” contributo nelle dinamiche generate che hanno 

condotto alla crisi. 

Da un punto di vista tecnico-diagnostico, la parentesi peritale mira alla definizione 

di un quadro clinico della strutturazione personologica e funzionale dei genitori che 

non può prescindere dal mettere in evidenza l'eventuale presenza di tratti 

psicopatologici e la loro incidenza nell'espletamento della funzione genitoriale. Tale 

correlazione, clinicamente riscontrata e dimostrata, diviene un passaggio 

fondamentale e sottile laddove la ricaduta di alcune criticità strutturali di 

funzionamento sulla funzione genitoriale risulta inevitabile e, in ogni caso, è in 

massima parte presente nei quesiti posti dall'autorità giudiziaria mandataria. 

Il colloquio con i genitori consente inoltre, al clinico, di individuare la presenza di 

competenze di mentalizzazione, ovvero la capacità degli adulti di riconoscere e 

sintonizzarsi con i bisogni, le emozioni e i desideri del figlio e rispondere ad essi in 

maniera congrua.  

Si ritiene doveroso specificare come ci si riferisca, in questa sede, ad una 

formulazione diagnostica dimensionale, ritenendo quest'ultima maggiormente 

appropriata rispetto allo schema nosografico-descrittivo per i disturbi mentali, in 
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linea con la più recente letteratura scientifica internazionale, che consente la 

comprensione delle modalità di funzionamento dell'individuo in aree specifiche di  

analisi e di contesto. Se per un verso, infatti, la presenza massiccia di tratti 

disfunzionali di personalità rappresenta un importante fattore di rischio sulla 

strutturazione del ruolo genitoriale, è pur vero che la presenza tout court di un 

disturbo di personalità conclamato non necessariamente impatta sull'essere 

genitore. Questa la motivazione alla base della propensione ad un'analisi 

multifattoriale e dimensionale del funzionamento individuale e di ruolo.  

b) L’Ecomappa 

Ulteriore strumento di lettura e analisi del contesto di provenienza dell'individuo, 

in sede di valutazione, è rintracciabile nell'ecomappa. Uno strumento di facile 

somministrazione utilizzabile nel lavoro con il singolo, la coppia e la famiglia e ha 

lo scopo di evidenziare le risorse che questi hanno a disposizione e rilevare i 

rapporti che l’individuo, la coppia o la famiglia ha con il contesto esterno di 

riferimento. L'ecomappa è uno strumento che descrive sia la quantità delle relazioni  

significative per l'individuo in esame sia la loro qualità in termini di intensità e 

significatività. Il disegno di queste relazioni permette di considerare quale sia la 

rete sociale sulla quale il soggetto può contare ed eventualmente progettare, se 

necessario, un intervento mirato al suo potenziamento. 

c) La Tecnica delle fotografie 

Debra K. Carter, all'interno del testo “Coordinazione Genitoriale, una guida pratica 

per i professionisti del diritto di famiglia” (2011), traccia le linee guida di utilizzo di 

questa tecnica prevedendo che il Consulente inviti entrambi i genitori, per 

l'incontro successivo, a portare con sé tre fotografie ciascuno ritraenti il figlio (o i 

figli). La coppia sarà poi messa nella condizione di scegliere, confrontandosi, 

un'unica fotografia che, in ultimo, sarà incorniciata e posizionata di fronte ai 

genitori per l'intera durata delle operazioni peritali volendo così porre il minore, 

simbolicamente e visivamente, al centro dell'interesse dei genitori durante la 

Consulenza Tecnica evidenziando che lo stesso è l'unico interesse dell'intero 

procedimento. 

Il passaggio dalle sei fotografie, scelte individualmente da ciascuno, ad una unica 

condivisa da entrambi, pur in maniera embrionale, consente al tecnico di osservare 

le modalità relazionali fra le parti, la gestione del disaccordo e il livello di 
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competenza nel negoziare la scelta di un'unica immagine. Tuttavia sono molteplici 

gli elementi osservabili attraverso questo processo: l'età del minore nel momento in 

cui le fotografie sono state scattate, la presenza di uno o di entrambi i genitori o 

dei nonni, fotografie a colori o in bianco e nero. Ogni variabile concorrerà a 

delineare la visione che quel genitore avrà, non soltanto del figlio ma di sé stesso e 

dell'altro genitore in relazione al minore, nonché le capacità negoziali di ciascuno, 

utile indicatore per abbozzare una prima ipotesi circa la capacità di cooperazione 

in vista di una cogenitorialità condivisa. 

d) L'Osservazione delle relazioni familiari 

L'osservazione delle dinamiche familiari prevede, come strumento d'elezione, l'LTPc 

(Lausanne Trilogue Play Clinico), una procedura ideata per consentire al clinico di 

carpire le modalità relazionali triadiche (genitori-figlio) integrabile, all'occorrenza, 

dall'osservazione delle interazioni anche all'interno delle singole diadi madre-

bambino, padre-bambino. Attraverso un gioco semi strutturato, per il quale 

vengono solo fornite le istruzioni principali e i tempi di pertinenza, sarà possibile 

cogliere le modalità relazioni del minore con ciascun genitore nonché il 

posizionamento dello stesso nell'interazione fra i genitori. 

e) L’ascolto del minore 

Nel procedimento di valutazione delle competenze genitoriali, assume un valore 

centrale l'ascolto del minore che, è bene ricordarlo, allo stato attuale è considerato 

a tutti gli effetti parte in causa in ogni procedimento che lo riguardi e, pertanto, 

assume il diritto di esprimere la propria opinione.  

Tuttavia, eseguito seguendo le Linee Guida Nazioni e Internazionali in materia e 

con riferimento ai modelli teorici dell'Infant Research, il colloquio con i minori deve, 

preliminarmente, mirare all'individuazione delle competenze cognitive, morali, 

relazionali, emotive e di discernimento in base all'età; sarà l'integrazione tra i dati 

emersi in ognuna di queste componenti e i contenuti rappresentati dal minore a 

fornire un quadro esaustivo per la valutazione complessiva.  

f) I test psicologici 

I reattivi psicodiagnostici hanno la funzione di sistematizzare e integrare 

ulteriormente il quadro valutativo con riscontri afferenti la struttura di personalità 

dell'individuo, le modalità difensive e relazionali, la presenza di indicatori 

psicopatologici, funzionamento cognitivo. Sono presenti in letteratura anche diversi 
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questionari per la rilevazione di specifiche competenze genitoriali che tuttavia, 

all'interno di un'analisi valutativa globale, si ritiene abbiano valenza marginale 

rispetto allo strumento elettivo del colloquio clinico e dell'osservazione diretta.  

g) Il Genogramma  

Lo strumento del genogramma, propostoci oltre quarant’anni fa da Murray Bowen 

(1979), fa parte del bagaglio, nozionistico e tecnico, di ogni terapeuta relazionale e 

familiare ed è utilizzato tanto come supporto diagnostico che terapeutico attraverso 

cui leggere le relazioni, gli stili di comunicazione, i miti e i riti che attraversano 

generazioni di famiglie. Trattasi di una mappa organizzata delle informazioni sul 

ciclo vitale del nucleo con riferimento ai legami, agli eventi significativi, i lutti e le 

separazioni della famiglia attraverso due o tre generazioni (Mc Goldrick, Gerson, 

1985). Il genogramma può essere applicato alle famiglie, alle coppie oppure alla 

singola persona.  

Attraverso tale metodologia è possibile analizzare: 

- Il tipo di relazione che intercorre tra i componenti della famiglia 

- gli eventi importanti che si verificano all’interno del sistema 

- la capacità della famiglia di adattarsi ai cambiamenti 

- i modelli familiari che si ripetono nei passaggi generazionali 

La spina dorsale del genogramma è costituita dalla rappresentazione grafica del 

sistema, che evidenzia come tutti i membri della famiglia siano in relazione tra loro 

mentre la narrazione dettagliata consente l'analisi delle relazioni e della loro 

qualità.  

Dalla narrazione è possibile, inoltre, ricavare informazioni circa i sintomi ripetitivi, 

coalizioni, conflitti, eventi che hanno caratterizzato il ciclo vitale del sistema: 

nascite, matrimoni, decessi, eventi critici della famiglia che danno contezza della 

capacità di adattamento o della rigidità del sistema nel far fronte alle transizioni e 

affrontare le crisi. Ed è proprio la plasticità del sistema nel gestire gli eventi critici 

(intesi come eventi di passaggio), che comporta la modificazione dell'assetto 

relazionale del nucleo, a fornire importanti indicatori circa il funzionamento del 

sistema familiare a livello strutturale e relazionale. Osservando il genogramma, 

pertanto, è possibile evidenziare i contrasti e le idiosincrasie nel suo 

funzionamento, che aiutano a valutare come il sistema operi nel suo complesso.  
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Un altro elemento importante che può essere desunto con tale strumento, è 

costituito dal potenziale di resilienza di ogni singolo membro e del sistema nel suo 

complesso, ovvero la capacità di far fronte agli eventi traumatici con la conseguente 

riorganizzazione della propria vita. Si tratta di una informazione determinante a 

livello prognostico, dal momento che la resilienza è un indicatore circa la possibilità 

che il nucleo affronti adeguatamente i compiti di sviluppo dei propri membri. 

Proprio per la varietà di informazioni che è possibile ricavare sulla persona e sul 

contesto di appartenenza, tale strumento si è rivelato estremamente utile anche in 

un contesto valutativo e non terapeutico come quello delle Consulenze Tecniche 

d’Ufficio.  

La CTU, infatti, spesso rappresenta la prima o l’unica opportunità nella quale la 

famiglia è “costretta” a fermarsi e riflettere divenendo, dunque, il contesto nel quale 

innescare un cambiamento che parte dall'assunzione di responsabilità per la 

circostanza in essere e che “prelude” a successivi interventi di sostegno o 

psicoterapeutici individuali, di coppia o familiari, “post valutazione”. 

L’analisi del genogramma, dunque, rappresenta sia un primo momento in cui la 

famiglia può fermarsi a riflettere sull’evoluzione degli eventi che la riguardano, sia 

la modalità con cui il tecnico può acquisire informazioni importanti a livello 

diagnostico e prognostico. Questo il motivo fondamentale per il quale esso si 

posiziona come uno degli ausilii più utilizzati nel processo di valutazione delle 

competenze genitoriali, consentendo al Consulente di comprendere velocemente la 

storia del sistema di provenienza dei genitori, di identificare lo spazio emotivo 

all'interno del quale si è formato l'incastro di coppia e di individuare le risorse 

individuali possedute che sorreggono la funzione e il ruolo genitoriale. 

I clinici hanno quindi a disposizione uno strumento trasversale che, attraverso la 

rappresentazione grafica delle relazioni intercorrenti in un sistema, e in virtù delle 

narrazioni sulle componenti emotive e affettive permeanti la famiglia, può essere 

utilizzato sia in ambito clinico e terapeutico, sia in contesti valutativi e peritali 

laddove consente di redigere un canovaccio grafico delle componenti fondanti lo 

sviluppo di un individuo attraverso l'individuazione delle connessioni (emotive e 

relazionali) esistenti nella storia familiare, facilitando al contempo la creazione di 

un maggior livello di consapevolezza sullo stato di vita attuale. Per contro il tecnico, 

all'interno del contesto valutativo, avrà la possibilità di approfondire le competenze 
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autoriflessive dell'individuo, così come la capacità di formulare una trama integrata 

della propria storia con un'attribuzione di significato congruente nel “qui ed ora” 

delle circostanze familiari e soggettive. Verranno inoltre evidenziati i modelli di 

funzionamento significativi e ripetuti all'interno del sistema con la possibilità che, 

nel corso del tempo, le narrazioni mutino in virtù di nuovi significati attribuiti agli  

eventi, con una ri-significazione dei vissuti emotivi associati.  

 

EVIDENZE EMPIRICHE 

L’analisi di 120 consulenze tecniche svolte, ha messo in evidenza alcune 

ridondanze rilevate dal racconto delle storie individuali e di coppia. 

Lo studio dei casi seguiti in Ctu ha evidenziato, nella quasi totalità delle storie di 

separazione la presenza di variabili ricorrenti, ovvero fattori di rischio predittori del 

fallimento dell’unione. 

Uno dei fattori di rischio che ricorre, ad esempio, fa riferimento ai tempi “ristretti” 

in cui avvengono i passaggi di ciclo vitale che invece, come sappiamo, dovrebbero 

trovare più ampio respiro per poter essere adeguati. Nelle storie di separazione le 

coppie si incontrano, si conoscono, iniziano una convivenza o convolano a nozze e 

fanno il primo figlio, in tempi veramente molto rapidi. Tale condizione non permette 

ai partner di consolidare e strutturare un proprio spazio condiviso e non favorisce 

una conoscenza profonda tra i due individui, relativamente a valori condivisi, alle  

aspettative riguardo il funzionamento della coppia e alle differenze sull'educazione 

che ciascuno ha ricevuto dalla propria famiglia di appartenenza e che potrebbe 

riproporre nell’espletare la propria funzione genitoriale. 

Un ridotto approfondimento, nella conoscenza dell'Altro, rende il fisiologico venir 

meno dell'idealizzazione del partner, a fronte dell'altrettanto funzionale processo di 

differenziazione individuale all'interno della coppia, un passaggio evolutivo 

particolarmente critico qualora le componenti idealizzate lascino il posto alla 

proposizione delle istanze individuali, con l'emersione delle rispettive 

caratteristiche reali. Qualora l’immagine idealizzata e quella reale si pongano tra 

loro in discrasia, in mancanza di idonee risorse riparative, è più probabile incorrere 

nel crollo delle aspettative e nel naufragio delle della coppia stessa.  

Un’altra variabile è rintracciabile nella tipologia di svincolo dalle proprie famiglie 

d’origine: la stragrande maggioranza di queste separazioni, e quindi di queste 
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unioni fallite, si contraddistinguono per un mancato svincolo dalla famiglia 

d’origine. Questo processo non effettuato diviene l’elemento che rende 

comprensibile la difficoltà ad assumere il ruolo genitoriale quando di fatto si è 

ancora in quello di figlio all’interno della propria famiglia di origine. Spesso la storia 

familiare dei partner è caratterizzata da aspetti di eccessiva idealizzazione delle 

figure genitoriali. Tale meccanismo è caratteristico di un assetto psicologico 

piuttosto immaturo che indica l’incapacità di una visione critica che saprebbe 

riconoscere all’altro caratteristiche reali e, allo stesso tempo, la capacità di una 

definizione adulta di sé tale da attuare il processo di individuazione dalla propria 

famiglia. Il mancato svincolo dal proprio nucleo familiare d’origine, non solo 

pregiudica il sano sviluppo emotivo del singolo, ma rappresenta un importante 

fattore di rischio per la formazione e il mantenimento di relazioni affettive intime. 

In molte occasioni, dalla narrazione delle storie personali dei partner, emerge una 

certa difficoltà proprio relativa ai confini con la propria famiglia di origine, 

costituendo un limite al compimento del processo di autonomia e di svincolo. La 

conflittualità della coppia, infatti, spesso ha come tematica ricorrente proprio il 

comportamento invadente e l’ingerenza da parte della famiglia di origine. Tali 

intrusioni “autorizzate” almeno da uno dei due partner, possono divenire una grave 

minaccia alla stabilità della coppia: quando uno dei partner è ancorato in modo 

preminente al suo ruolo di figlio, rischia di compromettere o di non essere in grado 

di assumere quello di compagno e di genitore. 

Un terzo fattore di rischio fa riferimento proprio alla tipologia dei confini. Le storie 

delle coppie separate raccontano di famiglie invischiate che si palesano in maniera 

eclatante soprattutto alla nascita del primo figlio. In questo modo il passaggio al 

ruolo genitoriale diventa ancora più difficoltoso e la coppia si trova a dover 

condividere uno spazio che dovrebbe essere di esclusiva pertinenza dei due partner, 

in una confusione di ruoli e confini in cui gli aspetti di invadenza prevalgono su 

quelli di supporto. I confini sono dunque un elemento essenziale per la riuscita di 

una relazione di coppia. Confini chiari e delineati permettono di disegnare un 

perimetro del sistema relazionale, evitando processi di invischiamento tra le 

generazioni.  

Nei casi analizzati, inoltre, la nascita del primo figlio, è risultato un ulteriore fattore 

di rischio per la stabilità della coppia. Diventare genitori per la prima volta, infatti, 
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rappresenta un momento particolarmente delicato in cui i partner si trovano 

“obbligati” a riorganizzare rapporti, funzioni e compiti. L'antecedente percorso della 

coppia si trova a trasformarsi per creare un nuovo spazio, fisico e mentale, per 

accogliere il bambino, per mantenere uno spazio individuale e per preservarne uno 

per la coppia stessa. Il massiccio investimento di energia e tempo che richiede 

l’accudimento del bambino porta a ridurre la dimensione intima e di complicità, 

mentre diventa prioritaria la solidarietà e l’investimento pratico. Questi aspetti 

sono necessari per la cura del piccolo ma, se esasperati, marginalizzano l’intimità 

e la sintonia e spesso possono condurre alla crisi e alla separazione.  

Un’ulteriore variabile predittiva del fallimento dell’unione, è rintracciabile 

nell’anamnesi personale dei soggetti laddove si rinvengono separazioni ricorrenti 

oppure storie di maltrattamenti e abbandoni. Nello specifico, vissuti di 

deprivazione, derivanti da incoerenza e imprevedibilità nella percezione di 

accudimento da parte delle figure genitoriali, possono comportare un deficit nella  

possibilità di sperimentare in maniera funzionale il senso di appartenenza e di 

intimità nonché, in conseguenza, la fase di differenziazione dal partner, in 

precedenza, idealizzato. Tali funzioni sono quindi da considerare come modelli 

operativi interiorizzati dai propri vissuti infantili e riproposti nell'esercizio del 

proprio ruolo all'interno della coppia e di quello genitoriale.  

Un’evidenza empirica rilevante e che in maniera ridondante è stata riscontrata 

nell’analisi dei 120 casi di Consulenza tecnica, riguarda poi il fenomeno del rifiuto 

da parte di un figlio nei confronti di uno dei due genitori, meccanismo che 

tipicamente si verifica nel contesto delle separazioni coniugali o divorzi altamente 

conflittuali. Nelle situazioni analizzate, è il padre il genitore quello che 

maggiormente viene rifiutato, mentre sono più rari i casi in cui quel ruolo spetta 

alla madre.  

Il fenomeno del rifiuto è quindi da considerarsi come l'esito di una dinamica 

triadica, all'interno della quale non è da sottovalutare il contributo del genitore 

(collocatario) di riferimento per il minore. In questa tipologia di dinamiche 

relazionali, infatti, la rigidità del “sistema famiglia” assume un ruolo fondamentale 

laddove un genitore non rende libero il figlio di esperire a pieno la relazione con 

l'altro e, in contemporanea, il rifiutato attribuisce la piena responsabilità delle 

ostilità del minore al genitore collocatario, non riuscendo ad assumere su di sé 
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alcuna paternità per le condotte del figlio, limitandosi a percepirsi “vittima” delle 

condotte ostative dell'ex partner.  

Pertanto, entrambi i genitori renderanno il figlio la cartina tornasole della propria 

presunta adeguatezza di ruolo, perdendo di vista la manifestazione di effettivo 

benessere/malessere nel minore, vissuto esclusivamente come esito delle condotte 

della parte avversa e non come il frutto di una rigidità che riguarda l'intero sistema 

triadico.  

 

CONCLUSIONI 

Da quanto emerso appare di tutta evidenza come le informazioni, siano esse 

esplicite o implicite, raccolte attraverso le narrazioni individuali e di coppia e la 

costruzione del genogramma, diventino punto di partenza per un confronto più 

fertile nonché terreno sul quale si possano proporre riflessioni ulteriori sui 

contenuti emersi.  

Il genogramma, pertanto, offre la possibilità di estendere la riflessione individuale, 

favorendo un confronto che può condurre a una riparazione della relazione 

genitoriale nonostante lo scioglimento della coppia.  

Compito di un Consulente Tecnico è pertanto quello di fornire, alla coppia 

genitoriale, elementi utili ad un cambio di prospettiva delle dinamiche interne al 

proprio sistema familiare, attraverso una lettura alternativa e funzionale delle 

cause scatenanti il conflitto, con la messa in primo piano del figlio minore e delle 

sue esigenze di sviluppo, attraverso l'acquisizione di informazioni anamnestiche 

(su una piramide trigenerazionale) e la creazione di nessi di causalità nella rigida 

riproposizione di schemi esperiti. Il conflitto esacerbato nella coppia genitoriale 

infatti, genesi dell'indagine peritale a tutela dei figli minori, porta con sé 

un'incapacità di sintonizzazione con la frustrazione dell'Altro e un irrigidimento sul 

proprio dolore personale che lascia uno spazio solo residuale (e auto-centrato) alla 

lettura dei vissuti dei più piccoli a fronte di un bisogno di rivendicazione reciproca 

nella dinamica della coppia che, così perde di vista l'essenza del proprio ruolo 

genitoriale. 

Chi si occupa di valutazione delle competenze genitoriali non dovrebbe, pertanto, 

mai perdere di vista la natura trasformativa della propria professione attraverso 

l'utilizzo di tecniche che consentano un cambio di prospettiva nella visione della 
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storia delle dinamiche genitoriali e di coppia, favorendo un'assunzione di 

responsabilità allo scioglimento del progetto di unione, per la tutela dei propri figli. 

Pertanto, anche all'interno di un contesto valutativo e non terapeutico, l’utilizzo di 

strumenti clinici di acquisizione di informazioni e promozione di riflessione, può 

indurre il nucleo a mettere in atto i primi movimenti per un cambiamento 

funzionale di ristrutturazione del sistema che consenta la possibilità di andare oltre 

il conflitto degli adulti nella tutela dei bisogni di sviluppo psicologico, educativo e 

sociale dei minori coinvolti.  
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Abstract 
L'autolesionismo tra adolescenza e prima età adulta, descritti in due casi seguiti in 
un servizio pubblico del SSN. Forti emozioni come l’ira o l’odio, la sensazione di 
essere vuoti e inutili, il sentirsi soli, la tristezza, possono a volte diventare così 

radicate da temere di impazzire, di non farcela ad andare avanti. Quasi si stesse 
per scoppiare. Provocarsi del dolore mette un freno a tutto questo: l’attenzione 

passa dal dolore mentale al dolore fisico, dal dentro al fuori, e col farsi male la 
persona ha l’illusione di avere ripreso il controllo su se stessa, di avere scaricato la 
tensione e trovato un sollievo. Una psicoterapeuta e il suo tirocinante incontrano 

due giovani che mortificano il proprio corpo con il self-cutting, seguendoli in un 
percorso individuale e successivamente integrando in un gruppo di Auto Mutuo 

Aiuto. 
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Abstract 
Self-harm between adolescence and early adulthood described in two cases 

followed in a public service of the National Health Service. Strong emotions such 

as anger or hate, the feeling of being empty and useless, feeling alone, sadness, 

can sometimes become so ingrained to fear going crazy, not being able to go on. 

As if you were about to burst. Causing pain puts a stop to all this: the attention 

shifts from mental pain to physical pain, from the inside out, and by getting hurt 

the person has the illusion of having regained control over himself, of having 

discharged the tension and found some relief. A psychotherapist and her trainee 

meet two young people who mortify their bodies with self-cutting, following them 

on an individual path and subsequently integrating them into a self-help group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2022    67 

 

                                                       

                                    Latella R., Di Domizio C. ● Autolesionismo. ● ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

INTRODUZIONE  

Questo articolo nasce dall’esperienza condivisa da due psicologi in un servizio 

pubblico del SSN, dove l’una in qualità di psicologa psicoterapeuta e l’altro di 

specializzando tirocinante, hanno incontrato adolescenti che presentano 

comportamenti autolesionistici. Dal percorso familiare al lavoro individuale con 

ognuno di loro, per alcuni di loro l’intervento terapeutico si è evoluto prendendo 

forma in un gruppo di Auto Mutuo Aiuto. 

I comportamenti di autolesionismo appaiono oggi ancor più evidenti grazie 

all’imponente diffusione del fenomeno nel web. Si tratta di un fenomeno diffuso 

prevalentemente tra gli adolescenti, soprattutto nelle ragazze, insorge attorno agli 

11-12 anni e coinvolge tra il 15 e il 20% degli adolescenti e il 6% degli adulti. Il 

fenomeno è generalmente correlato alla presenza di difficoltà in famiglia e/o a 

scuola, di stati ansiosi, esperienze traumatiche, di vissuti depressivi e bassa 

autostima. Un crescente numero di studi si sta interrogando sui possibili fattori di 

rischio e di protezione connessi all’esposizione e alla partecipazione a tali comunità 

virtuali. In un’età caratterizzata dalla presenza di forti contrasti emotivi per molti 

ragazzi può essere particolarmente difficile gestire emozioni dolorose o la presenza 

di vissuti ambivalenti e tagliandosi possono avere la sensazione di scolpire sul 

proprio corpo le emozioni dalle quali si sentono schiacciati e che a volte non 

riescono neppure a nominare. Si tratta di una modalità disfunzionale messa in atto 

per tentare di regolare le proprie emozioni, proprio quelle che vengono percepite 

come troppo intense e difficili da tollerare. È quindi una strategia che viene messa 

in atto con l’idea illusoria di attenuare il dolore emotivo, ma questa sensazione di 

alleviamento dura veramente pochissimo tempo. Questa illusione di non essere 

impotenti di fronte alla sofferenza diventa la cosa più importante e guida l’azione. 

Col termine autolesionismo si fa riferimento a tutti quei comportamenti 

deliberatamente orientati al provocarsi dolore fisico. Includono, ad esempio, il 

tagliarsi la pelle con diversi tipi di oggetti affilati, l’infliggersi bruciature e 

marchiarsi con sigarette o oggetti roventi. Tale comportamento permane talvolta 

anche nella prima età adulta, ma ad oggi non sono stati rilevati dalla ricerca molti 

dati sui fattori che possano influenzare il permanere nel tempo del comportamento 

autolesionistico, che risulta più elevato nella popolazione psichiatrica (disturbi 

dell’umore e/o disturbi d’ansia, abuso di sostanze, disturbi dell’alimentazione, 
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disturbi dissociativi, disturbo da stress post traumatico, schizofrenia e disturbi di 

personalità). Spesso è associato al disturbo borderline di personalità ma in tal caso 

il quadro è più grave, il comportamento è ripetuto e le modalità autolesive sono di 

varie tipologie. 

Percezione su sensazione? Svuotare per riempire? Possono essere dei gesti, il 

provocare bruciature al proprio corpo, il tagliare o deturpare parti del proprio corpo, 

o provocarsi dolori fisici, dei rimedi per stare bene? Per alcune persone questa può 

essere una soluzione per il loro vuoto interno, una modalità regolatrice del proprio 

umore utilizzata per distrarsi dal turbamento interiore e placare il dolore psichico.   

Solitamente, con il termine autolesionismo ci si riferisce ad un comportamento 

intenzionale volto a danneggiare il proprio corpo attraverso attività come il tagliarsi, 

bruciarsi e il procurarsi altre forme di lesioni. Questo atteggiamento appare 

collegato all’ideazione e intenzione suicidaria, ma la letteratura esistente non ha 

reso chiara l’eventuale relazione esistente tra questi comportamenti e l’ideazione 

suicidaria. La maggior parte delle persone che si mutilano adottano tale 

atteggiamento come una modalità per regolare il proprio umore; avvertono una 

profonda motivazione legata al bisogno di distrarsi da un turbamento interiore, o 

allo scopo di alleviare l’ansia per la propria incapacità ad esprimere emozioni 

intense. Gli atti di autolesionismo come il tagliarsi possono essere effettuati per 

una serie di motivi, più comunemente per esprimere e alleviare la rabbia o la 

tensione, così come il dolore psichico, per sentirsi più capaci di controllare il 

proprio comportamento, o una situazione di vita apparentemente disperata, o per 

punire se stessi quando ci si sente una persona “cattiva”. Per alcune persone, il 

dolore inflitto attraverso l’autolesionismo è preferibile alla sensazione di vuoto che 

si avverte; il dolore rappresenta un qualcosa che sostituisce il niente, è una 

conferma del fatto che si è ancora in grado di sentire qualcosa, che si è ancora vivi. 

Per altri, il dolore da autolesionismo sostituisce semplicemente un altro tipo di 

dolore che essi non riescono né a capire né a controllare. In generale, gli atti 

autolesionistici riflettono una profonda angoscia e vengono utilizzati come risorsa 

e mezzo per sopravvivere, piuttosto “che sentirsi morire”, o anche come un mezzo 

per attirare l’attenzione su di sé. Per comprendere il presente è importante 

conoscere il passato, quindi prima di entrare nella problematica attuale, si cercherà 

di inquadrare la storia, le modalità e scopi dell’autolesionismo e negli autolesionisti, 
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cercando eventuali punti in comuni e differenze, e tenendo conto dei contesti 

culturali, storici. 

 

I CONTESTI DEI COMPORTAMENTI AUTOLESIVI 

La fase adolescenziale rappresenta il periodo di vita in cui prende corpo, con 

particolare intensità1, il “bisogno di rischiare”, nei termini di un’assunzione di 

rischi attraverso condotte di sperimentazione che fanno parte del normale processo 

di sviluppo, consentendo di sfidare le abilità e i livelli di autonomia e controllo 

raggiunti, nonché di scoprire nuovi stili comportamentali, mettendo tuttavia a 

rischio la salute propria e degli altri (Malagoli Togliatti, 2004).  

Con l’espressione “comportamenti a rischio” ci si riferisce a quelle condotte, quali 

ad esempio l’abuso di sostanze, di alcool o medicinali, le azioni delinquenziali, la 

guida pericolosa, i comportamenti sessuali a rischio contagio o gravidanze, che 

rappresentano fattori predisponenti situazioni pericolose per la sfera fisica, 

psicologica e sociale dell’individuo (Boyer, 2006). È opportuno differenziare tra 

rischio esternalizzato, in riferimento alle condotte visibili e pericolose per l’individuo 

e per la società, ed internalizzato, relativo alla sfera affettiva come il ricorso 

all’isolamento o ai sentimenti depressivi (Cattelino e Bonino, 2010).  

Seguendo la classificazione psicologica del rischio adolescenziale teorizzata da 

Vallario e colleghi (2005), possiamo parlare di comportamenti di “passaggio 

all’atto/acting-out”, accomunati dalla proiezione violenta all’esterno (ne sono 

esempi la guida pericolosa, gli atti antisociali, il sesso non protetto), di “rifugio in 

Sè ”, caratterizzati dall’introiezione di emozioni spiacevoli (es. il comportamento 

alimentare abnorme, l’abuso o la dipendenza da sostanze stupefacenti, il consumo 

di droghe leggere, alcool e tabacco), e infine le pseudo-allucinazioni, effetti di abusi 

mediatici , come forma di rappresentazione mentale di adolescenti che ” ritirano“ 

la loro reale esistenza , perdendosi nel mare del virtuale .Questa classificazione 

mette l’accento sulla dimensione solipsistica e de-realistica che i comportamenti 

pericolosi stanno assumendo nella modernità, rinforzati dall’evolvere del sistema 

 
1Gli studi mostrano che i comportamenti a rischio sono diffusi prevalentemente in adolescenza, con un picco nella tarda 

adolescenza ed una prevalenza nella popolazione maschile (ISTAT, 2010; Ministero della Solidarietà Sociale, 2005; 

Ministero della Salute, 2008 Salfa et al., 2010). Si evidenzia inoltre la multifattorialità del rischio, per cui il 90 degli 

adolescenti tende ad associare più comportamenti appartenenti a differenti tipologie di rischio (Vallario, Giorgi, 

Martorelli e Cozzi, 2005).  
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dei valori giovanili verso dinamiche di socialità ristretta e vita privata (Vallario et 

al., 2005).  

Gran parte della letteratura si è interrogata sulla percezione del rischio e del senso 

di invulnerabilità che i ragazzi provano di fronte ai comportamenti dannosi. Tra le 

motivazioni cognitive prevale il ricorso all’ottimismo irrealistico (Weinstein, 1980), 

mentre altri fattori, definiti endogeni, risultano di grande interesse proprio nel 

processo di differenziazione e analogia con i comportamenti autolesivi, dal 

momento che ritorneranno come elementi fondamentali nell’organizzazione della 

patologia autolesiva in adolescenza. Si può fare riferimento ai fattori definiti di 

“ricerca di sensazioni” (sensationseeking) e di “sfida al limite” (edgework). Per 

ricerca di sensazioni si fa riferimento al grado di novità e di intensità di sensazioni 

ed esperienze preferite (Zuckerman, 1971). Queste ricerche mostrano che sia più 

alta in adolescenza, laddove a maggiori livelli di coinvolgimento corrispondono una 

bassa percezione e una scarsa consapevolezza dei rischi connessi alle proprie azioni 

(Malagoli Togliatti, 2004). Per sfida al limite, invece, si intende la sperimentazione 

del rischio nelle modalità più estreme alla ricerca dei confini e del disordine in se 

stessi e nell’ambiente (Lyng, 1990).  

La messa in atto di tali comportamenti assolverebbe, specialmente in adolescenza, 

importanti funzioni volte a sostenere i compiti evolutivi nelle fasi specifiche 

(Giannotta et al., 2007; Silbereisen e Noack, 1988), quali il sostegno dei processi di 

transizione all’età adulta (Jessor, Donovan e Costa, 1991), di acquisizione di 

autonomia (Palmonari, 1997), di sviluppo dell’identità e partecipazione sociale 

(Bonino, Cattelino e Ciairano, 2003).  

Nello specifico, Bonino e colleghi (2003) per le funzioni organizzate in ordine allo 

sviluppo dell’identità parlano di “adultità”, come assunzione anticipata di 

comportamenti socialmente riconosciuti come adulti (sigaretta, alcool, sesso), di 

autonomia, di affermazione e sperimentazione del Sé, di trasgressione, connessa al 

superamento dei limiti e delle regole, di esplorazione di sensazioni nuove anche 

legate alla maturazione sessuale, di percezione di controllo e infine di fuga. Inoltre, 

considerano funzioni legate alla ridefinizione delle relazioni sociali la condivisione 

di azioni ed emozioni, i riti di legame e di passaggio, l’emulazione e il superamento 

dell’altro, l’esplorazione delle reazioni e dei limiti, la differenziazione e l’opposizione.  
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Il contesto scolastico, quale luogo privilegiato in cui svolgere interventi di 

prevenzione primaria e secondaria dei comportamenti a rischio, accoglie da sempre 

iniziative mirate alla tutela dei “giovani a rischio”, le quali possono articolarsi in 

programmi di intervento declinati secondo alcuni requisiti essenziali, come la 

chiarezza degli obiettivi, l’individuazione di una teoria di riferimento, l’articolazione 

di un modello di intervento, il monitoraggio continuo, la valutazione delle risorse e 

la verifica degli obiettivi prefissati (Bacchini e Valerio, 2001).  

Per quanto i comportamenti a rischio siano considerati tipici dello sviluppo, 

l’associazione con i disturbi psicologici e psichiatrici, nello specifico con 

l’autolesionismo (Evans, Hawton e Rodham, 2004) e con il disturbo borderline di 

personalità (Drake et al., 2004), induce a considerarli non solo quali momenti di 

rottura e separazione di natura generazionale, ma quali segnali di smarrimento e 

di disagio adolescenziali. A tal proposito è stato ipotizzato un continuum tra le 

condotte a rischio e quelle autolesive, considerando le prime come una forma meno 

visibile di autolesionismo (Turp, 2003; Claes e Vandereycken, 2007). Stando alle 

analogie, entrambe le condotte si proporrebbero quali regolatori emotivi facendo 

riferimento ad una mancata mentalizzazione delle emozioni e delle esperienze 

(Vrouva et al., 2010), ricorrendo al corpo e al suo maltrattamento, sebbene in 

maniera indiretta.  

Occorre tuttavia precisare che i comportamenti a rischio non hanno lo scopo 

deliberato e consapevole di danneggiare il proprio corpo, come invece accade per le 

condotte autolesive dove si concretizza un attacco intenzionale. Inoltre, mentre i 

primi sembrano maggiormente ingaggiati nel regolare l’impulsività e le emozioni di 

ogni genere, anche quelle positive, nel caso dell’autolesionismo deliberato la 

modulazione degli affetti soverchianti riguarda prettamente quelli dalle tonalità 

negative. Infine, la funzione del gruppo dei pari appare notevolmente in primo piano 

nei comportamenti a rischio a differenza delle condotte di autolesionismo praticate 

prevalentemente in solitudine. Il ricorso a comportamenti rischiosi nella società 

contemporanea, da un punto di vista antropologico è stato interpretato come 

possibile risposta al malessere individuale, come ricerca di significato laddove, 

attraverso le sanzioni provate nel contatto col pericolo, si scoprono inattese risorse 

che permettono di “rinascere”, di sentirsi vivi, nell’idea che solo la morte, invocata 
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a livello tanto simbolico quanto concreto, possa sancire la legittimità di esistere (Le 

Breton, 1995). 

 

PSICOTERAPIA SISTEMICA E AUTOLESIONISMO 

Nei pazienti che abbiamo incontrato, si riscontra di frequente una situazione 

familiare che, dietro l’apparente normalità manifestata nei rapporti con l’esterno, 

nasconde una grave mancanza di autonomia psicologica e una tendenza alla 

negazione dei conflitti che sembrano avere un’influenza sia sull’insorgenza che sul 

mantenimento del disturbo come nell’autolesionismo. Negli studi e ricerche questo 

vale non solo per patologie psichiche e comportamentali come le psicosi o le 

alterazioni del comportamento alimentare (anoressia, bulimia, obesità o vomito 

psicogeno), ma anche per molte malattie mediche come asma, diabete, psoriasi. Il 

primo a riconoscere questi aspetti di inautenticità familiare fu Don D. Jackson 

(1966), uno dei fondatori del Mental Research Institute di Palo Alto, il quale 

studiando alcune famiglie di individui affetti da rettocolite ulcerosa evidenziò un 

particolare stile di comportamento che chiamò “restrittivo”. In questi nuclei 

familiari (restricted families) le relazioni erano limitate ed impoverite dalla 

imposizione di rigide regole educative che riguardavano in particolare il divieto di 

manifestare liberamente i propri sentimenti e di esprimere dissensi. L’apparente 

armonia familiare era la conseguenza del sistematico evitamento e negazione dei 

conflitti e dell’inibizione di ogni emozione autentica. Queste restrizioni si 

riscontravano anche nei rapporti sociali esterni. Le amicizie e le relazioni a scuola 

e sul lavoro, infatti, risultavano scarse e molto formali. Successivamente il pediatra 

e psichiatra argentino Salvador Minuchin (1974), considerato il maggior esponente 

dell’indirizzo “strutturale” della terapia familiare, identificò nelle famiglie di pazienti 

affetti da malattie croniche (diabete, asma bronchiale, anoressia mentale) quattro 

caratteristiche fondamentali: l’invischiamento ( la tendenza dei componenti della 

famiglia ad occuparsi eccessivamente gli uni degli altri); l’iperprotettività(che limita 

l’autonomia); la rigidità(il nucleo familiare resiste a ogni forma di cambiamento) e 

l’evitamento dei conflitti. In queste famiglie la tolleranza alle frustrazioni è molto 

bassa e il disaccordo non è sopportato, per questo i problemi e le emozioni 

conflittuali (particolarmente quelle ostili e aggressive) sono soffocati al loro nascere 

o negati. La relazione tra i membri tende ad essere quindi eccessivamente 
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coinvolgente, ma priva di autenticità. La presenza di queste caratteristiche nelle 

famiglie di pazienti affetti da malattie mediche croniche e da disturbi psichici (in 

particolare disturbi del comportamento alimentare e psicosi) è stata confermata da 

un gran numero di studi svolti soprattutto da ricercatori di formazione sistemica. 

In questo lavoro è stato possibile notare il problema dell’autenticità che può essere 

visto anche attraverso la teoria dell’attaccamento che considera di importanza 

primaria lo sviluppo delle relazioni d’attaccamento durante l’infanzia e la loro 

funzione di protezione nei confronti dei pericoli. Anche in questo caso una scarsa 

conoscenza di se stessi e una difficoltà a riconoscere e comunicare agli altri i propri 

bisogni e le proprie emozioni sono state correlate a problemi patologici di tipo fisico 

e psichico oltre che relazionale e comportamentale. Sono evidenti molti punti in 

comune tra l’opera di John Bowlby (1969-1980) e quella di Winnicott. Per entrambi 

la relazione con un ambiente non adeguato alla cura e alla protezione del bambino 

può comportare gravi carenze nello sviluppo e predisporre alle malattie psicologiche 

e fisiche e a comportamenti antisociali e devianti. Entrambi infine hanno descritto 

come l’individuo, per proteggersi da condizioni ambientali avverse, può sviluppare 

degli atteggiamenti difensivi che lo portano a prendere le distanze dalle proprie 

emozioni e dai propri bisogni (cioè dalla propria autenticità) con conseguenze 

negative per la salute oltre alla creazione di veri e propri copioni. La teoria degli 

script familiari è assai più complessa di questa breve sintesi, e per comprenderla è 

necessario far riferimento agli scritti di John Byng-Hall. Qui bisogna aggiungere 

che l’identificazione in uno script profondamente radicato e condiviso è di capitale 

importanza per una famiglia nel mantenere una propria coerenza quando reagisce 

al mondo esterno e per i singoli membri nel mantenere la propria immagine di sé. 

Di questo dobbiamo tenere conto: non comprenderemmo, altrimenti, per quale 

ragione una famiglia dissipa tante energie nel mettere in scena un copione tanto 

dannoso. In qualche modo la teoria degli script si rivelava una chiave di lettura 

adatta allo scopo, uno strumento d’“accesso” alla realtà che non ha il potere di 

“immortalarla” nella sua essenza vera, ma che è semplicemente utile a interagire 

con essa. Come spiega Byng-Hall, nell'affrontare una determinata situazione, 

attraverso la ripetizione dello script di problem solving di soluzione del conflitto 

inter e intra-generazionale, la soluzione diventa il problema. L’esperienza 

dell’autolesionismo, e il terremoto relazionale che si verifica nella famiglia, possono 
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essere visti come l’estremo tentativo di salvaguardare un copione che ha lo scopo 

di evitare quelli che agli occhi dei protagonisti possono apparire come scenari di 

maggiore gravità. Questo modello applicato dalla terapia familiare, si propone di 

superare il dualismo tra relazioni “rappresentate” e “reali”, e introduce nella terapia 

familiare il concetto di “copione” (script), intendendolo come una rappresentazione 

mentale di un comportamento già appreso nelle fasi significative dell’attaccamento. 

Murray Bowen, uno dei pionieri della terapia familiare, guarda alla famiglia come 

il luogo nel quale si sviluppa la massa indifferenziata dell’io familiare, un’identità 

emotiva conglomerata il cui grado di intensità determina il livello di coinvolgimento 

di tutti i membri della famiglia e le possibilità di svincolo e differenziazione del sé 

di ciascuno. All’interno di questo sistema emotivo le tensioni si spostano attraverso 

sequenze ordinate di alleanze e rifiuti tra due o più membri della famiglia. Il grado 

di differenziazione del sé è uno dei concetti cardine della teoria di Bowen (1979) e 

definisce la possibilità di ciascun individuo di differenziarsi rispetto alla massa 

dell’io familiare; quando l’intensità emotiva della massa familiare è molto elevata, 

il livello di fusione dell’io, cioè di indifferenziazione dei suoi componenti, potrà 

essere così marcato da esitare in relazioni simbiotiche e patologie gravi come la 

schizofrenia; in casi meno estremi, ma comunque caratterizzati da alti livelli di 

fusionalità, incontreremo persone assorbite in un mondo di sentimenti, 

estremamente dipendenti dai sentimenti degli altri nei loro confronti e per questo 

costantemente impegnate a gestire le relazioni interpersonali in termini di conferma 

o rifiuto; il legame con l’altro definisce le loro possibilità di funzionamento nella 

misura in cui è possibile trarre forza e conferma all’interno della relazione di 

dipendenza emotiva, che, nel migliore dei casi, li accompagnerà per tutta la vita. 

 

I CASI  

Cinzia  

Quando Cinzia effettua la prima consulenza psicologica presso il servizio ha 19 

anni, frequenta il 1° anno del corso di laurea in Scienze motorie, ed è stata inviata 

dall’assistente sociale del servizio cui la ragazza si era rivolta a causa di “un forte 

disagio”. I suoi occhi scuri, incastonati in un bel viso, con una morbida e ondulata 

chioma, mi fanno pensare subito ad un’adolescente ribelle, ma sofferente, per la 
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tristezza che colgo nel suo sguardo. Pur essendo gli ultimi giorni di primavera 

Cinzia indossa pantaloni larghi ed una t-shirt larga a manica lunga. 

Superata la prima titubanza, Cinzia sembra desiderosa di parlare, quasi come se 

volesse dare sfogo ed alleggerire il peso enorme che porta addosso. La ragazza vive 

un forte disagio, che manifesta con abuso di alcool e tagli sulle braccia, che in 

realtà da qualche mese sono diminuiti. Descrive la sua famiglia di provenienza, il 

padre Guido di anni 42 un operaio disoccupato al momento del nostro primo 

colloquio e ormai “stabilizzato” a lavorare saltuariamente a chiamata, la madre 

Sonia di 38 anni diplomata, che non ha mai lavorato a causa della gelosia del 

marito. I genitori si sono sposati giovanissimi, quando Sonia ha scoperto di essere 

incinta del fratello Giuseppe, Cinzia è nata dopo circa un anno, seguita dalla 

terzogenita Valeria e dalla quarta figlia Rina nate entrambe a distanza di due anni 

l’una dall’altra. Cinzia ha scelto gli studi seguendo il fratello, per poter far fronte 

alle spese dei libri. La borsa di studio è una forma di reddito per la famiglia. Una 

delle sue preoccupazioni è il timore di perdere la borsa di studio qualora non superi 

l’esame. Il nucleo familiare appare isolato rispetto alla comunità del piccolo paese 

dove vivono e, inoltre, pochi contatti con i parenti, a causa dei gravi problemi 

economici. Abitano in una casa vecchia, dove al piano di sotto vive la nonna 

materna. Racconta di un clima familiare dove non c’è mai stata serenità a causa 

delle violenze fisiche subite dal padre, che ha sempre urlato e sin “da piccoli ci ha 

picchiati”. Definisce entrambi i genitori “strani”, che li controllano in maniera rigida 

ed eccessiva. Afferma che, inoltre, il padre usa violenza psicologica sulla madre a 

causa della sua gelosia, loro hanno assistito alle urla, mai alla violenza fisica che 

Sonia più volte ha confessato ai figli, dicendo loro di essere stata picchiata. E’ 

proprio lei, Cinzia la figlia che spinge, senza successo, la madre a ribellarsi, 

denunciandolo. Si sente impotente, soprattutto, dopo la scelta della madre di non 

curare una malattia alle gambe, per non provocare le ire del marito. Di fronte al 

contesto familiare descritto, Cinzia dorme poco, presa dai pensieri, non si 

concentra nello studio, attanagliata dai problemi economici, tanto da avere 

problemi a pagare l’abbonamento dei mezzi pubblici per raggiungere e frequentare 

le lezioni all’università. Ha spesso pensieri suicidari. Quando si taglia “non solo mi 

risollevo …. mi piace anche “. 
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Facciamo un “patto per la vita “1,per dare senso e contestualizzare il percorso 

terapeutico , attraverso una metafora che utilizzo per contrastare” i pensieri di 

morte”.  Cinzia sembra aver trovato una zattera di salvataggio, dove appigliarsi e 

dove l’orario del setting viene stabilito in base alle corse dei mezzi pubblici, ma che 

coincide con la pausa degli operatori e la funzione del tirocinante psicologo è anche 

quello di condividere quel caffè e quel cornetto o pizza che le danno anche il 

nutrimento affettivo che le manca. Durante un percorso durato un anno e mezzo, 

Cinzia mi racconta del suo profilo sul social Tumblr2,un popolare strumento di 

microblogging, dove si utilizza la piattaforma per chattare con altri profili che 

presentano lo stesso problema. Diventa consapevole che quella tipologia di gruppo 

non è di alcun aiuto. Si lavora con la famiglia rappresentata, continuando 

inizialmente a fare carambole per mantenere il segreto anche con la madre. 

Durante le sedute parla a lungo della situazione familiare: disprezza il padre 

ritenendo ingiusto per tutto ciò che ha fatto alla madre ed esprime la sua rabbia 

verso di lei che lo protegge, lo giustifica e non si prende cura di sé stessa. Durante 

le sedute racconta episodi molto tristi e dolorosi, dei tentativi di fuga fatti con i 

fratelli, già all’età di 5 anni, della madre che negli anni si è privata di mangiare 

proteine per darle ai figli, alle difficoltà della sorella più piccola che ha avuto un 

forte dimagrimento, tanto da indurre la stessa Cinzia a parlare con la psicologa che 

sta a scuola. Lotta per allearsi con il fratello che è proiettato all’esterno, il solo a 

fare “ciò che vuole”. Cinzia quando arriva in seduta è un fiume in piena e si apre 

sempre di più. Un momento importante è quando supera l’esame di anatomia con 

30 e lode, cosa che le dà una spinta alla vita, a passare dal sostegno della zattera 

a piccole nuotate per uscire dal “naufragio”. Più volte, mi racconta, è stata tentata 

di ricorrere all’alcool e/o tagliarsi, ma è sempre più consapevole che è un 

comportamento dannoso e non l’aiuta a risolvere la grave situazione che vive dentro 

casa, ma anche la realtà ed il suo vissuto, il suo mondo interiore.  

 

 
1patto per la vita “è una sorta di contratto, che di solito utilizzo nella fase della presa in carico del paziente che porta ideazione 

suicidaria/tentativi di suicidio, attraverso la metafora che ha il significato antitetico e cioè a dire Psicoterapia /vita.  

2Tumblr è una piattaforma di microblogging e social networking che consente di creare un tumbleiog offrendo la possibilità 

all'utenza di creare un blog dove postare contenuti multimediali. 
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Affrontiamo il tema importante della non accettazione del proprio corpo. Esprime 

la sua amarezza per non aver avuto delle guide, dei genitori che non le hanno 

insegnato a vivere. Dopo sei mesi dall’inizio del percorso terapeutico per la prima 

volta, in seduta, piange, consapevole che non può continuare a lottare per la madre 

che non vuole farsi aiutare, ma è anche consapevole che non deve, non può 

continuare a sacrificarsi ed accetta di lavorare sull’autonomia. In questa fase si 

lavora per potenziare le sue risorse. Si contestualizza la sua ansia ed il suo senso 

di fallimento come una prima forma di disagio che attraverso il sintomo, può 

aiutarsi ad andare verso il cambiamento. 

Viene aiutata a preparare un CV dallo psicologo tirocinante e si attiva alla ricerca 

di un lavoro.  

A questo punto Cinzia entra nel gruppo di auto-mutuo-aiuto. 

 

Simone  

Simone ha 15 anni quando arriva al servizio tre mesi dopo il primo colloquio che 

sostengo con la madre, presentatasi spontaneamente in consultorio, su 

sollecitazione della scuola a causa delle problematiche e dei comportamenti 

autolesivi del figlio. In occasione della prima consulenza invio la signora presso il 

servizio di NPI per un’accurata diagnosi e progetto terapeutico. Dopo tre mesi mi 

ricontatta la madre di Simone in quanto lo psicologo della NPI ha dimesso il ragazzo 

in quanto non collaborativo.  

Convoco l’intera famiglia. In prima seduta è assente il secondogenito per motivi di 

lavoro. Simone è l’ultimogenito di tre figli maschi: Gianluca di 25, Matteo di 22 e 

Simone di 15 anni. I genitori sono separati da alcuni anni; il padre Roberto fa 

l’autista e spesso sta fuori per lunghi periodi, non ha mai avuto problemi a stare 

con i figli, avendo l’ex moglie Nadia operaia, favorito la frequentazione, 

avvantaggiati dalla vicinanza delle case dove abitano; il padre è tornato a casa della 

propria madre ed i ragazzi vivono con Nadia nella casa coniugale. Gianluca e 

Matteo, diplomati, lavorano come operai, Matteo a tempo determinato. A differenza 

di Gianluca, i due fratelli esprimono la loro rabbia per essere stati ingannati dalla 

madre che aveva detto loro che dovevano andare dalla psicologa per essere aiutata 

lei. La donna spiega che certamente anche lei ha bisogno, è preoccupata e sta male 
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per il comportamento di Simone e loro, da soli, senza un aiuto, non sono in grado 

di affrontare la situazione. 

E’ evidente la forte rabbia di Simone che parla per monosillabi, limitandosi a 

rispondere con un “si” o un “no” . Il padre sottolinea che i due fratelli hanno un 

carattere simile, chiusi e silenziosi anche a casa. Gianluca invece partecipa senza 

alcun problema alla conversazione, entrando nei dettagli spiega bene la situazione. 

Pur avendo potuto costruire una sua indipendenza, da qualche anno è andato a 

vivere da solo, prendendosi i suoi spazi, soprattutto mettendo una sorta di distanza 

da quella situazione familiare che sente “stretta e pesante”. Tuttavia ha un 

atteggiamento presente ed interessato. 

Gianluca siede vicino al padre, quasi in suo appoggio per “aiutarlo”, ma si è 

accomodato nell’ultima sedia alla fine del semicerchio formato dai vari componenti 

della famiglia, quasi ad indicare che lui vuole essere lì per cercare di capire ed 

aiutare il fratello ed è interessato alle dinamiche familiari, ma sempre mantenendo 

una posizione di distacco, che però gli permette di guardare le dinamiche familiari 

da una posizione meta. Nel corso degli incontri emerge la tematica della 

separazione. Affermano e sono d’accordo che poiché vivono in case vicine, non c’è 

mai stato un distacco netto. Roberto, infatti, dice che è sempre stato presente per 

i suoi figli e che non ha mai avuto problemi con la sua ex moglie, che gli ha sempre 

lasciato vedere i figli. Aggiunge che ha sempre avuto nostalgia della famiglia. 

Gianluca afferma di aver vissuto la separazione dei genitori, esprimendo la sua 

sofferenza, mentre Matteo e Simone continuano a dire “non lo so “ e che non 

ricordano perché erano piccoli. Quando sposto l’attenzione sul sintomo, viene fatto 

notare come nella seduta individuale, si sia aperto ed abbia parlato più 

apertamente. La madre, il fratello ed il padre cercano di dare delle spiegazioni circa 

i comportamenti messi in atto da Simone. Secondo la madre, alla base di tutto c’è 

l’insicurezza, essendo molto timido è come se non si sentisse all’altezza, soprattutto 

quando si trova in situazioni o ambienti nuovi. Simone continua a rimanere in 

silenzio, ma quando gli chiedo se dopo essersi tagliato si sente meglio, lui risponde 

affermativamente, ma senza aggiungere altro. Ad eccezione di Matteo che come 

Simone è restio a parlare, i genitori ed il fratello maggiore dicono rivolti a Simone 

che vorrebbero conoscere i suoi pensieri ed il motivo dei suoi comportamenti. 

Soprattutto Gianluca dice che ha spiegato più volte al fratello che di lui può fidarsi 
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e che può dirgli tutto, ma Simone è chiuso come un riccio, anche se, aggiunge il 

fratello, quando esce con lui o con gli amici, sembra un’altra persona, è più aperto. 

Rimando un feedback positivo per la preoccupazione e l’interesse che tutti 

manifestano verso Simone, che accetta di tornare. Quando vanno via Simone mi 

sembra meno arrabbiato delle volte precedenti. 

Il percorso prosegue con sedute familiari, con il sottosistema dei fratelli e 

individuali, durante le quali Simone parla per monosillabi e esprime la sua grande 

difficoltà ad affrontare le situazioni formali ed istituzionali; ha sempre timore di 

sbagliare ed essere giudicato. Ha un amico del cuore e quando esce con gli amici 

suoi o di Gianluca si sente a proprio agio. Simone aggiunge che lo fa per rabbia, 

riferisce di un episodio in cui Matteo lo ha picchiato, ha timore che maltratti la 

mamma. Sembra esserci un lieve miglioramento con una riduzione della frequenza 

di comportamenti di autolesionismo durante il periodo estivo, per avere, invece, 

una brutta ricaduta con l’inizio della scuola, tanto che la scuola lo ha segnalato, la 

madre arriva al servizio molto preoccupata. L’intervento della scuola e della preside, 

necessita di una visita con il neuropsichiatra al fine di valutare un eventuale 

contenimento farmacologico e contatto un insegnante” tutor” che è punto di 

riferimento per Simone, incontro, inoltre, la preside e successivamente il 

maresciallo dei carabinieri, i quali prima di far partire la segnalazione al Tribunale 

per i Minorenni, vogliono sincerarsi che la famiglia effettivamente segua il ragazzo. 

In NPI viene rivalutato, ed il Neuropsichiatra fa il patto con il ragazzo di non 

prescrivergli il farmaco se proseguirà con la Psicoterapia. Sedute di forte tensione, 

dove la mamma spesso non riesce a contenere la sua rabbia. Si fa” un patto per la 

vita” con Simone che alcuni giorni non vorrebbe alzarsi, e lui stesso dice di non 

sentirsi vivo e l’ansia per le prestazioni scolastiche ed i brutti pensieri sono il 

terreno ed il contesto che lo portano a tagliarsi. 

 A distanza di un anno Simone in seduta, porta un abito nuovo, sorridente, più 

motivato, loquace si racconta nelle sfide poste in questa fase del ciclo vitale, farsi 

avanti e corteggiare una ragazza, frequentare un gruppo di coetanei, aprirsi 

maggiormente in famiglia, è stato interrogato ed è andato bene in tutte le materie.  

A un anno esatto dal nostro primo colloquio Simone va in gita a Roma e al ritorno 

mi racconta di quanto sia stato bene, ma torna successivamente con la madre dopo 

che la signora è stata contattata dalla scuola, in quanto il figlio con i compagni di 
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classe all’esterno ha fumato cannabis. La madre stessa in seduta drammatizza 

l’episodio, è molto spaventata di rivivere l’esperienza vissuta con la sorella TD, per 

cui lei è stata coinvolta nella cura. Sostengo la madre e con Simone si riflette sul 

rischio di cadere nell’abitudine e poi nella dipendenza. Lo vedo pallido e smagrito. 

Al colloquio successivo la madre dice di vederlo più tranquillo, non si sono ripetuti 

altri episodi e si consolida questo stato di cose, fino al colloquio successivo quando 

Simone si racconta soddisfatto di essere stato promosso e di aver ricevuto in premio 

un viaggio alle Cinque Terre. Alla mia proposta è d’accordo di entrare nel gruppo 

AMA. In cinque mesi vedo la trasformazione nel gruppo e nelle sedute individuali 

ormai è un fiume in piena, è proprio lui che a distanza di due anni dice che” il 

periodo brutto se lo è lasciato alle spalle”. Per quanto riguarda le sedute individuali, 

fissiamo l’appuntamento allungando i tempi, mentre prosegue una volta al mese 

con il gruppo AMA. Recupera a scuola con grande soddisfazione e non mi sembra 

vero quando dopo la promozione, mi porta i suoi progetti per il periodo estivo, una 

vacanza studio e poi trovare un lavoro per il periodo estivo. 

 

“DA” SOLI “A” INSIEME: L’INIZIO DI UN GRUPPO A.M.A. 

Cinzia e Simone, sono solo due delle persone che formeranno un gruppo di Auto-

Mutuo-Aiuto con la stessa problematica: l’autolesionismo. Dopo un percorso 

personale, si è deciso di valutare questo progetto con esiti molto positivi. I gruppi 

di Auto-Mutuo-Aiuto (gruppi AMA) sono gruppi, presenti in tutto il mondo, formati 

da persone che hanno un problema in comune e che si riuniscono periodicamente 

(spesso una o due volte a settimana): l'obiettivo è quello di dare e ricevere sostegno 

reciproco nell'affrontare il proprio problema. L'Auto Mutuo Aiuto è definito dall' 

Organizzazione Mondiale della Sanità come “l'insieme di tutte le misure adottate 

da non professionisti per promuovere, mantenere e recuperare la salute, intesa 

come completo benessere fisico, psicologico e sociale di una determinata 

comunità”. È un'esperienza nella quale persone che hanno attraversato la malattia, 

o hanno imparato a conviverci, o loro familiari, si confrontano in un contesto 

totalmente alla pari sulle proprie esperienze, i propri trascorsi, trovando così un 

luogo dove affrontare le proprie insicurezze, facilitando dialogo e scambio. Si 

condividono esperienze, risorse, informazioni e strategie di soluzione, scoprendosi 

risorsa per sé stessi, per gli altri membri del gruppo e di conseguenza per l'intera 
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comunità. Alla base vi è l'idea che l'energia e la forza che il gruppo è in grado di 

esprimere sono sicuramente maggiori e più significative delle possibilità che ogni 

singolo partecipante ha a sua disposizione per la soluzione del problema. 

Il disagio, le difficoltà, il malessere legato a molte malattie mentali, riempiono la 

vita di chi ha questi disturbi. Spesso si crede di vivere un'esperienza unica, non 

condivisibile, che gli altri non possano capire, isolandosi e ritirandosi. Il lavoro nei 

gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto permette di incontrare chi si trova in situazioni simili, 

di condividere esperienze e difficoltà in un contesto libero dai pregiudizi, trovando 

conforto, comprensione, sostegno ed informazioni utili alla gestione dei sintomi. 

John Donne (1572-1631) , scriveva “nessun uomo è un'isola, completo in se stesso; 

ogni uomo è una parte del tutto. La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce, perché 

io sono parte dell'umanità...E dunque non chiedere mai per chi suona la campana: 

suona per te”. Giovani così simili nelle loro storie, e nelle loro sofferenze, da “soli” 

si sono ritrovati insieme, riuscendo ad affrontare un male comune sotto l’attenta 

guida della psicoterapeuta e del tirocinante specializzando, creando un “riparo 

comune” dove attraverso le singole risorse e differenze di ognuno, sono stati in 

grado di poter “ricucire” le proprie ferite e quelle dei loro simili. 

 

CONCLUSIONI 

In entrambi i casi descritti è possibile ritrovare degli elementi in comune come la 

presenza di una famiglia problematica, l’invischiamento, l’iperprotettività, la 

rigidità e l’evitamento dei conflitti. Considerando la giovane età dei due pazienti e 

quindi il loro ciclo vitale, è possibile notare anche la ricerca di un riferimento, una 

guida che è venuta a mancare nelle rispettive famiglie, e che in seguito sono state 

ritrovate in altre figure esterne come la psicoterapeuta, l’insegnante e lo stesso 

tirocinante specializzando. La presenza di un collega giovane e più vicino all’età dei 

pazienti, è stato “un ponte”, che ha contribuito a “collegare” i pazienti alla terapeuta 

e alla stessa terapia in quanto ha semplificato, rafforzato un’alleanza terapeutica e 

una maggiore sintonia, fungendo da riferimento nei gruppi AMA in una vera e 

propria peer education. Ciò ha comportato un radicale cambio di prospettiva nel 

processo di apprendimento, ponendo i pazienti al centro di un sistema in cui 

sviluppare dinamiche, sperimentare attività, progettare, condividere, migliorando 

l’autostima oltre alle abilità relazionali e comunicative. La presenza di una persona 
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più vicino alla loro età e opportunamente formata, ha consentito di veicolare con 

maggiore efficacia la comunicazione e l’apprendimento, migliorando le competenze 

indispensabili per il raggiungimento del successo terapeutico da parte di ogni 

paziente, migliorando anche la trasmissione di esperienze e conoscenze tra i 

membri del gruppo AMA, che è stato costituito. Decisione importante è stata anche 

l’attivazione di un lavoro di rete con le altre istituzioni che ha permesso di creare 

un ambiente inclusivo, che mancava per i giovani pazienti. Un luogo anche 

“interno” dove promuovere la diversità, i comportamenti corretti dove ai pazienti 

viene riconosciuta una fiducia nelle loro abilità piuttosto che un’eccessiva 

concentrazione sulle difficoltà, capacità che acquisiranno anche individualmente, 

creando un circolo di supporto reciproco anche al di fuori della stanza di terapia, 

essendo più consapevoli e tolleranti verso sè stessi e gli altri. Dal timore di essere 

giudicati, alla mancanza di autostima, le problematiche, le emozioni e i pensieri di 

questi ragazzi hanno ricevuto modo di emergere ed essere accolti negli incontri 

individuali e successivamente anche nello stesso gruppo. Oltre a controllare il 

sintomo, entrambi i giovani sono riusciti a sperimentare   una maggiore autonomia, 

progredendo anche a livello scolastico, raggiungendo degli obiettivi e ponendosene 

di nuovi. È stato importante poter ricostruire le storie di questi pazienti per poterle 

rinarrare sotto una nuova ottica, cercando di capire cosa succedeva nella loro 

famiglia e a scuola e fornire loro una nuova chiave di lettura. 
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formazione del futuro psicoterapeuta. 
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Abstract 
Il presente articolo ha l’obiettivo di valutare l’impatto della narrazione scritta del 

genogramma all’interno del percorso di formazione in psicoterapia sistemico 
relazionale. Ripresentare al gruppo la propria storia personale, dopo un certo 
periodo di tempo, con l’aggiunta di elaborazioni e riflessioni attivatesi dopo la 

presentazione orale, costituisce a nostro avviso un valore aggiunto sia per l’allievo 
che per il gruppo, ed ha una evidente valenza formativa.   

Al fine di valutare l’impatto dell’utilizzo del genogramma in forma orale e scritta, è 
stato elaborato un breve questionario da sottoporre ad un campione di allievi del 
nostro Istituto. Verranno presentati i dati emersi e le conseguenti “ricadute” di tale 

metodologia sulla formazione. 
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Abstract 
This article aims to evaluate the impact of the written narration of the genogram 
within the training course in systemic relational psychotherapy. In our opinion, 

presenting one's personal history to the group, after a certain period of time, with 
the addition of elaborations and reflections activated after the oral presentation, 
constitutes an added value for both the student and the group, and has an evident 

training contribution. 
In order to evaluate the impact of using the genogram in oral and written form, a 
short questionnaire was developed to be submitted to a sample of students from 

our Institute. The data raised and the consequent "repercussions" of this 
methodology on training will be presented. 
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È ormai da decenni che l’Istituto di Psicoterapia Relazionale (IPR) di Roma ha 

introdotto nell’ambito del lavoro di formazione sul sé del terapeuta, uno specifico 

dispositivo formativo: la narrazione scritta del genogramma. 

Chiediamo ai nostri allievi, dopo la presentazione orale del proprio genogramma in 

gruppo, di dedicarsi ad una narrazione scritta dello stesso, che verrà poi letta, a 

distanza di un tempo definito, sempre all’interno del proprio gruppo di training.  

Tale proposta, nata inizialmente per esigenze pratiche legate all’organizzazione 

didattica, si è strutturata sempre di più nel tempo e l’esperienza che ha prodotto è 

andata ad “ispessire” e “sostanziare” tale strumento, connotandolo di un senso e 

significato formativo proprio.  

Per tale ragione, noi didatti lo riteniamo ormai strumento fondamentale nel nostro 

lavoro di formazione con gli allievi. 

Come terapeuti, rappresenta una nostra premessa epistemologica l’aver acquisito 

l’importanza della narrazione di sé come elemento prezioso per la conoscenza e lo 

sviluppo della propria identità. 

Bruner (1991) ci ha insegnato che la narrazione è cosa assai seria, che tramite essa 

costruiamo il nostro Sé, definendo il nostro ruolo nel mondo e la nostra alterità. 

Proprio perché è attraverso la narrazione che attribuiamo senso e significato al 

nostro esperire e possiamo delineare molteplici coordinate interpretative e 

prefigurative di eventi, azioni e situazioni.  

Narrare, permette, quindi, di costruire la propria realtà: significare e dar forma 

tanto al mondo in cui si vive, quanto alla propria identità in stato di perenne 

revisione e definizione. Quando la narrazione di sé si avvale della scrittura i risvolti 

formativi ed evolutivi si amplificano in maniera esponenziale. 

È come se lo scrivere ci aiutasse a sistematizzare, dare ordine, rendere codificabile, 

in poche parole, a comprendere meglio ciò che ci accade nella vita, e a vederlo con 

altri occhi e a tessere, quindi, una trama di significati che ci contiene ed orienta, 

facendoci sentire più sicuri. 

Lo scrivere, quindi, come mappa di lettura e da ciò si può cogliere il forte potenziale 

auto-formativo che racchiude, e di cui il recente approccio autobiografico ne ha 

fatto tesoro, sviluppando teorie e pratiche interessanti e stimolanti in diversi 

contesti educativi e clinici. 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2022    90 

 

                                                       

                                     AA.VV. ● La narrazione scritta del genogramma.● RICERCA E FORMAZIONE 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Scrivendo di sé, si scende più in profondità, ci si concentra sulla propria interiorità 

grazie a quel processo di “bilocazione cognitiva” di cui parla Duccio Demetrio 

(1996): per cui si è attore e spettatore al tempo stesso della propria storia. È proprio 

grazie a questo gioco di rispecchiamenti e connessioni che emergono differenze, 

nell’accezione Batesoniana del termine.  

Tutto ciò produce nuova conoscenza di sé e promuove l’avvio di processi evolutivi 

e trasformativi della propria identità, tramite cui l’allievo ha la possibilità di avviare 

una riflessione “meta”: sperimentare, cioè, la forza e la valenza dal lavoro narrativo 

sia rispetto alla propria storia, sia come fondamentale intervento da promuovere 

nella pratica clinica con i suoi pazienti. 

Possiamo affermare, quindi, che la narrazione scritta della propria storia svolga 

inizialmente una funzione epistemica: quella, cioè, di innescare processi di 

elaborazione, interpretazione, comprensione e rievocazione di esperienze. Da tutto 

ciò, si declinano poi altre importanti finalità formative: quella euristica, che 

troviamo nella scoperta di nuovi significati, quella emancipativa intesa come 

possibilità di liberarsi da schemi di lettura antichi ed angusti, quella trasformativa, 

che riapre cioè possibilità di scelta ed infine, non certo per importanza, la finalità 

metacognitiva: conoscere cioè il proprio modo di pensare e di apprendere. 

Come si può ben comprendere, sono tutte dimensioni fondamentali su cui deve 

lavorare il terapeuta in formazione. Perciò riteniamo che lo scrivere il proprio 

genogramma rappresenti per i nostri allievi un contributo di grande valore nel loro 

processo formativo. 

L’importanza della scrittura assume una doppia valenza in quanto da un lato 

“costringe” l’allievo ad affinare le proprie capacità di autoanalisi, 

autoconsapevolezza e strutturazione necessarie alla trascrizione della propria 

storia familiare; dall’altro lato, la rilettura in gruppo ne consente ulteriori 

approfondimenti.  

Forse è per tali ragioni che Mara Selvini Palazzoli (2008) affermava che “…una cosa 

non scritta, non è davvero pensata”.  

Bisogna scrivere per allenarci ad andare più in profondità, per scandagliare, per ri-

guardare e trovare significati altri. Le parti più intime si rivelano allo scrittore 

mentre le scrive e non quando le pronuncia.  
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Tale esercizio, infatti, favorendo un maggiore distanziamento da sè stessi fa sì che 

l’allievo giunga a dei livelli sempre più alti di autoriflessione. Come afferma Duccio 

Demetrio (1999): “La mancata trascrizione dei processi riflessivi priva, infatti, il 

narratore di un supporto che permette la loro rielaborazione; i pensieri solo pensati e 

i sentimenti solo vissuti, essendo transitori ed evanescenti come la parola orale 

vengono facilmente riassorbiti e trasformati dalle sempre nuove evoluzioni 

psichiche”.  

Tramite la scrittura del genogramma, l’esperienza orale vissuta, le intuizioni colte, 

i feedback ricevuti dal gruppo e dai didatti, vengono conservati, evitando così il 

rischio che vadano persi in tutta la loro vitalità e con le preziose sensazioni che li 

accompagnano.  

“Verba volant e scripta manent” dicevano i latini e tale ancoraggio, realizzato grazie 

a funi rappresentate dalle parole sul foglio (o ad oggi, più realisticamente, su 

schermo), si rivela tanto più prezioso nell’epoca del provvisorio, in cui ci troviamo 

immersi. Come dice la filosofa Maria Zambrano (1996) scrivere vuol dire “salvare 

le parole dalla loro esistenza momentanea, transitoria e condurle nella nostra 

riconciliazione verso ciò che è durevole”. 

L’attenzione a ciò che manteniamo e che ci accompagna nel tempo è un concetto a 

cui poniamo particolare attenzione nell’esperienza formativa. A tale aspetto fa 

riferimento anche la scelta di far passare un “giusto” tempo, tra narrazione orale e 

scritta del proprio genogramma. 

Si invitano gli allievi a rispettarlo, a non cimentarsi subito nella scrittura. La scelta 

dell’intervallo temporale è legata alla convinzione sempre più forte che gli 

apprendimenti volti ad una trasformazione, maturazione e attivazione dell’allievo 

siano possibili solo all’interno di una dimensione temporale “slow”, che permetta 

alle cose di depositarsi, sedimentarsi ed attecchire per ramificarsi. Un procedere 

con calma che consente al percorso formativo di essere vissuto e non 

semplicemente attraversato.  

In tale ottica, acquista senso il tornare e ritornare durante gli anni di training sulla 

storia personale dell’allievo anche con metodologie diverse: il racconto metaforico, 

le sculture delle proprie famiglie, l’analisi dei processi di transfert e contro-transfert 

durante le supervisioni. Lavori differenti che si sviluppano in tempi diversi della 

formazione, ma che hanno tutti la medesima finalità: trasmettere all’allievo 
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l’importanza della continuità e la necessità di una caparbia determinazione e 

costanza nel lavorare su di sé, per poter essere, diventare e mantenersi terapeuti. 

La rinarrazione scritta favorisce un raccoglimento intimo, un’emotività che scende 

nel profondo, potremmo definirla più auto che eterodiretta e che a sua volta 

consente importanti livelli di riflessività. È, infatti, frequente assistere nell’allievo, 

durante la presentazione del genogramma, ad una intensa attivazione emotiva. In 

alcuni casi, un vero e proprio “sturm und drang” di emozioni che può inibire il 

racconto o renderlo confuso, e/o scarno.  

Sappiamo che per alcuni può costituire un momento di vulnerabilità emotiva che 

si accompagna alla difficoltà di verbalizzare alcuni contenuti molto intimi e 

dolorosi. 

Ci capita spesso di notare che, nell’ascoltare la versione scritta del genogramma, 

esso si popoli di personaggi, ricordi o vissuti che durante la presentazione orale 

non sono stati menzionati, oppure solo sfiorati, che si sono voluti tenere, in maniera 

più o meno consapevole, ancora riservati in quanto espressione di aspetti non 

pacificati o perché appunto inibiti o trattenuti dalla forte attivazione emotiva.  

Probabilmente, lo scrivere, proprio in quanto attività solitaria, è avvertita come più 

rassicurante, perché lontana dalla diretta esposizione agli altri, e ciò permette di 

recuperare dei ricordi, e di evocarne altri che magari si ritenevano dimenticati.  

Insomma, per l’allievo che pensa di non ricordare, scrivere diventa un modo per 

scoprire che ci può essere un mondo alle spalle che chiede di essere ritrovato e 

ripensato. E tutto ciò diventa fondamentale per avviare quel lavoro di riflessione 

che porta a non lasciare che parti di sé, rimaste in ombra, irrompano 

prepotentemente e senza controllo nella stanza di terapia. 

La penna, inoltre, ci aiuta a fare un po’ di chiarezza e a distanziarci dall’evento che 

in alcuni casi può apparire non narrabile, non condivisibile. Nella narrazione 

scritta possiamo sentirci alleggeriti dalla pressione data dal gruppo di training in 

ascolto e ciò consente di soffermarci su quei contenuti più intimi e a volte più 

dolorosi a scioglierlo in frammenti e a ricostruirlo poi in una forma nuova. Tale 

passaggio scritto, non resta, però, in una dimensione solitaria, ma anzi, un aspetto 

della sua forza e valenza risiede nel fatto che esso rappresenta per l’allievo un modo 

per acquisire “coraggio”, permettendone poi la condivisione con i propri compagni 

di training, durante la successiva lettura. 
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Inoltre, in quella intima e feconda solitudine il racconto scritto di una storia che si 

pensa conosciuta, si arricchisce inevitabilmente anche dei punti di vista altri, dei 

commenti, domande e riflessioni giunti dal gruppo e dal didatta e accolti e raccolti 

dall’allievo durante la sua esposizione orale.  

Nel genogramma scritto, rintracciamo però anche altri aspetti importanti legati alla 

fase formativa dei nostri allievi. Infatti, molto spesso si colgono delle narrazioni 

caratterizzate ed ispirate da nuovi “punti cardinali” acquisiti durante il percorso 

formativo: cioè le lenti con cui gli allievi tendono a raccontare la propria storia, si 

trasformano e si arricchiscono integrando anche le conoscenze teoriche acquisite 

nel training. Connessioni, ridondanze, processi di copia, miti familiari e contenuti 

transgenerazionali diventano spesso mappe, elementi visibili che hanno guidato gli 

allievi nella scrittura del proprio genogramma. 

Riteniamo ciò molto importante, perché calare ed intrecciare a me un determinato 

pensiero teorico è la forma più alta e duratura di apprendimento, perché come 

afferma Manghi (1998) “…conoscere una teoria pensandola di fronte a noi, ci parla 

solo di sé, ma pensarla “in relazione” a noi: ci dice molto di più, perché parla anche 

di noi”.  

E questo parlare di me, la rende parte di me: realizzando in tal modo il 

fondamentale passaggio dal saper fare al saper essere. 

Alla luce delle diverse riflessioni esposte, possiamo affermare che il genogramma 

scritto diventi occasione dalle molteplici valenze: sul piano della cura di sé, della 

crescita personale, ed anche di quella formativa, rivolta cioè al sé del terapeuta.  

In sintesi, possiamo affermare che scrivere il proprio genogramma favorisce e 

promuove il processo introspettivo avviato con la presentazione orale dello stesso. 

I due momenti del lavoro su di sé sono di eguale importanza, non si escludono e 

tantomeno sono da considerarsi antagonisti. Anzi, vanno ritenuti complementari, 

in quanto è grazie alle loro modalità peculiari che possono contribuire ad avviare 

un processo di conoscenza e consapevolezza, del sé del futuro terapeuta, più 

completo e polifonico. 

In tale ottica, riteniamo altrettanto fondamentale il passaggio successivo alla 

scrittura del proprio genogramma, che consiste, come già menzionato, nella lettura 

dello stesso, al proprio gruppo di training. 
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La solitaria, intima e profonda riflessione avvenuta grazie alla scrittura del proprio 

genogramma, si arricchisce ancora con il ritorno ad un conteso aperto, di 

condivisione con l’altro in cui il narratore, ora anche più consapevole, dona e affida 

ai propri compagni di training la narrazione scritta della propria storia. 

Anche questo rappresenta un momento di grande impatto emotivo e dalla forte 

valenza sul piano personale e formativo. A conclusione della lettura, il gruppo 

fornisce le proprie riflessioni sulle differenze emerse tra le due forme di narrazione 

del genogramma, quella scritta e quella orale, fornendo ulteriori spunti di analisi e 

confronto.  

Parafrasando le parole di Moravia (2004): “Lo sguardo dell’Altro… mi scopre, mi 

conosce più e meglio di quanto non conosca me stesso da solo”. 

Per tali ragioni, presentazione orale del genogramma, scrittura e lettura successiva 

dello stesso, vanno intesi come tre momenti di “un unicum”, un lavoro di analisi, 

che porta ad una incisiva impronta formativa nell’allievo.  

La riflessione di noi didatti dell’IPR, sul tema in oggetto, ha voluto però incontrarsi 

ed arricchirsi con i feedback provenienti dai nostri allievi, secondo una modalità di 

confronto che rappresenta ormai una pratica consolidata del nostro agire didattico. 

Con questa finalità, abbiamo deciso di formulare un questionario, rivolto ai nostri 

allievi, con l’obiettivo di farci raccontare dai protagonisti cosa abbia significato per 

loro la narrazione scritta del genogramma e che ricadute abbia avuto nel loro 

percorso formativo. L’obiettivo è appunto quello di poter riflettere insieme su 

quanto e in che modo tale strumento rappresenti un valore aggiunto nel complesso 

e fondamentale lavoro sulla persona del terapeuta in formazione. 

 

LA RICERCA 

Il campione intervistato è rappresentato da 35 allievi frequentanti l’IPR, dal primo 

al quarto anno di corso. 

È stato predisposto un questionario a domande aperte e a domande a scelta 

multipla che ogni allievo ha compilato in maniera individuale e che ha riconsegnato 

in segreteria in forma anonima. 

La prima domanda è volta ad esplorare il significato e l’impatto che l’esperienza del 

genogramma in forma orale ha avuto per l’allievo e per il suo percorso formativo: 

“Descrivi brevemente cosa ha significato per te lavorare sulla tua storia, all’interno 
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del gruppo, attraverso l’utilizzo del genogramma in forma orale, con particolare 

riferimento a quello che ha apportato alla tua formazione”, 

Dalle risposte a questa domanda è stato possibile estrapolare le 7 macrocategorie 

evidenziate nel seguente grafico. 

            

In aggiunta alla riposta aperta è stato chiesto a ciascun allievo di individuare anche 

due parole chiave da associare a questa esperienza. 

La categoria con maggior numero di risposte è quella definita della rielaborazione 

(48,6%) intesa come possibilità, offerta dal genogramma, di ripercorrere la propria 

storia e di accedere a nuovi punti di vista attraverso un lavoro di ri-significazione 

delle trame narrative come suggeriscono le parole associate a questa categoria: 

elaborazione, rivisitazione, rilettura, connessioni, scioglimento nodi, 

comprensione. 

Accanto alla rielaborazione, e strettamente associata a questa, è stata individuata 

la categoria della consapevolezza (34,3%) che sposta l’accento sulla possibilità, 

attraverso la ricostruzione della propria storia, di riflettere su di sé e di acquisire 

nuove consapevolezze personali. Se nella rielaborazione il focus è maggiormente 

puntato sul racconto, come possibilità di ampliarlo, approfondirlo, rileggerlo e 

risignificarlo, in questa categoria sembra esserci una maggiore focalizzazione sul 

sé, come protagonista emergente della narrazione. 
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Un'altra area messa in evidenza dalle risposte è quella dell’esperienza in gruppo e 

con il gruppo, a cui possiamo ricondurre le due categorie di appartenenza (34,3%) 

e condivisione (34,3%). Queste dimensioni evidenziano come l’esperienza del 

genogramma orale diventi occasione per sperimentare l’appartenenza al gruppo 

come contenitore protetto in cui poter condividere, a cui potersi affidare e da cui 

poter ricevere sostegno. Le parole chiave collegate a queste dimensioni sono 

accoglienza, fiducia, ascolto e condivisione. 

L’importanza di costruire un terreno di fiducia e di accoglienza all’interno del 

gruppo consente la narrazione di sé che si associa in alcuni casi, però, alla fatica 

emotiva (22,8%) legata a questo momento di apertura e condivisione che implica 

anche paura di esporsi e timore di essere giudicati. 

Un’altra dimensione significativa emersa è quella dell’utilità terapeutica e 

formativa (45,7%) che viene diversamente declinata: utilità di sperimentare lo 

strumento su di sé prima di poterlo proporre in terapia, possibilità di poter lavorare, 

come futuri terapeuti, sulle proprie risonanze personali ed infine opportunità di 

sperimentare la propria tenuta emotiva. 

Associate a questa categoria troviamo parole chiave che interessano proprio la 

crescita personale e formativa: stimolante, crescita, arricchente, innovazione e 

formazione. 

Sempre in riferimento alla dimensione narrativa, una piccola percentuale di 

risposte ha poi messo l’accento sull’approfondimento della storia (8,5%) intesa 

come opportunità offerta dall’esperienza del genogramma di aprire un dialogo con 

i familiari e di acquisire nuove informazioni sulla propria storia, mettendo in risalto 

quindi la possibilità di arricchire di particolari la narrazione. 

Tra le parole chiave riportate dagli allievi abbiamo individuato un’ulteriore 

dimensione, definita come attivazione emotiva (34,8%), che ci restituisce 

l’intensità del lavoro emotivo implicato nell’ esperienza del genogramma, sia per il 

tipo di coinvolgimento personale richiesto che per gli effetti prodotti. La parola, 

all’interno di questo gruppo, maggiormente utilizzata per descrivere questa 

esperienza, è stata emozionante e a seguire coinvolgente, profonda, intensa, 

liberatoria/catartica. 

La seconda e la terza domanda indagano, invece, il vissuto degli allievi rispetto alla 

fase di scrittura del genogramma.  
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Tutti gli allievi considerano la narrazione scritta un valore aggiunto in quanto 

possibilità di riflettere, rielaborare e sistematizzare quanto esposto nella narrazione 

orale del genogramma. Dalla slide si evince come raccogliersi in solitudine per 

rinarrare in forma scritta la propria storia sia un ulteriore momento di 

rielaborazione (48,6%).  

La seconda dimensione emersa è quella della riflessione/introspezione (28,6%), 

termini la cui etimologia rimanda al volgere indietro e al guardarsi dentro, quindi 

l’importanza di ritagliarsi uno spazio-tempo in cui ri-percorrere e ri-vivere, forse 

non solo la propria storia ma anche la propria modalità di raccontarsi, ponendo 

l’accento su di sé.  

Sempre in riferimento alla dimensione scritta, la terza categoria rilevata è la 

possibilità di sistematizzare (28,6%), nell’accezione di mettere in ordine e, di 

conseguenza, organizzare dentro di sé le tematiche esposte oralmente.  

La possibilità di trovarsi di fronte ad un foglio bianco e quindi ad uno spazio da 

riempire senza limiti di tempo ha concesso agli allievi di rinarrare la propria storia 

in forma differente, evitando i condizionamenti derivanti dall’esposizione in gruppo. 

Ritorna nella narrazione scritta la fatica emotiva (31,4%) che contraddistingue 

quindi anche la scrittura della propria storia. Si tratta di un’operazione che 
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impegna sul piano emozionale l’allievo alla stregua, se non di più, della narrazione 

orale dove prevalgono altri elementi.  

Lo scrivere appare un passaggio ulteriore che mobilita il soggetto sul piano della 

consapevolezza dei propri vissuti che devono essere riconosciuti e tradotti in una 

forma scritta comprensibile a sé stessi e a chi ascolta. Un meta-livello che 

inevitabilmente necessita di impegno e, quindi, fatica.  

A conferma di questa interpretazione i dati evidenziano un elemento peculiare e 

cioè che la narrazione scritta è stata vissuta con maggiore lucidità dal 17,4% del 

campione. Lucidità intesa come maggiore focalizzazione e chiarezza resa possibile 

anche dall’opportunità fornita, dalla scrittura, di guardare alla propria storia da 

una certa “distanza” che consente di essere contemporaneamente protagonisti, ma 

anche osservatori del proprio racconto, collocandolo fuori da sé e potendolo 

guardare “dall’alto” o da una prospettiva più esterna sebbene ugualmente partecipe 

a livello emotivo. 

Un elemento che emerge rispetto alla narrazione scritta, già accennato sopra, è il 

tempo di sedimentazione, un tempo “tra” la narrazione orale e la ri-narrazione 

scritta. Un tempo che evidentemente non è un tempo vuoto, ma un tempo di 

decantazione che consente agli allievi di rileggere e ritessere le trame familiari 

attraverso un racconto che, seppur emotivamente coinvolgente, appare 

maggiormente protetto da interferenze emotive.  

Questi dati vengono confermati anche dai risultati della quarta domanda con cui 

si è indagato se “la ri-narrazione scritta avesse dato la possibilità di guardare alla 

propria storia da una prospettiva diversa rispetto a quella sperimentata nel racconto 

orale” 
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Anche in questo caso i dati evidenziano che nella narrazione scritta la maggior 

parte degli intervistati si sia sentita più emozionata, più coinvolta, più consapevole 

e più lucida. Il trovarsi in una condizione di intimità e di maggiore tempo a 

disposizione sembra predisporre ad un maggiore contatto consapevole con le 

proprie emozioni ed apre ad una ulteriore possibilità di rielaborazione e ri-

significazione del proprio vissuto e della propria storia. 

Dall’elaborazione delle risposte alla quinta domanda, in cui si è chiesto se il gruppo 

di training avesse rilevato differenze tra l’esposizione orale e il racconto scritto, 

emerge una sostanziale convergenza tra quanto vissuto in prima persona dagli 

allievi e quanto rimandato dal gruppo relativamente alla differenza percepita tra le 

diverse forme di narrazione. Infatti, dalle risposte esaminate sui feedback ricevuti 

emergono, in linea con quanto già evidenziato nelle altre domande, tre dimensioni 

principali che caratterizzano la forma scritta ovvero maggiore 

organizzazione/lucidità, maggiore consapevolezza e maggiore emotività. 
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A questo proposito, la maggiore emotività, riportata dal 25% del campione, ci 

riporta non solo all’impegno emotivo richiesto nell’ immergersi e nel ri-scrivere la 

propria storia, ma con tutta probabilità anche ad una diversa qualità dell’emozione 

che diviene, nella forma scritta, più centrata, consapevole e “contenuta” (nel senso 

di assimilata, gestita, controllata) grazie anche al tempo di sedimentazione 

intercorso tra le due fasi della narrazione. 

 

CONCLUSIONI 

Per trarre delle conclusioni parziali sull’indagine effettuata possiamo sintetizzare e 

fissare alcuni punti: 

1) il genogramma si conferma strumento utile e fondamentale per l’allievo sia nella 

formazione personale che professionale; 

2) la narrazione orale nella dimensione del gruppo diventa occasione di 

condivisione, supporto e rinforzo del legame anche se implica fatica emotiva, per 

l’esposizione in gruppo e il timore di essere giudicati; 

3) la narrazione scritta diventa occasione di tradurre, di scegliere le parole giuste, 

di ordinare, di dedicarsi un tempo in cui le idee acquisiscono una forma più 

coerente, di fermare e collocare pensieri ed emozioni in un ordine interno che va, 

via via, assumendo maggiore chiarezza; 

4) la scrittura del genogramma sembra rappresentare un passaggio ulteriore, un 

salto di livello epistemologico che permette una maggiore sistematizzazione del 

materiale biografico, consente un’ulteriore ri-elaborazione arricchita anche del 

contributo offerto da colleghi e didatti, e una maggiore acquisizione di 

consapevolezza circa alcuni passaggi della propria storia e la posizione assunta 

all’interno di essa.  

In ultimo, narrazione orale e narrazione scritta appaiono due momenti 

complementari che attivano l’allievo su dimensioni differenti e che si integrano 

all’interno di un’esperienza formativa complessa e articolata sia sul piano personale 

che formativo e professionale. Il racconto scritto non ha l’obiettivo di cristallizzare 

una realtà, fermando il fluire del racconto interno, ma si pone come momento 

aggiuntivo, un nuovo punto di partenza da cui prenderanno avvio nuove riflessioni 

e rimaneggiamenti del proprio racconto familiare e del proprio Sé che 

continueranno per tutto il corso del training e, più in generale, della vita. 
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IL SEMINARIO 

La sessuologia nella clinica terapeutica. 

Un modello integrato. 
 

Patrizia Minona* 

 

 

Abstract 
La sessualità, di per sé, per le sue stesse caratteristiche, rappresenta un’esperienza 
di integrazione. 
Ragionando in ottica di unità e multidimensionalità della psicoterapia, si condivide 

una riflessione sul delicato rapporto tra Sessuologia e Psicoterapia. Il sintomo 
sessuale è più complesso e richiede al terapeuta competenze personali e capacità 
specifiche di trattare gli argomenti legati al sesso e di dialogare con professionisti e 

strumenti differenti. 
La sessuologia nella psicoterapia va perciò ripensata all’interno di un approccio più 

ampio, circolare, multidisciplinare ed integrato nella teoria e nella prassi clinica. 
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Abstract 
Sexuality, in itself, for its characteristics, represents an experience of integration. 
Reasoning from the perspective of unity and multidimensionality of psychotherapy, 

we share a reflection about the delicate relationship between Sexology and 
Psychotherapy. The sexual symptom is more complex and requires the therapist 
personal skills and specific skills to deal with issues related to sex and to dialogue 

with different professionals and tools. 
Sexology in psychotherapy must therefore be rethought within a broader, circular, 
multidisciplinary and integrated approach in clinical theory and practice. 
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La sessualità rappresenta un’esperienza di integrazione: del sé, degli aspetti 

biopsicosociali che la compongono, dei vissuti corporei ed emotivi ad essa associati. 

Eppure, sebbene il corpo sia il simulacro di tutte le manifestazioni dell’individuo e 

sebbene riveli ampi significati e fattori di protezione e di rischio, il suo ruolo 

all’interno della psicoterapia relazionale è stato meno attenzionato così come il 

sesso. Questi due elementi sovente rimangono infatti sullo sfondo e sembrerebbero 

non trovare una facile collocazione nel processo terapeutico. E nonostante 

l’esperienza sessuale sia imprescindibile per comprendere l’individuo, nell’ambito 

della psicoterapia sistemica essa è stata quasi accarezzata con mano incerta da un 

terapeuta a volte privo di riferimenti dinanzi ad essa, confuso, quasi a disagio. 

È come se il terapeuta si muovesse nelle stanze della mente del paziente cercando 

di illuminarne tutte le zone d’ombra e guidandolo nella rinarrazione di sé e della 

propria storia, alla ricerca di percorsi remoti e significati nuovi. Questa è la 

psicoterapia, esperienza relazionale unica ed irripetibile, che sana e lenisce.  

Tra tutte le stanze, quella della sessualità però a volte resta sospesa perché 

sembrerebbe quasi inopportuno o pericoloso andarci. Il terapeuta sente di non 

voler rischiare di oltrepassare quella soglia perché si percepirebbe nel buio, troppo 

coinvolto? o forse poco esente da giudizio? Ad ogni modo, quella porta e tutte le sue 

diramazioni possibili, che spesso chiariscono le motivazioni sottostanti al problema 

psichico, restano circondate da lume spento, da ombre che offuscano ma anche da 

proprietà iridescenti. 

Il paziente vuole che ci si vada ma non ha il coraggio di chiederlo e se non vede nel 

terapeuta la disponibilità ad addentrarsi nella sua sessualità, perdono entrambi 

un’occasione di rivelazione del sé, del problema, della terapia tutta.   

Entrambi aspettano su quella soglia; il terapeuta non chiede ed il paziente indugia. 

Questo dialogo è dunque sordo, le voci sono flebili, la relazione è circoscritta. 

Il rapporto così tra Sessuologia e Psicoterapia risulta anch’esso annebbiato da 

eccesso di discrezione, imbarazzo, o forse solo rigidità nel modello.  

La clinica deve perciò, quanto prima, avviare un percorso di condivisione tra queste 

due inesauribili fonti di conoscenza poiché l’esperienza sessuale, il sintomo a carico 

della funzione sessuale e la dinamica della coppia sono tutti elementi interconnessi.  
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Appare così imprescindibile un dialogo tra differenti modelli: quello più mansionale 

ed integrato della moderna sessuologia e quello specificatamente relazionale 

dell’approccio sistemico. 

Il corpo, del resto, è il primo confine che abbiamo ed è uno strumento comunicativo 

e di regolazione. La struttura corporea si adatta a quello che esperiamo nella vita 

di tutti i giorni e così come l’esperienza emotiva modifica i parametri corporei, allo 

stesso modo, le funzioni corporee modificano il nostro sentire e la nostra esperienza 

psichica. Il sesso attraversa il corpo e ne fa un interlocutore privilegiato, il corpo 

traduce, esprime, manifesta. 

L’incontro tra Sessuologia e Psicoterapia è dunque un dialogo a più voci 

caratterizzato da un approccio multi sfaccettato ed onnicomprensivo. Quando si 

parla di sessuologia nella pratica psicoterapeutica si fa riferimento ad un nuovo 

modo di intendere la sessualità. 

Oggi si parla di una nuova sessuologia, quella medica, data dall’integrazione dei 

saperi psicologico, sessuologico, medico.  

Questo nuovo approccio permette di avere una visione completa dei comportamenti 

sessuali e delle motivazioni ad essi sottese e ci consente di intervenire 

adeguatamente attraverso prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione della 

funzione sessuale poiché la salute ed il benessere non vanno intesi solo come 

assenza di malattia. 

Per tali motivi la modalità di intervento deve essere ampia, multidimensionale e 

multidisciplinare.  

La terapia sessuologica nel corso del tempo è però andata incontro a diverse 

evoluzioni che ne hanno modificato la natura, l’espressione dell’intervento, il 

significato del sintomo ed il rapporto con le altre scienze.  

La terapia sessuale di Master e Johnson, una terapia breve che consisteva in 

compiti sessuali da far svolgere alla coppia, privilegiava l’approccio 

comportamentale, guardava alla patologia sessuale come una patologia della 

coppia, prevedeva la compresenza di un terapeuta maschio ed una terapeuta 

femmina, l’uso della focalizzazione sensoriale, un programma di riabilitazione 

sessuale, la sollecitazione alla comunicazione continua tra i due partner per 

conoscere e condividere i propri desideri sessuali. 
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La prospettiva psicodinamica del modello di Kaplan andava oltre il trattamento 

focalizzato sul sintomo e si concentrava maggiormente sui fattori intrapsichici, 

sugli aspetti remoti e recenti, sulle relazioni di accudimento, sui meccanismi di 

difesa e sulla possibilità di combinare l’uso di prescrizioni ed in taluni casi 

psicoterapia. 

La terapia mansionale integrata invece appare un approccio più strategico e breve, 

volto alla risoluzione del sintomo ed alla definizione della coppia. Prevede un’ampia 

fase diagnostica comportamentale, cognitiva e relazionale e diverse tappe della 

terapia, ognuna delle quali focalizzata su uno specifico aspetto sessuale e sull’uso 

delle mansioni sul piano non esclusivamente sessuale. 

Oggi la sessuologia è una esperienza di integrazione che, attraverso il modello 

biopsicosociale, non guarda esclusivamente al sintomo sessuale come problema 

fisico o meramente biologico, piuttosto ne amplia il significato adottando un’ottica 

che potremo definire proprio relazionale.  

Questa modalità nuova rappresenta l’approccio elitario per il trattamento della 

disfunzione sessuale ma allo stesso tempo anche un modo di intervento più 

funzionale sull’individuo, maggiormente risolutivo e più efficace. 

Il rapporto tra psicoterapia e sessuologia si può avvalere oggi così di una nuova 

formula capace di tenere conto delle dinamiche più psicologiche, dei fattori 

comunicativi, delle componenti relazionali, delle esperienze corporee e mansionali 

e di una modalità di trattamento che sia multidisciplinare e varia sia nella teoria 

che nel processo terapeutico. 

Il rapporto tra le due scienze era sempre stato caratterizzato da una netta 

distinzione di teoria e prassi. La psicoterapia si occupava della coppia, mentre i 

sessuologi si occupavano del sesso. Ecco allora che negli anni questa separazione 

d’intervento ha dato vita a due forme di terapia: quella della coppia e quella del 

sesso. Quasi a dire che le due cose fossero scisse o comunque non affrontabili 

simultaneamente. La distanza tra queste due forme di terapia si è fatta sempre più 

ampia negli anni tanto da creare dei terapeuti a volte impacciati su argomenti 

sessuali e dei sessuologi poco attenti alla coppia al di là della camera da letto e 

dalla valutazione specificatamente genitocentrica. 

Come è stato possibile tenere separate queste due dimensioni dell’individuo così 

connesse? Ovviamente questa riflessione non vuole essere una generalizzazione ma 
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sicuramente è ben evidente dai dati della letteratura e della pratica clinica che i 

contributi anche in ambito sistemico siano minori. Abbiamo nomi eccellenti come 

Maria Grazia Cancrini e Lieta Harrison, come Ulrich Clement, David Schnarch, solo 

per citarne qualcuno. Ognuno di loro, nella stanza di terapia, ha aperto la porta 

alla sessualità e ha enfatizzato il ruolo del sesso nella dinamica della coppia come 

qualcosa che non solo va attenzionato ma anche utilizzato come strumento di 

intervento poiché i comportamenti sessuali disfunzionali possono essere causa ed 

effetto del malessere. 

Ecco allora che oggi possiamo vedere un nuovo modo di intervenire sul singolo e 

sulla coppia che sia complesso e che tenga conto di tutte le dimensioni possibili 

che hanno a che fare con la relazione sessuale. 

La psicoterapia relazionale ha bisogno del sesso ed il sesso ha bisogno della 

circolarità e del pensiero sistemico. La linealità con cui a volte si è gestito il 

problema sessuale deve cedere il passo ad una lettura relazionale del problema in 

cui l’individuo torna centrale insieme al suo contesto che, come sappiamo, fissa il 

significato.  

La psicoterapia sistemica deve poter oggi integrare maggiormente nella prassi 

clinica elementi specificatamente sessuali. Il terapeuta deve poter guardare dal 

buco della serratura senza indugi, chiedendo esplicitamente alla coppia o al singolo 

informazioni sulla sessualità soprattutto quando in seduta nessuno fa riferimento 

al rapporto fisico. Attraverso una formazione specifica in ambito sessuologico ci si 

dovrebbe esercitare dunque nel possedere quella che viene definita una sexpertise 

intesa come capacità di trattare gli argomenti legati al sesso. 

La funzionalità sessuale è del resto un costrutto relazionale. Già negli anni ’70 

Masters e Johnson aprivano allo scenario relazionale dando una chiara definizione 

del concetto di disfunzione sessuale: “[…] La disfunzione sessuale è in realtà 

problema dell’unità coniugale e non va mai considerata come una faccenda 

riguardante il marito o la moglie soltanto.” (Masters e Johnson, 1970) 

Questa analisi del sintomo ci fa capire come il problema a carico della sessualità 

non sia solo qualcosa che riguarda l’individuo, piuttosto concerne la relazione nel 

suo insieme. Ciò che occorre osservare è la coppia stessa nelle sue dinamiche e in 

riferimento ai contesti.  
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E dato che i sintomi hanno un'eziologia multicausale, per poter comprendere a 

pieno ciò che accade, occorre andare oltre il mal funzionamento d’organo e occorre 

muoversi all’ interno di differenti approcci e strumenti, contemporaneamente. 

Lo schema terapeutico va dunque reinterpretato alla luce di una dimensione 

integrata su più ordine di livelli. 

Il ciclo di vita, il processo di individuazione e svincolo, il legame di attaccamento, i 

modelli interiorizzati circa gli aspetti coniugali e genitoriali sono tutti elementi che 

concorrono allo sviluppo di una sessualità matura, genitale, soddisfacente. Trame 

di lealtà e miti familiari influenzano il nostro modo di essere nella relazione sessuale 

e incidono anche sul modello di sessualità percepito ed agito, sull’attribuzione di 

ciò che riteniamo femminile e maschile, sui nostri processi di separazione, sul 

desiderio, sul concetto di intimità e molto altro ancora. 

Tutti questi fattori agiscono come forze capaci di generare in un certo senso copioni 

sessuali transgenerazionali. Alcuni schemi di comportamento sessuale vengono 

reiterati nelle generazioni successive e rischiano di limitare l’accesso ad una 

sessualità matura, libera, soddisfacente. Trame e forze così scrivono una storia 

sessuale nel corso delle generazioni e possono determinare, tenendo conto però 

degli aspetti circolari, una maturità sessuale non compiuta. Ecco allora che una 

disfunzione sessuale, pensiamo al vaginismo, potrebbe rappresentare molto di più 

della semplice contrazione del terzo esterno della vagina; andrebbe invece 

incorniciata all’interno di una storia familiare dove la sessualità è bandita o 

percepita come brutta e cattiva, dove le relazioni familiari sono tendenzialmente 

invischiate, dove il legame genitore-figlio è ombelicale ed infantile, dove la scelta 

del partner ricade su uomini che hanno lo stesso rapporto viscerale con la famiglia 

di origine, spesso bloccati nel loro ciclo di vita e poco fieri della propria mascolinità, 

insicuri, timorosi della loro non salda erezione e dalla incerta performance 

sessuale. Il processo terapeutico allora, è ben evidente, dovrà tenere conto sin dal 

principio del sintomo sessuale ma dovrà trascendere lo stesso avviando un 

percorso di significazione della patologia sessuale in chiave relazionale e sistemica.  

Quindi, per poter parlare di una sana sessualità, occorre tenere presente il ciclo di 

maturazione dell’individuo compresi i suoi processi di individuazione e di svincolo. 

Quando il paziente giunge in stanza di terapia e ci narra delle sue problematiche 

sessuali spesso queste, in quanto espressione sintomatica di un problema più 
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ampio, vengono trascurate per permettere di gettare le basi del processo 

terapeutico e quindi ci si attarda rispetto a quello che il paziente riferisce come 

problema principale o di immediata ed auspicabile risoluzione. A volte la tempistica 

necessaria ai fini della ricostruzione della storia personale e della comprensione 

piena del malessere rischia di far sentire il paziente poco compreso e di aumentare 

l’angoscia derivante da un vissuto sessuale doloroso ed invalidante. Dunque il 

focus primario deve essere invece il trattamento del sintomo sessuale e come 

riferisce Luigi Cancrini nella prefazione del libro “Il genogramma sessuale”: 

“mantenere la propria indagine su temi che chi chiede aiuto sente attinenti al suo 

vissuto di difficoltà permette di stabilire una alleanza terapeutica molto più solida di 

quella che si stabilisce ricostruendo una storia che li ignora e che viene vissuta come 

astratta nel momento in cui troppo acuta è la sofferenza o l’umiliazione che al sintomo 

direttamente si collegano”. (in Giommi, Lenzi, 2021) 

La psicoterapia sistemica, in qualità di approccio complesso, per la visione circolare 

del mondo, per il concetto stesso di relazionale, può essere un modello importante 

che può agire su diversi fronti in seno alla Sessuologia. Un campo privilegiato 

poiché i problemi di coppia non possono mai essere bypassati nei disturbi sessuali 

e la modalità con la quale l’approccio sistemico guarda, scruta, individua ed 

interviene, se associata ad una multidisciplinarietà di teorie e prassi, può 

rappresentare un modello di studio più comprensivo della sessualità umana. 

Occorre individuare delle forme di collaborazione tra diversi professionisti che 

guardano da angolazioni differenti alla sessualità umana ed ampliare gli strumenti 

afferenti da diversi orientamenti perché, come sostiene Luigi Cancrini, “la 

Psicoterapia è una”.  

L’ impotenza ed il timore di sembrare inadeguati, il blocco nell’intimità, la paura 

della perdita del controllo delle proprie sensazioni, la percezione di non essere 

adeguatamente performanti, la difficoltà a entrare in relazione con l’altro ed il 

timore di essere fagocitati, la difficoltà a lasciarsi andare ed a raggiungere 

l’orgasmo, la paura del dolore, sono solo alcune delle difficoltà che spesso si vedono 

in stanza di terapia. Per di più ognuna di esse ha degli elementi ben manifesti ed 

espliciti ed altri nascosti, impliciti, inconsapevoli. Per poterne cogliere i nessi e dare 

avvio ad un trattamento ristrutturante e risolutivo, avvalendosi di un sessuologo 

per l’intervento specifico, dobbiamo sviluppare quella che viene definita una sexual 
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interviewing skin per vedere quanto sesso possiamo tollerare in seduta ed affinché 

i pazienti possano esprimere in maniera più diretta, sincera ed aperta i problemi e 

le aspettative circa la loro relazione da un punto di vista sessuale ed emotivo. 

La stanza di terapia deve dunque prevedere una integrazione tra professionisti, 

saperi e strumenti. Al suo interno, in momenti diversi ed a volte anche nella stessa 

seduta, che chiamo seduta multipla, possono dialogare diversi specialisti affinché 

la presa in carico sia multifocale ed affinché il paziente possa sentirsi compreso da 

differenti punti di vista (l’iridescenza di cui parlavo prima). Il paziente sente il 

bisogno di trovare una matrice biologica del suo problema, infatti questa in alcuni 

casi addirittura rassicura e, quando gli aspetti medici non sono coinvolti, il paziente 

si sente smarrito, inadeguato, incapace di fronteggiare una problematica simile 

(quasi a dire che se il problema è psicologico è pure peggio). Questa strategia 

difensiva è spesso presente e diventa materiale su cui lavorare. Per tale motivo, 

ritengo indispensabile sin dal principio una valutazione multidisciplinare della 

sintomatologia sessuale che possa chiarire la connessione di fattori costituzionali 

e di sviluppo, di evenienze che possono aver comportato l’insorgenza, 

l’acutizzazione ed il permanere della difficoltà sessuale e di elementi specifici legati 

al contesto. 

Anche per quel che concerne l’anamnesi psicosessuologica bisogna tenere conto 

già in prima battuta dei differenti livelli di integrazione, così la raccolta precisa e 

puntuale degli aspetti sessuali riguarderà evenienze recenti e passate ed il processo 

di ipotizzazione e di validazione del significato del sintomo si effettuerà da un punto 

di vista intrapsichico e relazionale. Per valutazione integrata del sintomo si intende 

un dialogo/confronto con altri professionisti per escludere una matrice 

essenzialmente medica e per creare un processo di intervento globale. 

La sessuologia nella clinica terapeutica integrata tiene conto della storia medica, 

sessuale e psicosociale del paziente, dell’assessment di fattori predisponenti, 

precipitanti, di mantenimento e contestuali dall’età evolutiva al funzionamento 

attuale e si avvale di esami specifici per la valutazione medica del problema 

sessuale.  

Lo psicoterapeuta deve imparare a parlare di sesso e, avvalendosi della figura del 

sessuologo come esperto in materia, deve considerare le funzioni e le 

rappresentazioni del maschile e femminile, la vita ed il comportamento sessuale del 
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paziente o della coppia, l’identità di genere, l’orientamento sessuale, i miti sulla 

sessualità, le modalità esclusive di piacere sessuale, le ricorsività e la cultura 

sessuale trasmessa dagli altri significativi, i segreti, i traumi, gli abusi, la qualità 

di vita e della funzione sessuale, le esperienze sessuali infantili e le cosiddette prime 

volte, il rapporto con l’autoerotismo, le fantasie sessuali e molto altro ancora.  

Deve potersi muovere tra passato e presente all’interno di una storia sessuale che 

parte dal sintomo e si muove oltre esso. Qual è il problema? Quando è cominciato? 

Con quale frequenza si verifica? In quali circostanze? Con quali modalità? Sono 

solo alcune delle domande che necessitano di avere delle risposte per creare una 

cornice ampia e complessa e per fare sentire il paziente preso in carico nella sua 

emergenza.  

Comprendere quale significato ha il sintomo sessuale per il paziente e quale 

secondo lui per il suo partner e quali sentimenti sono associati ad esso, può farci 

accedere a dinamiche di coppia sottese e congelate poiché talvolta il sintomo stesso 

ha la funzione di proteggere la coppia dal dover affrontare un altro problema 

considerato più angosciante, penoso, indicibile. 

In ambito sessuologico l'integrazione del modello prevede l’uso di farmaci, momenti 

di consulenza tra diversi professionisti (ginecologo, andrologo, fisioterapista), 

interventi psicoterapeutici con differenti orientamenti (cognitivo-comportamentale, 

sistemico-relazionale, psicodinamico), la prescrizione di mansioni, l’uso di tecniche 

di rilassamento e di esperienze corporee. 

Lo psicoterapeuta sistemico può avvalersi di differenti strumenti che non 

provengono da una unica scuola di pensiero. Sono piuttosto strumenti a livello 

comportamentale, cognitivo, e relazionale che permettono di comprendere e 

migliorare la conoscenza di sé, dell’altro, di sé tramite l’altro, del piacere e 

dell’intimità. Tra questi si annoverano: la sperimentazione, le focalizzazioni 

sensoriali, la psico-educazione, le strategie di comunicazione, il genogramma 

sessuale, etc… 

Si lavora dunque sul corpo e sulla risposta sessuale attraverso 

esperienze/prescrizioni da fare a casa, sui pensieri, sulle emozioni e sulle fantasie 

legate all’esperienza del piacere, sul riconoscimento del valore relazionale e 

circolare del proprio comportamento e sulla interazione sessuale. 
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Attraverso la prospettiva sistemica e l’approccio sessuologico possiamo ampliare il 

significato del sintomo, possiamo incrementare gli strumenti a nostra disposizione, 

possiamo spostare il focus dall’individuo alla relazione, dagli aspetti puramente 

intrapsichici a quelli relazionali ed interpersonali, da un intervento sempre uguale 

ad uno ad personam, dal comportamento del singolo alle interazioni di coppia, dal 

sesso alla relazione e dalla relazione al sesso. 

I problemi sessuali vanno sempre visti dunque come difficoltà relazionali. Per tale 

motivo ritengo fondamentale che il terapeuta aggiunga alla stanza di terapia la 

camera da letto! 

Andando oltre il concetto di intimità ed affettività per arrivare all’erotismo ed al 

puro sesso.  

L’ obiettivo della terapia consisterà nell’avviare un processo di differenziazione che 

permetta al singolo di autodeterminarsi e di proseguire nel suo ciclo di vita 

portando a termine i vari compiti di sviluppo, anche sessuali. Rispetto alla 

sessualità, il compito specifico del terapeuta sarà quello di mantenere una 

sospensione del giudizio e delle sue convinzioni circa il concetto di buona sessualità 

per favorire, nel paziente, l’affermazione di un approccio al sesso personale, 

soggettivo, del tutto originale, unico. Clinicamente ed eticamente il terapeuta dovrà 

andare oltre i propri confini rispetto al sesso e oltre quello che riguarda una 

sessualità diciamo convenzionale.  L’atteggiamento quasi psicoeducativo su una 

sessualità che secondo noi è lecita dovrà lasciare il posto per il paziente 

all’affermazione di sé e del proprio originale repertorio sessuale, libero ed anche 

inconsueto. 

Ricordiamoci che non dobbiamo fare la cosa giusta ma la cosa utile e che il 

benessere del paziente si serve di ideali differenti e di ipotetiche realtà a noi spesso 

sconosciute.  

Affinché la psicoterapia sistemica possa trovare un nuovo modo di dialogare con la 

sessuologia, affinché si possano abilitare le menti dei terapeuti ad entrare con un 

tempismo e per un tempo sufficientemente buono nella carnalità dei suoi stessi 

pazienti e per farlo in modo sicuro, ben orientato, vigile e curioso evitando invece 

di formulare domande in modo rapido, precoce, o ancora fin troppo fugace per il 

timore dell’imbarazzo o in modo troppo lento e quasi ritardato rispetto al numero 

delle sedute per paura o direi quasi ansia da prestazione.  
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Occorre evitare dunque una eiac…ehm… valutazione precoce o ritardata e a volte 

perché no anche impossibile! 

Affinché la sessuologia possa essere inglobata nella pratica psicoterapeutica. 

Affinché si possa creare un modello sistemico multiplo di psicoterapia sessuale.  
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Setting e transfert  
in una psicoterapia al SerD. 

 

Giuseppe Marras* 

 

Abstract  
Lo spostamento sulle relazioni attuali delle caratteristiche delle esperienze 

relazionali primarie è un fenomeno umano universale. Freud ha capito che questo 
spostamento (traslazione o “transfert”) che si verifica perlopiù a livello inconscio, 
non solo ha luogo anche nella relazione psicoterapeutica, ma che esso rappresenta 

un sistema formidabile a disposizione del terapeuta per capire il paziente, aiutarlo 
a capirsi e, se si è fortunati, vederlo liberarsi dei propri comportamenti 

disfunzionali (spesso, appunto, riproposizioni inconsce di relazioni primarie 
“inadeguate”).  
Tuttavia, non sempre è facile per lo psicoterapeuta cogliere i fenomeni di “transfert”, 

specie nel momento in cui hanno luogo. Questo lavoro tratta proprio del verificarsi 
(ignorato) di un fenomeno di probabile natura “transferale”. 
La scoperta (molto tardiva) del probabile fenomeno transferale verificatosi, 

l'improvvisa “spiegazione” grazie ad esso di un importante episodio di ostilità del 
paziente nei miei confronti, fino ad allora incomprensibile, mi ha riempito talmente 

di stupore, ed è stata così istruttiva, che ho desiderato di ricostruire e condividere 
la verosimile genesi e i dettagli di questa storia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Giuseppe Marras, Medico, Psicoterapeuta, SerD ASL Cagliari 
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Abstract 
The shifting of the characteristics of primary relational experiences onto current 

relationships is a universal human phenomenon. Freud understood that this shift 

(translation or "transference"), which occurs mostly at the unconscious level, not 

only takes place in the psychotherapeutic relationship, but that it represents a 

formidable system available to the therapist to understand the patient, help him 

understand himself and, if you are lucky, to see him get rid of his own dysfunctional 

behaviors (often, in fact, unconscious repropositions of "inadequate" primary 

relationships). 

However, it is not always easy for the psychotherapist to grasp the phenomena of 

"transference", especially when they take place. This work deals precisely with the 

(ignored) occurrence of a phenomenon of probable "transference" nature. 

The (very late) discovery of the probable transference phenomenon that occurred, 

the sudden "explanation" thanks to it of an important episode of hostility by the 

patient towards me, hitherto incomprehensible, filled me so much with amazement, 

and was so instructive, that I wished to reconstruct and share the likely genesis 

and details of this story. 
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Che cosa sono le traslazioni? Sono riedizioni, copie degli impulsi e delle fantasie 

che devono essere risvegliati e resi coscienti durante il progresso dell'analisi, in cui 

però - e questo è il loro carattere peculiare - a una persona della storia precedente è 

sostituita la persona del medico. In altri termini, un numero di esperienze psichiche 

precedenti riprendono vita, non però come stato passato, ma come realtà attuale 

con la persona del medico. 

                                                                             (Il caso di Dora, Freud 1901) 

 

 

PREMESSA 

Nell'estate del 1990, due anni dopo aver terminato la mia esperienza professionale 

come medico al SerD di Cagliari esistente fin dai primi anni Ottanta, cominciai a 

lavorare nel nuovo SerD di cui la ASL della città si era dotata. Il mio ruolo principale 

sarebbe stato, ancora una volta, quello di medico, ma stavolta, grazie alla 

formazione professionale desiderata e ottenuta nel frattempo, avrei potuto 

affiancare ad esso il ruolo di psicoterapeuta.   

All'epoca dei fatti clinici che mi accingo a raccontare, nei due SerD esistevano due 

visioni della tossicodipendenza completamente diverse tra loro, rispetto alle quali 

la mia visione “psico-centrica” e il mio “superottimismo” psicoterapeutico di allora, 

mi collocavano in una “terra di mezzo” o, forse è meglio dire, in una “terra di 

nessuno”.  

Secondo la prima visione (dominante nel mio SerD di provenienza) la 

tossicodipendenza era una “malattia organica” di pertinenza medica, indotta nel 

cervello del paziente dall'uso prolungato della sostanza, potentemente psicoattiva. 

Nella genesi della tossicodipendenza nessun fattore psicologico particolare era da 

prendere in considerazione (ciò che non condividevo) a parte il comune e in questo 

caso “fatale” desiderio degli adolescenti di sperimentare. La “dipendenza” dalla 

sostanza, una volta strutturatasi, andava considerata sostanzialmente inguaribile, 

e rispetto ad essa (nel caso dell'eroina) non restava che “attenuarne” le 

drammatiche conseguenze sanitarie e sociali, mediante la somministrazione 

controllata (e prolungata) del metadone, il farmaco sostitutivo degli oppiacei.  

L'altra visione (dominante nel mio nuovo SerD) negava implicitamente alla 

tossicodipendenza qualsiasi statuto di “malattia”, riservandole invece la 
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considerazione di “comportamento sbagliato” (e in qualche misura “colpevole”) da 

estirpare. Come se nel tossicodipendente ci fosse una “fragilità di personalità”, che 

lo aveva spinto verso la dipendenza dalle sostanze (come anch'io ritenevo) ma che 

questa fragilità non fosse un qualcosa di profondo e grave, richiedente una 

psicoterapia, ma il prodotto di un'educazione “lassista” (“buonista”) e fosse pertanto 

suscettibile di “cura” attraverso l'applicazione di severe misure “rieducative”, di 

contrasto alla “fragilità” stessa.   

 

ANDREA 

Andrea era un giovane di 29 anni, arrivato al SerD in compagnia del padre, con la 

richiesta pressante di un inserimento in Comunità terapeutica, a causa 

dell'ennesima ricaduta nell'uso di eroina. Il paziente si presentava d'aspetto 

atletico, gentile e controllato nei modi, molto riservato. Aveva inoltre un discreto 

livello d'istruzione rispetto alla media degli utenti. Appariva insomma come il 

classico giovane “di buona famiglia”, la cui dedizione alla droga era agli occhi dei 

genitori una “mostruosità”, tanto scandalosa quanto inspiegabile.  

Intuivo che la tossicomania del paziente, al di là del suo ruolo familiare 

oggettivamente “eversivo”, fosse espressione di un malessere psichico profondo (che 

si era appunto “incontrato” con le sostanze) e non vedevo l'ora di mettermi alla 

prova nella capacità di verificare l'ipotesi e rendermi utile come psicoterapeuta. Al 

momento tuttavia, ciò con cui dovevo interagire era l'“incombenza fisica” della 

problematica tossicomanica, “incombenza” che chiamava in causa la mia identità 

di  medico SerD, e il conseguente obbligo di fornire risposte rapide e concrete.  

Una volta chiarito che l'intossicazione fisica da eroina, in atto, era incompatibile 

con un inserimento immediato in Comunità, proposi ad Andrea e al padre di 

preparare l'inserimento attraverso l'assunzione e la progressiva riduzione di 

dosaggio del metadone, che portasse in tempi brevi il paziente alla 

disintossicazione. Superata qualche perplessità del padre (che avrebbe voluto un 

inserimento comunitario immediato) la mia proposta fu “approvata”. Iniziò così il 

percorso terapeutico di Andrea al SerD e la possibilità della mia psicoterapia con 

lui. 
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CONVERGENZE E DIVERGENZE CLINICHE 

Una volta che ebbe terminato la sua prima “scalata metadonica” e ottenuto la 

disintossicazione, Andrea rifiutò di andare in Comunità e smise di frequentare il 

SerD. Tornò dopo qualche settimana, in seguito a una ricaduta nell'eroina, con la 

richiesta di un ulteriore trattamento metadonico “a scalare”. Ciò, in base alle regole 

vigenti, gli fu negato; gli venne proposta in alternativa una disintossicazione 

domiciliare con farmaci non oppiacei. Essa non andò a buon fine. Persistendo 

l'intossicazione, venne ritentata la disintossicazione in ambito ospedaliero. Stavolta 

l'impresa riuscì, con grande soddisfazione del paziente, dei genitori e dell'equipe 

terapeutica. 

C'è da dire che la psicologa dell'equipe aveva anche il ruolo di coordinatrice di un 

programma “psico-rieducativo”, riservato ai pazienti SerD disintossicati. 

Trovandosi Andrea nella condizione adatta, la collega propose il suo inserimento 

nel programma. Avvenne così che Andrea - anche con la mia approvazione - entrò 

nel programma indicato e interruppe i contatti con me. 

Dopo tre mesi di regolare frequenza, tuttavia, il paziente abbandonò questo 

programma e si allontanò un'altra volta dal SerD. Tornò dopo breve tempo, in preda 

ad una nuova “ricaduta” nell'uso di eroina, per liberarsi dalla quale mi chiese ed 

ottenne una “scalata metadonica”, come quella effettuata circa sei mesi prima. 

A questo punto si aprì una discussione accesa tra me, da un lato, e la psicologa e 

il Responsabile del SerD dall'altro, relativamente alla mia “condiscendenza” alla 

richiesta metadonica di Andrea, a causa della quale, la psicologa si trovava ora 

costretta a rimandare a chissà quando il reinserimento del paziente nel programma 

da lei coordinato, programma riservato ai pazienti pienamente disintossicati (anche 

dal metadone). Io ammisi di aver agito in maniera individualistica e frettolosa nei 

confronti della richiesta di Andrea, ma feci notare che ero pur sempre il medico di 

un paziente che, trovandosi in difficoltà, mi aveva chiesto aiuto. Inoltre non mi 

sembrava giusto criminalizzare l'uso del metadone, farmaco che aveva già 

consentito al paziente di disintossicarsi dall'eroina e di effettuare il programma 

“psico-rieducativo”.  

L'autodifesa del mio operato medico era in linea con un convincimento clinico più 

ampio. La  psicoterapia che intendevo praticare al SerD, mirata al graduale 

“rafforzamento” della personalità del paziente, era ovviamente un'attività di lunga 
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durata, per sostenere la quale poteva essere utile non solo la disintossicazione (il 

“massimo”, certo, tuttavia molto difficile da ottenere e soprattutto da mantenere) 

ma anche una terapia metadonica prolungata che, permettendo il “contenimento” 

dell'uso di sostanze, e dunque una certa “stabilizzazione” clinica del paziente, 

facilitasse l'indispensabile continuità di lavoro per la coppia psicoterapeutica. 

Di tutt'altro parere erano il Responsabile e numerosi altri colleghi del nuovo SerD, 

secondo i quali una psicoterapia su base metadonica prolungata era inconcepibile. 

L'uso del metadone - in quanto oppiaceo - non faceva che cronicizzare la 

dipendenza del paziente dall'eroina e impedire quello “scatto di reni” necessario per 

venir fuori dalla tossicodipendenza, “scatto” che noi medici eravamo chiamati a 

favorire, proponendo una disintossicazione rapida, supportata preferibilmente da 

farmaci non oppiacei. L'avvenuta disintossicazione sarebbe stata poi consolidata 

con programmi “psico-rieducativi” o con l'inserimento del paziente in una 

Comunità terapeutica. Chi non fosse riuscito a seguire questo percorso terapeutico 

(o “ricadesse” continuamente) doveva essere lasciato al suo destino di tossicomane 

“da strada”, sperando che, una volta “toccato il fondo”, potesse maturare in lui la 

decisione effettiva di smettere, e di accettare quindi la disintossicazione rapida.  

 

IL SETTING PSICOTERAPEUTICO 

Essendo Andrea “in sospeso”, dal punto di vista dell'assistenza psicologica, “a 

causa” della “scalata metadonica” da me concessa, decisi - previo consenso del 

Responsabile e della collega psicologa - di proporgli una contemporanea 

psicoterapia individuale con me. Il paziente accettò di buon grado la proposta, che 

andava ora “perfezionata”.  

In merito al setting, la mia formazione professionale prevedeva che mi spogliassi 

del ruolo medico (affidandolo ad un collega) e che assumessi il ruolo esclusivo di 

psicoterapeuta. Ma ad Andrea l'idea di doversi riferire ad altro medico, dopo aver 

conosciuto me, non garbava proprio. D'altra parte, per i colleghi medici non era 

ben “comprensibile”, né “appetibile”, collaborare alla formazione dell'assetto 

operativo che proponevo.  

Come si può facilmente capire, per la prospettiva della mia psicoterapia a setting 

“puro”, “ortodosso”, si creò una situazione alquanto complicata e sfavorevole. 

Tuttavia io, fresco di formazione psicoterapica, animato quindi da sacro furore 
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iniziatico, ritenni di poter essere utile al paziente anche nel setting “ibrido”, 

potenzialmente “confusivo”, che si andava delineando come unico possibile. Così, 

rimasi il medico di riferimento di Andrea, quindi gestore della sua terapia 

farmacologica, ma mi preparai anche a diventare il suo psicoterapeuta.  

Mi posi il problema della supervisione, da parte di un docente della Scuola. Nelle 

condizioni date, essa appariva quanto mai opportuna. All'epoca tuttavia non me la 

potevo permettere a mie spese; chiesi pertanto alla Asl un sostegno finanziario a 

tale scopo, ma non fui accontentato. Ciononostante decisi - oggi posso dire 

alquanto temerariamente - di andare comunque avanti. 

 

SULLA PSICOTERAPIA DI ANDREA 

Una trattazione dei contenuti della psicoterapia di Andrea ci porterebbe fuori dal 

tema prescelto. Ma non posso evitare di riferire che Andrea risultò affetto da un 

importante Disturbo di personalità, che comportava per lui una grave (e 

nascostamente dolorosa) inibizione dell'istintualità e dell'emotività. Ciò gli impediva 

la realizzazione di legami interpersonali significativi o di attività lavorative stabili, 

esponendolo contestualmente a pesanti “persecuzioni” ambientali. 

Questo “blocco” emotivo-istintuale (che risaliva all'infanzia e che l'aveva spinto in 

adolescenza “in braccio” alle sostanze) tendeva a rendere il lavoro psicoterapico 

un'attività di tipo puramente intellettuale, senza ripercussioni a livello emotivo, 

livello ch'era stato reso “difensivamente” irraggiungibile. Tuttavia, questa 

apparente “refrattarietà” al lavoro psicoterapico non impedì al paziente di produrre, 

in tempi e modi del tutto inaspettati, quel movimento psichico “transferale” (indice 

di vitalità) di cui ho parlato.  

 

EVOLUZIONE DEL SETTING 

Dopo alcuni mesi di psicoterapia nel setting “medico-psicoterapico” da me istituito, 

il Responsabile decise di offrirmi quella sponda medica che avevo da subito - invano 

- richiesto. Da un lato fui contento di ricevere, sia pure tardivamente, questo 

“aiuto”; dall'altro mi preoccupava la posizione rigidamente “antimetadonica” del 

collega, che temevo potesse far allontanare il paziente dal SerD.  

Alla fine mi convinsi che la mia preoccupazione era esagerata, e che stavo 

assumendo un atteggiamento “iperprotettivo” nei confronti di Andrea, un 
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atteggiamento antagonista della sua crescita. Dovevo solo essere contento della 

possibilità che si stava concretizzando, di effettuare la psicoterapia in quel setting 

“ortodosso” che desideravo e ritenevo fondamentale. Se fossero insorte “difficoltà” 

tra il paziente e il nuovo “referente medico”, lo avrei aiutato a superarle (come per 

le altre “difficoltà”) discutendone in seduta.  

Ricordo che annunciai al paziente con gioia (invero, non piena) l'avvento del nuovo 

assetto operativo, che ci avrebbe permesso di concentrarci meglio sulle importanti 

problematiche psicologiche che lo affliggevano. Ma Andrea non sembrò per niente 

contento della notizia...  

L'inaugurazione del nuovo setting venne sancita in un incontro a tre, in cui il 

Responsabile fu categorico nel ribadire la sua contrarietà a prescrivere il “farmaco 

sostitutivo”. Ricordo che mentre il collega parlava “contro il metadone”, fui 

nuovamente assalito da mille dubbi sulla correttezza dell'istituzione di quel setting 

“a tre”. Ma ormai bisognava procedere, “far saltare il tavolo” a questo punto, 

ammesso che avessi potuto farlo, sarebbe stato decisamente peggio. 

Diedi ad Andrea un appuntamento per la prima seduta di psicoterapia nel nuovo 

setting, che egli accettò di buon grado. Ciò attenuò la mia ansietà del momento. 

Dimenticai presto questo episodio. 

Come era facile prevedere, le sedute di psicoterapia nel nuovo setting venivano 

quasi sempre dedicate dal paziente anche a richieste di tipo medico. Capitava cioè 

spesso che, dopo avermi raccontato di questa o quella sua criticità esistenziale, ed 

aver ricevuto i miei commenti in merito, Andrea mi confessasse di aver fatto “la 

fesseria” di essere ricorso a questa o quella sostanza, per tamponare il malessere 

psichico indotto dalla criticità; e che, per via della difficoltà a staccarsi dalla 

sostanza assunta (generalmente eroina) avrebbe avuto ora bisogno di una “scalata” 

di metadone. Richiesta implicita rivolta a me, per la quale però il rispetto del setting 

istituito mi costringeva a rimandarlo - con suo scorno - al Responsabile.  

Nonostante il limite impostogli a livello farmacologico e il suo relativo risentimento, 

Andrea continuava a “lavorare” nelle sedute di psicoterapia in modo abbastanza 

regolare. Avemmo modo di affrontare anche temi relativi alla sua famiglia, 

precedentemente lasciati in disparte: la madre emotivamente fragile e 

“inutilizzabile”, succube del marito; il padre autoritario e “persecutore”, ma 

inconcludente; il fatto che tra lui e i genitori le comunicazioni non fossero mai 
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chiare e che si mirasse in genere a ingannare l'altro, metterlo alla prova, 

manipolarlo con offerte condizionate di denaro, ecc… Tutti aspetti che mi fecero 

immaginare per la tossicodipendenza di Andrea anche il significato (nascosto, 

inconfessabile) di atto vendicativo verso il padre, oppressore familiare.  

Il muro “antimetadonico” elevatogli attorno dal Responsabile del SerD non impedì 

ad Andrea, anzi forse proprio gli permise di ottenere (più d'una volta) la piena 

disintossicazione dall'eroina. Ricordo la grande soddisfazione del paziente, dopo la 

prima disintossicazione riuscita nel nuovo setting, i suoi rosei propositi per il futuro 

e la “frecciatina” nei confronti delle mie “chiacchiere filosofiche”: per uscire dalla 

tossicodipendenza - mi disse baldanzoso in quella circostanza - egli aveva bisogno, 

in realtà, soltanto di un lavoro e di una bella fidanzata... 

Il fatto è che, a distanza variabile di tempo dalla disintossicazione, subentravano 

in Andrea i consueti malesseri psichici e quindi - come “rimedio” principale ad essi 

- il ricorso all'eroina, con la rapida distruzione del “costruito” fino a quel punto, e 

la necessità di una nuova disintossicazione.  

Il percorso terapeutico nel nuovo setting, tra disintossicazioni, ricadute “orfane” di 

metadone e sedute “ortodosse” di psicoterapia, andò avanti per circa un anno. Nella 

fase finale di questo percorso, Andrea ebbe improvvisamente una grave ricaduta 

nell'uso di eroina, che lo allontanò dal SerD e spinse un giorno la madre a 

presentarsi da me a chiedere, disperata, di “ri-prescrivere” il metadone al figlio. 

Cercai di spiegarle che la divisione dei compiti nell'equipe mi impediva di farlo. Ma 

la madre non capiva o, meglio, non voleva capire e ripeteva affranta: “non ho mai 

visto mio figlio così dimagrito...”.  

A questo punto, preoccupato anch'io per le sorti del paziente, decisi di “violare” il 

setting: andai dal Responsabile e gli dissi che Andrea aveva assolutamente 

necessità di fare un trattamento metadonico. Il collega, con mia sorpresa, non si 

oppose alla necessità da me segnalata, ma sostenne che sarei dovuto essere io, se 

lo ritenevo, a prescrivere il metadone. Sebbene fossi consapevole dei problemi di 

gestione clinica che questa decisione avrebbe comportato, in quel momento 

“critico” non esitai a riprendere in mano anche il trattamento farmacologico. 

Convocai dunque il paziente e gli comunicai il ritorno al vecchio setting “a due”, 

con la possibilità di effettuare una terapia metadonica. Con mia enorme, spiacevole 

sorpresa, Andrea si mostrò indifferente alla notizia, anzi alquanto irritato. Subito 
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cominciò a polemizzare con me sulla durata e sul ritmo della terapia metadonica, 

“perché stare sei mesi sotto metadone, se gli sarebbero bastati 15 giorni per 

disintossicarsi? perché prendere 20 milligrammi di metadone, se ne bastavano 18?” 

E così via, ostinatamente. Dovetti prendere atto che Andrea era di colpo 

profondamente cambiato, e che nelle dispute sulla “scalata metadonica”, oltre al 

suo solito terrore della dipendenza dal farmaco sostitutivo, vi era anche, e 

spiccatamente, una componente di ostilità nei miei confronti. La collera “muta” di 

Andrea cominciò ad esprimersi anche nella psicoterapia (che avevamo nel 

frattempo formalmente ripreso). Ciò avveniva attraverso una costante irregolarità 

nella presenza alle sedute, la squalifica del lavoro (“ci si droga per piacere, non 

perché si hanno problemi”) l'arrivo al colloquio sotto l'effetto smaccato di sostanze, 

ecc… Furono settimane che misero a dura prova il mio ottimismo clinico, la mia 

fiducia nella psicoterapia, anche perché non capivo proprio che cosa mi stesse 

“dicendo” questa collera di Andrea (successiva a un gesto apparentemente 

gratificante per lui) e non fui pertanto in grado di intervenire in maniera adeguata.  

 

“ILLUMINAZIONE” TARDIVA 

Mi sembrò improvvisamente di capire il senso del comportamento del paziente 

molto tempo dopo (quando ero ormai “fuori tempo massimo” per intervenire). E 

mentre mi inoltravo nella mia ipotesi esplicativa, non potevo fare a meno di darmi 

dello stupido, dell'incompetente: la “verità” era stata tutto il tempo sotto i miei 

occhi, ma io non l'avevo colta! 

Per spiegare la collera di Andrea, insorta dopo il “ritorno al metadone”, era del tutto 

plausibile partire dall'inserimento del Responsabile nel setting, ovvero ipotizzare 

che il paziente avesse finito per interpretare quella scelta, non come 

un'ottimizzazione dell'aiuto, ma come un atto ostile subdolo nei suoi confronti. Un 

atto “punitivo”, volto a lasciarlo “cuocere nel suo brodo”, in caso di ricaduta nell'uso 

di sostanze e di richiesta del farmaco sostitutivo. 

Cercavo di respingere questa spiacevole ricostruzione, dicendomi che avevo 

accettato l'intervento del Responsabile come un'utile promozione (e protezione) del 

lavoro psicoterapico. Tuttavia questa considerazione, “tecnicamente ineccepibile”, 

non escludeva il punto di vista per il quale io, delegando al collega “antimetadonico” 

la gestione farmacologica del caso, mi ero sostanzialmente disinteressato delle 
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difficoltà cui il paziente, in quanto tossicodipendente, sarebbe così andato incontro. 

Disinteresse aggravato dal fatto che, fino al giorno prima, avevo garantito ad Andrea 

(come diceva sarcasticamente il Responsabile) la “tetta metadonica pressoché 

sempre disponibile”. Ora invece, da un giorno all'altro l'avevo “svezzato”, senza 

un'adeguata “preparazione” e, soprattutto, senza alcuna partecipazione emotiva al 

suo “lutto”, semplicemente decantando la “positività” del nuovo setting ai fini di 

una maggiore efficacia della psicoterapia.  

Certo, anche “iperproteggere” Andrea, evitandogli l'incontro con la “severità” del 

Responsabile (ammesso che avessi potuto farlo) non sarebbe stato necessariamente 

un bene per lui, anzi… Ma gli avrei dovuto ben parlare di tutto ciò, capire e 

condividere con lui le angosce – sicuramente presenti, benché non comunicate - 

indotte dal cambiamento del setting!  

 

NULLA SFUGGE ALL'INCONSCIO 

Perché mi ero comportato in questo modo “insensibile” e dunque in qualche modo 

effettivamente “ostile”?! Qui entravano in gioco tutte le mie reazioni emotive - 

consce e inconsce - al paziente e al suo comportamento clinico (il “contro-transfert”). 

Reazioni che non avevo ben colto o, più verosimilmente, non avevo voluto ben 

guardare in faccia, specie nel loro aspetto “dannoso” per il paziente. Probabilmente 

- mi sembrò di capire - ero stato, fin da subito, oscuramente consapevole di una 

grossa quota di “egoismo” insita nella modifica del setting iniziale. Con 

l'inserimento del Responsabile, infatti, mi liberavo delle indubbie difficoltà 

farmacoterapiche che avevo con Andrea (in particolare le sue incessanti ricadute e 

richieste metadoniche, che interferivano robustamente con la psicoterapia). Ma 

non volevo ammetterlo! Se avessi ammesso questo aspetto “egoistico”, questa 

“liberazione” portatami in dono dal nuovo setting, avrei “macchiato” 

l'irreprensibilità della mia decisione “tecnica” su di esso, la mia indiscutibile 

“dedizione” al paziente. Arroccato nella convinzione che la decisione presa fosse 

“positiva” per l'andamento della psicoterapia, speravo probabilmente di cancellare 

- mediante questo aspetto “positivo” - l'aspetto “negativo” della decisione stessa, 

l'aspetto implicante il “rifiuto” del paziente in quanto tossicodipendente “attivo”, il 

suo “abbandono” da questo punto di vista nelle mani del Responsabile. 
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Ma la mia speranza di cancellazione gratuita del “misfatto” aveva fatto i conti senza 

l'oste. In questo caso l'ipersensibilità sviluppata da Andrea nel captare le “mezze 

verità” o, meglio, le ostilità ammantate di “neutralità” o addirittura di 

“benevolenza”. Non avendo pienamente riconosciuto, elaborato e comunicato al 

paziente l'aspetto “egoistico” (“difensivo”) insito nella mia adesione al nuovo setting 

“a tre”, avevo dato adito al radar del suo inconscio di captare questo aspetto di mia 

non piena sincerità nei suoi confronti, e alla sua fantasia di creare, su questa base, 

l'esistenza di una complicità tra me e il Responsabile ai suoi danni. 

Si era progressivamente determinata così in Andrea una dolorosa delusione, 

rispetto all'esistenza in me di una reale “benevolenza” nei suoi confronti (nella quale 

aveva inizialmente creduto). Delusione che non veniva di certo attenuata dalle 

“conquiste conoscitive” della psicoterapia, e che invece a un certo punto - ritengo - 

aveva dato una spinta decisiva in direzione della pesante ricaduta.  

La delusione non si era attenuata, anzi era cresciuta a dismisura, trasformandosi 

in collera, quando io, preoccupato per la gravità della sua condizione sanitaria 

(segnalata dalla madre) mi ero dato da fare e avevo ottenuto “per lui” la terapia 

metadonica, fino a quel momento negata. Come se, con la sua irritazione verso il 

“dono” offertogli, Andrea mi avesse voluto innanzitutto dire: “troppo tardi, dottor 

Marras, si ricorda di me, del mio essere un tossicodipendente. Ci doveva pensare 

prima, quando ha accettato e difeso la collaborazione professionale col 

Responsabile. Non cercare ora di essere perdonato del danno arrecatomi, con un 

“risarcimento” sbrigativo e del tutto a buon mercato! Un “risarcimento” peraltro 

ottenuto da mia madre, ciò che mi ha fatto sentire ancora una volta, a trent'anni, 

un povero bambino inerme, incapace di farsi capire e considerare!”  

Non basta: era probabile che, a determinare la collera di Andrea fosse stata, ancor 

più del “ritardo riparativo”, la “riparazione” stessa. Nel senso che Andrea avrebbe 

probabilmente preferito proprio non ricevere quella “elemosina” metadonica che gli 

avevo a un certo punto fatto (e che egli peraltro aveva accettato). Se io avessi 

continuato sulla linea degli accordi presi col Responsabile (negandogli il metadone) 

il mio sarebbe stato allora un comportamento rigido e immediatamente doloroso 

per lui, ma coerente, ciò che egli cercava invano da una vita, nel rapporto con gli 

altri, che gli avrebbe permesso di tenere in piedi, nel suo giudizio negativo riguardo 

al nuovo setting, la mia probabile buona fede nel proporglielo. Invece io mi ero 
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“impietosito” (o spaventato) di fronte alla sua pesante ricaduta e, ottenendo la 

modifica del setting (che avevo dichiarato in precedenza immodificabile) avevo 

cercato di porre “rimedio” alle conseguenze, divenute improvvisamente negative, 

dell'istituzione dello stesso. Così facendo, anziché lenirla avevo aggravato la ferita 

procurata al paziente dal cambio del setting iniziale. Perché all'insensibilità verso 

le sue esigenze di tossicodipendente, avevo aggiunto ora l'“offensività” di un 

comportamento arbitrario, modificabile a mio piacimento, dato per scontato come 

“positivo”: di sicuro più opportunistico che “riparativo”. 

 

LA FORZA DELLE RELAZIONI PRIMARIE 

Perché mai - del resto - io sarei dovuto essere diverso dai genitori?!  

Diverso dalla madre, che a suo modo gli voleva bene, ma che l'aveva solo illuso di 

ricevere un accudimento adeguato, per poi deluderlo, rivelarsi insensibile alle sue 

esigenze più profonde, e del tutto inaffidabile, pronta nelle situazioni difficili a 

“consegnarlo” al marito persecutore, del quale sembrava essere solo vittima, e del 

quale era stata invece spesso complice?! 

O diverso dal padre, che dichiarava anch'egli di volere il suo bene e di volerlo 

aiutare, ma solo per “metterlo alla prova” e, di fronte all'inevitabile, previsto 

fallimento (data la sua “fragilità di personalità”) denigrarlo, rifiutarlo, lasciarlo 

“cuocere” nelle sue difficoltà di partenza?! 

Alla “captazione” del mio intento subdolamente ostile nei suoi confronti, 

l'apparentemente imperturbabile Andrea si era rivelato, dunque, tutt'altro che tale. 

E, per quel che ora capivo, aveva contrapposto ad un certo punto non la protesta 

esplicita, la richiesta di chiarimenti in seduta (ciò sarebbe stato clinicamente molto 

positivo, ma era allora al di là delle sue possibilità). Aveva contrapposto il rifugio 

massivo nelle braccia ansiolitiche della droga, rifugio che era anche, 

dall'adolescenza in poi, una comunicazione “forte” (almeno nelle intenzioni) di 

malessere e rabbia, così che mi fosse chiaro - e possibilmente doloroso - che egli 

era ancora un tossicodipendente e che era stato del tutto illusorio, da parte mia, 

pensare di aiutarlo ad abbandonare la “droga” attraverso la psicoterapia. Dopo 

tante “chiacchiere”, infatti, egli si trovava al punto di partenza: emotivamente 

bloccato, inadeguato e disperato, “costretto” (dalla mia incapacità di guarirlo, era 

il sottinteso) a continuare a usare le sostanze. E, pertanto, dovevo ora sopportare 
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di fare soltanto il tossicologo con lui (ruolo che avevo cercato di evitare) seguirlo 

nelle sue continue ricadute nell'eroina e nelle conseguenti “scalate” e “risalite” col 

metadone. E provare così, almeno in ambito professionale, quel “fallimento” che 

egli sperimentava da sempre in ambito esistenziale complessivo. 

 

EPILOGO DELLA VICENDA CLINICA 

Spinto anche dal risentimento per il “danno” subito, e non adeguatamente 

riconosciuto, Andrea continuò a mettere in atto il comportamento “tossico” 

intensivo che aveva allarmato la madre e “attivato” l'equipe terapeutica. Il metadone 

“ottenuto” non aveva stabilizzato la situazione. Era la prima volta che vedevo il 

paziente uscire dall'”anonimato” delle sue ricadute brevi, contenute.  

Il suo comportamento tossico “spavaldo” provocò ben presto forti malumori 

all'interno della famiglia e l'appello alla Direzione del SerD per interventi più efficaci 

in merito. Venni convocato dal Responsabile, secondo il quale non bisognava più 

dare il metadone al paziente, la cui rovina consisteva nel fatto di trovare sempre 

qualcuno che si impietosiva di lui e gli dava il supporto per continuare a stare nel 

suo “brodo”, serviva invece uno “strattone”.  

Dopo varie settimane di questo comportamento “tossico” intensivo, Andrea decise 

di darsi uno “strattone” da sé. Venne a dirmi che aveva deciso di “andare in 

Comunità”, decisione che io approvai calorosamente, facendogli notare 

l'opportunità di essa, anche dal punto di vista del poter proseguire “meglio” (in 

quanto al riparo dalle sostanze) la psicoterapia. 

Contestualmente a tale decisione, che veniva peraltro rimandata da Andrea di 

settimana in settimana, arrivò il periodo delle mie ferie estive, così ci salutammo, 

con l'accordo di riprendere il discorso “Comunità” al mio rientro. 

Al mio rientro trovai sulla scrivania una disposizione del Responsabile che mi 

informava che Andrea era stato affidato a un altro medico. Protestai blandamente 

per il “colpo di mano” subìto, che in qualche modo mi aspettavo e che sentii anche 

come una liberazione, da un compito assistenziale che era diventato veramente 

arduo. Per quanto mi costasse farlo, dovevo riconoscere il sostanziale fallimento 

della psicoterapia di Andrea, dal punto di vista dell'ottenere una significativa 

astensione dall'uso di sostanze. La “primitiva” tossicodipendenza, considerata 

facile preda della consapevolezza, aveva, per così dire, sconfitto la “presuntuosa” 
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psicoterapia. Era giusto dunque che, nell'interesse del paziente, lasciassi libero il 

campo terapeutico, ovvero riconoscessi il diritto del Responsabile di “tentare la 

sorte” con altri colleghi e altre strategie. 

Seppi che Andrea aveva iniziato col nuovo medico una “immodificabile e irripetibile” 

scalata metadonica, al termine della quale sarebbe andato in Comunità. Il paziente 

passò a trovarmi, il giorno stesso che rientrai dalle ferie, apparentemente per un 

problema burocratico, relativo all'inserimento comunitario, in realtà - penso - per 

salutarmi e vedere come avessi preso la “sottrazione di paziente”. Curiosamente, 

sebbene si respirasse un'aria di imbarazzo reciproco, nessuno dei due fece cenno 

esplicito a ciò che era successo, Andrea mi volle però assicurare che, stavolta, 

sarebbe veramente partito per la Comunità. Non feci alcun commento, ma dentro 

di me fui lieto della comunicazione. La mia gioia per quella precisazione, che sentii 

come un “dono”, era verosimilmente ciò che Andrea voleva captare, come se, con la 

“serietà” della sua decisione, mi volesse in qualche modo risarcire del “sopruso” 

subìto, del quale si sentiva in qualche misura responsabile. E come se dunque la 

sopportazione da parte mia di tale “sopruso” mi avesse “riabilitato” ai suoi occhi, 

differenziandomi nettamente dal Responsabile e trasformandomi in una figura sì 

“perdente”, forse “inutile” per lui, ma anche in qualche modo “vicina”, “degna di 

fiducia”.   
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SUGGESTIONI 

Noi, quelli di IEFCoS…un polpo. 
 

Staff didattico di IEFCoS* 

 

Abstract 
L’elaborato rappresenta la sfida di tradurre in parole quanto è stato rappresentato, 

cantato, letto e vissuto a Catania in occasione del congresso del Centro Studi di 
terapia familiare e relazionale. 
Il polpo è entrato in scena, ha evocato suggestioni, proposto letture e visioni della 

complessità del multidimensionale, dell’unicità della psicoterapia. 
Il polpo ha condotto tutti diritti al cuore dell’incontro e dell’infinità di modi in cui 

esso può declinarsi, in cui la psicoterapia può declinarsi, in cui il gruppo didattico 
di IEFCoS può declinarsi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Didatti e allievi didatti dell’Istituto di Terapia Familiare e Relazionale IEFCoS. 
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Abstract 
The paper represents the challenge of translating into words what was represented, 

sung, read and experienced in Catania on the occasion of the congress of the Center 

for Family and Relational Therapy Studies.The octopus entered the scene, evoked 

suggestions, proposed readings and visions of the complexity of the 

multidimensional, of the uniqueness of psychotherapy.The octopus has led all 

rights to the heart of the encounter and the infinite number of ways in which it can 

decline, in which psychotherapy can decline, in which the IEFCoS didactic group 

can decline. 
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PREMESSA  

Questo è il rifacimento in forma scritta dell’intervento che il gruppo didattico di 

IEFCoS ha “realizzato” al convegno del Centro Studi a Catania. E’ stato un 

intervento multimediale (alcuni non erano presenti) con video, una lettura a più 

voci, indossando tutti una maglietta fatta fare per l’occasione e tre palloncini a 

forma di cuore, fatti volare nel cielo siciliano. Grati per l’ospitalità offertaci dalla 

redazione della “Notte stellata”, abbiamo cercato di tradurre, se possibile, 

quell’esperienza in un testo leggibile. 

 

     

 

Buon pomeriggio a tutti.  

Siamo venuti a Catania con un compito difficile: presentare il lavoro che, come 

didatti e allievi didatti di IEFCoS, abbiamo preparato per questa sezione. 

Ci hanno guidato due scelte che si rimandavano reciprocamente: la prima, per noi 

quasi paradossale, portare un lavoro di gruppo, cosa assai difficile perché richiede 

una capacità di conoscere le nostre differenze, poterle integrare, proponendo 
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qualcosa di unitario, comunicabile e condivisibile. L’altra scelta è stata la proposta 

di questo tema della sessione, veramente intrigante: “La complessità del 

multidimensionale, l’unicità della psicoterapia”. Diventa difficile anche nominarlo, 

con le suggestioni per la complessità che richiama, ed è stata veramente una sfida 

poter provare a creare e trovare tra noi uno spazio condiviso che rispecchiasse la 

molteplicità e l’unicità. 

Eravamo riuniti in un incontro serale, il primo incontro didattico in presenza post-

pandemia. Rileggendo il tema: come declinare dei sostantivi così diversi intorno ad 

un discorso che non fosse confuso? Come mettere insieme dei pensieri caotici, non 

aggregati in una riunione serale, dove tutti eravamo un po’ stanchi? Io avvertivo il 

compito difficile di mettere insieme delle cose diverse.  

Una prima riflessione ha riguardato il modello di appartenenza, le nostre radici, le 

nostre origini e la cornice di Catania poteva essere utile a rappresentarci le nostre 

appartenenze. Siamo quindi partiti dalle radici. 

Questo incontro è un compleanno, il compleanno di 50 anni del Centro Studi e 

merita, sicuramente un festeggiamento. Iniziamo dal festeggiare il nostro 

presidente, raccontando un po’ un aneddoto. Recentemente parlando di questo 

incontro e confrontandomi con un mio amico psicanalista chiedevo che 

suggerimenti bibliografici potesse darmi e mi ha suggerito il testo di Luigi Cancrini, 

“Grammatica e sintassi”. E’ un testo denso e straordinario che nella sua prima 

edizione, parliamo dell‘87, si interrogava sulla possibilità di rintracciare 

corrispondenze e affinità tra un analista e un terapeuta sistemico e se sì, a quali 

livelli si potessero collocare queste affinità.  

Veniamo quindi da queste radici, da un tessuto culturale e clinico di grande 

modernità che ci ha sempre dato una spinta per proseguire a conoscere, ad 

esplorare con rigore, curiosità e meraviglia. Ma…e poi? 

Viviamo in un mondo sicuramente trasformato, cambiato, i nostri allievi nei 

workshop si confrontano già con voci diverse, cognitivisti, analisti, sistemici, una 

dimensione di pluralità che a Iefcos da subito viene inserita, diversamente dalla 

formazione che noi abbiamo ricevuto. Tuttavia molto spesso il problema attuale è 

un problema di abbondanza, quella di ospitare, cioè, nel nostro immaginario 

scientifico e anche professionale, una pluralità di modelli, di dimensioni a cui 

abbiamo avuto desiderio e necessità di attingere per integrare quello che era poco 
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integrabile, per avere attenzioni diverse, nel mio caso l’approccio psicodinamico ma 

in tanti altri casi di didatti quello cognitivista, dialogico ed altro ancora, spinti da 

una curiosità e dalla necessità di conoscere cose diverse. E allora andando avanti, 

in questa serata molto stancante devo dire, per quanto mi riguardava, dopo una 

giornata di lavoro in un CSM caotico, a quale dimensione dovevamo prestare 

attenzione in una ricerca di integrazione? Usare una metafora dimensionale, 

fenomenologica? Ma non è tanto il quadro psicopatologico ad aiutarci. Nè l’aspetto 

narrativo può bastare da solo, nè quello della rappresentazione.  

Abbiamo capito allora che se volevamo parlare di unicità, ciò significava parlare 

dell’incontro, parlare della psicoterapia con un'accezione che potesse caratterizzare 

la nostra esperienza e quella unicità dell’incontro con i pazienti che da sola può 

creare differenza e che è sempre inedita.  C’è infatti un’aria di esplorazione dove, 

come terapeuti, di fatto, siamo costretti a rinunciare a quello che è il nostro 

apparato concettuale, al nostro insieme di ornamenti clinico-razionali, per 

misurarsi con una realtà molto spesso sfuggente, dove ci si chiede di improvvisare 

e l’alleato più importante, allora, rimane la sensibilità del terapeuta. Perché è vero 

che se i modelli teorici sono delle mappe preziose però per l’esploratore è necessario 

dotarsi di una guida locale quando deve immergersi in territori impervi e 

sconosciuti. Il soggettivo diventa allora la base per costruire un’oggettività 

plausibile, la propria sensibilità, la sensibilità del terapeuta diventa la teoria di 

riferimento, uno strumento di indagine e conoscenza, un po’ come il corpo. Sì, il 

corpo, quel corpo emotivo del terapeuta che bisogna imparare a sentire e a 

riconoscere. E quindi si tratta di imparare a convivere con la nostra incompletezza; 

la nostra sensibilità infatti è la nostra incompletezza e questo rende la psicoterapia 

un processo naturale. Una naturalezza che comporta lo sforzo di accettare di 

andare a volte a tentoni, di non capire, di essere confusi. Proprio come quella sera. 

Cercando quindi di abbandonare l’idea della terapia come cerimonia pre-definita, 

parlando, di parola in parola, sono nati in quella serata degli scambi “a ruota 

libera”, ci siamo “incontrati” e sono nate delle nuove suggestioni. Le parole hanno 

preso posto in questo campo relazionale, diventato inedito, parole come “unicità”, 

“incontro”, “soggettività”, “delicatezza”, “gentilezza”, “fiducia” ed “etica”. Abbiamo 

cominciato a parlare liberamente di cose, a parlare di parole. È così che questo 

contributo è nato, sviluppandosi e prendendo poi una forma in altre serate un po’ 
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più divertenti e davanti a delle cose buonissime da mangiare e da bere. E così, 

come dice Calvino, la parola collega la traccia visibile all’invisibile, alla cosa 

assente, proprio come un fragile ponte di fortuna gettato sul vuoto. E così, dando 

cose alle parole e parole alle cose, Mariella improvvisamente ha introdotto un nuovo 

personaggio: il polpo.   

 

• Il polpo è un animale strano. Ha 500 milioni di neuroni, un numero vicino a 

quello dei cani, ma è un cefalopode, un invertebrato. E’ curioso, intelligente, 

si dice abbia un’intelligenza “distribuita”. I suoi neuroni, infatti, sono nella 

maggioranza distribuiti nelle otto braccia, che sono relativamente autonome. 

 

Noi di IEFCoS siamo un gruppo particolare, siamo usciti da perdite, da difficoltà, 

dalla necessità di rifondarci, con molte sconfitte apparenti, un’armata non organica 

nè ortodossa, rigorosa e compassionevole, brillante ma mai oppressiva, articolata, 

frammentata, sparpagliata, “distribuita”, ma libera e orgogliosa di riconoscersi in 

una trama, in una struttura che connette, … in un polpo? 

 

• Il polpo ha tre cuori, in modo che uno possa riposare mentre gli altri 

lavorano. Da sempre ha una grande capacità di adattarsi all’ambiente, una 

vista spiccata, tentacoli prensili ed un cervello complesso. Il Polpo vive 

nell’acqua che di per sé evoca fluidità, ma può starne anche fuori. 

 

Abbiamo tre cuori. Uno per il paziente, uno per la famiglia, uno per noi. 

Abbiamo tre cuori. Uno per il paziente, uno per noi, uno per l’incontro. 

 

• Ha un fluttuare molto armonioso, flessibile, di movimento danzante.  

Ha nei tentacoli una molteplicità che evoca soggettività, differenza. 

Ha nei tentacoli tante piccole ventose a favorire una possibilità di conoscenza 

“aderente” diffusa e molteplice di quel che incontra.  

 

“Mi ha sempre affascinato il corpo di un polpo. Non c’è nessuna distanza fissa tra 

le parti, nessuna articolazione, nessun angolo naturale, nessuno spigolo.  
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È tutta possibilità…” Fabrizio Caramagna. 

 

Il polpo non marcia. 

Estraneo al polpo è il concetto del marciare, dell’avanzare in linea retta secondo 

una programmazione pianificata, provocando l’arretrare di qualche altra creatura. 

Il polpo non avanza così, il polpo procede per tentativi successivi. Non è detto che 

vada avanti. Non sempre davanti ci sono le cose migliori. Sono gli occhi dell’uomo 

che sono fatti così. 

Nel suo procedere il polpo prende Infinite misure, allungandosi e ritraendosi, 

sentendo con ogni ventosa. Il mondo duro e spigoloso non è solo ostacolo, ma 

realtà, opportunità e chissà cos’altro. 

Potremmo andare a lezione da Maestro Polpo per sapere come si passa da un 

pertugio senza calcolare aree e perimetri di figure altamente irregolari. Ma Maestro 

Polpo non sale in cattedra.  

Si fa osservare da chi ha infinita pazienza e crede che nell’altro ci sia parecchio da 

scoprire. 

 

È curioso, si fida della realtà. 

È nei rapporti con gli altri che impariamo e testimoniamo il rispetto reciproco. E’ 

in tale rispetto, che si può arrivare a chiamare amore, che nasce la fiducia. Fiducia 

che diventa possibilità di conoscere, parlare, pensare: 

“La radice della parola è la fiducia nell’amore preesistente da cui proveniamo” Maria 

Zambrano. 

 

• Il polpo è molto intelligente. Sa riconoscere i singoli esseri umani, sa di essere 

prigioniero e tenta l’evasione quando può, nutre simpatie ed antipatie. Sa 

camuffarsi perfettamente con la sua pelle che corrisponde ad uno schermo 

da almeno 20 megapixel. 

 

È elegante. In grado di vestirsi nei modi più vari e adatti alle circostanze più varie. 

È vittima e carnefice, predatore e preda. Conosce l’ambivalenza. Non può illudersi 

d’innocenza. 

Sembra consapevole. 
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Tragicamente consapevole.                                                               

Giocosamente consapevole.                                                          

Gioiosamente consapevole. 

La cosa cui tiene di più è la sua libertà. Ne diventa consapevole, come noi umani, 

quando ne è privo. 

 

“Il cavallo è dentro il cavallo, il leone è dentro il leone, ma il polpo non è mai 

completamente dentro se stesso.  

C’è sempre qualche parte del suo corpo che esce dal corpo e sfugge alle sue forme 

di polpo”. Fabrizio Caramagna. 

 

 

• L’abisso è scuro scuro 

l’inchiostro è nero nero 

mando messaggi di profondità 

lettere di profondità 

e quando infine io ti troverò 

100 ventose io ti attaccherò 

e danzeremo insieme questo polpo d’amore 

otto braccia per abbracciarti. 

Vinicio Capossela – Polpo mon amour. 

 

È gentile. La gentilezza di un cieco, che ti conosce sfiorandoti, accarezzandoti. La 

gentilezza di un muto che comunica con te con lo sguardo. 

 

• Il polpo è un mollusco che, a differenza dei suoi “colleghi”, milioni d’anni fa 

ha abbandonato la conchiglia protettiva ed ha imparato a procedere con 

flessibilità, a proprio rischio e pericolo. È un sopravvissuto di un mondo 

antico. 
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“Sopravvissuto ad un mondo antico”, cambiano i rami e le foglie, ma non le 

radici… 

Si procede tutti insieme, 

o si esce tutti insieme, o non se ne esce 

 

Nasciamo nudi, poi impariamo a costruirci difese, protezioni, scudi.  

E passiamo la vita a cercare di tornare nudi.  

Per tornare a sentire con i nostri corpi tiepidi e teneri.  

Sentire senza pensare.  

Sentire il nostro sentire.   

Sentire il sentire degli altri.       

Lasciando andare.       

Lasciando andare le nostre conchiglie  

Con affetto e gratitudine. 

 

In ricordo di Assunta Buzzelli, Gigi Onnis e Walter Galluzzo. 
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ARTE E PSICHE 

Separazione, lutto e altre sciocchezze: 
una canzone che non so.  

 

Patrizia Costante*, Federico Bussoletti** 

 
 
 
Abstract 
Così comincia la storia di Gazzelle, giovane cantautore romano in cui la malinconia, 
la negazione e la rabbia legata alle separazioni si mescolano in un modo originale 

e nello stesso tempo “leggero”, creativo e fruibile. Gazzelle sembra aver trovato il 
modo “giusto” per poter nominare senza spaventare temi come il dolore del lutto. 

Per noi terapeuti spesso diventa difficile stare accanto ai nostri pazienti che stanno 
attraversando un lutto, una perdita reale o immaginaria, e alcune volte in terapia 
ci si trova davanti ad un’impasse che richiede da parte del terapista la capacità di 

usare le parole e la vicinanza in un modo creativo e originale. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
*Patrizia Costante, Psicologa e Psicoterapeuta, Didatta dell’Istituto Dedalus. 

**Federico Bussoletti, Psicologo e Psicoterapeuta, Didatta dell’Istituto Dedalus. 
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Abstract 
Thus begins the story of Gazzelle, a young Roman singer-songwriter in 

which melancholy, denial and anger linked to separations are mixedin an original 

and at the same time “light”, creative and usable way. Gazzelle seems to have 

found the "right" way to be able to name issues such as the pain of mourning 

without frightening. It often becomes difficult for us therapists to be close to our 

patients who are going through a grief, a real or imaginary loss and sometimes in 

therapy we find ourselves faced with an impasse that requires the therapist to use 

words and closeness in therapy. a creative and original way. 
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“Che ti ricordi di me, lo so 

Ma solo quando non ti calcolo; 

E corre tutto veloce un pò 

E resto con le spalle all’angolo.” 

 

(Una canzone che non so - Gazzelle) 

 

 

Lo pseudonimo del cantautore, Flavio Bruno Pardini, deriva dalla storpiatura del 

modello di scarpe, “Gazelle” appunto, prodotte da un noto brand, e la musica ed i 

testi delle canzoni riprendono e declinano alla perfezione le caratteristiche che sono 

tipiche di queste ultime. 

Chi conosce questo modello e lo ha indossato, è portato a descriverle come versatili 

- stanno bene a tutti e con tutto - ultra leggere, hanno la capacità di adattarsi ad 

ogni stile e sono l’accessorio perfetto per “sdrammatizzare” outfit impegnativi.  

È chiaro che nella nostra esperienza di terapeuti “sdrammatizzare” non è parte 

delle nostre competenze tecniche, eppure ci troviamo spesso a lavorare con 

famiglie, individui che di fronte a temi difficili tendono a “squalificare, sminuire”  la 

situazione nel tentativo di negare il dolore sottostante.  

Il nostro lavoro ci impone di dare il giusto peso alle parole, ai sentimenti ed alle 

emozioni e con i pazienti ci muoviamo in modo da aiutarli a legittimare ciò che 

sentono. 
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Non sempre questa è un’operazione semplice, le variabili in gioco sono molte e 

spesso sfuggono, più o meno consapevolmente, al nostro controllo. Meccanismi di 

difesa e resistenze lavorano affinché i contenuti ritenuti più dolorosi non affiorino 

alla nostra mente, con il fine ultimo di proteggerci da una sofferenza sentita come 

in-affrontabile.  

Come ci ricorda Francesco Colacicco, “con il termine difesa si è per lo più definita 

un’attività intrapsichica inconscia, mentre con quello di resistenza si sono indicati i 

processi che avvengono tra il paziente ed il terapeuta (l’attivazione del meccanismo 

difensivo determina una resistenza)”. (Colacicco, 2013)  

Questo può accadere sia quando quei ricordi appartengono agli altri (ai pazienti 

per esempio), che quando quel dolore che gli altri fanno grande fatica a sostenere 

assomiglia tanto ad uno che noi stessi (da terapeuti) abbiamo vissuto. 

Per il nostro mestiere è molto importante riuscire a “vedere” che tipo di contro-

transfert un determinato paziente, un particolare tema, attiva dentro di noi e dentro 

la relazione in stanza di terapia: “la capacità del terapeuta di capire le 

rappresentazioni identificate proiettivamente in lui, di contenere l’angoscia che a 

questo punto lo affligge senza mettere in atto i sentimenti vissuti, è determinante per 

la prosecuzione della terapia. Per toccare i pazienti, per raggiungerli emotivamente, 

per costruire un territorio di esperienze percettive condivise dove circolano sentimenti, 

emozioni ed affetti, diventa di fondamentale importanza per il terapista cogliere 

difese così immature e lavorare intensamente sul controtransfert.” (ibidem) 

 

…e la voglia di, voglia di, voglia di, 

voglia di andarmene via da qui 

per non vederti più dentro gli occhi blu 

di una sconosciuta che sta al posto tuo e che non sei tu 

che non sei tu… 

(Non sei tu - Gazzelle) 

 

In terapia, come anche nella vita di tutti i giorni, finisce così che ci sono cose di cui 

non si parla. Forse rimangono dentro di noi per qualche ragione, si fanno sentire, 

ma non riusciamo a dare voce a ciò che dentro di noi sappiamo che esiste. Può 

capitare a volte di dare un’occhiata distratta, osservare, lasciar vivere un ricordo, 
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un luogo, una persona. Freud ci ha insegnato che non rimuoviamo un fatto, ma 

l’emozione ad esso associato, come se non riuscissimo più a connotare 

emotivamente qualcosa che sentiamo di non essere in grado di affrontare, o sentire 

completamente nostro, o ancora, di elaborare. 

Una mia paziente di qualche anno fa, invitata a descrivere cosa provasse, quale 

fosse l’emozione legata a quanto mi stava raccontando a proposito della perdita di 

suo padre con cui aveva interrotto i rapporti anni prima, si esprimeva così in una 

poesia: 

“È lei che spesso si presenta sotto falso nome, 

può chiamarsi destrezza, o ancora bellezza, oppure intelligenza, 

furbizia, o ancora simpatia, 

ma nessuno di questi sarà mai il suo vero nome! 

É stata chiamata con nomi diversi 

Lei ha risposto celandosi nelle attese delle persone, ingannando per non essere 

riconosciuta. 

Perché il nome giusto è scritto sulla linea scura dell’orizzonte, 

sulla bocca del folle, sulla supernova che si spegne, 

sulla materia nera che abita la dimenticanza. 

Il suo nome è figlio illegittimo del passaggio del vento tra i rami degli alberi, 

è la traccia nascosta dell’album della vita, 

è il varco di luce che attraversa l’anima affranta, 

è l’ombra che segue la luce, frutto e riflesso inevitabile di essa. 

Il suo nome è Silenzio e le parole per dire tutto questo spesso sono l’eco stonato di 

esso.” 

 

Questo ci dà la misura di quanto sia difficile nominare i fantasmi che, una volta 

legittimati, chiamati, spesso spariscono e si trasformano in altro. 

Quando invece il silenzio non basta, perché “il fantasma” spinge con tutte le sue 

forze, si trasforma in ciò che comunemente chiamiamo ‘sintomo’, emerge sotto 

mentite spoglie e diventa così l’unico modo per dare voce a quel disagio, a quella 

sofferenza: manifestarla attraverso un malessere a cui dobbiamo riuscire, dentro e 

fuori la stanza di terapia, a dare un significato, a tradurre: “il senso del sintomo 

deriva, come abbiamo appreso, da una relazione con le esperienze del malato. 
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Quanto più individualizzata è la forma del sintomo, tanto più possiamo sperare di 

riuscire a stabilire questa connessione. Sarà allora nostro compito, semplicemente, 

di rintracciare, per un’idea senza senso e per un’azione senza scopo, quella 

situazione passata nella quale l’idea era giustificata e l’azione rispondeva ad un 

fine” (Freud, 1978). Freud suggerisce l’idea che ogni sintomo e la forma che esso 

assume è specie-specifica rispetto all’individuo, e che è importante conoscere la 

storia dei nostri pazienti per aiutarli a trovare quelle corrispondenze. 

Flavio, nelle sue canzoni, sembra riuscire in questa difficile e delicata operazione: 

parlare di cose di cui non si parla mai, con una leggerezza che non sdrammatizza, 

ma rende invece accessibili temi altrimenti complicati da avvicinare senza utilizzare 

alcun meccanismo difensivo come può essere la negazione: “il contenuto rimosso di 

una rappresentazione o di un pensiero può dunque penetrare nella coscienza a 

condizione di lasciarsi negare. La negazione è un modo di prendere conoscenza del 

rimosso, in verità è già una revoca della rimozione, non certo però un’accettazione 

del rimosso. […] con l’aiuto della negazione viene annullata soltanto una 

conseguenza del processo di rimozione, quella per cui il contenuto della 

rappresentazione interessata non giunge alla coscienza” (Freud, 1981). 

Questo accade ascoltando una sua canzone, ma soprattutto guardando un suo 

concerto. 

Il 30 maggio 2022 è tornato a casa, a Roma, e ha suonato in un Palaeur gremito 

dopo tanto tempo per le note vicende. Certamente la voglia di ritrovarsi e cantare 

insieme ha fatto la differenza, ma ciò che tanto ha colpito è stato anzitutto il 

pubblico: ragazzi giovani che hanno cantato ogni parola e ballato ogni nota di ogni 

canzone…sorridendo alla malinconia, ironizzando sulla tristezza, sapendo che le 

cose non sempre vanno come desideriamo.  

 

…c’ho perso più che c’ho guadagnato, 

più che brindato ci ho bevuto su 

più che figata sono stato sfigato 

più che mangiare sono stato mangiato… 

(Brutta Nuvola - Gazzelle) 

Oppure capendo che sono state fatte scelte delle quali ci pentiamo poi. 

Non mi ricordi più il mare 
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Se penso a te ora vedo un albero che cade 

O le scorse serate 

A uscire coi tuoi amici del mare. 

(NMRPM - Gazzelle) 

 

Molti dei nostri pazienti arrivano in terapia a causa di scelte che reputano errate e 

che in qualche modo si pentono di aver fatto. Lo vediamo spesso con le coppie in 

cui sentimenti di rabbia per “aver scelto il partner sbagliato” si mescolano spesso 

al senso di colpa per averla soltanto pensata questa possibilità. Quello che come 

terapeuti facciamo con loro non è tanto lavorare sul loro pentimento e sulla colpa, 

ma li aiutiamo a vedere che in fondo dietro ogni scelta c’è una ragione precisa e 

coerente con la propria storia. 

Gazzelle nella canzone sopra citata narra la storia di una scelta sbagliata con una 

chiarezza e onestà che lascia attoniti e perplessi, e con la solita ironia che gli è 

propria si separa quasi scioccamente, dal ricordo di un amore finito, di un progetto 

fallito. Non c’è traccia di angoscia nella sua canzone, non c’è nessun tentativo di 

edulcorare la realtà, eppure tutto sembra avvenire con grande naturalezza e 

consapevolezza.  

Tuttavia sappiamo bene che ogni separazione porta con sé una quota d’angoscia e 

di dolore molto forte, tanto che ogni terapia, se guardiamo a fondo, non è altro che 

la terapia di un lutto reale o immaginario, di qualcuno o di qualcosa. 

È bene tuttavia sottolineare una differenza sostanziale tra angoscia da separazione 

e dolore per la separazione: la prima indica una sensazione che appare prima che 

l’evento si verifichi, mentre il secondo incomincia dopo.  

In fondo, come racconta Jung, l’individuo nasce con una separazione e questa 

diventa l’archetipo, l’esperienza primordiale su cui si modellano tutte le separazioni 

successive.  

In questi termini “l’angoscia da separazione è una paura composita. È un segnale 

che indica sia una minaccia interna all’equilibrio narcisistico, sia la minaccia esterna 

di essere abbandonato. Tutte e due le minacce si rinforzano reciprocamente. La 

formula della minaccia interna si esprime così: <<io non valgo niente, perché lui/lei 

rimanga con me>>. La formula della minaccia esterna invece suona: <<tu non vali 
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niente perché io rimanga con te>>. Così la svalutazione esterna rinforza 

l’autosvalutazione interna” (Petri, 2000) in un circolo senza fine. 

Senza andare troppo lontano nel tempo, nella sua teoria la Benjamin parla di 

sicurezza legata alla prossimità psichica con le nostre PIRI talmente fondante da 

determinare spesso nell’adulto delle forme di psicopatologia importanti. Quindi 

possiamo dire che l’esperienza della separazione ha profonde ripercussioni nella 

struttura psichica dell’individuo e come tale deve essere oggetto di grande 

attenzione da parte del terapeuta. 

Gazzelle ci invita anche su questo a non prenderci troppo sul serio quando in una 

canzone suona: 

…Ho passato una notte fantastica 

Hai distrutto il mio cuore di plastica 

E adesso che restano i pezzi e basta 

Non so cosa farci 

Riprendili te 

Riprendili te 

Riprendili te 

Riprendili te 

Riprendili te 

E allora sayonara 

In questa notte amara 

Mi perderò nei borderò 

Ci scriverò il tuo nome in blu 

Poi scappo in tour 

Poi scappo in tour… 

 

(Sayonara - Gazzelle) 

 

 

Ma scappare a volte non si può e, nelle separazioni e nei lutti, ci sono cose di cui 

non si parla, dicevamo. 

Di Francesca, la nostra collega scomparsa quasi 3 anni fa, per esempio, non si 

parla, ma secondo me in tanti ci pensano. Io, per esempio, ci penso ogni volta che 
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vedo o sento Romina sua stretta amica e nostra collega, perché nella mia esperienza 

le ho sempre vissute molto insieme, non so se a ragione. Ma dove c’era una, c’era 

o vedevo anche l’altra. E adesso quando incontro Romina penso di chiederle: <<…e 

Francesca dov’è?>> Ma poi, come riprendendomi all’improvviso, mi ricordo che 

Francesca non c’è più e le parole restano mute. Eppure non sarebbe più utile e 

semplice farla quella domanda? In fondo l’arte della psicoterapia non consiste 

proprio in questo? Dire anche quando non è semplice, trasformare in parole per 

creare nessi? Noi terapisti siamo abituati alla “talking cure” eppure, quando il 

dolore è troppo vicino, anche noi restiamo intrappolati nella rete della negazione e 

delle difese in genere. Questo ci dice quanto sia archetipica la separazione e quanto 

non ci sia una ricetta che possa funzionare; anche con i pazienti, provo a ricordarlo 

sempre ai miei allievi, con il lutto bisogna “stare accanto” a loro, accompagnarli, 

sostenerli,  nient’altro.  

Poi in qualche modo l’arte può arrivare in nostro soccorso: un’opera, un libro, un 

film, un’immagine, una canzone. Tutti strumenti attraverso i quali la mancanza, la 

rabbia, la tristezza, ma anche la felicità, sublimata, ha respiro ed emerge. 

È in questo spazio indefinito ed inconsapevole che trova una soddisfazione il 

bisogno di ricordare e le ‘gazzelle’, in questo senso, sono libere ci correre e 

volteggiare in spazi aperti, in una dimensione che non sempre possiamo identificare 

con qualcosa di reale.  

Dopo l’ultimo concerto a Roma, Flavio ha scritto nel suo profilo Instagram: “Io + 

25.000 persone nella mia città sentendoci, in fin dei conti, semplicemente bene. Forse 

è stato un sogno, chi lo sa. Grazie casa”. 

Quello spazio indefinito ed inconsapevole ha trovato forse, oltre che una 

collocazione, una forma. Non è stato un sogno, ma ci si è avvicinato parecchio… 
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RECENSIONI 

Tra paure e desideri. 
L’approccio ricostruttivo e interpersonale nella 

psicoterapia individuale sistemica e relazionale. 
 

Prefazione del libro “Tra paure e desideri” di Francesco Colacicco 

a cura di Luigi Cancrini 

 

 

PREFAZIONE  

“Ho fatto davvero fatica a posizionarmi di 

fronte a questo libro di Francesco 

Colacicco. Allievo a lungo e poi collega nel 

viaggio straordinario che accomuna tutti 

gli psicoterapeuti che amano il loro lavoro, 

Francesco ci propone oggi, infatti, una 

sintesi intelligente ed accurata di tutto 

quello che ha visto, sentito, sperimentato 

e studiato di una semplicità e di una 

originalità sconcertanti. L’impressione 

che ne ho tratto è quella di incontrare un 

amico che ha viaggiato a lungo e che di 

tutti i luoghi (letture e incontri, terapie e 

supervisioni, esperienze umane e 

politiche) in cui è stato, in parte uguali e 

in parte diversi da quelli in cui anche tu 

hai viaggiato, ti racconta con un entusiasmo da neofita e con una saggezza da 

maestro il senso che ha assunto per lui : arricchendo la storia che tu nella tua 

mente ti eri scritta, confronti e contrapposizioni proponendo che un giorno forse 

qualcun’altra risolverà con la pazienza dell’allievo. 
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Con due osservazioni importanti che vorrei fare, tuttavia, per chi si appresta a 

leggere. 

Riconoscendo e sottolineando prima di tutto come si sia svolto, il viaggio di 

Colacicco, coerentemente con il mio e con quello del nostro Centro Studi di Terapia 

Famigliare e Relazionale1 fra i due grandi continenti del sapere psicoterapeutico, 

quello psicoanalitico centrato sulle dinamiche interiori della persona e quello 

relazionale centrato sulle dinamiche interpersonali delle famiglie e dei sistemi 

umani. Ma sottolineando ancora, in secondo luogo, il modo in cui l’effetto prodotto 

su di lui dall’incontro con gli scritti e con la pratica clinica di Lorna Smith 

Benjamin2 3 4sia stato importante nel determinarsi del suo orientamento teorico 

più generale oltre che della sua attuale modalità di lavoro con i pazienti. 

Ci si renderà bene conto, leggendo. del fatto per cui, per ciò che riguarda il primo 

(l’orientamento teorico) Colacicco accetta con entusiasmo la lettura di Lorna sulle 

determinanti biologiche delle emozioni (e dei vissuti) di un l’essere umano sospeso, 

fra desideri e paure. Ma ci si renderà conto, leggendo, soprattutto del fatto per cui 

la pratica clinica di cui Francesco propone qui esempi estremamente interessanti, 

è centrata su una forma di lavoro sistemico individuale e sulla convinzione per cui 

la ricchezza dell’incontro fra terapeuta e portatore del disagio psichico è tale, in 

molti casi, da includere al suo interno, permettendone l’utilizzazione, tutto 

l’insieme dei dati relazionali che i terapeuti famigliari cercavano e cercano ancora 

di osservare direttamente. Il che è sicuramente vero nei casi, bellissimi ed assai 

ben raccontati (e documentati), di cui lui ci parla a lungo in questa ed in altre opere 

precedenti 5 6 7, proponendo a chi legge l’idea di una corrispondenza fondamentale 

fra la famiglia con cui ci si incontra nella stanza di Terapia e quella (the family in 

the head della Benjamin) con cui a metterci in contatto è solo il racconto reso dal 

paziente che viene in terapia a parlarne : una corrispondenza non sempre 

confermata però dalla pratica clinica, soprattutto nei casi più gravi, in cui la forza 

 
1 Scuola di formazione in psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 246 del 20/10/94 
2 Benjamin L.S., Diagnosi Interpersonale e trattamento dei disturbi di personalità, Las, Roma, 1999 
3 Benjamin L.S., Terapia Ricostruttiva Interpersonale. Promuovere il cambiamento in coloro che non reagiscono, LAS, Roma, 

2004 
4 Benjamin L., Terapia ricostruttiva interpersonale per la rabbia, l’ansia e la depressione, Raffaello Cortina Editore, Milano 
2019  
5 Colacicco F., La mappa del terapeuta, Scione Editore, Roma 2013 
6 Colacicco F., Ogni psicopatologia è un dono d’amore, Scione Editore, Roma  
7 2014Colacicco F., Il giocatore di scacchi. Una metafora per le relazioni interpersonali, Alpes, Roma 2017 
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dei legami con gli altri membri della famiglia è ancora troppo forte e troppo 

condizionante. 

Avremo modo, ovviamente, di discuterne. Quella che mi preme qui sottolineare però 

per chi si accinge alla lettura di questo libro è la cura con cui Colacicco si dedica 

ai diversi passaggi delle sue terapie. Tutto si svolge infatti nel suo racconto come 

se il terapeuta mantenesse, nel tempo che intercorre fra una seduta e quella 

successiva, una attenzione costante al percorso che sta portando avanti: 

ipotizzando e riflettendo, fra dubbi e certezze, su quello che è accaduto e su quello 

che sta per accadere, senza mai lasciare nulla al caso. Come, insomma, se la 

terapia (e probabilmente ogni terapia) fossero una parte importante della sua vita, 

un insieme di storie da cui il terapeuta si sente affascinato e di cui sente al tempo 

stesso la responsabilità. 

Sta proprio qui a mio avviso, oltre che nella creatività delle soluzioni proposte per 

facilitare il contatto del paziente con il suo mondo interno ed il contatto del 

terapeuta con la persona che viene da lui, l’insegnamento più importante di 

Francesco per i suoi allievi e per tutti noi. Il lavoro psicoterapeutico, dicono queste 

sue storie, è un lavoro serio, difficile e appassionante, che il terapeuta è chiamato 

ad inventarsi ogni volta, una sfida da affrontare sapendone tutte le possibilità 

straordinarie e le straordinarie difficoltà.” 

  

  

Luigi Cancrini 
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RECENSIONI 

Famiglia e sessualità. 

 

Elisa Avalle 

 

 

Il termine Genogramma fu introdotto nella terapia familiare sistemica da Murray 

Bowen, il quale, grazie agli studi effettuati, fu il primo ad ipotizzare che il concetto 

di malattia psichica fosse il risultato di un processo plurigenerazionale che traeva 

le sue origini da una scarsa o mancata differenziazione del Sé nell’ambito familiare. 

Con il proprio lavoro Bowen mirava ad individuare l’influenza delle generazioni 

precedenti sui membri della famiglia che manifestavano un disagio specifico. 

Ad oggi il genogramma rappresenta uno strumento molto utilizzato dai terapeuti 

sistemici e considerato utile al fine di strutturare le informazioni raccolte, 

formulare ipotesi sull’origine del disagio e pianificare il percorso di trattamento. 

Esso è in grado di fornire informazioni significative sugli eventi del ciclo di vita e 

sugli eventi relazionali che caratterizzano la storia di una famiglia e può essere 

utilizzato con le famiglie, con le coppie oppure con la singola persona. Si tratta di 

uno strumento sia diagnostico che terapeutico utilizzato per la sua capacità di 

leggere le relazioni, gli stili di comunicazione, i miti ed i riti che attraversano 

generazioni di famiglie.   

Alle psicoterapeute Roberta Giommi ed Elena Lenzi, autrici del testo “Il 

Genogramma Sessuale”, va certamente il merito di aver inserito nella pratica clinica 

sessuologica l’utilizzo di questo strumento relazionale con gli individui e con le 

coppie.  

Nel corso della loro esperienza clinica, le autrici hanno potuto sperimentare e 

dimostrare l’importanza sia del genogramma familiare trigenerazionale, che del 

genogramma sessuale, il quale è stato aggiunto al fine di favorire un’indagine più 
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completa rispetto alla sfera sessuale della coppia e dell’individuo. Lo scopo è stato 

quello di ampliare le indagini anamnestiche nel corso delle consultazioni con le 

coppie e con gli individui, cercando in modo nuovo di entrare nel significato 

relazionale di alcuni comportamenti, andando alla ricerca di nuovi significati.  

Il genogramma sessuale in tal senso tende a mettere in relazione la storia 

trigenerazionale delle famiglie, i messaggi educativi fatti di autorizzazioni e 

proibizioni, i segreti familiari e i miti al fine di dare senso e comprensione 

all’insorgenza dei disturbi sessuali. 

Dopo aver indagato la storia familiare sulle tre generazioni, aiutando la narrazione 

con la memoria fotografica e con frasi e insegnamenti significativi per la vita della 

persona, può essere importante e utile, secondo le autrici, aggiungere domande 

sugli atteggiamenti verso la sessualità, indicando le persone che sono state utili o 

influenti. L’indagine complessiva viene svolta al fine di ricostruire il clima famigliare 

rispetto all’educazione sessuale, andando ad indagare quali sono stati i messaggi 

manifesti o nascosti dei membri significativi della famiglia rispetto alla sfera della 

sessualità.  

L’accento viene posto in particolare sui messaggi impliciti ed espliciti ricevuti 

rispetto a temi quali l’intimità, la mascolinità, la femminilità, i segreti familiari, le 

figure significative. 

Giommi e Lanzi ritengono sia importante accompagnare l’indagine appena descritta 

con l’utilizzo di alcuni strumenti che permettano in differenti modi di conoscere ed 

interpretare i significati delle indagini relazionali, al fine di scoprire le cause e 

trasformare i disagi. Tra i vari strumenti vengono citati nel testo il disegno della 

famiglia, il test auto percettivo del “disegno del corpo” e il disegno della coppia per 

indagare il livello di intimità tra i partner. 

Il manuale è arricchito da innumerevoli casi clinici che si differenziano sulla base 

delle svariate problematiche sessuali presentate e che costituiscono un valido 

esempio di come il modello relazionale sia stato integrato sapientemente con le 

tecniche e le prassi tipiche del lavoro sessuologico.   

Ritengo che uno dei punti di forza della metodologia presentata sia stato proprio 

questo, il tentativo di mettere insieme le tecniche e le prassi tipiche dell’intervento 

sessuologico con un modello che riuscisse ad aiutare i pazienti anche ad un livello 

più profondo e complesso, un livello più terapeutico. Tale modalità di intervento si 
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configura come maggiormente integrata, ampia e multidisciplinare, andando a 

rimarcare come sia necessario allargare il focus dal sintomo sessuale come 

problema fisico o biologico a un’ottica che comprende anche la sfera relazionale 

all’interno della quale il sintomo è inserito. 

Il secondo aspetto, riguarda la proposta fatta dalle autrici di un modello replicabile 

dai terapisti che spesso si trovano ad interfacciarsi con coppie ed individui che 

portano in stanza tematiche attinenti alla sfera della sessualità. 

Come largamente approfondito dalla dott.ssa Patrizia Minona nel suo articolo “La 

sessuologia nella clinica terapeutica. Un modello integrato”, presente su questo 

numero della rivista, molto spesso i terapisti nel corso della loro pratica clinica, si 

trovano ad interfacciarsi con coppie ed individui che portano in stanza di terapia 

sintomi e difficoltà attenenti alla sfera sessuale. Non di rado capita tuttavia che i 

sintomi riferiti al corpo ed al sesso rimangano sullo sfondo, quasi come se non 

riuscissero a trovare una facile collocazione nel processo terapeutico. 

Nonostante l’esperienza sessuale sia un elemento fondamentale per la 

comprensione dell’individuo, spesso nell’ambito della psicoterapia sistemica essa 

viene affrontata con incertezza dai terapeuti, che a volte si ritrovano ad essere privi 

di riferimenti dinanzi ad essa, confusi, quasi a disagio. 

In questo senso quello proposto da Giommi e Lenzi sembra essere un modello 

capace di venire incontro all’esigenza di integrazione tra sessuologia e psicoterapia, 

promuovendo l’utilizzo di un approccio più ampio, circolare, multidisciplinare ed 

integrato nella teoria e nella prassi clinica. 
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RECENSIONI 

In viaggio con l’oca. 

 

Maria Elisabetta Berardi 

 

 

Francesco Bruni con il suo libro ci accompagna in un viaggio alla conoscenza del 

Gioco dell’Oca sistemico e della sua storia che inizia negli anni novanta, grazie 

all’esperienza di Philippe Caillé ed Yveline Rey. Come in un lungo volo questo 

strumento ha attraversato stati e regioni suscitando l’interesse di terapeuti e di 

operatori della salute mentale di molti paesi, mantenendo intatti, nel tempo e nello 

spazio, gli aspetti innovativi e creativi. 

Il testo di Bruni ha il pregio di tenere insieme con grande accuratezza gli aspetti 

storici, teorici e metodologici dello strumento che viene così presentato in tutta la 

sua complessità ed utilità. Non tralasciando interessanti approfondimenti 

sull’importanza dei metodi analogici nella psicoterapia e sulla funzione del gioco 

non solo in età infantile, Bruni ci regala pagine ricche di storia, di esperienza ed 

indicazioni operative, anche in riferimento alle diverse modalità di utilizzo di questa 

tecnica che nel corso degli anni sono state proposte.  

Il Gioco dell’Oca è uno strumento poliedrico, capace di destare curiosità ed 

interesse non solo negli operatori che ne hanno apprezzato l’utilizzo, ma anche nei 

pazienti che, chiedendo aiuto e cura, ne fanno esperienza in stanza di terapia.  Il 

Gioco dell’Oca è versatile, utile nell ’affrontare situazioni di sofferenza famigliare 

ma anche individuale o di coppia; è un gioco fluttuante che permette di riempire in 

modo creativo e personale, quello spazio prezioso e denso fra paziente e terapeuta. 

Le riflessioni dell’autore ci conducono ad esplorare come il terapeuta sapiente 

debba adoperarsi nella costruzione di una relazione empatica e sicura per poter 

utilizzare uno strumento che a sua volta contribuirà alla costruzione di uno spazio 
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accogliente. Solo così la narrazione polifonica di una storia familiare, condivisa da 

tutti i membri del sistema, può assumere una valenza trasformativa attraverso un 

processo di costruzione e poi di decostruzione che permetterà un nuovo racconto. 

Nella versione italiana gli aspetti di co-costruzione si amplificano, il terapeuta può 

scegliere di chiudere il lavoro regalando ai pazienti un racconto metaforico, basato 

sulla storia autobiografica della famiglia, a cui manca il finale. Ciascun componente 

sarà invitato a completare il racconto. Questo passaggio racchiude in sé 

potenzialità terapeutiche e trasformative: permette di rendere ancora più saldo il 

legame terapeutico, la famiglia potrà sperimentare ancora l’appartenenza al Noi e 

al mito familiare e dopo la lettura del racconto, viene sollecitata la differenziazione 

di ciascun componente, chiamato a narrare un proprio finale. 

A completare e rendere questo libro vivido, fluido e di maggiore interesse 

contribuiscono due aspetti. Viene riportata nel testo una parte iconografica 

importante: il tabellone e le carte con i simboli, sia nelle due versioni francesi che 

nella versione italiana del gruppo di Torino, sottolineando ancora una volta la 

flessibilità di questo strumento che si veste di nuovo in base al contesto culturale 

ed alla sensibilità del terapeuta che lo vuole utilizzare.  

Il secondo aspetto è la generosità dell’autore nel regalarci la lettura di numerosi 

racconti clinici, in riferimento a varie fasi del ciclo di vita per poterne comprendere 

appieno le modalità di utilizzo. 

“In viaggio con l’Oca” è un testo rivolto agli operatori della salute, ai terapeuti ed 

alla loro formazione. I giovani allievi apprezzeranno la completezza di un prezioso 

manuale che permette la conoscenza e stimola la ricerca della propria individualità 

nell’intraprendere il viaggio con i pazienti. 
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RECENSIONI 

“3 volte l’altro”  

 

Cristiana Chirivì 

 

Approcciando a questa recentissima opera, edita 

Alpes, di Sonia Di Caro, Direttrice e Didatta del 

Centro di Terapia Relazionale di Catania, si 

intuisce presto il destinatario diretto dell’Autrice 

che, infatti, sin da subito riporta il pensiero di 

un neoabilitato in cerca dell’orientamento di 

psicoterapia che possa fare al caso suo. Questo 

pensiero sarà poi dipanato (senza svelarci la 

scelta del giovane psicologo!) in tre Metaloghi, 

iniziale, di mezzo e di chiusura, che aiutano il 

lettore a fare di volta in volta “il punto della 

situazione”. 

La Di Caro si serve e fa buon uso della 

confusione – conosciuta ai più - di chi si avvicina alla scelta di una scuola di 

specializzazione in psicoterapia per rivolgersi anche ai suoi destinatari indiretti che 

potremmo identificare in tutta la comunità scientifica di cui facciamo parte tutti 

noi terapeuti. È facile comprendere lo smarrimento del giovane psicologo davanti 

ad un tema che, effettivamente, è diventato estremamente vasto e complesso come 

la psicoterapia. Di complessità, infatti, parla la stessa Autrice considerandola come 

la necessità di tenere conto dei molteplici livelli del nostro lavoro e, in particolare, 

lo fa sottolineando ed esplicitando il proprio intento sollecitato dalle parole del Prof. 

Cancrini “… in definitiva la psicoterapia è una sola!”. L’intento, lungi dal voler dare 

certezze, è quello di sollevare quesiti, dubbi e riflessioni in merito all’eccessivo 
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proliferare di scuole di formazione e di modelli di psicoterapia, tutti apparentemente 

diversi ma in profonda relazione tra loro, che rende difficile e sempre più intricato 

riuscire a dare una definizione unitaria di psicoterapia. La riflessione, in 

particolare, di cui l’Autrice si fa portavoce e a cui ci vuole invitare a partecipare sta 

nella possibilità, e anche nella necessità, di pensare ad un’integrazione dei modelli 

così da poter approdare ad un più elevato livello di comprensione. L’auspicio è quello 

di poter pensare, pur continuando ad avvalersi ciascuno della propria 

epistemologia di riferimento, ad un modello unico, un Meta-modello, in cui sentirsi 

a proprio agio e che, soprattutto, promuova quella che dovrebbe essere caratterista 

fondamentale nel nostro lavoro: la flessibilità. Flessibilità tra dentro e fuori, tra 

conscio e inconscio, tra personale e interpersonale, tra soggettivo e intersoggettivo, 

tra neutralità e “passionalità”, tra paziente e terapeuta, tra passato e presente. 

L’Autrice per presentare e descrivere al lettore il suo Modello Tridimensionale usa, 

come intuibile dal sottotitolo, delle metafore matematiche e questo potrebbe 

spaventare e rimandare la lettura a quanti, scegliendo di studiare psicologia, non 

pensavano di dover sostenere l’esame di statistica. Niente paura, leggere 3 Volte 

l’Altro sarà un semplice ripasso di qualche concetto base della matematica. Il primo 

riferimento matematico (e l’unico che vi spoilero), nella ricerca di una costante 

definita e fissa tra tutti i modelli psicoterapici è al pi greco (π) che oltre ad essere 

esso stesso una costante numerica matematica, traslabile a molti ambiti anche 

della nostra quotidianità, indica il rapporto tra due dimensioni di una 

circonferenza. Il pi greco, e la matematica in senso lato, altro non fanno che mettere 

in relazione ed è proprio nella Relazione e nel Relazionale che l’Autrice identifica 

l’elemento in grado di connettere tutti gli orientamenti […] come configurazione 

dinamica che include il sé e l’altro, l’osservatore e l’osservato […]. 

Il Relazionale, in particolare, è inteso secondo una prospettiva tridimensionale 

capace di funzionare in terapia contemporaneamente lungo 3 dimensioni: 

• la Dimensione Sincronica del Relazionale (RS) e cioè il fronte relazionale 

attuale del soggetto, il suo hic et nunc delle relazioni significative e vissute al 

momento della richiesta di terapia; 
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• la Dimensione Diacronica del Relazionale (RD) e cioè il fronte dell’influenza 

che le relazioni significative e interiorizzate nel passato hanno sul 

funzionamento attuale del paziente; 

• la Dimensione Terapeutica del Relazionale (RT) inerente alla relazione tra 

terapeuta e paziente che si configura come una nuova esperienza relazionale 

capace di produrre un cambiamento nelle vecchie rappresentazioni delle 

relazioni e fornire una matrice nuova per rappresentazioni alternative. 

Queste tre dimensioni non possono che essere interdipendenti e correlate tra loro, 

reciprocamente e circolarmente influenzantisi, seguendo anche un’altra logica 

matematica che è quella del direttamente o inversamente proporzionale laddove 

RS, RD e RT possono assumere valori positivi e negativi. 

Evitando di addentrarmi nella spiegazione del modello, pongo l’attenzione sulla 

sottolineatura che la Di Caro fa, nei capitoli conclusivi ma non solo, dell’importanza 

della relazione terapeutica (traslabile a qualunque tipo di relazione). Quella 

terapeutica è, a tutti gli effetti, una relazione cooperante tra due persone coinvolte, 

con uno scopo apparentemente diverso, e paragonabile frequentemente come un 

vero e proprio legame di attaccamento che può funzionare o meno, che può dare 

contenimento o meno e che può essere trampolino per un’autonomia propria o no. 

Ciò che sembra fare veramente la differenza ed essere il vettore (ente matematico 

caratterizzato da un'intensità, una direzione e un verso) del cambiamento che la 

terapia vuole facilitare è il coinvolgimento intersoggettivo del terapeuta nella 

relazione con il paziente. E per fare ciò ci vuole l’umanità del terapeuta, la sua 

competenza professionale, la sua autenticità come persona, l’interesse sentito e 

mostrato per il paziente, le sue capacità empatiche […] le sue competenze nel creare 

alleanza terapeutica e nel generare un rapporto basato sulla fiducia, sulla lealtà e 

sul riconoscimento dell’altro. 

Chi ci chiede aiuto ha il desiderio di conoscersi, di imparare ad accettarsi 

rispondendo, spesso inconsapevolmente, al bisogno di approdare ad una solida 

autenticità e noi abbiamo la responsabilità di contribuire a tale processo, pur 

mantenendo sempre terapeutica la relazione, con altrettanta autenticità. 
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RECENSIONI 

ARFestival  
tra mostri sacri e nuove leve. 

 

Andrea Ferrazza 

 

 

ARF!_DECONSTRUCT_REBUILD_REBORN cosi 

si apre il manifesto del più importante festival 

del fumetto di Roma. Edizione numero 8 di un 

piccolo evento indipendente che vide la luce nel 

2015 e che ad oggi vanta migliaia di visitatori e 

gli interventi di grandissimi autori come: Milo 

Manara, Tanino Liberatore, Paolo Eleuteri 

Serpieri, Jordi Bernet, Josè Muñoz, Angelo 

Stano, Altan, Riccardo Mannelli, Enrique 

Breccia, Zerocalcare e Sio. 

Il Festival si è tenuto dal 13 al 15 maggio 2022. 

Il contesto è quello di Testaccio nella Citta 

dell’altra Economia, a due passi dal 

famosissimo Mattatoio, sede delle vecchie 

edizioni. L’ingresso sembra quello di un Centro Sociale, vivo ma con l’aria di essere 

qualcosa di organizzato quasi abusivamente. Il lungo viale sterrato aiuta a 

immergersi in un contesto diverso da quello dell’Urbe. Come l’Albero di Alice nel 

Paese delle meraviglie il vialone ci permette di lasciarci dietro stereotipi, strutture 

personali, agende lavorative e ritmi frenetici. Non ci sono cartelloni pubblicitari 

magnificenti, l’erba è incolta e il tutto sembra un po’ abbandonato a sé stesso, 

niente food truck o automobili con sponsor solo la vera essenza del festival: i 

fumetti! 
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DECONSTRUCT 

La decostruzione è un processo molto caro a noi terapeuti. Sappiamo perfettamente 

che per interrompere il meccanismo omeostatico messo in atto dai pazienti 

dobbiamo aiutare il sistema a togliere gli elementi che appesantiscono lo stesso, 

senza decostruzione non ci può essere la ricostruzione. 

Il Covid e le misure anticontagio hanno rivoluzionato la struttura del Festival 

portando all’esterno gran parte delle attività e degli stand. Questo permette di avere 

la libertà di girare senza Mascherina e di potersi godere ogni singola attività stando 

all’aria aperta, e perché no iniziare a prendere un po’ di tintarella viste le belle 

giornate soleggiate in cui si è svolto il festival. La destrutturazione più grande però 

avviene nel concetto e nel programma. Si torna all’essenziale: Il fumetto. 

Come detto nel manifesto del festival “Il Festival è un organismo in costante 

mutamento. Privarlo delle caratteristiche o degli atteggiamenti abituali e ormai 

stereotipati, significa farlo crescere e renderlo più vivo che mai”. 

Per questo motivo scordatevi bancarelle piene di gadget, videogiochi, film, cosplayer 

e tutte le caratteristiche di altre fiere “del fumetto” italiane. All’ARF! ovunque ci si 

giri si trovano solo ed esclusivamente rimandi alla fumettistica. 

 

REBUILD 

Ricostruire è un termine che spesso viene visto in accezione negativa. Si pensa alla 

ricostruzione dopo un disastro o dopo un evento spiacevole. Si pensa sempre che 

quello che c’era prima non potrà più tornare senza accorgersi che passata la 

sofferenza e il dolore si può ricostruire qualcosa di ancora più bello e appagante, 

qualcosa di più stabile che possa durare a lungo. 

L’ARF! nasce come un festival indipendente, le prime edizioni erano ben lontane 

dall’essere ben strutturate e pensate per il grande pubblico. Negli ultimi anni invece 

gli organizzatori, grazie anche ai grandi nomi degli invitati, avevano iniziato a 

coinvolgere un gran numero di visitatori. La Pandemia ha bloccato quel processo, 

un processo fatto più di emozioni ed entusiasmo lasciando però spazio alla 

consapevolezza. Le nuove misure hanno dato modo agli organizzatori di pensare 

meglio a come strutturare la manifestazione. Quelle che potevano diventare le 

macerie di un piccolo Festival sono diventate le fondamenta di un festival che 
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continuerà a far parlare di sé gli appassionati di fumetti per anni a venire, 

ritagliandosi uno spazio sempre più importante nella scena italiana e 

internazionale. 

 

REBORN  

Da quelle fondamenta parte la rinascita, non solo del festival, ma di tutti gli addetti 

del settore, aspiranti fumettisti appassionati e gli “Zerocalcare” del futuro nello 

spazio delle Autoproduzioni. 

La rinascita passa anche dal poter tornare a partecipare ad attività date per 

scontate nel periodo pre-pandemico e che ora ci meravigliano come non mai.  

Gli organizzatori del festival hanno puntato moltissimo sui contenuti, con la 

proposta di un palinsesto di talk molto ricco e a ciclo continuo, con tematiche molto 

diversificate tra loro e ospiti sia in presenza sia in collegamento. Questa soluzione 

ha garantito un numero ampio di voci che hanno avuto modo di contribuire al 

dibattito proposto. 

Questo ha dato modo ai presenti di riassaporare la semplicità e la bellezza di 

dialogare dal vivo con altre persone e con esponenti del mondo del fumetto di una 

passione comune. 

Gli incontri sono stati spalmati sui tre giorni di festival e hanno toccato i temi più 

disparati, senza mai distogliere lo sguardo dal mondo fumetto: si è parlato di 

divulgazione e attivismo a fumetti, di attivismo LGBTQI+, di editoria, di videogiochi 

e animazione. 

 

Si M’ARFestival? 

Come anticipato gran parte delle attività sono state all’aperto in uno spazio 

estremamente ampio ma non saturo di stand. In una parte del piazzale era presente 

lo spazio per le autoproduzioni. La passeggiata tra questi stand è stato un mix di 

emozioni. C’erano giovani autori che sembravano organizzati come le migliori case 

editrici, pronti a mettersi in mostra per fare del fumetto la propria professione, altri, 

più acerbi sembravano spaesati ma sempre sognanti, alla ricerca della propria 

strada. 
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Una cosa che mi ha colpito molto, che fa 

parte della Destruttrazione, è l’assenza 

(quasi assoluta) di stand di vendita. Oltre a 

quello ufficiale all’interno della mostra ne 

era presente uno solo all’esterno e con la 

sola vendita di fumetti. 

Al contrario, sempre fedeli al dictat del manifesto, è stato dato ampissimo spazio 

alle aree workshop e Kids. 

Nella prima ragazzi di tutte le età potevano affinare la propria tecnica. Attraverso 

alcune lezioni specifiche alcuni docenti più esperti aiutavano a migliorare i talenti 

grezzi, o perché no a scoprirne di nuovi. 

Nell’area kids invece i bambini e genitori potevano divertirsi a colorare e disegnare 

in libertà. La bellezza di questo grande stand era vedere i bambini felici di 

sperimentare e di sognare di poter replicare i propri personaggi preferiti. 

All’interno invece erano presente le mostre, come detto gli ospiti sono stati 

tantissimi ma per quello che riguarda le esposizioni l’hanno fatta da padrone 

Carmine Di Giandomenico, Paco Roca e Yi Yang. 

Carmine Di Giandomenico oltre a 

firmare il manifesto dell’ ARF! 2022 è 

un grande autore di supereori per 

Marvel e DC Comics, ha lavorato anche 

su alcuni numeri di Dylan Dog e La 

dottrina. Grazie al suo Palmarès è 

diventato il disegnatore ufficiale degli 

Avatar delle squadre di Serie A per la 

stagione 2021/2022 portandolo a essere conosciuto dal grande pubblico. 

Paco Roca è il grande ospite Internazionale, a lui è dedicata una mostra inedita che 

ripercorre l'intero percorso artistico, con circa 90 opere originali, dal suo 

celebrassimo graphic novel Rughe fino al suo ultimo e straordinario Ritorno 

all'Eden (2021) e alla sua personale interpretazione di Batman per la DC Comics. 

Nel 2021 la DC Comics ha ideato e prodotto un grande progetto editoriale di 

caratura internazionale, con cui per la prima volta nella storia, Batman è stato 
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reinterpretato dai Maestri del fumetto di 14 paesi diversi. Il risultato sono 14 storie, 

create in 14 parti del mondo. Ognuna rappresenta la cultura e la Nazione del Team 

Creativo che l’ha realizzata dando un’impronta molto caratteristica al Cavaliere 

Oscuro. Paco Roca ha disegnato le tavole della storia ambientata in Spagna di 

“Batman: Il Mondo”. 

Altro spazio espositivo dedicato a Yi Yang giovanissima e affermata autrice di origini 

cinesi che, grazie al suo personalissimo stile di disegno che miscela la tradizione 

del manga al gusto europeo, sta conquistando il pubblico italiano con opere come 

Easy Breezy (Bao Publishing) o il Dylan Dog Color Fest (Sergio Bonelli Editore). 

In conclusione ARF! Ribadisce la sua importanza nel panorama fumettistico 

italiano e dopo il fermo obbligato restituisce agli appassionati una festa 

meravigliosa ricca di svago e divertimento. 
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RECENSIONI 

Transizioni profetiche. 
Prospettive di rinascita in un cambio d’epoca. 

 

Romina Mazzei 

 

Il 2 aprile 2022, in occasione della presentazione del libro “Transizioni profetiche. 

Prospettive di rinascita in un cambio d’epoca”, mi dirigo, con un collega, presso 

l’Ex falegnameria dell’Opera don Guanella di Roma. Costeggiamo in macchina le 

mura della struttura di Via Aurelia Antica, finché non arriviamo all’ingresso. Ci 

accoglie il custode che gentilmente ci indica il percorso da seguire per arrivare a 

destinazione. La struttura è molto grande ed ordinata, è ormai buio e le finestre dei 

numerosi fabbricati sono già spente. 

Ci avviciniamo alla sede dell’evento attirati dal volume della musica; un allegro 

concerto ci dà il benvenuto. A suonare dal vivo sono proprio i ragazzi dell’Opera 

Don Guanella che hanno colto l’occasione della Giornata Mondiale della 

Consapevolezza dell’Autismo per aprire l’evento. 

La musica si interrompe e tutti i partecipanti si accomodano nella sala allestita 

nell’Ex-Falegnameria: un’ampia struttura industrial appena restaurata per dar vita 

ad eventi socio-culturali. 

Il giornalista Pino Ciociola introduce la presentazione del libro “Transizioni 

profetiche. Prospettive di rinascita in un cambio d’epoca” e il dibattito tra gli autori. 

L’opera è prodotta dalle mani di: Tonino Cantelmi, psichiatra e psicoterapeuta, 

Marco Guzzi, filosofo, Francesco Cannella, Direttore dell’Opera Don Guanella di 

Roma, Don Fabio Lorenzetti, sacerdote e direttore del centro di Riabilitazione casa 

San Giuseppe.  
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Il 15 giugno, presso 

l'Auditorium del 

Centro S. Maria 

della Pace della 

Fondazione Don 

Gnocchi, a 

conclusione degli 

incontri per la 

presentazione del 

libro, è seguito un 

secondo evento. In questa occasione è stato proiettato “Prendersi cura ai tempi 

della tecnoliquidità. Transizioni profetiche: il docufilm” con la regia di Pino Ciociola. 

Il tema di questi eventi punta i riflettori sul cambiamento d’epoca che stiamo 

attraversando. Un cambiamento considerato rivoluzionario e che apre alla 

possibilità di leggere i segni di questa trasformazione volgendosi alla ricerca di 

nuove direzioni evolutive. Gli autori sostengono che le difficoltà incontrate, in 

svariati ambiti, da quello personale a quello spirituale, da quello politico a quello 

sociale, sono “in realtà i dolori e le fatiche di una nascita”. 

Quando si parla di transizione, si parte da un presupposto fondamentale, ovvero 

dalla consapevolezza di sapere da dove partiamo e dove arriviamo; non c’è rottura 

tra passato e presente. Quando c'è un cambiamento d’epoca, alcune cose del 

passato servono, mentre alcune altre bisogna lasciarle andare via.  

Questi concetti ci richiamano al lavoro terapeutico, a quando, cioè, i nostri pazienti 

si trovano di fronte all’impossibilità di compiere una scelta. Si rende così necessaria 

la rielaborazione del continuum di eventi che li hanno condotti a quel punto, ovvero 

al momento che li ha condotti in terapia. È importante, quindi, recuperare la 

conoscenza del passato per dare senso all’oggi e fare emergere le motivazioni 

nascoste per attribuire un nuovo significato ai comportamenti, alle relazioni e agli 

eventi. Così, in stanza di terapia, noi assistiamo a delle transizioni che, a più livelli, 

avvengono dentro il paziente, tra paziente e terapeuta, tra terapeuta e paziente e 

dentro il terapeuta. 

Gli autori descrivono l’esperienza attuale di un’“epoca fluida”, in cui sono mancati 

punti di riferimento importanti dal punto di vista politico, economico e religioso. La 
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transizione, come concettualizzata dagli autori, contempla una fase di 

destabilizzazione che porta alla ricerca di nuovi punti saldi. Ci viene 

immediatamente in mente quanto le famiglie stesse, sotto molti punti di vista, siano 

cambiate profondamente negli ultimi decenni. A seguito dell’evoluzione della 

società si sono aperte più opportunità, ma allo stesso tempo sono venuti meno 

punti di riferimento antichi, punti di riferimento che, se da un lato possono oggi 

essere considerati ormai obsoleti o addirittura discriminatori, dall’altro lato hanno 

portato alla perdita di una stabilità che aveva radici molto antiche. Sembrerebbe 

che, ad oggi, la “famiglia” stia attraversando una fase di cambiamento in cui ancora 

deve creare nuove radici, fornendo così nuovo contenimento e sicurezza ai suoi 

membri. Questa transizione appare necessaria per individuare nuove prospettive, 

sia nel processo di sviluppo del singolo individuo e delle sue relazioni, che nel 

predire fattori di rischio e risorse investibili nei processi di cura. 

Gli autori sembrano chiederci di prendere parte ad una sfida, quella di rendere 

profetiche queste transizioni, aprendo così la possibilità sia di prevedere che di 

proiettarci nel futuro. Questa possibilità consente di rintracciare nuovi modi di 

abitare le relazioni. Ci viene avanzato l’invito a prenderci cura della bellezza che 

abbiamo a disposizione facendoci presente che compiere delle scelte comporta dei 

rischi, ma indicandoci anche che “la scelta che ci rende più liberi dovrebbe essere 

quella giusta”. È tale cura che si rifletterà nei contesti e nelle relazioni che viviamo 

quotidianamente.  

Entrambi gli eventi hanno avuto, sia una larga partecipazione che un buon 

coinvolgimento dei presenti. Sicuramente i temi proposti hanno stimolato molte 

riflessioni nei partecipanti. Veniamo quindi invitati a compiere un viaggio per il 

raggiungimento di un rinnovato livello di consapevolezza, che contempli il mondo 

interno dell’uomo e che necessariamente abbracci i vari ambiti della nostra 

esistenza. Tale consapevolezza, unita alla possibilità di individuare i legami tra tutti 

gli aspetti dell’esistenza, sembra essere la chiave per comprendere le transizioni in 

atto in questo momento, cioè i cambiamenti della nostra epoca, dandoci la 

possibilità di proiettarci, profeticamente, nel prossimo futuro. 
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RECENSIONI 

L’approccio consenziente in 
psicoterapia sistemico relazionale.  

 

Paola Ricca 

 

Il libro scritto da Corrado Bogliolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Presidente Onorario 

dell’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Pisa e Rimini, presenta l’approccio 

consenziente, che si inserisce nell’epistemologia della terapia sistemico relazionale. 

Il modello, che ha come fonte di ispirazione il lavoro di Bateson, nasce negli anni 

’80 per il trattamento di “famiglie difficili” presso un Servizio di Salute Mentale di 

Firenze, di cui l’autore era Direttore. Il lavoro con queste particolari famiglie che 

portano situazioni complesse stimola nei terapeuti la riflessione sulla necessità di 

adattarsi ai modelli comunicativi e di funzionamento specifici di ogni famiglia, 

piuttosto che di strutturare un percorso che segua schemi metodologici derivanti 

da approcci più tradizionali della terapia familiare. 

Una delle caratteristiche fondamentali dell’approccio consenziente è,  appunto,  la 

rinuncia alla direttività, sostituita dall’avvicinamento empatico, dalla condivisione, 

dal cammino insieme. La consenzienza vede un terapeuta  non separato dal 

sistema famiglia ma come un elemento che, con la sua presenza, introduce nel 

movimenti e favorisce il feedback evolutivo come risorsa del sistema stesso. Essere 

un terapeuta consenziente significa, quindi, individuare tra le diverse possibilità di 

comportamento quelle più vicine al paziente e quindi più utili alla terapia. 

Si tratta, secondo l’a utore, di favorire una relazione in cui la componente 

centrale è l’empatia, dove fondamentale è l’accettazione delle persone, del loro 

punto di vista, delle loro emozioni, sapendo stare sullo stesso piano pur essendo 

diversi. Il terapeuta non rimane al di fuori del sistema in una posizione di potere e 

di controllo, non si rapporta con il sistema nel tentativo di cambiarlo, ma utilizza 
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la propria posizione per favorire lo svilupparsi di nuovi percorsi, attraverso un 

lavoro sulle storie, i vissuti, le emozioni del singolo e dell’intero sistema. 

Le parole chiave dell’approccio consenziente sono individuate in: connessione, 

collaborazione, costruzione e co-costruzione. Il cuore di questo approccio possiamo 

identificarlo in quello che, nella prefazione al libro, Annibale Fanali definisce “la 

scoperta del cum” e che rappresenta i cardini dell’approccio:  

• cum-sentire inteso come “sentire insieme”, stare empaticamente sullo stesso 

piano della famiglia pur essendo diversi; 

• cum-patire nel senso di “soffrire insieme”, partecipare empaticamente al 

disagio altrui; 

• cum-prendere, capire cosa l’altro vuole comunicare, vivere la connessione 

con la famiglia e con gli individui, non solo dal punto di vista delle emozioni 

Le peculiarità dell’approccio si riscontrano in tutte le fasi del processo terapeutico: 

il joining non è solo iniziale, ma continuo nella condivisione emotiva ed empatica, 

non si fissano regole, ma si partecipa alle dinamiche del sistema per accompagnarlo 

verso nuovi percorsi di sviluppo. 

Non solo il terapeuta ad essere consenziente, lo è anche la famiglia che consente al 

terapeuta di essere uno di loro, una sorta di “zio curioso”. Il terapeuta si muove 

come uno “zio curioso”, quando si pone vicino alla famiglia in modo sinceramente 

ed affettuosamente interessato alle vicende, entrando a far parte di un sistema 

allargato, ma senza essere così vicino da diventare parte del nucleo familiare. Entra 

nel sistema in punta di piedi, permette, tollera, accetta e in ogni intervento include 

se stesso come capace di influenzare il percorso della famiglia, come facilitatore che 

crea ponti comunicativi ed emotivi. 

Nella seconda parte del libro, i principi ispiratori dell’approccio consenziente 

vengono esemplificati nella loro applicazione nel lavoro terapeutico, riportando 

l’analisi di alcuni passaggi tratti da terapie familiari ed individuali. Si entra, così, 

ancor più nello specifico di alcune qualità relazionali che caratterizzano il terapeuta 

consenziente ed il suo modo di lavorare e che possono essere sintetizzate nell’ 

essere rispettoso, umile, autentico, cortese e soprattutto coinvolto emotivamente 

nelle vicende di coloro che a lui si sono rivolti, pur rimanendo ad una “giusta 

distanza”. 
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La lettura, ricca di riferimenti teorici all’opera di Bateson, e a quella dei principali 

esponenti della storia e del presente della terapia familiare, è interessante e 

coinvolgente. Molti gli spunti di riflessione e gli stimoli, centrati sull’importanza 

della relazione tra il terapeuta, la famiglia ed i suoi singoli membri. 

Qualsiasi sia il modello di riferimento seguito dal terapeuta, il lavoro di Bogliolo 

accende un riflettore sull’imprescindibilità del centrare l’attenzione verso i circuiti 

emotivi propri e della famiglia, su come ogni movimento vada accolto e inserito nel 

percorso terapeutico e sull’importanza per i terapisti di essere consapevoli del ruolo 

che si gioca nell’essere parte del sistema terapeutico. 
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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. 
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RECENSIONI 

Unità e multidimensionalità della 
psicoterapia. 

 Un viaggio che dura da cinquanta anni 
Catania 27 e 28 maggio 2022. 

 

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. 
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TRE CARATTERI. NARCISISTA, BORDERLINE, MANIACO-DEPRESSIVO –  

CHRISTOPHER BOLLAS 

RAFFAELLO CORTINA EDITORE 

Un tour de force di Christopher Bollas su tre 

differenti tipi di carattere: il narcisista, il 

borderline, il maniaco-depressivo. È importante 

evidenziare che l’attenzione rivolta alla specificità 

di questi tipi evita il pericolo di suggerire che tutti 

i narcisisti, i borderline e i maniaco-depressivi 

siano uguali. Ciascuno di loro è un individuo con 

qualità peculiari che lo differenziano dagli altri. Ciò 

che li accomuna è una particolare relazione tra la 

loro soggettività e il mondo del quale fanno parte. 

Christopher Bollas ha identificato gli assiomi 

condivisi da questi caratteri e sono tali assiomi a 

introdurci nella logica che ne guida il 

comportamento. È così possibile iniziare a 

identificarsi e a provare empatia. Il dolore mentale è all’origine di tutti i disturbi del 

carattere e ogni disturbo rappresenta un tentativo intelligente di risolvere un 

problema esistenziale. Il naturale processo di guarigione può avere inizio solo se il 

clinico riesce a cogliere questa intelligenza e ad aiutare l’analizzando 

a comprenderla. 

Link:  

https://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/christopher-bollas/tre-caratteri-

9788832854039-3663.html  
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TRA PAURE E DESIDERI. L’APPROCCIO RICOSTRUTTIVO E 

INTERPERSONALE NELLA PSICOTERAPIA INDIVIDUALE SISTEMICA E 

RELAZIONALE. – FRANCESCO COLACICCO 

SCIONE EDITORE 

Se i comportamenti disfunzionali sono 

guidati dal desiderio che delle persone 

interiorizzate offriranno in cambio amore, 

approvazione, perdono e ammirazione, se 

ogni psicopatologia è un dono d’amore, la 

terapia deve essere finalizzata ad aiutare i 

pazienti ad affrontare le paure e i desideri 

che sono dietro al disturbo. Il paziente deve 

“imparare” che ciò di cui ha paura non è più 

una minaccia e che ciò che vuole non è più 

desiderato. Deve scegliere di lasciar perdere 

i vecchi desideri e sfidare le paure primitive, 

le paure di tradire e perdere l’altro 

interiorizzato. 

 Se il disturbo è un adattamento allora 

bisogna affrontare i desideri e le paure ad esso associati per introdurre 

cambiamenti. L’obiettivo è venire a patti con le Persone Importanti e 

le Rappresentazioni Interiorizzate collegate al modo di fare problematico 

attraverso i processi di copia: solo lasciando perdere questi antichi desideri si può 

aprire una breccia verso il cambiamento. 

Lavorare con la famiglia che il paziente si porta in testa, guardando il mondo dalla 

prospettiva del paziente, è alla base dell’approccio ricostruttivo e interpersonale nella 

psicoterapia individuale sistemica e relazionale. Il protocollo che utilizzo vede il 

terapista affiancare il paziente in un faccia a faccia con i suoi desideri e con le sue 

paure, per aiutarlo a “decidere” di lasciar perdere i vecchi desideri e di sfidare le 

paure primitive e a riconoscere i desideri e le paure sottostanti come parti di sé che 

organizzano la propria personalità. Attraverso tecniche indirette e prescrizioni 

puntuali lo aiuta a districarsi tra queste, a bloccare la parte rossa e far crescere 

quella verde, a sperimentare nuovi equilibri che gli permettano di lasciar andare 
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il Sé Anelante e far crescere il Sé di Diritto, di apportare quei cambiamenti necessari 

e non più procrastinabili, a costruire un progetto di vita su nuove premesse. 

L’intervento si struttura in due fasi. La prima è finalizzata a permettere al terapista 

di arrivare ad una buona formulazione del caso, ovvero di poter disporre di una 

teoria che connetta la messa in atto dei modi di fare problematici del paziente al 

desiderio di prossimità psichica con le sue figure di attaccamento. La seconda è 

una vera e propria guida al cambiamento offerta al terapeuta per aiutare i suoi 

pazienti. Ispirandomi a Philippe Caillè ho introdotto un metodo d’intervento fondato 

sulla ricerca di analogie e interpretazioni, servendomi di tecniche in grado di 

incidere sui processi di simbolizzazione, utilizzando metafore e materiale analogico. 

Link: 

https://www.alpesitalia.it/prodotti-928-tra_paure_e_desideri  
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IL GENOGRAMMA SESSUALE. STRUMENTI RELAZIONALI IN SESSUOLOGIA –  

ROBERTA GIOMMI, ELENA LENZI 

SCIONE EDITORE 

Alle psicoterapeute Roberta Giommi 

ed Elena Lenzi, autrici del testo “Il 

Genogramma Sessuale”, va 

certamente il merito di aver inserito 

nella pratica clinica sessuologica 

l’utilizzo di questo strumento 

relazionale con gli individui e con le 

coppie.  

Nel corso della loro esperienza 

clinica, le autrici hanno potuto 

sperimentare e dimostrare 

l’importanza sia del genogramma 

familiare trigenerazionale, che del 

genogramma sessuale, il quale è 

stato aggiunto al fine di favorire 

un’indagine più completa rispetto alla sfera sessuale della coppia e dell’individuo. 

Lo scopo è stato quello di ampliare le indagini anamnestiche nel corso delle 

consultazioni con le coppie e con gli individui, cercando in modo nuovo di entrare 

nel significato relazionale di alcuni comportamenti, andando alla ricerca di nuovi 

significati.  

 

Link: 

https://www.scione.it/  
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IL DISAGIO DEL NARCISISMO. DILEMMI DIAGNOSTICI E STRATEGIE 

TERAPEUTICHE CON I PAZIENTI NARCISISTI. – GLEN O. GABBARD, HOLLY 

CRISP 

RAFFAELLO CORTINA EDITORE 

Integrando la ricerca contemporanea sulla 

psicopatologia con la teoria psicoanalitica, "Il 

disagio del narcisismo" presenta alcune 

strategie cliniche per affrontare situazioni 

complicate che possono emergere nella cura di 

pazienti con disturbo narcisistico di personalità. 

La definizione stessa del narcisismo può essere 

difficile, per via della natura polimorfa del 

disturbo. Il volume accetta la sfida e offre una 

serie di approcci psicoanalitici e 

psicoterapeutici per adattare la terapia al 

paziente anziché costringere il clinico e il 

paziente a aderire rigidamente a un trattamento 

manualizzato. Un capitolo sugli aspetti culturali 

del narcisismo tratta del fascino che il disturbo 

narcisistico di personalità di recente ha esercitato sulla società nel campo politico 

e attraverso alcuni personaggi pubblici, soprattutto nell'epoca dei social media. A 

prescindere dall'impostazione del trattamento - psicoanalisi, psicoterapia, cura 

farmacologica, ricovero ospedaliero - vengono descritti i differenti approcci che 

consentono di affrontare in modo efficace una variegata popolazione di pazienti 

problematici. 

Link:  

https://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/glen-o-gabbard-holly-crisp/il-disagio-del-

narcisismo-9788832850680-2910.html  
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IL GENOGRAMMA NELLA PRATICA SISTEMICA CONTEMPORANEA. SVILUPPI 

E PROSPETTIVE. – IVY DAURE, MARIA BORCSA, PREFAZIONE DI MATTEO 

SELVINI 

FRANCO ANGELI 

Strumento sistemico estremamente 

importante, diffuso fin dalla sua creazione e 

tuttora ampiamente riconosciuto, il 

Genogramma viene qui analizzato nella sua 

evoluzione clinica e, soprattutto, in funzione 

dei cambiamenti avvenuti nell'organizzazione 

delle famiglie e delle sue nuove espressioni. 

Autori di fama ed esperienza pluriennale, in 

Italia e in Europa, spiegano come si è evoluto 

il Genogramma e come utilizzarlo nella 

clinica contemporanea. Il volume è un invito 

ai professionisti ad impiegare di più questo 

strumento nelle sue molteplici 

interpretazioni. Come afferma Matteo Selvini 

nella sua Prefazione: "Certo si può fare anche 

senza il genogramma, tuttavia i racconti di 

vita sono quasi sempre già stati sentiti, un 

disegno quasi mai si è visto...". 

Link: 

https://www.ibs.it/genogramma-nella-pratica-sistemica-contemporanea-libro-

vari/e/9788835137368  
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3 VOLTE L’ALTRO. RELAZIONI UMANE E METAFORE MATEMATICHE PER UN 

MODELLO UNITARIO DI PSICOTERAPIA. – SONIA DI CARO 

ALPES 

Questo libro nasce dall’esigenza di coniugare, 

attraverso un modello epistemologico 

esplicativo, i diversi orientamenti presenti 

nell’ambito del dibattito attuale sulla 

psicoterapia, dibattito all’interno del quale le 

divergenze si sono manifestate circa la 

unitarietà o meno della psicoterapia stessa. 

Da una parte c’è la posizione di coloro che 

considerano la psicoterapia come unitaria e 

rivolta al benessere dell’individuo, della 

coppia o della famiglia; che ne valutano gli 

aspetti di utilità, efficacia, conformità e 

coerenza considerando poco significative le 

differenze tra modelli e scuole di pensiero. 

Tale posizione è resa esplicita dalle parole di 

Luigi Cancrini, che così si esprimeva durante 

un recente convegno: “…in definitiva, la 

psicoterapia è una e una sola!”. 

Dall’altra ci sono i settarismi di scuola, quei recinti chiusi appartenenti a paradigmi che si 

pensano diversi e che propongono modi apparentemente differenti di operare la 

psicoterapia. Di tale orientamento, che tende a sottolineare le diversità fra modelli 

promuovendo psicoterapie molteplici e differenziate, fanno sintesi le parole di un giovane 

psicologo neoabilitato che, riportando il pensiero di moltissimi altri suoi colleghi, mi disse: 

“Mi pare che ci siano tantissime psicoterapie, tanti modi diversi di fare psicoterapia: con 

l’individuo, con le coppie, con le famiglie, quelle utilizzabili con i bambini… Non so quale sia 

quello giusto e non vorrei sbagliare la scuola di specializzazione alla quale iscrivermi!”. 

Tali posizioni, così diametralmente opposte e in contrasto tra loro, mi hanno convinta che, 

in un qualche modo, fosse necessario provare a fare maggiore chiarezza, a creare 

un’accettabile sintesi, una possibile coniugazione di entrambi gli orientamenti, a fornire 

un modello plausibile per la soluzione dell’enigma. 

Consideravo dannosi gli steccati ideologici, le sclerotizzazioni del pensiero e le reciproche 

(in)differenze tra modelli. Intendevo provare a contrastare quella inutile deriva separatista 

al fine di rispettare la complessità degli eventi che riguardano la psicoterapia. Non per 
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livellare, dunque, e rendere uguale ciò che è diverso, ma al fine di poter ragionare sulla 

psicoterapia come fenomeno complesso, capace di rivolgersi all’individuo, alla coppia e alla 

famiglia con una modalità unica ed indivisibile, modalità che rappresenta la sua forza e la 

sua intrinseca capacità di essere utile alle persone che a noi terapeuti si rivolgono in cerca 

di aiuto.  

Il modello epistemologico che proponevo doveva fornire delle coordinate, coerenti con esso, 

che, in ambito clinico, consentissero di organizzare i dati e permettessero una maggiore 

comprensione delle esperienze vissute all’interno della situazione terapeutica. 

Link: 

https://www.alpesitalia.it/prodotti-901-3_volte_l_altro  
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