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Care	colleghe,	cari	colleghi,
la	COIRAG	vi	dà	il	benvenuto	al	Congresso
La	violenza	nei	e	dei	legami.
In	queste	due	giornate	 intendiamo	proseguire	e	ampliare	i	discorsi	iniziati	proprio
a	 Torino	sul	 tema	 della	 violenza.	 Sono	 passati	 solo	 pochi	 anni,	 eppure	c’è	 la

4

http://www.coirag.org/congresso2017/
mailto:congresso2017@coirag.org
http://www.facebook.com/coirag/


sensazione	che	 la	 violenza	sia	 un	 tema	 ancora	più	 attuale	e	 inestricabilmente
legato	alla	salute	e	alla	sofferenza	individuale	e	collettiva.
Un	fenomeno	così	complesso	è	trattabile	solo	con	una	ampia	 articolazione,	che	va
dalla	 violenza	 agita	 a	 quella	 subìta,	dal	 trauma	 alle	sue	 conseguenze	per
l’individuo,	per	i	gruppi,	per	le	famiglie,	per	il	tessuto	 sociale	e	per	le	varie	forme
di	resilienza,	collaborazione	e	 cura.	È	 nei	 legami	che	 la	 violenza	si	manifesta,	è
attraverso	i	legami	che	agisce,	minandoli	alla	base	o	mantenendoli	in	uno	stato	di
scacco	 temporaneo	o	 permanente.	 Riconoscere	 questa	 complessità	 attraverso	un
approccio	multidisciplinare	può	essere	un	secondo	passo	per	dare	a	questi	 eventi
psichici	 e	 sociali	 un	 significato	 che	 dovrebbe	 portare	a	 un	 ampliamento	 delle
possibilità	di	affrontare	la	violenza.
Per	questi	motivi	il	Congresso	vuole	dare	voce	a	differenti	punti	di	vista	e	a	svariate
esperienze	in	 campo	 psicoterapeutico,	 istituzionale,	 associativo,	 culturale,	di
ricerca.
La	modalità	 di	 lavoro	 cercherà	 di	 mettere	 a	 confronto	 discipline	e	 linguaggi
diversi,	 restando	 aderente	 alla	 clinica	e	 agli	 ambiti	di	 lavoro	in	 cui
quotidianamente	i	professionisti	del	pubblico	e	del	privato	si	trovano	a	operare,	allo
scopo	di	offrire	contenuti	e	esperienze	effettivamente	utilizzabili.

	
Il	Congresso	si	articola	in	2	giornate,	una	più	attinente	alla	violenza	nei	legami	
affettivi	e	l’altra	alla	violenza	nei	legami	sociali,	con	l’idea	che	questi	aspetti	
siano	intimamente		connessi.
Le	 mattine	 prevedono	 relazioni	 magistrali	di	 figure	 significative	 del	 panorama
culturale	 e	 scientifico	 che	 discuteranno	 tra	 loro	 e	 con	 i	 soci	 COIRAG	 che
maggiormente	si	sono	occupati	di	tali	questioni.
I	 pomeriggi	 avranno	un	 carattere	di	 approfondimento	sia	 tematico,	 attraverso
sessioni	 parallele	 (simposi),	sia	 esperienziale,	 attraverso	 gruppi	di	 rielaborazione
(workshop).
I	Simposi	 approfondiranno,	con	brevi	 contributi	tematici	e	successiva	 discussione
di	 gruppo,	i	 temi	del	 congresso,	 articolati	in	 due	 grandi	 aree:	La	 violenza	 nella
relazione	 intrapsichica,	 nella	 relazione	con	 l’altro,	 nelle	 relazioni	 familiari	e	 La
violenza	 nelle	 relazioni	nei	 gruppi,	 nelle	 istituzioni,	 nella	 società.	 Infine,	i
Workshop:	sono	dispositivi	esperienziali	nel	formato	del	grande	gruppo,	condotti	da
équipe	di	psicoterapeuti	di	gruppo,	 all’interno	dei	quali	 sarà	 possibile	 elaborare	i
temi	 emersi	nel	corso	 delle	giornate	 congressuali	 attraverso	 differenti	modalità	di
conduzione	 COIRAG:	 Large	 Group,	 Psicodramma,	 Gruppo	 Operativo,	 Social
Dreaming,	Dialogo	aperto,		Movimento-danza-terapia,		Social	Thinking.
In	 modo	 trasversale	 al	 programma,	 sarà	 dedicato	 uno	 spazio	 alla	 sessione
Poster,	in	dialogo	con	gli	autori.

	
Vi	auguriamo	buon	lavoro.
Il	Presidente	COIRAG	Marco	Longo
e	la	Commissione	Scientifica	Nazionale

	
SESSIONI	PLENARIE
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Saluto	del	Presidente	della	COIRAG	Marco	Longo
https://www.youtube.com/watch?v=IpssAZRnJvE

	
Introduzione	del	Preside	della	Scuola	COIRAG	Antonino	Aprea
https://www.youtube.com/watch?v=eTN4NmYQy0Q

	
Intervento	del	Prof.	Montecchi
https://youtu.be/lBKaZ_9pzAk?list=PLRdTWHDr3ZkKYCmIR8RX-
KTNzXkX0NwsS

	
Intervento	del	prof.	Pagani
https://youtu.be/dxu4T9WeD4I

	
Intervento	della	prof.	Zara
https://youtu.be/aNmSIM6ZEJ0

	
Intervento	del	Prof.	Quirico
https://youtu.be/CbhVQ12pPoA

	
Intervento	del	Prof.	Zoja
https://youtu.be/43lQiBTGHyg

	
Intervento	del	prof.	Benasajag
https://youtu.be/orE109OG-Lc

	
Intervento	di	Claudio	Merlo
https://www.youtube.com/watch?v=5dagf2Rs5Yg

	
Intervento	di	Ugo	Corino
https://www.youtube.com/watch?v=IMKU22x2afM

	
Intervento	di	Alessandra	Simonetto
https://www.youtube.com/watch?v=_Zk3Z8WSHt8

	
Intervento	di	Saura	Fornero
https://www.youtube.com/watch?v=4fdIefmKZw0

	
Oltre	a	questi	interventi	abbiamo	pubblicato	:
l'intervista	rilasciata	dal	prof.	Besasajag	https://youtu.be/PScn2gi_CN0?
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list=PLRdTWHDr3ZkKqn_CnsMZmlJknZYg6Ycw_
le	foto	del	Congresso	http://www.coirag.org/congresso2017/
due	 specifici	 articoli	 di	 Zara,	 Pagani,	 oltre	 alla	 recensione	 del	 testo
"Esodo"	di	Pagani	e	altri	scritti	sui	temi	trattati	al	Congresso	che	potrete
trovare	 sulla	 rivista	 "Gruppi"
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=75&lingua=it
(Per	gli	approfondimenti	sulla	rivista	vedi	allegato).

	
SESSIONI	PARALLELE
VENERDÌ	19	MAGGIO
SIMPOSI	-	15.00	/	17.00

TRAUMA	ED	ETÀ	EVOLUTIVA
Chair	/	Angela	Sordano

	
1La	violenza	che	fa	trauma
G.	Borsetto,	P.Ceccon,	E.S.M.	LaRosa,	et	al.
2Fratelli	per	la	pelle:
sopravvivere	al	suicidio	di	mamma	e	papà
M.	Autuori,	D.	Marzana,	E.A.	Milanese
3Gemellarità	Criminale
P.	Cecchetti,	C.	Tagliaferri

	
Il	 trauma	 in	 età	 evolutiva	 comporta	 la	 perdita	 della	 capacità	 di	 pensiero	 e
l’attivazione	 di	 modalità	 comunicative	 alternative	 al	 linguaggio	 verbale.	 Ne
deriva	 che	 l’attività	 psicoterapeutica,	 ancora	 prima	 di	 strutturarsi	 come	 un
processo	 analitico	 volto	 a	 contenere	 i	 processi	 dissociativi	 dell’esperienza
traumatica,	necessiti	una	riflessione	sui	dispositivi	capaci	di	consentire	 la	via
di	accesso	agli	affetti	non	mentalizzati.
Il	 contributo	 “La	 violenza	 che	 fa	 trauma”,	 (autori	 Borsetto	 G.,	 Bosello
A.,Cappetti	C.,	Capitanio	G.,Ceccon	P.)	del	gruppo	di	studio	ASVEGRA,	ha
analizzato	 due	 aspetti	 della	 violenza	 in	 età	 evolutiva:	 il	 ruolo	 della	 violenza
assistita	e	quello	del	segreto	nella	trasmissione	intergenerazionale	del	trauma.
Nei	casi	analizzati,	le	esperienze	traumatiche	sono	diventate	nella	mente	dei	
bambini		contenuti	non	pensabili.	Inibita	ogni	forma	di	rappresentazione,	i	
bambini	si		sono	trasformati	in	un	corpo	“eco”	dell’indicibile,	annullando	ogni	
funzione	soggettiva.
Sul	 piano	 terapeutico,	 questi	 contenuti	 sono	 stati	 dapprima	 proiettati	 sul
corpo	 del	 terapeuta,	 o	 del	 gruppo,	 e	 solo	 in	 seguito	 simbolizzati.	 La
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significazione	 degli	 “enactment”:	 un	 ritmo,	 o	 di	 altri	 segni	 preverbali,
compreso	il	vissuto	del	corpo	del	terapeuta,	ha	nel	tempo	aperto	la	strada	alla
simbolizzazione	 dell’esperienza	 traumatica	 e	 al	 risanamento	 di	 quei	 vuoti
nella	sintonizzazione	emotiva	sperimentati	nei	legami	di	attaccamento.
Il	contributo	“Fratelli	per	la	pelle:	sopravvivere	al	suicidio	di	mamma	e	papà
(autori	 Autuori	 M.,	 Marzana	 D.,Milanese	 E.A.)	 delle	 Associazioni	 APG	 e
SIPRE,	ha	affrontato	il	complesso	tema	del	suicidio	dei	genitori	e	gli	effetti	di
una	 idealizzazione	 reciproca	 nel	 legame	 tra	 fratelli,	 nata	 come	 risposta
difensiva	 alla	 discontinuità	 nel	 senso	 di	 Sé.	 Anche	 in	 questo	 caso,	 si	 è
affrontata	la	questione	di	un	trauma	che	non	ha	consentito	ai	giovani	pazienti
di	 rappresentare	 le	 emozioni	 contrastanti,	 legate	 all’abbandono	 e
all’impossibilità,	nel	percorso	di	crescita,	di	sperimentare	un	“conflitto	vivo”
con	le	figure	genitoriali.
Nel	 transfert,	 le	 due	 terapeute	 coinvolte,	 investite	 delle	 valenze	 genitoriali
irrisolte,	 si	 sono	 ritrovate	a	gestire	una	marcata	dipendenza	 ed	 il	 significato
assunto	dalla	relazione	clinica	di	spazio	esclusivo,	che	ostacolava	l’avvio	di	un
processo	individuativo.
Le	colleghe,	nel	loro	racconto,	hanno	evidenziato	come	il	trattamento	dei	due
fratelli	abbia	richiesto	la	costruzione	di	uno	“spazio	terzo”,	con	l’introduzione
di	una	terza	figura	esterna	alla	relazione	terapeutica.
Il	 campo	 “plurisoggettivo”,	 favorito	 dalla	 costituzione	 di	 un	 gruppo	 équipe,
contenente	un	 terzo	escluso	dalla	 relazione	con	 i	pazienti,	ha	così	assunto	 la
funzione,	non	solo	di	amplificare	il	contenimento,	ma	anche	di	favorire	letture
funzionali	ad	accompagnare	la	separazione-individuazione	dei	due	fratelli.
Il	contributo	“Gemellarità	criminale”(autori	Cecchetti	P.,Tagliaferri	C.)	
dell’Associazione	Apeiron-SIPSA,	ha	affrontato	la	questione		della	
partecipazione	visiva		di	una	bambina	di	tre	anni	ad	una	scena	di	omicidio-
suicidio,	mai	affrontata	nel	contesto	familiare.
La	relazione	terapeutica,	in	questo	caso,	è	diventata	il	luogo	nel	quale	la	
bambina	ha	potuto	rimettere	in	scena	sia	le	sensazioni	tattili	connesse	
all’esperienza	traumatica,	sia	la	complessità		delle	contaminazioni	con	mondo	
interno	della	madre	.
In	sintesi,	il	panel	si	è	rivelato	un	luogo	di	ricerca	clinica	estremamente	
interessante,	capace	di	evidenziare	la	complessità	e	la	specificità	
dell’intervento	terapeutico		nel	trattamento	del	trauma	in	età	evolutiva.	Nella	
vita	dei	bambini	e	degli	adolescenti,	spesso	tutto	ciò	che	è	stato	messo	fuori	
gioco,		che		appartenente	alle	zone	d’ombra	del	non	pensabile	o	del	non	
vissuto,	passa	attraverso	il	corpo,	il	congelamento,	l’annullamento	della	vita	
psichica.	La	relazione	terapeutica		deve	partire	da	questi	livelli	preverbali,	
strutturare	delle	ritualità,	per	riaprire	la	strada	del	progetto	esistenziale.
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1	La	violenza	che	fa	trauma.		
Dal	 segreto	 all’agito:	 l’impensabilità	 degli	 affetti	 in	 età	 evolutiva.	 Quali
contenitori	 e	 quali	 limiti	 possono	 facilitare	 l’alfabetizzazione	 emotiva
nell’incontro	terapeutico?
(Di	questa	 relazione	viene	 riproposto	 l’abstract	perché	non	è	 stato	prodotto	un
testo	scritto)

	
AUTORI:			
Gruppo	di	Studio	ASVEGRA	“L’intervento	in	età	evolutiva”:
Giovanna	 Borsetto,	 psicologa-psicoterapeuta	 psicoanalitico,	 libero
professionista,	 docente	 alla	 Facoltà	 di	 Psicologia	 Istituto	 Universitario
Salesiano	Venezia	(IUSVE),	membro	direttivo	Asvegra.
Alessia	 Bosello,	 psicologa-psicoterapeuta	 COIRAG,	 libero	 professionista,
socia	 Kairos	 Donna,	 consulente	 per	 il	 CAV	 di	 Padova,	 consulente	 per
l’Associazione	Convivium	Vicenza	Onlus.
Chiara	Cappetti,	 psicologa-psicoterapeuta.	Libera	professionista.	Consulente
LILT.	 Collabora	 con	 enti	 del	 territorio	 pubblici	 e	 privati.	 Cultrice	 della
materia	all’università	di	psicologia	di	Padova.
Gabriele	 Capitanio,	 psicologo-psicoterapeuta	 Coirag.	 Libero	 professionista,
lavora	in	qualità	di	psicoterapeuta	in	comunità	psichiatrica	e	per	adolescenti
tossicodipendenti.
Paola	 Ceccon,	 psicologa	 clinica-psicoterapeuta	 psicoanalitico.	 Libero
professionista.	 Docente,	 didatta	 Scuola	 di	 Specializzazione	 in	 Psicoterapia
Psicoanalitica	 I.R.E.P.	 Coordinatore	 Gruppo	 Asvegra	 dell’Età	 Evolutiva.
Socia	Asvegra.
Elisabetta	 Falcetti,	 psicologa-psicoterapeuta	 con	 specializzazione	 in	 Età
Evolutiva.	 Attività	 di	 psicoterapeuta	 in	 libera	 professione	 presso
L’associazione	La	Nostra	Famiglia	di	Padova	e	Comuni,	Provincia	di	Padova.
Socia	Asvegra.
Laura	 Frasson,	Psicologa	clinica	e	psicoterapeuta	psicoanalitica.	Laurea	
conseguita	presso	l'Università	degli	Studi	di	Padova	e	specializzazione		presso	
l'I.R.E.P.	Esercizio	dell'attività	clinica		in	libera	professione.
MariaCristina	Gatto	Rotondo,	Psicologa	Psicoterapeuta,	libera	professionista,
consulente	 della	 Lega	 Italiana	 Lotta	 Tumori	 (LILT	 –	 sezione	 di	 Padova),
docente	a	contratto	presso	il	DPSS	dell’Università	degli	Studi	di	Padova.
Elena	 Salvatrice	 Maria	 La	 Rosa,	 Psicologa	 clinica,	 Psicoterapeuta	 ad
orientamento	 psicoanalitico.	 Socia	 Asvegra	 e	 Coirag,	membro	 del	 Comitato
scientifico	di	Asvegra	Provider,	supervisore	per	gli	allievi	Coirag	della	sede	di
Padova.
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Alessia	Delle	Grottaglie,	Psicologa	Psicoterapeuta	Coirag,	libero	professionista
presso	 studio	 privato	 di	 psicoterapia,	 collaboratore	 INPS	 nelle	 commissioni
mediche.
Monica	Mantegazza,	 Psicologa	 Psicoterapeuta	 Coirag,	 libera	 professionista,
collabora	con	il	Centro	per	l’X-Fragile,	presso	il	Dipartimento	di	Salute	della
Donna	e	del	Bambino	dell’Azienda	Ospedaliera	di	Padova.
Francesca	 Munegato,	 psicologa,	 specializzanda	 in	 Psicoterapia	 dell’Età
Evolutiva	“Psiba”,	Istituto	di	Psicoterapia	del	Bambino	e	dell’Adolescente.
Giorgio	Nichetti,	 Psicologo	Psicoterapeuta,	UOSD	Neuropsichiatria	 Infantile
ULSS	18	Rovigo,	coordinatore	dell’area	psicologia.
Francesca	 Poloni,	 Psicologa-Psicoterapia	 Psicoanalitica	 per	 l’infanzia	 e
l’adolescenza	 C.i.Ps.Ps.i.a,	 attività	 come	 psicologa-psicoterapeuta	 in	 libera
professione.
Maurizio	 Salis,	 Psicologo	 Psicoterapeuta;	 Specialista	 Ambulatoriale
Psicoterapia	 S.	 C.	 Infanzia	 Adolescenza	 Famiglia,	 Ulss	 16	 Padova;Direttore
Sede	di	Padova	Scuola	di	Specializzazione	in	Psicoterapia	della	COIRAG
Anna	 Zanardo,	 Psicologa	 Psicoterapeuta	 ad	 orientamento	 psicoanalitico,
Socia	Asvegra,	lavora	come	libero	professionista	a	Padova.

	
A	 partire	 dal	 2010	 il	 gruppo	 di	 studio	 Asvegra	 “L’intervento	 in	 età
evolutiva”ha	costruito	ed	ampliato	dei	percorsi	di	riflessione,	oltre	che	di	
ricerca,	su	aspetti	di	criticità	riscontrabili	nella	valutazione	e	nella	presa	in	
carico	di	bambini,	adolescenti	e	delle	loro	famiglie.	Dal	progredire	di	tale	
lavoro	sono	emerse	delle	considerazioni	rispetto	alla	possibilità	o	meno	di	
creare	uno	spazio	di	pensabilitá	là	dove	la	violenza	ed	il	segreto	sono	gli	
strumenti	elettivi,	i	canali	attraverso	cui	si	sviluppa	e	si	alimenta	la	relazione.	
Quale	violenza	dei	legami	si	fa	trauma?	E	come	agisce	nello	sviluppo	della	
psicopatologia	in	età	evolutiva?		Quale	identità	è	possibile	per	il	
bambino/adolescente	in	un	contesto	familiare	caratterizzato	da	un	
analfabetismo	emotivo/relazionale?	Come	la	mentalizzazione	può	strutturarsi	
dall’incontro	e	nell’incontro	con	i	limiti	del	setting	nel	lavoro	analitico?	Ed	
infine,	cosa	intendiamo	con	limite?	Attraverso	delle	vignette	cliniche	di	
psicoterapia	individuale,	familiare/coppia	e	di	gruppo	verrà	messo	in	evidenza
quanto	esposto.

	
INDICAZIONI	BIBLIOGRAFICHE:		
J.	G.	Allen,	P.	Fonagy,	A.	W.	Bateman,	(2010),	La	mentalizzazione	nella	pratica
clinica,	Raffaelle	Cortina	Editore,	Milano;
S.	Corbella,	(2014)	Liberi	legami,	Edizioni	Borla,	Roma;
P.C.	 Racamier,	 (1993),	 “Il	 genio	 delle	 origini	 “,	 Raffaelle	 Cortina	 Editore,
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Milano.
	

PAROLE	CHIAVE:		violenza/trauma,	pensabilitá	/impensabilita,	setting
	

E	MAIL	CONTATTI:	coordinatore	Paola	Ceccon,	pceccon@hotmail.it
	

2	Fratelli	per	la	pelle:	sopravvivere	al	suicidio	di	mamma	e	papà
Quando	l’angoscia	è	impensabile	e	concreta,	l’inseparabilità	e	la	negazione	del
trauma	diventano	l’unica	strada	per	consentire	la	sopravvivenza	psichica.
Margherita	Autuori,	Daniela	Marzana,	Erika	Alessandra	Milanese

	
T1:	La	prima	volta	che	Matteo	arriva	nel	mio	studio	ha	17	anni.
Il	primo	contatto	è	telefonico	e	mediato	dal	fratello	Tommaso,	allora	appena	
maggiorenne:		“la	chiamo	io	perché	a	livello	legale	sono	il	responsabile	di	
Matteo”.
La	loro	mamma,	si	è	suicidata	quando	Matteo	aveva	5	anni	e	Tommaso	7,	dopo
una	lunga	storia	psichiatrica	di	ricoveri	in	cliniche,	fughe	e	tentativi	di	suicidio.
Il	 papà	 invece	 nel	 momento	del	nostro	primo	incontro	si	trova	in	un	altro	
continente.	Matteo	decide	di	iniziare	una	psicoterapia	a	causa	di	un	forte	senso	
di	inadeguatezza	che	si	manifesta	con	sintomi	ansiosi,	un	ritiro	sociale	
significativo	e	difficoltà	scolastiche	.	“Il	papà	è	partito	perché	io	non	avevo	
voglia	di	studiare”,	racconta,	anche	se	le	sue		difficoltà	scolastiche	
rappresentano	il	sintomo	dell’impossibilità	di	pensare	che	lo	lasciano	dentro	ad	
uno	stato	di	intontimento.	
Uno	dei	suoi	ultimi	ricordi	scarni	e	confusi	é	nella	loro	casa	al	mare	.	Il	padre		si	
trovava	al	lavoro,		Matteo	racconta	che	lui	e	il	fratello	erano	in	casa	con	la	
madre	da	soli	e	si	sono	chiusi	in	camera	terrorizzati	perché	mamma	ha	
cominciato	“a	dare	di	matto,	urlava,	piangeva,	sbatteva	gli	oggetti”.	I	vicini,	
sentite	le	urla,	hanno	chiamato	il	padre	che	è	arrivato	di	corsa.	Qui	il	ricordo	
incespica,	Matteo	non	sa	bene	cosa	sia	accaduto	dopo.	
Qualche	mese	dopo	all’uscita	da	scuola	hanno	aspettato	invano	che	la	mamma	li
andasse	a	prendere	come	di	consueto,	la	mamma	però	non	è	mai	arrivata.
	Il	padre	più	tardi	dirà	loro	che	la	mamma	si	trova	in	ospedale	perché	ha	avuto	
un	incidente.	Solo	il	giorno	del	funerale	i	bambini	vengono	avvisati	che	la	
mamma	era	morta	ma	,	solo	un	anno	prima	di	iniziare	la	terapia	Matteo	saprà	
dal	padre	come	è	morta	.Da	quel	momento	Matteo	inizia	a	“sudare	e	a	puzzare	
proprio	tantissimo”	tanto	da	fargli	avere		il	soprannome	di	“puzzone”.	Si	isola	
per	fuggire	alla	vergogna	e	all’onta	sociale,	cambia	scuola,	si	rifugia	dentro	a	
sintomi	ipocondriaci.		Teme	che	la	sua	storia	venga	fuori	con	tutta	la	sua	puzza.	
Le	immagini	che	affiorano	nella	mia	mente	sono	quelle	di	un	cibo	andato	a	
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male,	un	cadavere	che	si	scopre	per	via	dell’odore	della	putrefazione.	
Il	 controtransfert	 iniziale	è	molto	 intenso	e	caratterizzato	da	una	sensazione	di
allarme	e	 solitudine	che	mi	 fa	 sentire	una	grande	 responsabilità	e	 il	 vissuto	di
non	essere	all’altezza.	Le	sedute	sono	soporifere,	spesso	una	telecronaca	di	fatti,
cose	 e	 sintomi	 corporei	 che	 mi	 spengono	 lentamente,	 sprofondandomi	 in	 un
torpore	mortifero.	Mi	assalgono	dei	 colpi	 di	 sonno	molto	 intensi	 e	 i	 suoi	odori
pungenti	 impregnano	 la	 stanza.	 Teme	 e	 non	 sopporta	 che	 la	 propria	 “puzza”,
allontani	 l’altro	 facendolo	 sparire.	 Man	 mano	 che	 la	 terapia	 procede,	 seduta
dopo	 seduta,	 il	 torpore	 si	 fa	 via	 via	 meno	 presente	 e	 la	 puzza,	 dapprima
insopportabile	 anche	 per	me,	 lentamente	 scema	 tanto	 che	 anche	 io	 posso	 non
spalancare	le	finestre	quando	la	seduta	termina.
Dopo	due	anni	di	terapia	Matteo	comincia	a	stare	meglio,		non	si	nasconde	più	
in	casa,	non	è	più	terrorizzato	all’idea	che	qualcuno	possa	riconoscerlo	come	il	
“puzzone”.	Inizia	a	riprendere	la	sua	vita	sociale,	e	sull’onda	di	questo	star	
meglio	accetta	la	proposta	di	uno	stage	formativo	in	Toscana	che	porterà	anche	
ad	un’interruzione	della	terapia.	Le	separazioni	non	possono	ancora	essere	
vissute	ma	solo	agite	come	perdite,	rotture	definitive;	È	 il	 2013:	 Matteo	 inter-
rompe	il	legame	proprio	quando	il	mio	torpore	e	la	sua	puzza	stavano	svanendo,
proprio	quando	c’era	la	possibilità	di	esserci	entrambi.
Due	anni	dopo	mi	ricontatta:	è	cresciuto	moltissimo,	adesso	ha	21	anni.
È	molto	agitato	e	sudato	quando	arriva.	Mi	racconta	che	il	padre	è	morto	da	un
mese	e	solo	ora	si	sta	rendendo	conto	di	questo	ed	è	crollato.
Matteo	mi	racconta	che	il	papà,	a	seguito	di	un	ennesimo	spostamento	lavorativo	
molto	difficoltoso,	decide	di	tornare	in	Italia	e	di		farsi	raggiungere	dalla	sua	
compagna		per			sposarla,	ma	in	quel	momento		la	donna	lo	lascia.	
Matteo	impiegherà	molto	tempo	e	una	fatica	estrema	per	dire	che	il	padre	“si	è
ucciso…si	è	 impiccato	nel	solaio	della	casa”	 .	È	stato	ritrovato	da	un	vicino	di
casa	la	mattina	successiva.		Questa	comunicazione	crea	un	rumore	sordo	nella	
stanza,	un’eco	che	ci	lascia	sospesi	e	ammutoliti	per	qualche	drammatico	istante,	
Matteo	ha	sul	volto	un	sorriso	strano,	sembra	quasi	inebetito.

	
T2:	 Tommaso	 arriva	 nel	 mio	 studio	 circa	 due	 anni	 fa,	 nella	 primavera	 2015.
Aveva	25	anni.	Il	papà	si	era	suicidato	due	mesi	prima.	Entrando	nel	mio	studio
mi	dice	che	aveva	“saltato”	 la	 fermata	del	 tram,	era	già	andato	più	avanti.	La
sensazione	delle	prime	sedute	era	quella	di	una	nebbia	molto	fitta	nella	stanza,	io
sentivo	 di	 far	 fatica	 a	 vedere	 come	 se	 improvvisamente	 divenissi	 totalmente
miope.	Le	parole	di	Tommaso	rimbombavano	nella	stanza	come	se	ci	fosse	l’eco.
A	 fine	 della	 prima	 seduta	 verbalizza	 ,	 seppur	 inconsciamente	 ,	 quanto	 aveva
agito	 inizialmente	 e	 sulla	 porta	 mi	 dice:”	 Vorrei	 già	 essere	 oltre,	 aver	 già
superato	tutto	questo	dolore”.
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Uscivo	da	quelle	prime	sedute	con	una	sorta	di	cefalea	caratterizzata	da	un	senso	
di	vertigine	e	capogiri	e	comprendevo	che	il	vuoto	abissale	che		abitava	dentro	a	
quella	casa,	quel	corpo	e	a	quella	psiche	non	si	poteva	visitare	da	soli.	
Un	altro	elemento	che	mi	colpiva	era	il	mio	dover	resistere	al	confondere	i	nomi
dei	 due	 fratelli	 e	 il	 dover	 tenere	 a	 bada	 la	 tendenza	 al	 lapsus	 di	 chiamare
Tommaso	 con	 il	 nome	 del	 fratello.	 Questo	mi	 sembrava	 un	 chiaro	 segnale	 di
quanto	i	due	fossero	fusi	e	confusi	nella	mia	mente.

	
Credo	che	dalle	nostre	parole	si	possa	subito	comprendere	quanto	fosse	
elevato	anche	il	nostro	coinvolgimento	emotivo	e	quanto	si	fosse	instaurata		
subito	una	relazione	di	transfert	caratterizzata	da	tratti	di	dipendenza	
simbiotica.	
Come	ci	ricorda	Bleger	 (Bleger	J.,	2010)	quando	si	 instaura	e	 si	 stabilizza	 il
vincolo	 simbiotico,	 l’autoregolazione	 si	 verifica	attraverso	la	comunicazione	
ad	un	livello	concreto,	corporeo	in	cui	la	parola	ha	il	senso	di	un	agito.	Questo	
appare	evidente	nella	dimensione	di	transfert	simbiotico	in	cui	le	terapeute	
assumono	il	ruolo	dell’oggetto	interno	proiettato	dai	pazienti.	Questo	caso	
clinico	ci	è	sembrato	molto	simile	all’eventualità	rara	e	drammatica	della	
nascita	di	gemelli	siamesi	che	porta	a	morti	premature	a	causa	delle	
malformazioni	degli	organi	interni.	Laddove	essi	riescano	a	sopravvivere	
devono	fare		i	conti	o	con	l’impossibilità	a	separarsi	a	causa	della	condivisione	
di	alcuni	organi	vitali	o	con	una	separazione	drammatica	e	pericolosa.	
L’eventualità	di	due	genitori	entrambi	morti	suicidi	é	altrettanto	rara	e	
drammatica	per	i	due	fratelli	che	si	ritrovano	impossibilitati	a	separarsi,		
perché	la	separazione	assume	il	significato	di	vivere,	mentre	finora	è	coincisa	
sempre	e	solo	con	la	morte;	non	esiste	nella	loro	mente	una	separazione	vitale	
e	il	doppio	lutto	inelaborato	impedisce	di	lasciare		il	luogo	fisico	e	simbolico	
del	trauma	.		
Come	scrive	Green	la	morte	di	un	genitore	“è	vissuta	dal	bambino	come	una
catastrofe,	 poiché,	 l’amore	 è	 stato	 perduto	 di	 colpo,	 senza	 alcun	 segno	 di
preavviso	[…]che	comporta,	oltre	alla	perdita	di	amore,	una	perdita	di	senso”
(Green,1983).	Il	suicidio	però	è	molto	più	dell’evento	morte,	è	un	atto	violento
che	 impedisce	 il	 fisiologico	processo	d’individuazione	e	separazione	e	sottrae
ai	figli	la	possibilità	di	un	conflitto	vivo	con	i	genitori,	inchiodandoli	laddove	è
avvenuto	 il	 trauma.	Per	questi	 ragazzi	 il	 tempo	 si	 è	 fermato	 in	quell’istante
per	poter	negare	 il	 dolore	di	una	perdita	 così	deflagrante.	L’angoscia	non	 è
stata	 pensabile	 e	 il	 suo	 destino	 è	 stato	 quello	 di	 depositarsi	 in	 esperienze
somatopsichiche.	 Bion	 (Bion	W.	 R.,	 1962)	 parla	 dell’impensabilità	 come	 di
una	 condizione	 di	 limite,	 interno	 o	 esterno	 al	 pensiero	 e	 insieme	 come
un’azione	attiva	di	distruzione	del	pensiero,	una	vera	e	propria	attività	anti-
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pensiero	che	trova	il	suo	nutrimento	nell’incapacità	di	tollerare	il	dolore	per	il
suicidio	della	madre	e	poi	del	padre.
Entrambi	i	pazienti	riportano	di	aver	vissuto	fin	da	bambini	in	uno	stato	di	
ottundimento	mentale	che	li	ha	portati	a	fare	molta	fatica	sia	livello	scolastico,	
sia	nelle	relazioni,	dato	molto	evidente	in	terapia	dove	questo	elemento	ha	
coinvolto	anche	le	rispettive	terapeute	con	varie		sensazioni	di	spegnimento	e	
cecità.	 Green	 (1997)	 afferma	 che	 “Il	 trauma	 determina	 un’impossibilità	 a
rappresentare	che	lascia	il	soggetto	in	balìa	di	emozioni	senza	nome	e	quindi
di	una	tendenza	della	coazione	a	ripetere	a	spadroneggiare	senza	limiti”.
Il	 trauma	 originario	 impossibilitato	 a	 divenire	 pensiero	 si	 è	 espresso
principalmente	su	un	registro	corporeo	e	di	attacco	al	pensiero.
Correale	 sottolinea	 come	 vi	 sia	 “un’estrema	 concentrazione	 delle	 capacità
rappresentative	che	viene	tutta	indirizzata	alla	lotta	con	l’oggetto	traumatico	e
alla	difesa	dall’annullamento”	(Correale	A.,	2010).
In	questi	bambini	vi	è	stata	una	profonda	ferita	inferta	all’immagine	di	sé:	il
vissuto	 soggettivo	 è	 quello	 di	 essere	 stati	 abbandonati,	 rifiutati,	 perché
inadeguati,	“non	abbastanza”	per	vivere.
Il	suicidio,	i	tentativi	precedenti	e	i	numerosi	TSO	sembrano	parlare	di	quella	
che	Correale	descrive	come	una	relazione	traumatica.	Essa	è	continua	nel	
tempo,	turbolenta,	violenta	e	imprevedibile,	caratterizzata	da	“un’emozione	
soverchiante	[…]	che	tende	a	determinare	un’angoscia	intollerabile,	uno	stato	
di	panico,	un	senso	di	passività	indifesa	e	intollerabile	che	può	essere	definita	
come	violenta	discontinuità	nel	tessuto	esistenziale	della	soggettività,	un	
annullamento,	un	sentirsi	in	balia	di	qualcosa	di	incontrollabile,	in	sostanza	
un	senso	di	morte”.		(Correale	A,	2010)
Matteo	e	Tommaso	vivono	a	contatto	con	la	morte,	ma	si	tratta	di	una	morte	
non	proiettata	nel	futuro,	è	una	morte	immediata,	che	può	verificarsi	in	ogni	
momento,	anzi,	come	ci	insegna	Winnicott	che	forse	si	è	già	verificata	e	che	
può	ripresentificarsi	in	ogni	istante	(Winnicott	D.,	1974).	Così	come	Medea,	
questa	madre	uccidendosi	abbandona	i	suoi	figli	in	uno		stato	di	vulnerabilità	
assoluta;	compie	un	atto	di	violenza	nei	loro	confronti,	un	omicidio	di	una	
parte	della	loro	vita	reale	e	psichica,	trauma	violento	per	la	mente,	come	
“sovvertimento	di	un	ordine	naturale”	(Benlodi	A.,	2014)	che	preclude	a	
questi	due	ragazzi	la	possibilità	di	separarsi.	Gli	aspetti	di	simbiosi	presenti	
fra	i	due	fratelli	si	sono	riproposti	nel	transfert	con	le	terapeute,	
caratterizzandolo	di	aspetti	di	profonda	dipendenza	e	simbiosi	e	sollecitando		
anche	“i	bisogni	del	sé	infantile	dell’operatore,	gli	stessi	che	lo	hanno	portato	a	
realizzarsi	in	una	professione	d’aiuto”	(Benlodi	A.,	2014).	
Qualunque	simbiosi	è	sempre	di	gruppo	afferma	Bleger	(Bleger	J.,	2010),	
coinvolge	due	o	più	individui	in	relazione.	Si	tratta	di	un	gruppo	
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“agglutinato”,	che	si	muove	in	blocco	in	maniera	rigida	e	massiva	proprio	
come	si	muovevano	i	due	fratelli	tra	loro	e	nella	triangolazione	con	le	
rispettive	terapeute.		
Un	transfert	così	intenso	ha	però	permesso,	in	una	prima	fase	della	terapia	di	
instaurare	un	rapporto	di	fiducia	e	una	buona	alleanza	terapeutica;	il	lavoro	
di	confronto	fra	le	due	terapeute	si	é	maggiormente	incentrato	su	un	sostegno	
reciproco	rispetto	al	tollerare	di	essere	così	indispensabili	per	la	
sopravvivenza	psichica	e	fisica	dei	pazienti.	Riflettendo	sul	lavoro	svolto	fino	a	
qui	abbiamo	avvertito	la	necessità	interna	di	ripensare	al	percorso	
terapeutico,	che	ha	l’obbiettivo	di	“dare	senso	ad	un’esperienza	impensabile,		
come	rapporto	esclusivo	ri-	fondante	l’identità,	come	disidentificazione	con	il	
bambino	inteso	come	creatura	totalmente	consegnata	alla	relazione		inerme	e	
contemporaneamente	vulnerabile	per	definizione”	(Benlodi	A.	2014)
Per	 entrambi	 i	 pazienti	 è	 stato	 fondamentale	 fare	 esperienza	 di	 uno	 spazio
esclusivo	 e	 di	 dipendenza	 profonda;	 la	 capacità	 di	 stare	 solo,	 descritta	 da
Winnicott	 (Winnicott	 D.,	 1958),	 si	 può	 sviluppare	 solo	 in	 presenza	 della
madre.	Altrettanto	importante	é	stato	poter	riconoscere	che	entrambi	si	siano
sostenuti	vicendevolmente	nel	trovare	le	rispettive	terapeute	e	soprattutto	che
abbiano	scelto	due	terapeute	che	avessero	un	“legame”	fra	loro.
Il	bisogno	di	trovare	e	ritrovare	un	legame	di	coppia	rimanda	ad	un	bisogno	
universale	di	avere	una	coppia	genitoriale	simbolica	nella	propria	mente.		
Sempre	in	linea	con	il	pensiero	di	Winnicott	che	afferma	che	la	scena	primaria	
dei	genitori	è	la	base	della	stabilità	individuale	(Winnicott	D.,	1958),	abbiamo	
considerato	 questo	elemento	iniziale	come	un	“fattore	prognostico”	positivo	
da	valorizzare.		Una	mamma	da	sempre	depressa	che	giunge	a	suicidarsi	non	
riesce	a	tenere	con	lo	sguardo	il	figlio	e	lo	lascia	cadere	nel	vuoto.
Questi	 figli,	 non	 hanno	 fatto	 esperienza	 di	 uno	 sguardo	 materno
sufficientemente	 buono	 e	 questo	 è	 stato	 uno	 dei	 motivi	 per	 cui	 entrambi	 si
opponevano	 alla	 seconda	 seduta,	 che	 sarebbe	 stata	 idealmente	 necessaria,
poiché	rappresentava	simbolicamente	uno	sguardo	più	intenso,	sconosciuto	e
temuto.
Paradossalmente	 se	 da	 un	 lato	 si	 è	 attivato	 un	 transfert	 di	 dipendenza
simbiotica	dall’altro,	per	entrambi	i	fratelli,	era	impensabile	una	terapia	con
una	cadenza	bisettimanale	vissuta	come	claustrofobica	e	persecutoria.
Tenuto	 presente	 quanto	 appena	 affermato,	 abbiamo	 pensato	 che	 un	 lavoro
extra	 di	 equipe	 potesse	 rendere	 pensabile	 ciò	 che	 finora	 era	 rimasto
inelaborato	per	i	pazienti,	entrambi	ancorati	ad	aspetti	di	intensa	dipendenza
(tra	 loro	 e	 con	 le	 terapeute)	 che	 appiattiscono	 il	 conflitto	 e	 impediscono
l’accesso	a	posizioni	più	evolute.
L’equipe,	 considerata	 a	 tutti	 gli	 effetti	 “un	 gruppo	nei	 suoi	 aspetti	 di	 unità,
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vera	 e	 fantasmatica	 che	 trascende	 l’individualità	 dei	 singoli	 nel	 processo	 di
cambiamento”	 (Imbasciati	 A.,	 1979)	 poteva	 favorire,	 nella	 nostra	 ipotesi
iniziale,	 un	 ampliamento	 della	 funzione	 di	 contenitore	 e	 della	 capacità	 di
rêverie	 delle	 due	 terapeute	 verso	 i	 pazienti	 e	 verso	 il	 loro	 stesso	 lavoro.
Abbiamo	quindi	coinvolto	una	collega	esterna	con	l’obiettivo	di	costituire	uno
spazio	terzo	inteso	come	strumento	di	lavoro	per	favorire	il	confronto	fra	una
simbolica	 coppia	 genitoriale	 in	 dialogo,	 rispetto	 al	 processo	 evolutivo	 e	 di
separazione	dei	propri	figli.
Nonostante	 questo	 passaggio	 sia	 stato	 delicato	 e	 imprescindibile	 da	 un
rapporto	 professionale	 di	 stima	 e	 fiducia,	 lo	 abbiamo	 ritenuto	 utile	 e
necessario	nel	processo	di	crescita	e	autonomizzazione	dei	singoli	pazienti.
La	 possibilità	 di	 passare	 da	 una	 posizione	 contiguo-autistica,	 secondo	 la
definizione	di	Ogden	(Ogden,	T.	H.,	1992)	a	quella	schizo-	paranoide	avviene
grazie	a	una	lenta	e	progressiva	frammentazione	e	discriminazione	all’interno
dell’oggetto	simbiotico.	Ciò	permette	l’instaurarsi	del	processo	di	proiezione-
introiezione	e	la	comparsa	di	nuove	difese.
Il	 terzo,	 simbolicamente	 rappresentato	 dalla	 collega	 coinvolta	 come	 esterna,
permetteva	di	portare	nel	“qui	e	ora”	del	lavoro	di	gruppo	uno	spazio	nuovo
portatore	 di	 nuove	 idee	 e	 fertile	 creatività,	 in	 contrapposizione	 al	 nucleo
simbiotico	mortifero.	Così	abbiamo	definito	il	setting	e	il	metodo	di	lavoro	che
ci	avrebbero	orientato:	si	è	stabilito	di	vedersi	una	volta	al	mese	per	riunioni
della	 durata	 di	 un’ora	 al	 termine	 delle	 quali	 stilare	 un	 protocollo	 che	 ci
permettesse	di	tracciare	una	memoria	storica	dei	nostri	incontri,	e	ci	fornisse
materiale	 per	 ulteriori	 discussioni	 cliniche	 e	 teoriche.	 Il	 protocollo	 è	 stato
scritto,	a	turno	da	una	delle	tre	terapeute,	e	poi	rivisto	dalle	altre	due	in	modo
da	far	circolare	la	funzione	pensante	tra	tutti	i	membri	dell’equipe.
Nel	corso	della	prima	riunione	di	equipe	le	due	terapeute	hanno	presentato	i
casi	clinici,	i	propri	vissuti	e	il	proprio	controtrasfert	alla	terza	collega.
La	lettura	della	meta-interazione	avvenuta	tra	noi	tre	colleghe	fin	dalla	prima
equipe	 evidenzia	 come	 l’aspetto	 di	 simbiosi	 presente	 fra	 i	 due	 fratelli	 si
manifesti	 anche	 nella	 relazione	 fra	 le	 due	 terapeute;	 il	 vissuto	 riferito	 dalla
terza	 collega	 è	 quello	 di	 dover	 entrare	 quasi	 con	 forza,	 fermare	 le	 due
terapeute	 nel	 loro	 fluire	 di	 parole	 e	 riflessioni	 cliniche	 che	 lasciano	 il	 terzo
sullo	sfondo.
La	collega	esterna,	è	diventata	a	 tutti	gli	effetti	 il	 terzo	che	entra	nel	 lavoro.
Terzo	é	anche	il	metodo	utilizzato	che	ha	orientato	l’equipe	e	ha	permesso	di
effettuare	una	lettura	meta-analitica	del	funzionamento	del	gruppo	di	lavoro
stesso,	uscendo	dalla	dimensione	simbiotica.
Le	 riunioni	 successive	 hanno	 preso	 le	 mosse	 dalla	 rilettura	 del	 protocollo
stilato	e	da	elementi	emersi	nelle	sedute	con	i	pazienti	rappresentativi	del	tema
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evidenziato,	sia	in	termini	di	fatiche	che	di	svolte	evolutive.
Significativo	 è	 un	 episodio	 avvenuto	 nel	 secondo	 incontro;	 per	 una	 serie	 di
difficoltà	 decidiamo	 di	 effettuare	 l’incontro	 via	 Skype	 ma	 per	 un	 disguido
tecnico	le	due	terapeute	saranno	connesse	via	Skype	mentre	la	collega	esterna
viene	contattata	telefonicamente.
Emerge	a	fine	riunione	come	la	modalità	scelta	sia	stata	un	agito:		quando	i	
problemi	tecnici	legati	alla	necessità	di	aggiornare	il	sistema	hanno	impedito	
la	possibilità	di	essere	presenti	tutte	e	tre	sullo	stesso	canale	(Skype),	senza	
pensare,	le	due	terapeute	sono	rimaste	collegate	e	il	terzo	è	stato	contattato	
telefonicamente,	rendendolo	più	distante,	metallico,	una	eco	lontana.
Questo	 è	 stato	 significato	 come	un	 sintomo	dell’ambivalenza	della	 coppia	di
lavoro	 delle	 due	 terapeute,	 ancora	 fusa	 e	 lontana	 dalla	 possibilità	 di	 un
“’aggiornamento	 del	 sistema”	 che	 consenta	 l’inclusione	 del	 terzo	 come	 polo
relazionale	attivo.	Nel	funzionamento	del	gruppo	il	terzo	fa	fatica	ad	entrare	e
ad	inserirsi.
Un	 altro	 aspetto	 emerso	 nel	 corso	 delle	 riunioni	 riguarda	 l’idealizzazione
reciproca	 che	 caratterizza	 la	 relazione	 fra	 i	due	 fratelli:	Tommaso	 e	Matteo
guardano	l’uno	all’altro	idealizzandosi.
La	simbiosi	che	caratterizza	la	relazione	permette	di	vivere	l’altro	solo	come
la	“parte	di	sé	mancante	e	idealizzata”,	come	ciò	che	non	si	ha	ma	si	vorrebbe
avere,	 ciò	 che	 non	 si	 è	ma	 si	 vorrebbe	 essere.	 È	presente	un’idealizzazione	
dell’altro	accompagnata	da	un	desiderio	di	appropriazione	di	quello	che	è	
stato	idealizzato,	impedendo	così	a	Matteo	e	Tommaso	di	sentire,	di	cogliere	
ciò	che	è	autentico	e	proprio,	e	quindi	di	separarsi.	Tommaso,	dopo	aver	
chiuso	la	sua	prima	relazione	sentimentale	importante	e	molto	lunga,	mostra	
in	terapia	un’urgenza	nel	voler	avere	esperienze	sessuali	nuove	e	con	scarso	
coinvolgimento	affettivo.	Dopo	aver	esplorato	il	significato	di	quest’urgenza,	
completamente	estranea	al	suo	essere,	emerge	come		vorrebbe	essere	simile	al	
fratello,	negando	la	difficoltà	di	Matteo	di	avere	relazioni	lunghe	ed	
emotivamente	coinvolgenti	e	idealizzando	le	sue	esperienze	fugaci	e	
discontinue.	Per	entrambi	il	modello	evolutivo	da	seguire	è	rappresentato	
dall’altro.	
I	due	sono	in	un	rapporto	di	complementarietà,	dove	l’altro	rappresenta	allo
stesso	 tempo	 il	 modello	 da	 imitare	 ma	 anche	 il	 depositario	 degli	 aspetti	 di
fragilità	e	bisogno.
L’idealizzazione	 è	 così	 una	 difesa	 usata	 per	 negare	 coattivamente	 la
separazione;	laddove	non	é	mai	stata	possibile	una	vera	fusione	con	la	madre
“il	 soggetto	 non	 può	 verificare	 che	 l’oggetto	 è	 sopravvissuto	 alla	 sua
distruttività,	 perché	 è	 venuto	 a	 mancare	 prima	 e	 in	 modo
traumatico”(Nunziante	Cesarò	A.,	 1995).	Questi	 ragazzi	 sono	 stati	privati	 in
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modo	 violento	 della	 possibilità	 di	 un	 confronto	 con	 il	 genitore	 reale,
impedendo	 l’identificazione	 con	 i	 suoi	 aspetti	 positivi.	Di	 conseguenza,	 come
scrive	 Nunziante	 Cesarò,	 essi	 non	 possono	 “accedere	 all’uso	 dell’oggetto
separato,	 cioè	 non	 elaborano	 l’ambivalenza	 sempre	 presente	 negli
investimenti	reali,	illudendosi	che	Sé	e	l’altro	non	sono	separati,	i	loro	oggetti
sono	solo	soggettivi,	cioè	fasci	di	proiezioni	(Nunziante	Cesarò	A.,	1995).
“Nel	 fallimento	 delle	 cure	 ambientali	 [….],	 la	 separazione	 che	 pure
sopraggiunge	 è	 un’esperienza	 traumatica	 e	 distruttiva.	 L’idealizzazione	 può
essere	talvolta	l’unica	difesa,	ma	annuncia	un	ritiro	che	nega	la	rabbia	per	la
propria	impotenza	e	non	permette	crescita	(Nunziante	Cesarò	A.,	1995).
Nell’equipe	emerge	come	Matteo	e	Tommaso	domandino	al	terzo	relazionale,
alle	 terapeute,	 di	 essere	 il	 polo	 relazionale	 mancante	 esterno	 alla	 coppia	 di
fratelli,	il	terzo	che	permette	un	confronto	e	una	disidentificazione	dal	modello
idealizzato	fraterno.
“Tommaso	non	beve	il	caffè	al	mattino…pensi	che	invece	io	possa	berlo?”	
domanda	Matteo	alla	terapeuta,		aprendo	così	un	piccolo	spiraglio,	a	partire	
da	un	dubbio,	se	sia	possibile	essere	altro	rispetto	al	fratello	in	uno	spazio	di	
esistenza	fisica	e	psichica	autentico	e	non	adesivo.
La	stessa	inseparabilità	rischia	di	rendere	il	loro	legame	simbiotico	altrettanto
violento	poiché	costituisce	un	ostacolo	rispetto	ai	movimenti	evolutivi	e	vitali
nell’evoluzione	e	nella	vita.
Come	accade	nel	 lavoro	con	 i	 gruppi,	 le	 terapeute	possono	portare	 il	 lavoro
dell’equipe	 nel	 setting	 terapeutico	 per	 ampliare	 i	 significati	 e	 “usare”	 il
sostegno	 della	 matrice	 gruppale;	 nei	 casi	 presentati	 appare	 satura	 e
patologizzante	 ma	 attraverso	 il	 contenitore-equipe	 può	 tornare	 a	 curare	 e
accompagnare	riducendo	la	violenza	del	legame	in	questi	due	fratelli.
Questo	 contenitore	 allargato	 funge	 da	 lente	 di	 ingrandimento	 di	 dinamiche
familiari	sottili	ma	al	tempo	stesso	complesse	e	“lavora”	nelle	menti	delle	due
terapeute	permettendo	ai	pazienti	di	 sperimentare	nelle	 stanze	d’analisi	 “un
oggetto	 presente	 e	 vivo	 al	 posto	 dell’oggetto	 morto	 e	 assente	 da	 loro
sperimentato”	(Bromberg	P.M.,	2007).
Mentre	 noi	 lavoriamo	 alla	 “ristrutturazione	 delle	 case	 interne”	 da	 qualche
mese	 i	 due	 fratelli	 hanno	 messo	 mano	 a	 una	 ristrutturazione	 del	 loro
appartamento,	luogo	fisico	che	contiene	tutta	la	loro	storia,	il	loro	percorso	di
crescita	ma	 anche	 luogo	del	 trauma	dove	 si	 sono	 verificati	 entrambi	 gli	 atti
suicidari.	In	questa	fase	di	cambiamento	e	ristrutturazione	i	due	hanno	deciso
di	comune	accordo	di	incominciare	a	vivere	in	due	camere	separate.
Ed	 è	 in	 due	 stanze	 di	 vita	 e	 di	 analisi	 separate	 che	 avvengono	 cambiamenti
importanti	e	differenti	per	i	due	ragazzi.	Per	Tommaso	si	è	aperta	la	possibilità	di
partire	per	la	tesi	magistrale	per	cinque	mesi	in	Olanda,	Matteo	invece	si	è	permesso	di
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rimettere	mano	a	una	parte	della	sua	eredità,	 acquistando	e	ristrutturando	un	piccolo
appartamento	e	riuscendo	ad	affittarlo.
Il	gruppo	riflette	su	come	per	Tommaso	questa	separazione	è	divenuta	pensabile	e	un 	
panorama	possibile	perché	magari	solo	a	livello	inconscio,	ha	messo	in	campo	le	sue 	
risorse	cognitive,	relazionali	e	sociali.	Matteo	invece	sta	entrando	in	contatto	con	la 	
questione	legata	all’eredità	dei	suoi	genitori. 		
La	partenza	evoca	in	Tommaso	“l’olandata”	una	parola	usata	dal	papà	per	definire	una
proposta	 di	 lavoro	 in	 Olanda	 mai	 realizzata	 ma	 che	 suonava	 come	 una	 minaccia
terribile	di	separazione	e	come	un	viaggio	onnipotente	sull’orlo	di	un	precipizio.
Ma	la	partenza	di	Tommaso	non	evoca	più	solo	scenari	temibili:	è	possibile	pensare	a
una	separazione	concreta	e	fisica	sia	dalla	terapeuta	sia	da	Matteo	senza	che	questo
implichi	necessariamente	e	concretamente	la	morte.	Le	angosce	legate	alla	separazione,
che	viene	chiamata	più	volte	“addio”,	vengono	verbalizzate	e	non	agite.	Tommaso	oggi
non	abbandona	 la	 terapia,	nonostante	 sia	ancora	difficile	per	 lui	 immaginare	 figure
affettive	 interiorizzate	 che	 andranno	 con	 lui	 in	 Olanda;	 Tommaso	 può	 compiere
davvero	il	viaggio	in	Olanda	senza	pensare	che	sia	“solo	andata”.
Anche	Matteo	 farà	 i	 conti	 con	 se	 stesso	 nel	 periodo	 di	 assenza	 del	 fratello
riuscendo	a	portare	in	modo	più	evoluto	il	senso	di	mancanza	alla	terapeuta,
riesce	 a	 riconoscere	 dentro	 di	 se	 una	 richiesta	 legittima	 e	 a	 portarla	 alla
persona	 preposta	 per	 lui,	 pur	 considerando	 le	 fatiche	 e	 i	 sentimenti	 di
ambivalenza	che	questi	fratelli	attivano	quello	in	Olanda	e	anche	quello	nella
pancia	dell’analista,	oggi	in	gravidanza.
La	 prospettiva	 di	 un’emancipazione	 evolutiva	 diviene	 concreta	 sia	 con	 le
terapeute,	 sia	 fra	 i	 due	 fratelli	 e,	 seppur	 accompagnata	 da	 sentimenti	 di
entusiasmo	 e	 paura,	 permette	 di	 pensare	 e	 desiderare	 una	 relazione
terapeutica	 più	 intensiva	 percependone	 ora	 il	 valore	 e	 meno	 l’aspetto
claustrofobico.
La	 funzione	 dell’equipe,	 come	 gruppo	 reale	 ed	 esterno,	 sta	 fungendo	 da
catalizzatore	 di	 alcuni	 aspetti	 e	 movimenti	 che	 si	 palesano	 nelle	 sedute
individuali.	 Ha	 permesso	 alla	 dimensione	 del	 desiderio	 di	 diventare	 più
accessibile	 e	 ha	 consentito	 una	 possibilità	 di	 separazione	 reale	 sostenendo	 il
passaggio	alle	due	sedute	che	contribuiscono	alla	costruzione	di	una	matrice
interna.
L’equipe	ha	permesso	ai	pazienti	di	riscoprire	 la	 loro	eredità	 interna	e	reale
nei	 termini	 in	 cui	 ne	 parla	 Recalcati	 che	 afferma	 che	 ereditare	 non	 è	 un
passaggio	passivo	ma	“implica	una	riconquista"	(Recalcati	M.	2013).
In	 questi	 ragazzi	 mancava	 una	 gruppalità	 interna	 in	 quanto	 la	 gruppalità
primaria,	 familiare	 è	 assente.	 Il	 gruppo	 esterno	 sta	modificando	 la	matrice
(Foulkes	 S.H.,	 1977)	 che	 può	 permettere	 la	 ricostruzione	 di	 una	 gruppalità
interna	più	 fluida	e	dinamica	rispetto	alla	precedente	descritta	da	Tommaso
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come	“piena	di	buchi	e	ricordi	troppo	dolorosi”.
Il	gruppo	di	lavoro	ha	creato	un	campo	istituzionale	(Correale	A.	2007)	che	
può	accelerare	e	dotare	di	senso	alcuni	processi	all’interno	delle	due	terapie	
individuali.	Prima	di	tutto	sta	aiutando	in	qualità	di	matrice	suppletiva	la	
strutturazione	della	matrice	interna	mancante	dei	due	ragazzi,	diventa	cioè		la	
famiglia	che		nella	loro	vita	reale	è		assente.
Quello	che	l’equipe	clinica	sta	sperimentando	è	ciò	che	si	dice	rispetto	al	livello
istituzionale	 e	 alla	 necessità	 per	 certi	 casi	 clinici	 di	 un	 utilizzo	 di	 dispositivi
terapeutici	multicomponenziali.
Il	gruppo	di	confronto	clinico	si	è	collocato	come	terzo	assumendo	la	funzione
di	principio	paterno;	in	particolare,	la	presenza	di	un	terzo	anche	per	le	due
terapeute	ha	svolto	il	ruolo	del	padre	che	traghetta	il	figlio	verso	il	mondo	(cit.
orale	Zucca	Alessandrelli).
Inoltre	se	consideriamo	le	terapeute	e	i	pazienti	come	un	unico	gruppo	che	
lavora	allo	stesso	obiettivo	si	è	assistito	all’attivarsi	di	una	circolarità	che	
possiamo	definire	“allargata”	e	che	è	passata	dal	gruppo	delle	tre	terapeute	a	
un	gruppo	più	ampio	che	comprende	anche	i	due	pazienti.	Specificatamente	
rispetto	alla	richiesta	della	seconda	seduta	non	si	è	potuto	più	distinguere	chi	
ha	sentito	prima	il	desiderio	rispetto	a	chi	invece	lo	ha	potuto	verbalizzare,	
perché	esattamente	come	nei	gruppi	terapeutici	la	circolarità	gruppale	porta	
ad	un	cambiamento	uscendo	da	una	logica	di	causalità	lineare.		Come	Kaës
scrive	nella	terza	Topica:	“Dal	momento	in	cui	il	dispositivo	psicoanalitico	si
estende	a	situazioni	plurisoggettive,	lo	spazio	psichico	che	vi	si	sviluppa	ha	una
realtà	 specifica,	 comune	 e	 condivisa	 fra	 i	 soggetti	 che	 compongono	 queste
entità”.
Infine	 nella	 nostra	 mini	 equipe	 sono	 fiorite	 immagini,	 canzoni	 e	 storie,
rappresentazioni	 che	parlano	del	 fiorire	di	un	pensiero	simbolico	al	servizio	
dei	pazienti.		
Massimo	 Gramellini,	 che	 ha	 vissuto	 una	 storia	 simile	 a	 quella	 di	Matteo	 e
Tommaso,	nel	suo	romanzo	autobiografico	scrive:
“Non	 essere	 amati	 è	 una	 sofferenza	 grande	 ma	 non	 la	 più	 grande.	 La	 più
grande	 è	 non	 essere	 amati	 più.	 Assaggiati	 e	 sputati	 come	 una	 caramella
cattiva.	È	il	timore	di	venire	abbandonati	che	ci	impedisce	di	abbandonarci”
(Gramellini	M.,	2012).
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3	Gemellarità	Criminale
Paola	Cecchetti,	Carmen	Tagliaferri

	
Introduzione:	una	seduta	“saltata”.	Assenza	e	presenza
Il	 setting,	 spazio	 fisico	 e	 psichico,	 è	 pronto	 per	 accogliere	 la	 coppia:	 vuoti,
pieni,	 sedie,	 corpi...	 Ogni	 elemento	 è	 al	 suo	 posto.	 Arriva,	 trafelata,
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imbarazzata	 ma	 sorridente,	 Rosaria1,	la	paziente:	non	possiamo	rimanere,	
dice.		Scelgo	di	iniziare	da	questa	seduta	–	che	è	l’ottava	dello	psicodramma	
analitico	cui	partecipano	Rosaria	e	Mauro,	il	suo	compagno-,	per	poter	
andare	indietro	nel	tempo,	in	un	après	 coup	che	ci	introduce	al	tempo	della	
psiche	e	in	quel	tempo,	ancora	ignoto,	che	deve	ad-venire.	Una	seduta	segnata	
da	due	sedie	vuote,	ma	che	costringe	i	terapeuti	a	confrontarsi	con	l’Assenza,	
il	Reale	del	silenzio	e	del	vuoto.	L’Assenza	contorna,	come	con	una	linea	
unica,	:la	nostra	esperienza	terapeutica:	è	il	vuoto	della	coppia	formata	
dall’assassino	e	dalla	vittima		che	incombe	sui	nostri	pazienti	e	su	tutti	noi.	
Alcuni	soggetti	delle	nostre	sedute	sono	dunque	in	carne	ed	ossa,	come	la	figlia	
della	vittima	(Rosaria),	il	suo	compagno	(Mauro)	e	la	loro	figlia	(Elena);	altri,	
giganteschi	e	lontani	nel	tempo	e	nello	spazio	della	Lituania,	sono	i		fantasmi	
della	madre	della	paziente	e	del	gemello	che	l’ha	uccisa	e	si	è	ucciso.	Gira	
attorno	a	queste	ferite	il	paradosso	del	valore	esemplare	di	una	seduta	nella	
quale	i	pazienti	sono	assenti:	un	monito	a	non	lasciarsi	irretire	dal	piano	dei	
“fatti”	e	delle	“cose	concrete”.	Difficile	presentare	l’accaduto	come	un	“caso”	
clinico,	senza	cadere	nella	narrazione	dei	noir	alla	Poe.	Occorre	che	i	terapeuti	
siano	in	grado	di	rendere	simbolico	l’impossibile	del	Reale.	

	
Una	terapia	di	coppia	“a	termine”
Le	 due	 terapeute	 sono	 al	 loro	 posto.	 Avrebbe	 animato	 la	 dottoressa	 C.	 e
osservato	 la	 dottoressa	 T.,	 alla	 presenza	 di	 quattro	 psicologi	 tirocinanti,
necessari	 nel	 ruolo	 degli	 ego	 ausiliari.	 Siamo	 alle	 prese	 con	 una	 terapia	 di
coppia	“a	termine”,	pensata	da	noi	ad	Apeiron	per	le	situazioni	nelle	quali	una
(o)	dei	due	pazienti	è	già	in	terapia	individuale	ma	la	gravità	della	crisi	esige
che	anche	l’altro(a)	sia	spinto	ad	entrare	in	contatto	con	i	propri	sintomi.	In
genere	utilizziamo	10	incontri,	settimanali.	Durante	questo	tempo	si	sospende	
la	terapia	individuale.	Torniamo	alla	nostra	seduta,	che	era	l’ottava.	La	
terapeuta	inizia:	bisogna	far	parlare	i	fatti.	La	bambina,	di	tre	anni	e	mezzo,	
sta	male.	Certamente	è	lei,	che	è	seguita	nella	terapia	individuale	dalla	collega	
T.,	il	cuore	pulsante	di	tutto	il	nostro	lavoro.	Tutta	l’architettura	curante	è	
stata	progettata	perché	a	lei	sia	risparmiato	ciò	che	è	capitato	a	sua	madre.		
Ne	parleremo	con	attenzione	dopo.	Ora	torniamo	alla	seduta.	I	giovani	
colleghi	chiamati	a	svolgere	la	funzione	degli	ego	ausiliari	intervengono,	
sottolineando	questo	o	quell’aspetto	delle	dinamiche	della	coppia.	La	seduta	
termina	alla	solita	ora,	alla	presenza	delle	due	sedie	vuote.	Questa	“non	
seduta”	fa	vedere	bene,	in	filigrana,	la	trama	di	ogni	seduta	psicoanalitica,	
nella	quale	ciò	di	cui	si	parla	è	l’Assente,	come	“assente”	è	colui	che	ascolta	in	
funzione	di	psicoanalista	–	fino	ad	arrivare	al	paradosso	lacaniano	
dell’analista	che	prende	il	posto	che	nel	gioco	delle	carte	è	detto	del	morto..	Ma
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per	 noi	 è	 difficile	 tener	 ferma	 questa	 posizione	 e	 spesso	 cadiamo	 nella
tentazione	di	adagiarci	sulla	cosiddetta	“realtà”	dei	“fatti”	e	del	senso	comune,
dimenticando	che	ci	occupiamo	dell’inconscio,	di	ciò	che	non	si	può	né	dire	né
vedere.

	
Lo	psicodramma	analitico
Il	dispositivo	dello	psicodramma	analitico	è	pensato	perché	questo	
fraintendimento	non	avvenga,	o	avvenga	il	meno	possibile.	Le	due	terapeute	
assumono	due	posizioni	diverse,	che	si	scambiano	ad	ogni	seduta:	
nell’animare,	mettono	in	gioco	il	proprio	corpo,	l’ascolto	di	ciò	che	si	dice	
senza	sapere	di	dirlo,	e	che	si	trasforma	infine		nella	proposta	del	gioco.	Il	
paziente	narra	un	episodio	per	nasconderne	un	altro	di	cui	non	sa	ma	che	
diventa	l’indizio	per	proporre	un	gioco	che	metta	in	gioco	il	non	conosciuto	del
conosciuto.	La	funzione	dell’altra	terapeuta	è	nell’essere	“fuori	gioco”,	fuori	
del	cerchio,	in	un’astinenza	che	permetta	di		cogliere	nessi	 nascosti	 e	 inconsci
che	legano	il	dire	di	un	partecipante	con	quello	di	un	altro,	fino	a	formare	il
discorso	 inconscio	 della	 seduta.	 Gli	 ego	 ausiliari,	che	solo	nel	caso	che	sto	
illustrando	sono	psicologi	tirocinanti,		partecipano	alla	seduta	nella	funzione	
di	quel	tratto	 unario	 che	 porta	 il	 paziente	 a	 scegliere	 chi	 può	 “prendere	 il
posto”	di	un	padre,	di	un	fratello,	ecc.	e	danno	parola,	attraverso	 i	“doppi”,
alle	 associazioni,	 ai	 pensieri,	 alle	 emozioni	 da	 cui	 sono	 stati	 attraversati	 nel
ruolo	loro	assegnato.	Vengono	interpellati	alla	fine	del	gioco	per	restituire	al
paziente	che	li	ha	chiamati	in	causa	la	posizione	psichica	assunta.	È	inevitabile
che	ciascuno	“parteggi”,	nel	gioco	delle	identificazioni,	per	l’uno	o	per	l’altro,
ma	nello	psicodramma	tutto	questo	è	assunto	in	funzione	terapeutica,	come	un
“dato”	sul	quale	lavorare,	a	partire	dal	quale	si	può	ricostruire	il	movimento
della	psiche	che	si	nasconde	dietro	il	“prendere	le	parti	di..”,	dietro	i	transfert
e	 le	 identificazioni.	 Entriamo	 così	 in	 contatto	 con	 la	 frammentarietà	 della
nostra	psiche,	con	i	pezzi	mancanti	della	nostra	storia	di	terapeuti.

	
I	“fatti”,	la	realtà	e	il	Reale
A	questo	punto,	dopo	aver	messo	al	centro	della	nostra	“ricostruzione”	del	
“caso”	ciò	che	è	logicamente	primo	-l’Assenza	e	il	vuoto-,	possiamo	avvicinarci	
agli	eventi	seguendo	il	loro	ordine	cronologico.	Abbiamo	cercato	finora	di	
allontanare	il	tempo	dei	fatti,	che	ancora	oggi,	dopo	sei	mesi	di	lavoro,	sono	
per	noi	impensabili	senza	che	un	grande	turbamento	blocchi	il	pensiero	e	
attivi	una	congerie	di	emozioni	che	è	difficile	districare	in	senso	analitico.	Si	
può	accostare	l’Impossibile	del	Reale,	come	lo	concepisce	Lacan,	raccontando	
“i	fatti”?	Già	il	cosiddetto	“invio”	era	stato	particolare.	Una	telefonata	da	
parte	di	Mauro:	“mia	moglie	sta	malissimo.	Non	vuole	stare	sola.	Sviene,	urla,	
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è	disperata.	È	successo	qualcosa..	ma	ne	parlerà	lei…”		È	il	5	settembre	2016,	
quando	Rosaria	viene	per	la	prima	volta.	Per	me2	è	la	“ripresa”	dopo	le	ferie
estive.	Rosaria	racconta	come	se	stesse	rivivendo	la	scena.	Mi	conduce	con	sé,
nella	sorpresa	totale.	“Arrivo	finalmente	in	Lituania,	a	casa	mia	(non	ha	mai
nominato	una	città,	un	paese,	né	a	me	è	venuto	in	mente	di	chiedere!)	con	un
taxi.	Mi	meraviglio	del	 fatto	 che	 le	 finestre	 sono	 chiuse.	 Siamo	arrivati	 -	 io,
Mauro	e	la	bambina-	per	prendere	mia	madre,	che	finalmente	verrà	a	vivere
con	noi	a	Roma,	rendendoci	la	vita	un	po’	più	semplice.	Apro	la	porta.	Mio	zio
pende	con	la	corda	al	collo,	si	è	impiccato.	Corro	nella	stanza	di	mia	madre,
sempre	con	la	bambina	attaccata	alle	gambe.	È	nel	letto,	coperta	quasi	fino	al
collo.	C’è	una	macchia	di	sangue	all’altezza	della	gola.	Sono	impietrita.	Arriva
Mauro,	 prende	 la	 bambina,	 la	 porta	 via”.	 Rosaria	 piange	 senza	 potersi
fermare.	 Riprende:	 “tornata	 a	 Roma,	 non	 posso	 rimanere	 sola	 neppure	 un
momento;	non	riesco	a	chiudere	gli	occhi	perché	vedo	sempre	quella	scena.	Mi
rendo	 conto	 che	mio	marito	deve	 andare	 a	 lavorare,	 viviamo	 solo	di	 quello.
Ma	se	rimango	sola,	svengo”.	Sento	che	non	c’è	niente	di	simbolico	cui	possa
far	 riferimento.	 Non	 c’è	 una	 sua	 domanda	 terapeutica,	 la	 domanda	 è	 del
compagno,	ma	c’è	l’appello	rivolto	all’Altro,	con	l’urgenza	di	chi	ha	guardato
la	Gorgone	e	ne	è	rimasta	pietrificata,	scavata,	mentre	la	vita	in	qualche	modo
continua,	alla	presenza	di	una	bambina	che,	anche	lei,	“ha	visto”.

	
Elena3

Elena	ha	3	anni	e	mezzo	e,	 inscritta	nello	sguardo,	una	scena	spaventosa.	La
accolgo	assieme	ai	genitori.	Subito	la	madre	inizia	a	raccontare	il	trauma	che
ha	 investito	 tutta	 la	 famiglia,	 ma	 Elena	 le	 mette	 il	 ditino	 sulla	 bocca	 per
tacitarla.	Opposizione	a	quel	movimento	delle	 labbra	destinato	a	catturare	il
mio	 sguardo?	Gesto	 che	 ripeterà	 quando	 il	 padre	 comincerà	 a	 dire	 che	 lui
sogna	 spesso	 la	 Signora	 (così	chiamerà	sempre	la	suocera)	Poi,	
silenziosamente,	Elena		mi	mette	in	mano	minutissimi	pezzetti	di	carta,	attenta	
a	porgermeli	uno	ad	uno,	per	parlare	 -mi	dice-	e	comincia	subito	a	disegnare:
una	 linea	 traccia	 un	 rettangolo	 allungato	 sul	 bordo	 più	 lungo	 del	 foglio,	 un
taglio	e	su	di	esso	un	pezzetto	di	scotch	a	“riparazione”.	Nel	corso	del	primo
incontro	 ripeterà	più	 e	 più	 volte	 questo	 disegno	 accompagnato	da	un	 gioco.
Suscitando	 prima	 l’insofferenza	 e	 poi	 la	 preoccupazione	 dei	 genitori	 Elena
gioca	 a	 lasciarsi	 cadere.	A	 fingersi	morta?	Baba,	 la	 sua	 nonna	 è	 in	 cielo,	 la
parola	morte	è	elusa.
Nei	disegni	la	linea	non	ha	un	corpo	stabile,	la	sua	tonalità	e	la	ripetizione	la	
rendono	strana	e	lancinante,	quasi	sempre	tracciata	in	uno	stato	di	
appassionata,	eccitata	veemenza.	Il	gesto	di	Elena	che	si	traduce	in	segno	
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ancor	prima	che	di-segno	ricorda	ciò	che	ha	visto	attraverso	il	tatto.	Che	cosa	
le	ha	dato	a	vedere	il	contatto	con	il	corpo	della	madre	e	del	padre	di	fronte	
allo	spalancarsi	della	scena	traumatica,	che	cosa	ha	trasmesso	la	loro	stretta,	il	
loro	respiro,	i	singulti,	il	soffio	trattenuto	nelle	loro	parole	soffocate?	Io	ed	
Elena	dobbiamo	rimettere	i	piedi	in	queste	tracce,	seguirle	passo	passo,	
cercare	le	parole,	poche	ma	adatte	a	fungere	da	sostituti	simbolici	di	ciò	che	è	
mancato	negli	scambi	tra	madre,	padre	e	bambina.	Parole	che	coinvolgendo	il	
corpo	dell’analista	parlante		tocchino	il	corpo	della	bambina	e	il	corpo	del	
legame	tra	lei	e	i	genitori.	Raccolgo	la	preziosa	indicazione	di	Dina	Vallino	
(2009)	quando	scrive	che	nel	lavoro	con	bambini	precocemente	e	
traumaticamente	esposti	alla	morte	di	una	persona	cara,	il	compito	
dell’analista	non	sta	nel	far	intendere	il	significato	della	perdita	vissuta	con	la	
morte.	Ogni	bambino	deve	prima	sentirsi	riconosciuto	come	tale,	sentire	che	
un	analista	lo	guarda	e	gli	parla	come	ad	un	bambino.	Questo	sguardo	è	il	
primo	gesto	per	ridare	o	mantenere	in	vita	la	funzione	simbolica	 e	 dialogica.
Ma	qual	è	il	senso	di	un	lavoro	analitico	con	una	bambina	così	piccola	e	i	suoi
genitori?
Non	è	 facile	rendere	gli	 scenari	multipli	presenti	nelle	parole	e	negli	sguardi
dei	genitori,	della	bambina,	dell’analista,	nei	loro	scambi	riusciti	o	mancati.
Non	 si	 tratta	 solo	 di	 ascoltare	 il	 discorso	 del	 genitore	 o	 della	 bambina	 ,	 si
tratta	 anche	di	 poter	 leggere	 ciò	 che	 sta	 scritto	 in	 lei	 e	 decifrarlo	per	 i	 suoi
genitori,	permettendo	loro	di	riconoscere	la	maternità	e	la	paternità	di	queste
tracce	e	dei	loro	effetti	nella	figlia.	Solo	a	partire	da	qui	sarà	possibile	aprire
per	Elena	il	campo	del	fantasma,	ovvero	il	campo	della	cura
Nei	primi	incontri	Elena	scarabocchia,	taglia,	incolla,	nasconde,	perde,	
spezzetta,	buca,	strappa….in	questo	movimento	il	cui	senso	sembra	assente,	
non	ci	sono	né	soggetto	né	oggetto.	Elena	è	ciò		che	taglia	e	ciò	che	è	tagliato,	
chi	strappa	e	chi	è	strappato,	chi	nasconde	e	chi	è	nascosto...abolita	come	
soggetto,	inghiottita	nell’immagine	traumatica	è,	allo	stesso	tempo,	il	coltello	e	
la	ferita.	Le	rimangono	dell’accaduto	e	della	sua	visione,	tracce	percettive	
indelebili	che,	necessariamente,	ha	dovuto	dissociare	e	continuare	a	
presentificare.	Ai	genitori	non	chiederò	mai	nulla	attorno	alla	vita	della	
bambina,	sarà	la	madre	durante	questi	primi	incontri	a	raccontare	
fugacemente	dell’allattamento	di	Elena,	avvenuto	solo	per	i	primi	due	mesi,	
della	fatica	nel	passaggio	al	biberon,	del	suo	gattonare	dopo	aver	imparato	a	
camminare...Ogni	racconto	ha	come	sfondo	il	dolore	per	ciò	che	la	nonna	non	
ha	potuto	e	non	potrà	vedere.	Il	padre	interverrà		ogni	tanto	per	distoglierla.	
Torna	alla	memoria	Winnicott	(1958),	per	il	quale	il	tempo	dello	svezzamento	
avviene	quando	il	bambino	sa	giocare	a	lasciar	cadere	gli	oggetti.	Non	gettare	
ma	aprire	la	mano	e	lasciar	cadere	facendo	dell’oggetto	un	significante	della	
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separazione	nelle	varie	declinazioni	che	vanno	dall’abbandono	alla	perdita.	La	
violenza	dell’immagine	traumatica	risveglia	il	dolore	di	uno	svezzamento
troppo	 presto	 avvenuto?	 Fa	 sì	 che	 Elena	 faccia	 del	 proprio	 corpo	 il
significante	 della	 separazione?	Quanto	 più	 il	 trauma	 è	 precoce	 tanto	 più	 le
tracce	sono	di	ordine	sensoriale.
Intanto	Elena	 comincerà	 ad	 aggiungere	 la	 propria	 firma	 ai	 disegni,	 nome	 e
cognome	che	ripeterà	ad	alta	voce	e	con	molto	piacere.	Il	nome	del	legame	ai
suoi	 genitori	 e	 alla	 sua	 discendenza	 e	 un	 suono	 ripetuto	 che	 riempiendo	 la
bocca,	colma	un	vuoto	(Slide	1)
Lo	 spazio	 vuoto	 è,	 per	 questa	 bimba,	 un	 non-luogo	 da	 cui	 l’oggetto	 si	 è
ritirato.	Il	primo	disegno	in	seduta,	chiede	a	me	di	farlo.	Vuole	La	Casa.	Un
rettangolo	e	un	triangolo.	Delimitazione	che	cattura	il	bianco	del	foglio,	ne	fa
un	vuoto.	Un’isola	di	biancore,	l’intimo	della	casa	abitato	dal	fantasma.	A	fine
seduta	la	porterà	con	sé.
Nella	seduta	successiva	 la	madre	racconta	che	durante	 la	settimana	Elena	 le
ha	raccontato	tutto	quello	che	ha	visto,	si	ricorda	di	tutto,	la	voce	è	soffocata,	la
stessa	 frase	 ripetuta	 più	 volte,	 quasi	 con	 incredulità,	 con	 la	 mano	 mima	 il
taglio	 alla	 gola,	 la	 posizione	 orizzontale	 del	 corpo	 disteso	 nel	 letto,	 gli	 occhi
chiusi	ma	non	può	dare	parola.	 Intanto	Elena	disegna	un	 letto,	 i	colori	 sono
intensi,	 il	 foglio	 ha	 i	 soliti	 tagli	 e	 riparazioni	 con	 lo	 scotch,	 oggi	 compare	 lo
spago,	un	lungo	pezzo	viene	segmentato	e	poi	minuziosamente	incollato	con	lo
scotch	 sul	 foglio.	 La	 mamma	 sta	 male	 mormora	 mentre	 compie	 questa
operazione	(Slide	5	e	6).	Durante	la	settimana	la	mamma	è	caduta	dalla	scala	e
la	bambina	 si	 è	molto	 spaventata,	 invasa	da	un	angoscia	di	 frammentazione
che	solo	uno	spago	/	legame	che	non	tiene	può	generare.	Elena	non	vuole	più
andare	a	scuola.	Ha	tanta	paura	del	buio,	dei	ladri,	della	notte.	L’angoscia	si
attenua	nel	momento	in	cui	è	evidente	il	legame	tra	il	giocare	a	lasciarsi	cadere
di	Elena,	la	caduta	della	madre,	la	caduta	nel	nulla	della	nonna,	il	non-luogo
in	cui	le	parole	dei	genitori	l’hanno	relegata
Chi	 è	 il	 ladro	 buio	 e	 notturno?	 Baba	 ti	 viene	 a	 trovare	 nel	 sogno,	quando	
dormi,	le	dicono	i	genitori.	La	morte	non	è	forse	ladra	di	futuro?	Almeno	
quello	che	fino	a	quel	momento	si	era	immaginato.	Ma	è	anche	ladra	di	
passato,	della	sua	memoria	in	assenza	di	genitori	che	possano	nutrirla,	tenere	
in	vita.	L’enigma		dell’oggetto	perduto	per	una	bambina	così	piccola	si	somma	
e	si	moltiplica	in	quello	della	propria	madre
Attraverso	la	figlia,	la	madre	è	rimessa	di	fronte	al	proprio	dolore	di	bambina,
un	dolore	insostenibile,	relegato	nell’inconscio	o	in	una	cripta	interna	da	cui	la
madre	esce	entra,	ascolta,	guarda….poi	chiude	e	se	ne	va.
Come	la	mamma,	 la	 figlia	sa	che	Baba	non	tornerà	più	e	come	la	mamma	a
lungo	non	riesce	a	crederci.	Madre	e	figlia	sono	sull’orlo	della	stessa	voragine
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di	senso	ma	su	versanti	molto	lontani.	Elena	non	sa:	cosa	sia	accaduto,	in	che
modo,	dove...Si	aggrappa	al	poco	che	viene	detto	e	al	tanto	che	capta,	pezzetti
di	realtà	per	non	scivolare	nel	buio	del	reale	e	smarrirsi,	quel	reale	del	trauma
prima	 ancora	 che	 della	 perdita	 che	 sarà	 il	 perno	 del	 lavoro	 analitico,	 un
cammino	verso	la	parola
Ma	 anche	 gli	 incontri	 cominciano	 a	 frammentarsi:	 malattie	 della	 mamma,
della	 bambina,	 impegni	 del	 padre...finché	 in	 una	 seduta	 dopo	 una	 lunga
assenza	Elena	disegna	il	prato,	il	cielo	con	le	nuvole,	a	me	chiede	di	disegnare
un’altra	casa	e	sopra	la	casa	un	aereo	giallo,	l’aereo	vede	tutto	perché	è	in	cielo,
come	Baba	che	è	stata	male	ed	è	andata	in	ciel.	E	poi,	angosciata:	hai	chiuso	la
porta	della	casa?	sennò	entra	la	nuvola.
Per	Elena	la	morte	è	un	misterioso	oltre,	un	altrove	non	rappresentabile,	non	si
può	 evocare	 e	 nemmeno	 sapere	 dov'è	 finito	 il	 corpo.	 È	 in	 cielo,	 le	 dice	 la
madre,	 su	 una	 nuvola….per	 una	 bambina	 non	 -	 luoghi	 quindi
fantasmaticamente	pericolanti	e	pericolosi,	non	c’è	un	punto	cui	ancorare	 la
paura,	 non	 c’è	 la	 realtà	 concreta	 della	 perdita	 cui	 poter	 accedere	 per
recuperare	 la	permanenza	della	 realtà	psichica	dei	 ricordi.	Dopo	una	morte
resta	 il	 vuoto	 dei	 sensi	 ma	 dopo	 questa	 seduta	 finalmente	 la	 parola	morte
potrà	essere	pronunciata.
A	differenza	della	maggior	parte	dei	bambini	Elena	disegna,	non	gioca	con	gli
oggetti	ma,	come	si	vede,	mette	profondamente	in	gioco	se	stessa,	la	madre	e
l’analista.
Disegnare	 è	 l'equivalente	 di	 giocare	 e	 di	 ascoltare,	 purché	 non	 ci	 sia
feticizzazione	 ermeneutica	 del	 gioco,	 del	 disegno	 e	 della	 parola,	 purché	 la
rappresentazione	non	prenda	il	posto	della	presenza.	Non	si	tratta	di	giocare
con	il	bambino	ma	lasciar	giocare	dentro	di	sé	ciò	che	viene	visto,	ascoltato.
“Il	 gioco	 è	 il	 contrario	 del	 cogito:	 il	 soggetto	 vi	 è	 attratto	 e	 non	 astratto”
(Fédida	P.	1978		pag	163,	tr.	propria)
Il	disegno	successivo	avrà	un	proprio	ritmo	puntiforme,	insistito….	La	scarica
motoria	messa	 sul	 foglio	 sembra	 la	 comunicazione	 grafica	 di	 un	 battito	 del
cuore	 martellante	 per	 riempirsi	 di	 suoni	 e	 di	 ritmi	 così	 da	 assordarsi	 e	 al
tempo	stesso	farsi	compagnia
Elena	non	buca	mai	 il	 foglio,	 il	punto	condensa	 l’orifizio	di	comunicazione	e
l’incontro	di	uno	sfondo,	elemento	di	costruzione	della	terza	dimensione
Finché	lo	scenario	della	seduta	cambia	definitivamente:	l’analista,	la	bambina,
la	mamma,	accanto	 il	 posto	 vuoto	del	marito	 e	del	padre.	Sappiamo	che	un
padre	assente	non	significa	necessariamente	assenza	del	significante	del	Padre.
Siamo	 all’ottavo	 incontro	 di	 un	 lavoro	 che	 procede	 in	 modo	 intenso	 e
frastagliato	 fra	 presenze	 e	 assenze,	 sedute	 mancate,	 rimandate...il	 padre,
inizialmente	presente	si	è	progressivamente	assentato	non	solo	dalle	sedute	ma

27



anche	dalla	famiglia.	Catturato	dall’	intensificarsi	del	lavoro	e	dall'urgenza	di
coprire,	 almeno	 parzialmente	 un	 vuoto	 improvviso:	 la	 prima	 moglie	 si	 è
trasferita,	 per	 ragioni	 di	 lavoro,	 in	 un'altra	 città	 lasciando	 soli	 i	 due	 figli
adolescenti.	 Il	 tempo	del	padre	 si	divide	 e	 si	 frantuma	 fra	 il	 lavoro	 e	 le	due
famiglie.	 Ma	 ciò	 che	 manca	 è	 continuamente	 presentificato.	 Il	 disegno	 di
Elena,	 reliquia	dell’assente	 sembra	essere	lo	sfondo	tangibile	di	ogni	seduta.	
Mentre	la	mamma	racconta	che	la	figlia	è	arrabbiata	per	il	papà	che	non	c'è	e	
quando	c’è,	sfinito	dalla	stanchezza,	dorme,	lei	disegna	un	vaso,	dentro	un	
albero,	obliquo,	sembra	stia	per	cadere,	è	rosso	-dice-	perché	“è	Babbo	
Natale”.	Osservo	che	se	il	papà	fosse	qui	sarebbe	una	festa,	fa	rabbia	e	
dispiacere	che	non	ci	sia	e	poi	Babbo	è	un	nome	che	assomiglia	un	pò	a	Baba,	
la	nonna	che	è	andata	via	per	non	tornare	più	perché	è	morta,	E	ha	forse	
paura	che	anche	papà	un	giorno	non	torni	più?	La	madre	sussulta	e	ascolta,lei	
silente	disegna	e	ritaglia	su	un	altro	foglio,la	porta,	le	finestre	e	il	tetto	rosso	di	
una	casa,	li	dispone	attorno	all’albero	e	con	lo	scotch	e	il	mio	aiuto,	li	attacca	
in	modo	che	siano	ben	aderenti	al	foglio	che	subito	accantona	”chissà	se	non	
manca	qualcosa	in	questa	casa?”	mi	chiedo	allora	ad	alta	voce,	lei	ritaglia	un	
oggetto	che	mi	mostra	e	nomina	prima	di	colorarlo	di	verde	e	attaccarlo	sul	
foglio,	“lo	specchio”	dice	e	io	“verde	come	l’albero	che	adesso	è	coperto	di	
rosso”.	Da	un	lato	l’incandescenza	dell’assenza	di	Babbo	/	Baba	che	fa	
divampare	emozioni	contrastanti	dall’altro	l’evocazione/invocazione,nel	
momento	in	cui	io	nomino	e	interrogo	la	mancanza,	di	un	oggetto	
verdeggiante,	vivo,	lo	specchio	cioè	lo	sguardo	materno	che	ricompone	ciò	che	
ciò	che	è	infranto.	Il	lavoro	del	lutto	è	un	lavoro	sul	bordo	di	una	ferita	
bruciante	su	cui	è	difficile	anche	solo	posare	lo	sguardo.	Non	c’è	solo	la	
perdita,	ci	sono	sgomento,	incredulità,	colpa	e	per	una	bambina	tante	
domande	mute,	una	incandescente	domina	le	altre	e	fa	divampare	una	rabbia	
altrettanto	muta	“perché	i	grandi,	la	mamma	e	il	papà	non	sono	riusciti	a	
evitare	il	disastro,	forse	non	le	volevano	abbastanza	bene	o	non	sono	così	forti	
come	sembra”	.	L’illusione	dell’onnipotenza	genitoriale	subisce	precocemente	
un	duro	colpo	rischiando	la	deriva	della	disillusione.	Walter	Benjamin	(1929)	
però		scrive	che	la	prima	esperienza	che	il	bambino	ha	del	mondo	non	è	che	
“gli	adulti	sono	più	forti”	ma	sperimenta	la	sua	propria		“incapacità	 di
magia”	Come	le	creature	delle	fiabe	i	bambini	sanno	che	bisogna	avere	dalla
propria	 parte	 almeno	 un	 genietto	 della	 lampada	 ,una	 fatina…	 Ed	 Elena
incontrerà	 un	 amico	 immaginario,	 un	 cagnolino	 fedele	 che	 l’accompagna
ovunque	lei	desideri.	Si	chiama	“cagnolino	o	cane”	Non	ha	nome	proprio,	non
è	necessario	dare	un	nome	a	ciò	che	è	così	intimamente	proprio.
Non	sappiamo	se	 il	 lavoro	con	Elena	continuerà,	 le	difficoltà	di	 spostamento
dei	 genitori	 sono	 considerevoli,	 soprattutto	 l’angoscia	 materna	 sembra
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debordare	 e	 occupare	 ogni	 spazio	 di	 pensiero	 nella	 coppia.	 Elena	 così
rappresenta	la	madre	(Slide	11),	l’informe,	l’assenza	di	spazio	interno,	la	linea
curva	 termina	 nella	 forma	 appuntita.	 Accanto	 un	 bambino	 e	 una	 bambina
dove	significante	è	l’assenza	di	braccia,	di	legame.	La	catena	dorata	al	collo	di
entrambe	sembra	aver	preso	il	posto	del	taglio,	il	rosso	della	ferita.
Una	dorata	catena.	Un’	(a)dorata	catena.

	
Rosaria
Dalla	 figlia	 torniamo	 alla	 madre,	 Rosaria,	 che	 segue	 il	 suo	 percorso
terapeutico,	prima	individuale,	poi	di	coppia	nello	psicodramma.	Neppure	per
un	attimo,	racconta,	può	rimanere	senza	qualcuno	che	si	occupi	di	lei,	che	la
difenda	dal	mostro	che	la	perseguita.	Io	sono	travolta.	Non	riesco	a	pensare	ad
altro.	Forse	per	la	prima	volta	in	modo	così	sfacciato	capisco	cosa	significa	il
nostro	essere	carne	deperibile,	indifferenziata.	Trovarsi	questo	nel	racconto	di
una	figlia	che	ha	scoperto	il	corpo	della	madre,	uccisa	dal	fratello	gemello,	a
sua	volta	 impiccato,	quale	raffigurabilità	psichica	può	avere?	Possiamo,	qui,
comprendere	meglio	il	valore	dello	psicodramma	analitico	come	dispositivo	di
rappresentazione.	 Nello	 psicodramma,	 infatti,	 tutto	 ciò	 che	 della	 scena
drammatica	 è	 eccessivo,	 non	 viene	 rappresentato,	 per	 non	 cadere	 nel
godimento	 voyeuristico	 -	 e	 l’animatore	 velocemente	 cerca	 il	 simbolico
nascosto.	Mi	consulto	con	i	colleghi	del	mio	gruppo.	Chiedo	allo	psichiatra	se	
può	seguire	la	madre	farmacologicamente,	mentre	la	collega	segue	la	
bambina.	Mi	rendo	conto	di	rischiare	di	“riempire”,	con	questa	
organizzazione,	il	vuoto	improvviso	che	si	è	strutturato	in	Rosaria,	mentre	
proprio	questo	vuoto	potrebbe	creare,	nell’angoscia,	la	possibilità,	forse	unica	
nella	sua	vita,	di	concepire		una	domanda	di	cura….	Ma	so	che	non	posso,	non	
possiamo	lasciarla	sola.	

	
Il	lavoro	terapeutico.	La	gemellarità
La	nostra	paziente,	inizialmente	accompagnata	dal	marito	e	poi	da	sola,	si	
presenta	alle	sedute	regolarmente	e	possiamo	iniziare	il	lavoro	terapeutico.	
Non	è	difficile	tornare	indietro	nel	tempo,	attraverso	l’anamnesi,	intesa	come	
memoria	anamnestica	del	terapeuta,	quella	memoria	che	il	terapeuta	
acquisisce	dalla	parola	del	paziente,	dalla	sua	propria	voce	in	risonanza		
armonica	con	ciò	che	questa	parola	rimemora	(Fedida	1997)	.	La	 tragedia	che
l’ha	colpita	è	l’ultima	tappa	di	un	viaggio	nella	distruttività	iniziato	già	al	suo
concepimento,	in	un’abitazione	che	deve	condividere	con	il	gemello.	Questo	è
nato	più	debole,	per	cui	passa	i	primi	anni	sempre	in	braccio	alla	madre.	“di
me	si	è	occupata	mia	nonna	–dice	Rosaria-	la	madre	di	mia	madre,	anche	lei
rimasta	vedova	molto	giovane.	Anche	mia	madre	ha	avuto	una	vita	difficile.	È
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rimasta	orfana	del	padre	a	due	anni…,	Il	nonno	materno	è	morto	ubriaco	sui
binari	della	ferrovia…”	Sono	travolta,	ripeto	ancora	una	volta,	dalla	violenza
dei	“fatti”,	che	rende	difficile	il	passaggio	al	simbolico..	Sembra	paradossale,
ma	 forse	ha	ragione	Jean	Bergeret	 (1998),	quando	 sostiene	che	Freud	non	è
mai	arrivato	a	sviluppare	appieno	una	 teoria	della	violenza	e	che	una	 teoria
dell’istinto	violento	fondamentale	sembra	mancare	nello	sviluppo	dell’insieme
del	pensiero	e	della	clinica	psicoanalitica.	La	nostra	paziente	sembrava,	man
mano	che	ricordava,	rendersi	conto	di	essere	stata	esposta	alla	violenza	ancor
prima	 della	 nascita,	 ancor	 prima,	 se	 possibile,	 del	 suo	 concepimento.	 Una
storia	 e	 una	 preistoria	 fatta	 di	 ritorni	 ossessivi	 e	 nelle	 quali	 sembrava
emergere	 sinistramente	 la	 gemellarità.	 Gemella	 la	 madre,	 gemella	 lei.	 Ogni
volta	un	maschio	 e	una	 femmina,	 quasi	 per	provare	 a	 stemperare	 il	 destino
sospeso	 sul	 capo	 dei	 gemelli	 dello	 stesso	 sesso,	 condannati	 talora	 ad	 amarsi
(Castore	 e	 Polluce),	 ma	 più	 spesso	 ad	 odiarsi	 e	 ad	 uccidersi:	 questione	 di
potere	e	di	rivalità	mimetica,	come	sostiene	Girard?	La	fraternità	come	valore
etico	universale	di	cui	 tanto	parliamo	è	un	nucleo	forte	di	partenza,	un	dato
naturale,	 o	 solo	 il	 punto	 faticoso	 e	 precario	 di	 arrivo	 del	 processo	 di
umanizzazione	 che	 parte	 dalla	 insanabile,	 feroce,	 rivalità	 di	 partenza?	 Una
versione	 poco	 nota	 del	 mito	 di	 Narciso	 racconta	 di	 una	 gemella	 morta	 per
cercare	la	quale	Narciso	si	sarebbe	sporto	nell’acqua,	fino	a	morire.	La	vista
del	doppio	è	mortale	comunque.	Questione	di	mancanza	di	differenza	e	paura
per	 un’identità	 raddoppiata	 e	 persa	 allo	 stesso	 momento.	 Questa	 è	 la
preistoria	di	Rosaria.	La	storia	è	che	angoscia,	paure	e	attacchi	di	panico	sono
ripresi	nel	momento	in	cui	le	è	arrivato	dalla	Lituania	il	referto	della	polizia.
Ha	potuto	leggere,	in	quel	linguaggio	burocratico,	il	martirio,	l’accanimento	a
cui	è	stato	sottoposto	il	corpo	della	madre.	Di	nuovo	non	vuole	rimanere	sola	a
casa.	Che	cosa	sia	successo	tra	la	madre	e	lo	zio,	tra	i	due	gemelli,	non	riesce	a
ricostruirlo.	Bevevano	entrambi;	lui	era	stato	cacciato	dalla	moglie	e	dai	figli;
aveva	perso	il	lavoro.	Non	avrebbe	dovuto	essere	accolto	in	casa	dalla	gemella.
Perché	la	madre	l’ha	fatto	entrare?	Perché	lui	l’ha	massacrata?	Non	nomina
neppure	–credo	che	non	possa	neppure	pensarla-	 la	possibilità	dell’incesto	e
della	 violenza	 sessuale.	 Pensa	 a	 questioni	 economiche,	 di	 sopravvivenza.	 La
violenza	sembra	assumere	la	cecità	della	crudeltà.

	
Nevrosi	da	destino	e	Reale
Cerco	 un	 aiuto	 nella	 nozione	 freudiana	 di	 Nevrosi	 da	 destino	 e	 nel	 Reale
lacaniano,	quel	Reale	che	non	sono	“i	 fatti”.	“Ciò	che	 la	psicoanalisi	 svela	a
proposito	dei	fenomeni	di	traslazione	dei	nevrotici	si	può	ritrovare	anche	nella	
vita	di	persone	non	nevrotiche	che	suscitano	l’impressione	di	essere	
perseguitate	dal	destino	o	vittime	di	qualche	potere	demoniaco,	ma	la	
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psicoanalisi	ha	sempre	pensato	che	questo	destino	sia	creato	da	costoro	in	
massima	parte	con	le	loro	stesse	mani	e	sia	determinato	da	influssi	che	
risalgono	all’età	infantile”	(Freud,	1920).		Eterno	ritorno	dell’eguale,	in	cui	
Rosaria	sembra	subire	passivamente	un’esperienza	sulla	quale	non	riesce	ad	
influire,	incorrendo	sempre	nella	ripetizione	dello	stesso	destino:	bere,	
trasformarsi	in	mandante	della	distruttività.	La	gemellarità	sembra	
trasformarsi	in	violenza	raddoppiata.	Lacan	mi	spinge	a	pensare	che	Il	 Reale
è	 im-possibile,	 che	 torna	 sempre	 allo	 stesso	 posto,	 che	 è	 il	 fallimento	 del
linguaggio.	 Non	 c’è	 padronanza,	 è	 qualcosa	 fuori	 controllo,	 dis-connesso,
simile	 a	 un	 vuoto.	 Assenza,	 pienezza	 ed	 eccesso:	 una	 triade	 paradossale.	 Il
Reale	è	compresente	in	ogni	istante,	noi	ne-siamo.	È	disconnesso	ma	fa	parte
di	noi,	è	 la	nostra	carne	nella	sua	dimensione	più	inquietante	ed	estraniante.
In	 questa	 teoria	 lacaniana	 trovo	 l’unica,	 difficile	 chiave	 di	 lettura
psicoanalitica	del	“caso”.	Occorre	passare	dal	Reale	al	simbolico,	e	quale	via
percorrere	se	non	quella	“regia”	del	sogno,	che	Freud	ci	ha	indicato?

	
Sogni
Nell’anamnesi	 epica,	 come	 la	 definisce	 Lacan	 (2016),	 quella	 cioè	 in	 cui
l’inconscio	 rimosso	 fa	 ritorno,	 si	 distinguono	 tre	momenti:	 il	momento	della
drammatizzazione,	quello	del	“significare”	e	quello	del	passaggio	attraverso	la
parola.	Ne	 risulta	 il	 simbolico,	 l’area	del	 linguaggio	 come	ambito	principale
della	 psicoanalisi.	 La	 parola	 fonda	 il	 soggetto.	 Nel	 momento	 in	 cui	 ci
occupiamo	di	psicodramma	analitico,	possiamo	aggiungere	che	anche	il	gioco
drammatico	fonda	il	soggetto	nel	suo	essere	sogno-memoria-linguaggio.	Provo
a	 mostrarlo,	 riportando	 alcuni	 sogni	 e	 la	 loro	 ”messa	 in	 gioco”.	 Ormai
abbiamo	 ben	 presenti	 i	 termini	 di	 quella	 che	 possiamo	 chiamare,	 più	 che
romanzo,	 “tragedia	 familiare”.	 I	 sogni	 che	 Rosaria	 riporta	 nella	 terapia
individuale	 e	 nello	 psicodramma	 lo	 testimoniano,	 se	 ce	 ne	 fosse	 bisogno,
ulteriormente.	 Tornano	 in	 maniera	 ricorrente,	 come	 luogo	 trans-
generazionale,	 la	sua	terra	d’origine	e	 la	sua	casa	familiare;	donne	e	uomini
che	urlano,	assassini:	“c’è	mio	zio	e	una	donna	che	vanno	nella	stanza	di	mia
madre.	Sento	che	urlano	e	la	donna	mi	dice:	va	di	là	perché	è	un	assassino”,
dice	riportando	un	sogno.	Le	associazioni	vanno	nella	direzione	di	come	poter
accettare	che	questo	zio,	il	gemello	della	madre,	che	è	sempre	stato	affettuoso
con	lei,	unica	femmina	della	famiglia,	possa	essere	stato	un	assassino.	Lo	vuole
odiare,	dichiara	di	odiarlo,	ma	il	suo	fantasma	tornerà	spesso	nei	suoi	sogni	
per	farsi	perdonare	“Lo	zio	è	l’amico	che	odio.	Ho	due	immagini	di	lui:	
quando	ero	piccola	ed	ero	la	sua	principessina	e,	invece,	quando	ubriaco,	si	
trasformava,	come	tutti	quelli	della	mia	famiglia,	in	mostro”.	A	partire	dal	
primo	sogno	cerchiamo,	attraverso	le	immagini,	di	risalire	alla	sua	infanzia.	
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Lo	zio	e	una	donna,	cioè	una	coppia,	vanno	nella	stanza	della	madre.	Lei	da	
bambina	ha	sempre	sentito	urlare	i	suoi	genitori.	Cercava	di	stare	il	meno	
possibile	a	casa.	Con	l’angoscia	e	il	terrore,	divenuti	tutt’uno	con	il	suo	corpo,	
emerge	la	vergogna.		Vergogna	per	una	famiglia	nella	quale	tutti,	dal	padre	al	
nonno	agli	antenati,	hanno	bevuto	e	continuano	a	bere.	Vergogna	per	lei	
stessa,	che	beveva	fin	dall’età	di	16	anni.		Vergogna	e	ricordi	infantili.	Questa	
giovane	donna	senza	troppa	cultura,	ma	con	l’intelligenza	di	una	vita	a	
contatto	con	la	dis-connessione,	con	un	costruire	legato	allo	sgretolarsi,	
riconosce	e	dà	parola	–soprattutto	nei	sogni-	al	fatto	di	essere	vissuta	nel	
perturbante,	ai	limiti	della	pensabilità	impossibile.	Ciò	che	le	era	più	vicino,	i	
suoi	affetti	primari,	le	sue	parti	psichiche	si	trasformano	continuamente	
nell’estraneità,	nella	mostruosità	di	una	gemellarità	criminale.	Ho	detto	che	la	
proposta	dello	psicodramma	a	termine	per	la	coppia	nasce	anche	dal	timore	
che	la	violenza	dei	gemelli	(sua	madre	e	suo	zio),	agìta	in	maniera	così	
terribile,	possa	destabilizzare	anche	Mauro,	il		compagno	padre	della	
bambina.		L’assenza	del	Nome	del	Padre,	unita	all’evanescenza	del		padre	
reale,	lascerebbe	libero	il	campo	alla	distruttività	materna.	Lo	psicodramma	
ha	restituito	dignità	alla	figura	paterna.	Vediamo	allora	da	vicino	una	seduta	
di	psicodramma.		Prende		parola	Rosaria:	“Racconto	il	sogno	di	questa	notte,	
che	ho	già	raccontato	a	Mauro,	mentre	prendevamo	il	caffè.	Stanza	nella	mia	
casa	d’infanzia.	C’è	la	mamma,	ma	non	si	può	vedere.	Anche	la	voce	non	si	
sente,	ma	parlano.	Dentro	la	stanza	c’è	un	camion.	Dico:	mamma,	lo	
dobbiamo	togliere	da	qui,	occupa	troppo	spazio.	Sta	al	posto	del	vecchissimo	
armadio	della	nonna	(che	nella	realtà	è	stato	buttato),	nel	quale	mia	madre	
metteva	i	suoi	vestiti.	Nel	sogno,	come	spesso	succedeva	nella	realtà,	mamma	
si	mette	i	miei	abiti,	scegliendo	i	più	belli.	No,	dico:	questi	piacciono	a	me,	non	
li	puoi	prendere”.	Si	fa	giocare	il	racconto	del	sogno.	Rosaria	sceglie,	per	
Mauro,	una	donna,	pur	essendo	lì	presente	un	uomo.	Lui	è	seduto	al	tavolo	
mentre	lei	è	in	piedi.	Nel	gioco,	il	camion	viene	definito	giallo,	vecchio,	sporco.	
Non	ci	può	stare	in	casa.	Nello	scambio	dei	ruoli,	quando	prende	il	posto	di	
Mauro,	Rosaria	si	ricorda	che,	con	i	vestiti	così	scambiati,	spesso	lui	
confondeva	suocera	e	moglie....	Osserviamo	che	nel	gioco	si	è	passati	dal	
discorso	indiretto	al	discorso	diretto	e	che	nello	scegliere	il	compagno,	la	scelta	
è	andata	su	una	donna,	per	cui	a	prendere	il	caffè	sono	le	due	donne.	Come	
succedeva	con	la	mamma?		E	in	che	ruolo	Rosaria	mette	il	suo	obeso	
compagno?	Il	camion	è	lo	strumento	di	lavoro	di	Mauro	e	di	sostentamento	
per	tutta	la	famiglia.	Forse	ha	anche	una	valenza	mitica.	Simboleggia	anche	il	
Fallo	che	non	può	essere	terzo	tra	le	due?	Nel	sogno	la	madre	non	ha	volto	né	
voce,	ma	per	lei	entrano	in	scena	subito	l’ambiguità	sessuale	e	la	
competizione:	basta	che	si	tolga	nello	 spazio	 dell’infanzia	 quell’enorme
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ingombro	vecchio,	giallo	e	sporco	che	impedisce	all’armadio	vecchissimo	della
nonna	di	essere	praticabile,	perché	avvenga	il	tra-vestimento	della	madre	con
gli	abiti	della	figlia.
Basta	 un	 sogno	 rappresentato	 per	 rendere	 evidente	 l’intrigo	 di	 violenza
sotteso	 ai	 legami.	 Rosaria	 incarna	 la	 violenza	 della	 ferocia	 e	 della	 crudeltà,
Mauro	quella	della	sottomissione	al	dettato	della	stirpe	e	alle	sue	aspettative.
Due	 strade	 che	 rimandano	 a	 storie	 e	 modelli	 culturali	 diversi,	 ma	 che	 si
ritrovano	insieme	nella	tragedia	della	de-soggettivazione.
Ho	detto	prima,	in	maniera	paradossale,		che	Rosaria	è	venuta	in	terapia	non	
con	una	domanda,	ma	con	una	 indifferibile	 richiesta	di	 aiuto,	 con	un	appello
all’Altro.	Il	percorso	analitico	non	è,	come	sappiamo,	lineare,	ma	cerca	di	
avviare		un	percorso	di	soggettivazione.	Anche	nel	nostro	caso,	così	atipico,	
terribile	ed	aspro,	il	filo	rosso	dell’esperienza	clinica	ci	sembra	essere	stato	
questo.	La	coppia,	abituata	ad	una	vita	priva	di	parola,	nello	psicodramma,	
attraverso	l’azione,	ha	trovato	una	possibilità	di	pensiero,	“le	parole	per	
dirlo”.	È	potuta	passare	da	una	individualità	sorda	e	muta	alla	dimensione	di	
un	soggetto	che	lega	insieme	emozioni,	parole	e	gesti,	compiendo	il	“suo”	
percorso	verso	la	soggettivazione.
Penso	un’altra	seduta	di	psicodramma.	Mauro	in	quei	giorni	si	trova	a	doversi
occupare	degli	altri	due	suoi	figli,	che	vivono	abitualmente	in	un	paese	vicino,
con	la	prima	(e	formalmente	unica)	moglie,	che	è	partita.	Questa	volta	Rosaria
non	è	disposta	a	fare	la	parte	della	compagna	comprensiva.	È	scattato	l’odio
per	 l’altra	che	fa	dell’ex	marito	un	succube,	un	perdente.	Siamo	ancora	una
volta	in	presenza	del	fondo	arcaico	e	feroce.	Per	rappresentare	il	momento	in
cui	comunica	a	Rosaria	questa	situazione,	Mauro	sceglie	 tutte	e	 tre	 le	donne
presenti,	 svelando	a	 se	 stesso	di	non	poter	affrontare	 la	 rabbia	 e	 la	violenza
dello	scontro.	Per	la	prima	volta	Rosaria	parla	di	separazione.	Nello	scambio	
di	ruolo,	Mauro	prende,	delle	tre,	il	posto	della	donna	comprensiva,	
appellandosi	ancora	una	volta	alla	sopportazione	di	Rosaria.	Con	questo	gioco	
cosa	ha	capito	Mauro,	il	“rozzo	trasportatore”?		Forse	che	questa	donna	in	
realtà	era	come	il	simbolo	di	tutte	le	donne	della	famiglia	a	cui	lui	si	è	
consegnato.	Anche	per	noi	questa	mossa	ha	costituito		una	sorpresa,	ha	svelato	
quello	che	non	avremmo	capito	in	altro	modo:	il	suo	fantasma	femminile	
rappresentato	dalle	Erinni.	La	posta	in	gioco	dello	psicodramma	è	stata	di	
instaurare	una	dimensione	triangolare	(conduttore,	coppia	dei	pazienti	ed	ego	
ausiliari)	che	attivasse	una	funzione	simbolica	difficile,	se	non	impossibile,	per	
loro	raggiungere	solo	attraverso	la	parola.	La	modalità	ludica	ha	potuto	
legare	l’azione	alla	parola,	aggirando	in	parte	le	resistenze.	In	questo	senso,	la	
nostra	coppia	ha	potuto	incontrare	e	fare	i	conti	anche	con	ciò	che	era	ancor	
prima	del	trauma:	lo	scontro	e	l’incontro	tra		due	culture	radicalmente	
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diverse.		Dirà	Rosaria:	nella	famiglia	di	lui	mi	sono	sentita	accolta.	Sanno	fare	
festa.	Si	incontrano	tutti	i	parenti,	adulti	e	bambini,	si	scherza,	si	è	allegri.	Si	
beve,	si	mangia,	ci	si	ubriaca	e	si	finisce	con	una	sonora	dormita.	Nella	mia	
famiglia,	invece,		ci	si	“riduce”	sempre	di	più	e	ogni	festa	finisce	nella	violenza	
del	dramma.	Il	“mettere	in	scena”	della	rappresentazione	psicodrammatica	
permette	una	via	d’uscita	dall’orrore	del	Reale	e	una	via	di	accesso	al	
simbolico.	
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EMAIL	PER	CONTATTI:	carmentagliaferri1@gmail.com

INTERVENTI	PSICOTERAPEUTICI	IN	ADOLESCENZA
Chair	/	Barbara	Bianchini	(l’intervento	propone	considerazioni	sulle	relazioni	e
sul	dibattito	che	ne	è	seguito,	per	cui	viene	riportato	in	coda).

	
Quali	interventi	gruppali	e	comunitari	sono	possibili	in	istituzione	con	adolescenti	le	cui	relazioni
sono	caratterizzate	da	conflittualità,		comportamenti		a	rischio		e	violenza	nei
legami	materno/paterni.

	
1Le	gestione	dei	casi	complessi	in	adolescenti	a	rischio
N.	Benedetto
2Prendere	schiaffi,	prendere	parole
L.	Balottin,	V.	Palvarini,	M.	Salis
3Ri-conoscersi,	ri-progettare,	ri-vivere
I.	Bonapace,	K.	Morf,	F.V.	Borgogno,	C.Davico,	D.Tubiani

	
1	Le	gestione	dei	casi	complessi	in	adolescenti	a	rischio
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Tratto	il	tema	della	violenza	attraverso	l’esperienza	con	pazienti		seguiti	per	
mandato	del	Tribunale	dei	Minori.	Tre	aspetti	sono	presi	in	considerazione:	le	
equipe	che	si	attivano	sul	caso	e	che	sono	definite	temporanee	 in	 quanto
cambiano	e	durano	nel	 tempo	in	modo	variabile:	comprendono	gli	operatori
della	NPI	(psicologi	e	medici	npi),	il	servizio	sociale,lo	staff	delle	comunità,	gli	
educatori	territoriali,	le	famiglie.Si	sottolineerà	come	l’utilizzo	di		metodo	 che	
privilegi	la	lettura	dei	fenomeni		gruppali	sia	uno	strumento	indispensabile.	
Inoltre	si	descriverà	il	clima	presente	nell’equipe	temporanea	sul	caso,	al	pari	
di	un	ongoig	 group.	Questa	sottolineatura	circa	le	equipe	temporanee,il	
metodo	e	l’ongoin	group	descrive	la	prassi	che			ci	guidi	nella	contro/reazione
istituzionale	 nei	 casi	 complessi.	 Il	 termine	 contro/reazione	 si	 propone	 di
descrivere	 come	 le	 équipe	 temporanee	 svolgano	 un	 compito	 terapeutico.	 Il
concetto	 di	 controtransfert	 istituzionale	 pone	 l’accento	 sulle	 dinamiche
inconsce,	mentre	si	vuole	dare	testimonianza	della	molteplicità	di	eventi	reali
che	 richiedono	 azioni.	 L’impatto	 con	 la	 violenza	 dei	 legami	 genera
cortocircuiti	emotivi	che	creano	instabilità.	Questo	aspetto	si	coniuga	al	tema
della	manutenzione	dei	professionisti	che	operano	spesso	sotto	la	pressione	di
un’alta	tensione	emotiva	e	decisionale.
Nell’	affrontare	la	violenza	sui	minori	è	necessario	fare	un	passo	indietro	per
non	 cadere	 nella	 sua	 condanna	moralistica	 o	 nel	 ritenere	 che	 gestirla	 nella
sanità	sia	un’azione	ispirata	dalla	buona	volontà.
L’esperienza	che	ho	cercato	di	sistematizzare	riguarda	un’operatività	iniziata
nel	1983.
Faccio	un	breve	cenno	al	fatto	che	le	leggi	che	normavano	i	diritti	dei	minori,	
fino	al	1977,	risalivano	al	1890,	quindi	ci	sono	voluti	87	anni		affinché	la	salute	
fisica	e	psichica	diventasse	un	diritto	e	non	un	atto	di	beneficenza.	Intorno	a	
quegli	anni	si	svuotano	gli	istituti	che	ospitavano	i	minori,	non	meglio	
diagnosticati.	Voglio	ricordare	che	a	Torino	la	chiusura	di	Villa	Azzurra,	dove	
erano	segregati	bambini	di	diverse	età	e	a	seguito	dell’indignazione	
dell’opinione	pubblica,	gli	enti	preposti	istituirono	i	servizi	territoriali,	ancora	
oggi	presenti.	Per	affrontare	il	tema	della	violenza,	dell’abuso,	dei	
maltrattamenti	e	della	deprivazione	materiale,	morale	e	affettiva,	condivido	
con	voi	le	parole		di	un	filosofo	.
Žižek	S.:”Il	solo	modo	di	affrontare	il	mio	tema	(la	violenza	)	sembra	perciò	
essere	quello	che	permetta	variazioni,	sulla	violenza	mentre	la	si	tiene	a	
distanza	per	rispetto	per	le	sue	vittime”.	Nello	stesso	volume	di	Žižek	S.	sono	
riportate	le	parole	di	una	scrittrice:	”…..	nelle	sue		memorie	scrive	Anna	
Achmatova	,	al	culmine	delle	purghe	staliniste	,aspettava	nella	lunga	coda
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	davanti	alle	 carceri	di	Leningrado	di	avere	notizie	di	 suo	 figlio	Lev	che	era
stato	 arrestato.”	 Una	 volta	 qualcuno	mi	 riconobbe.	 Allora	 una	 donna	 dalle
labbra	livide	che	stava	dietro	di	me	e	che	sicuramente	non	aveva	mai	sentito	il
mio	 nome	 ,	 si	 riscosse	 dal	 torpore	 che	 era	 caratteristico	 di	 tutti	 noi	 e	 mi
domandò	 in	 un	 orecchio	 “Ma	 lei	 questo	 può	 descriverlo?E	 io	 dissi	 “Posso”.
Allora	una	sorta	di	sorriso	scivolò	lungo	quello	che	un	tempo	era	stato	il	suo
volto”.
Le	équipes	che	intervengono	nei	casi	di	violenza,	si	possano	attivare,	verranno
definite	 temporanee	 in	 quanto	 si	 attivano	 diversi	 enti	 preposti	 (il	 Tribunale
dei	 Minori,	 il	 Servizio	 Sociale,gli	 staff	 delle	 Comunità,l’Educativa
territoriale).
I	temi	che	fanno	da	sfondo	sono:	la	vergogna,	il	vuoto	esistenziale,	la	violenza	
dentro	se	stessi,anche	se	vittime,		la	violenza	che	si	declina	tra	le	generazioni	.
La	gestione	dei	casi	complessi,	in	termini	d’investimento	affettivo	ed	emotivo	e	
di	tempo/lavoro	delle	equipe	territoriali	è	notevole.	I	risultati	non	sono	
valutati	o	misurabili,	aspetto	auspicabile	visto	l’investimento	fatto:	non	
valorizzare	la	mole	d’impegno	causa	un	burnout		strisciante.
A	 questo	 proposito	 è	 interessante	 la	 visione	 del	 film	 “A	perfect	day”che	
racconta	di	un’equipe	di	una	Ong	in	un	territorio	postbellico,	può	essere	una	
metafora	di	come	sia	difficoltoso	agire	in	circostanze	complesse	.I	protagonisti	
raccontano	di		vite	personali	sbiadite:un	altro	fenomeno	del	burnout.	Nel	film	
non	ci	sono	azioni	eclatanti		ma	un’	attivazione	continua	della		resilienza	degli	
operatori	di	una		Ong:	non	ottengono	nessun	risultato	ma	sopravvivono	anche	
alle	mine		con	un	espediente	che	dimostra	la	loro	competenza	nell’utilizzo	
delle	risorse	del	territorio.
Occuparsi	della	violenza	attiva	le	nostre	parti	mancanti,	bisognose	e	sollecita
la	 rabbia	 che	 può	 trasformarsi	 in	 contro/reazione	 viscerale	 o	 invece	 in	 una
contro/reazione	producente	significato.
Le	 storie	 dei	 casi	 ci	 parlano	 di	 agiti	 (botte,	 cinghiate,	 abusi	 perpetuati	 per
anni,	 abbandoni)	 che	 non	 hanno	 incontrato	 un	 testimone	 attento	 e	 quindi	 i
racconti	sono	spezzettati,	confusi,	impensabili	.
Di	 fronte	 a	 questa	 violenza,	 per	 i	 curanti,	 la	 rabbia	 può	 diventare	 sia
motivazione	 per	 la	 presa	 in	 carico	 sia,	 se	 è	 accecante,un	 impedimento	 alla
corretta	distanza	da	prendere.
Le	contro/reazioni		dell’equipe	temporanee	rispondono	ad	eventi	reali	:	
fughe,aggressività	e	auto	aggressività,il	ritiro	da	impegni	quali	la	scuola,	i	
corsi	professionali,la	promiscuità	sessuale	ed	a	eventi		istituzionali	quali	i	
decreti	del	T.M,	gl’investimenti	economici	delle	ASL	ed	a	eventi	personali	
dell’operatore.	Mantenere	l’obbiettivo	della	tutela	vuol	dire	anche	ricreare	le	
condizioni	affinché	l’appiattimento	emotivo	causato	dal	difendersi	
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psichicamente	dalla	violenza,	non	diventi	impotenza	.
La	coerenza	tra	le	parole	e	i	fatti	è	prerogativa	dei	servizi	che,	come	obbiettivo	
prioritario	ricreano	la	speranza,	al	pari	di	genitori	sufficientemente	buoni	e	
danno	un	ritmo	adeguato	all’azione;	inoltre	danno	il	giusto	ritmo	alla	gestione	
del	caso	modulando	la	presa	in	carico	tra	fasi	che	richiedono	un	intervento	
urgente	e	quelle	dove	invece	è	opportuno		rallentarla	per	comprendere	meglio.	
Le	dissonanze,	le	stonature	ricadono	immediatamente	sulla	presa	in	carico.
L’obbiettivo	istituzionale	è	mantenere	costante	nel	tempo,	anche	7/8/9	anni,	il
punto	di	vista	clinico	globale	di	cura	.
Le	storie	che	ascoltiamo	molto	spesso	non	hanno	una	trama	che	sia	dicibile,	
pensabile:	si	intravedono	dei	pezzi,	squarci,	voci	di	corridoio	perché	è	difficile	
ascoltare	tutta	la	storia	e	allora	le	istituzioni,	per	andare	avanti,	se	ne	dividono	
un	po’	il	carico	.	Siamo	testimoni	di	percorsi	accidentati.	Le	storie	s/fasciate	
che	ascolterete	riguardano	due	ragazzi	interessati	da	decreti	del	T.M	per	aver	
subito	gravi	maltrattamenti	e	abusi	.	La	domanda	che	le	vittime	esprimono	
con	le	azioni	possono	essere	riassunte	in:	a	chi	appartengo?chi	sono	io?			come	
i	miei	aggressori	?	Con	il	termine	s/fasciate	intendo	storie	che	non	hanno	
avuto	un	contenitore	in	un	adulto,	un	utero	per	poter	crescere	e	un	luogo	a	cui	
tornare.	Conosco	Monica,	quando	lei	ha	15	anni,	a	seguito	del	trasferimento	
nella	terza	Comunità	specializzata	in	minori	vittime	d’	abusi.	La	ragazza	
esprimeva	la	sua	sofferenza	con		comportamenti	aggressivi	verso	gli	altri	e	
verso	sé	stessa.	prima	riunione	con	lo	staff	della	comunità	e	con	un	
rappresentante	del	servizio	sociale,	in	vece	della	titolare	del	caso,		mi	è	
risuonata	come	se	fossimo	in	un	assetto	da	ongoing	group:	ognuna	interveniva	
con	l’attitudine	ad	una	collaborazione	anche	se	potenzialmente	conflittuale.	Le	
dinamiche	sarebbero	potute	essere	molto	consuete	perchè	c’erano	delle	
assenze	significative	:	l’assistente	sociale	che	era	l’unica	testimone	della	storia		
di	Monica	allontanata	a	4	anni	da	casa	per	abusi	protratti	nel	tempo;	la	
psicoterapeuta	mia	collega,	di	un	altro	ambulatorio	che	aveva	seguito	Monica	
per	molti	anni.	Quindi	vi	erano	le	condizioni	perché	l’équipe	temporanea	sul	
caso,	colludesse	con	la	rabbia	per	la	mancanza(delle	due	testimoni	della	storia	
pregressa);	il	tema	della	riunione	erano	le	possibili	dimissioni	dalla	comunità	
per	complicanze	insorte	e	quindi		prevalesse	il	conflitto.	Le	diverse	
appartenenze	istituzionali	hanno	permesso	invece	la	possibilità	di	
sorprenderci	tutte	:	si	è	potuto	collaborare	attraverso	il	conflitto	e	questo	
risultato	contrasta	di	fatto	il	burnout.	I	contenuti	dell’ongoing	group	passano	
dal	micro-sociale	al	macro	in	una	possibilità	di	dare	un	senso,di	dare	parola	a	
idee	e	sentimenti	confusi.	Un	contenitore	che	tollera	il	caos	perché	ha	fiducia	
che	il	gruppo	permetterà	di	co-costruire	un	progetto	anche	se	a		breve	termine	
e	l’obbiettivo	di	dare	a	Monica	un	luogo	stabile	è	raggiunto	ancora	oggi.	La	
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cooperazione	conflittuale	è	stata	possibile.	Negli	incontri	di	monitoraggio	con	
Monica	,	una	ragazzona	che	cambia	colore	di	capelli	spesso	ed	è	sempre	
imbronciata,	e	me	,	il	clima	è	pesante.	Si	è	passati,	nel	corso	del	tempo,	dalla	
rabbia	profusa	verso	tutti	a	quella	verso	l’assistente	sociale	che	è	la	sola	che	la	
conosce	dal	primo	allontanamento.	Monica	fantastica	di	ricongiunzioni	con	la	
madre,	con	il	fratello	e	questo	non	potrà	mai	avvenire.	Cerca	di	appartenere,	
anche	solo,	ad	un	qualcuno	conosciuto	su	di	una	chat.	L’intento	è	stare	con	lei,
per	esserci,	senz’altro	da	aggiungere	e	a	fare	da	sottofondo	vi	è	una	domanda
molto	ingombrante:	a	chi	appartengo?
Chi	 mi	 appartiene	 o	 meglio	 chi	 mi	 vorrà	 mai	 appartenere	 vista	 la	 mia
condizione	di	“senza	tetto”	affettivo,	per	ripararci?
Esserci	 al	 posto	 di	 tutti	 quelli	 che	 lei	 vorrebbe	 ci	 fossero:	 si	 propongono
colloqui	individuali	con	me	e	con	il	medico	NPI,	senza	un	obbiettivo	preciso	se
non	quello	di	esserci.
L’azione	di	Monica	costante,	ossessiva,	di	infliggere	la	sequela	di	richieste	
impossibili	porta	ad	una	contrazione:	ci	si	sente	bloccati.	C’	incontriamo	
regolarmente	con	lo	staff	della	comunità:	s’inventano,	si	ricreano	dei	percorsi	
e	Monica	prosegue		nel	suo	progetto	di	vita.
Vi	racconto	di	Remo:	ci	siamo	conosciuti	6	anni	fa,	ora	è	un	16enne,	dopo	un
allontanamento	per	gravi	maltrattamenti.
Dopo	 il	 ricovero	 in	ospedale,	per	 le	cure	a	causa	del	maltrattamento	 fisico	e
morale,	falliscono	due	inserimenti	in	comunità	e	la	terza	si	rivela	quella	che	lo
ospita	ancora	oggi.	Remo,	dopo	anni	di	un	buon	inserimento,	oggi	è	sofferente
e	 prende	dosi	massicce	 di	 psicofarmaci	 perché	non	 vede	prospettive	 nel	 suo
futuro.	Vi	è	stato	un	tragico	evento	in	comunità:	il	suicidio	di	una	ragazza,	un
dramma	che	ha	acuito	il	suo	bisogno	di	appartenere	rifiutandosi	di	permanere
ancora	in	comunità.
Il	padre,	autore	di	reato	contro	di	lui,	è	decaduto;	la	madre,	in	contemporanea
alla	crisi	espressa	da	Remo,chiede	di	rincontrare,	dopo	6	anni	il	figlio.	Remo,
anche	lui	un	ragazzone	a	tratti	sorridente	a	tratti	disperato,	chiede	anche	lui
di	rivederla	e	s’ipotizza	un	possibile	riavvicinamento.	Si	accoglie	la	richiesta,
si	attiva	una	contro/reazione	complessa	anzi	complicata:	dare	un	giusto	ritmo
tra	 la	 clinica,	 la	 giustizia,	 le	 procedure	 di	 trasferimento	 ed	 evitare	 false
illusioni,	 che	 non	 ci	 possiamo	 tanto	 permettere,	 sarà	 l’obbiettivo
prioritario.La	nuova	collocazione	sarà	in	un’altra	Regione	parecchio	lontana:
avremo	 tutti	 il	 compito	 di	 modularci	 al	 ritmo	 di	 operatori	 che	 non
incontreremo	mai	e	quindi	dovremmo	avere	una	attenzione	particolare	a	non
o	affrettare	o	rallentare	troppo	le	diverse	decisioni	che	si	prenderanno.				
Insomma	casi	complessi,	che		pongono	tante	domande.	Nelle	istituzioni	
totali(manicomi,	 istituti)	 l’	 armonia,	 era	 assicurata	 dal	 ritmo	 costante
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cadenzato	dai	 riti	quotidiani,ma	quando	era	 tempo	di	 rientrare	nella	 realtà,
molto	spesso	vi	era	un	doloroso	disadattamento.	A	questo	proposito	vi	segnalo
il	 film	 “Le	 coriste”	 che	 esemplifica	 cosa	 fossero	 le	 istituzioni	 totali	 e	 il	 loro
essere	 maltrattanti	 a	 loro	 volta,	 non	 solo	 con	 gli	 ospiti,	 ma	 anche	 con	 gli
operatori.
Ritorniamo	alla	nostra	ipotesi	iniziale:	le	azioni	subite	dalle	vittime	e	le	nostre
contro/reazioni	 richiedono	 un	 metodo	 che	 tenga	 conto	 principalmente	 delle
equipe	 temporanee	 che	 si	 formano.	 Un	 metodo	 può	 dare	 una	 direzione
comune	ai	soggetti	coinvolti.
Per	un	panorama	globale	dell’iter	si	rimanda	comunque	alla	lettura	delle	linee	
guida	e	dei		Percorsi	diagnostico	terapeutici	assistenziali		che	razionalizzano	la	
presa	in	carico	dei	casi	di	maltrattamento	e	abuso.
Possiamo	 permetterci	 di	 disporci	 ad	 apprendere	 nei	 gruppi	 di	 lavoro	 e
utilizzare	 l’emergenza	 clinica	 o	 istituzionale	 come	 pretesto	 per	 fare	 mente
locale?
Questa	 posizione	 mentale	 considera	 l’individuo	 come	 punto	 di	 partenza	 e
d’arrivo	 di	 un	 processo	 gruppale.Una	 posizione	 senza	 grandi	 appartenenze
che	ricorda	le	storie	sfasciate.
La	 complessità	della	 gestione	non	dovrebbe	 essere	 sentita	 come	un	ostacolo,
ma	diversamente	 come	 il	 segnale	 che	 l’irruzione	della	 realtà,	nella	 relazione
duale,	definisce	chiaramente	il	setting	nel	quale	ci	dobbiamo	destreggiare.
Un	altro	nodo	della	rete	molto	 importante	è	 la	gerarchia	che,	 se	è	pensante,
permettere	 che	 l’organizzazione	 non	 diventi	 paranoica.	 L’atteggiamento
sospettoso	 può	 essere	 addebitato	 al	 non	 riuscire	 ad	 elaborare	 il	 lutto	 che	 si
vive	nell’abbandonare	il	proprio	punto	di	vista.
La	gerarchia	pensante:	lo	Stato,	la	Regione,	l’Asl,	i	Responsabili,	permette	
all’équipe	temporanea		elabori	una	strategia	con	un	investimento	basato	sulla	
fiducia.	Le	istituzioni	che	fomentano	le	divisioni	di	fatto,	reagiscono	alla	
complessità	irrigidendosi,fenomeno	che	rende	difficile	trovare	delle	soluzioni.
Come	 nelle	 tragedie	 della	 classicità	 la	 verità	 può	 essere	 pensabile	 solo
attraverso	l’azione	del	coro.	Solo	il	coro	può	far	da	tramite	tra	l’individuo	e	la
sua	storia.
Il	paziente		non	è		in	grado	di	chiarire	a	sé	i	suoi	bisogni	in	quanto	oppone	
difese	massicce	di	fronte	alla	possibilità	di	abbandonare	l’identità	di	tutelato.
L’attivazione	di	un	 terzo	che	può	essere	 l’equipe	che	pensa	con	 te	al	caso,	 il
giudice	 che	 dice	 l’ultima	 parola,	 la	 supervisione,	 facilita	 la	 creazione	 di	 un
clima	nel	quale	si	può	accettare	l’idea	dell’altro	e	forse	anche	sorprendersi.
Un	 processo	 che	 si	 può	 assimilare,	 come	 clima	 esperienziale,	 ad	 un	 ongoing
group:	ognuno	può	dire	 la	 sua,	 tutto	è	utilizzabile	perché	 solo	una	mente	di
gruppo	 può	 pensare	 la	 complessità	 dei	 casi	 a	 rischio	 evolutivo.	 La
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caratteristica	più	importante	dell’ongoing	group	è	il	suo	essere	temporaneo	e
può	divenire	il	contenitore	del	processo	del	gruppo	di	lavoro	sul	caso;	la	sua
matrice	 è	 sia	 micro-sociale	 sia	 macrosociale;	 è	 uno	 spazio	 di	 negoziazione
collettiva	potenziale.
L’orizzonte	psico-sociale	offerto	dal	setting	di	un	ongoing	group	può	aiutare	
l’equipe	durante		l’emergenze	che	causano	spesso	un	restringimento	del	
confronto	tra	gli	operatori.
Se	hai	in	mente	che	il	collettivo	è	anche	nell’individuo,	allora	prendi	la	giusta
misura	 selezionando,	 tra	 i	 tanti,	 l’obiettivo	più	aderente	al	progetto	di	 cura.
Nelle	 sedute	 individuali,	 che	 devono	 essere	 periodiche,	 perché	 spesso
prevengono	 i	 ricoveri,	 è	 utile	 riferirsi	 sempre	 all’intera	 equipe	 curante:	 far
agire	la	rete	anche	nella	seduta	individuale	 ,	ridà	una	prospettiva	che	la	vita
comunitaria	tende	ad	appiattire.	Per	quanto	riguarda	il	passato	dei	pazienti:
vi	 è	 una	 frase	 nel	 film	 “La	 donna	 che	 canta”,	 nella	 prima	 scena,	quando	il	
notaio	legge	ai	due	figli	il	testamento	della	madre:	”L’infanzia	è	un	coltello	
piantato	in	gola	che	non	si	toglie	facilmente:	cercate	vostro	padre.	Il	silenzio	
sarà	rotto	e	ci	sarà	una	lapide	con	una	scritta	alla	luce	del	sole”.	La	
ricognizione	e	l’elaborazione	del	passato	in	età	adulta	molto	spesso	non	
possono	avvenire,	non	per	cattiva	volontà	ma	non	c’è	una	prassi	condivisa		per	
aiutare	la	vittima	nel	rimembrare,mettere	insieme	le	membra		e	quindi	
rendere	condivisibile,	la	storia	di	violenza,	che	ha	subito.
Esplicitare	che,	io	curante,	se	è	possibile,	non	ho	avuto	la	sua	sorte	e	che	
quindi	posso	comprendere		la	sua	rabbia,	ma	sono	tra	quelli	più	fortunati.
È	 una	 mera,	 banale	 constatazione	 di	 fatto,	 ma	 rimette	 un	 po’	 di	 giustizia
almeno	nel	riconoscere	la	propria	e	l’altrui	condizione.
Il	riconoscimento	è	un	movimento	importante	per	far	emergere	la	motivazione
ad	un’alleanza	nel	percorso	di	cura.
Come	ti	vedi?	Come	i	tuoi	coetanei?		Chi	scegli	di	diventare?	
Puoi	 scegliere	quello	 che	 sarai?	Attraverso	questi	 interrogativi	 esistenziali	 si
contatta	il	livello	del	possibile	adattamento	del	paziente	agli	obbiettivi	consoni
alla	sua	età.
Nel	fare	un	po’	di	giustizia	siamo	i	mandanti	di	un	investimento	istituzionale	a	
più	livelli	e		far	transitare	la	vittima	da	una	posizione	passiva	ad	artefice	della	
propria	vita	è	un	ostacolo	sempre	presente.
Proseguiamo	 con	 il	 metodo:	 nelle	 situazioni	 complesse	 vi	 è	 sempre	 la
possibilità	della	complicazione.	Nel	caso	presentato	di	Remo	il	procedimento	a
carico	del	 padre	 autore	di	 reato	ha	 rallentato	per	 tre	 anni	 l’assegnazione	 al
ragazzo	di	un	Giudice	Tutelare	che	potesse	dare	le	liberatorie	alla	comunità	:
uscire	in	gita,	essere	ripreso	nei	video	prodotti	in	scuola	,	avere	un	documento
d’identità	valido,	fumare	in	comunità	.
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Non	si	poteva	progettare:	 le	 tappe	verso	 l’autonomia,	che	 la	comunità	aveva
come	obiettivo,	erano	intrecciate	con	fatti,	azioni	che	impedivano	un	processo.
Spesso	 accade	 che	 i	 ragazzi	 vogliano	 conoscere	 il	Giudice	 per	 far	 sentire	 la
loro	 voce	 e	 questa	 figura	 diventa	 un	 po’	 colui	 cui	 si	 appartiene	 anche	 se	 in
modo	ambivalente.
Vi	 racconto	un	 episodio	 che	 sintetizza	 quello	 che	ho	 cercato	 di	 condividere:
quando	mi	occupavo	di	bambini	piccoli	di	4/5	anni	ospiti	di	strutture,	spesso
partecipavo	a	riunioni	presso	una	Comunità	a	Torino	che	era	gestita	da	due
suore	 laiche	 che	 affrontavano	 da	 anni	 situazioni	 a	 rischio.	Raccontavano	 di
come	 in	 comunità	 erano	 ritornati	 ex-ospiti	 per	 rivedere	 con	 altri	 occhi,	 da
adulto,	il	loro	passato:	lo	trovavo	molto	confortante.
Proprio	in	questo	periodo	ho	ricevuto	una	telefonata	inaspettata	di	Lucrezia	
che	ora	ha	ventuno	anni:	ero	stata	per	lei	la	psicologa	istituzionale	(relazioni,	
reti	con	altri	operatori	)	mentre	una	collega	l’aveva	avuta	in	trattamento	
psicoterapeutico	per	diversi	anni.	Sono	stata	il	testimone	della	sua	storia	
istituzionale	che	dura	ancora:	studia	al	serale,	vive	in	una	casa	d’autonomia,	
con	la	guida	dell’assistente	sociale,	che	è	sempre	la	stessa	di	un	tempo.	
Lucrezia	ha	rincontrato	i	genitori	maltrattanti,	da	poco	tempo;	fa	i	conti	con	il	
passato	e	in	questo	processo	c’entro	anch’	io.		Lucrezia	contattandomi	fa	
memoria	del	suo	percorso	nell’istituzione	che	rappresento	è	che	rimanda	a	
contro/reazioni	collettive	pensate	e	condivise.
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2	Prendere	schiaffi,	prendere	parole
La	violenza	dei	legami	tra	materno	e	paterno:	parole,	silenzi,	segreti	e	agiti	in
una	psicoterapia	di	gruppo	a	tempo	definito	per	adolescenti	in	un	servizio
pubblico
L.	Balottin1,	V.	Palvarini2,	M.	Salis2-3
1	Centro	Interdipartimentale	di	Ricerca	sulla	Famiglia	(CIRF),	Dipartimento	FISPPA,
Sezione	di	Psicologia	Applicata,	Università	di	Padova
2		Struttura	Complessa	Infanzia	Adolescenza	Famiglia,	Azienda	Ulss	6	Euganea,	Padova
3			Coirag	-	Asvegra

	
Inopportuno	-	inconcludente	-	inaffrontabile	-	indicibile.
Questi	 sono	 gli	 aggettivi	 che	 emergono	 con	 forza	 nella	 prima	 parte	 del
percorso	del	nostro	gruppo.
Emergono,	 saturando	 in	maniera	dirompente	 lo	 spazio	 terapeutico	a	partire
dal	racconto	di	un	legame	interpersonale	e	intrapsichico	violento,	agendo	sulla
capacità	 di	 pensare	 del	 gruppo,	 attraverso	 la	 concretezza	 di	 un'espressione
che	satura	la	percezione	di	sé	e	delle	relazioni,	rendendo	difficile	e	tortuoso	il
percorso	verso	la	conquista	di	un	piano	più	simbolico	di	elaborazione.
Osserviamo	 nel	 gruppo	 fin	 dalle	 prime	 sedute	 ciò	 che,	 sulla	 scorta	 di	 altri
autori,	 Bolognini	 (2016a)	 definisce	 scambi	 transpsichici,	 in	 cui	 si	 verifica
un’effrazione	dello	spazio	mentale	e/o	corporeo	dell’altro,	in	una	“interazione
di	qualità	violenta,	disturbante,	 intrusiva	o	deprivativa,	poco	elaborabile	 [in
cui]	il	Sé	sarà	violato	e	il	Non-Sé	risulterà	traumatizzante”	(2016b,	p.	6)[1].
Inopportuno	è	il	padre	di	Gretel,	inconcludente	è	sua	madre,	inaffrontabile	è
quanto	 la	 ragazza	 vive,	 indicibile	 nel	 senso	 di	 impensabile	 sembra	 la	 sua
storia,	nella	paradossalità	di	una	 stanza	piena	di	parole	 e	 storie	di	 violenza,
sentite	esse	stesse	come	violente	nel	vissuto	del	gruppo.
Inopportuno,	 in	molti	momenti,	abbiamo	sentito	 l’essere	 in	quella	 stanza,	 in
quello	spazio,	fare	questo	gruppo	che	ci	sembrava	inconcludente	vivendo	con
ambivalenza	e	oppressione	un	tempo	di	lavoro	a	tempo	definito	con	ragazzi	e
ragazze	 che	 si	 posizionano	 in	 un	 eterno	 presente	 che	 si	 ripete	 all’infinito
uguale	a	 se	 stesso,	dove	 tutto	 sembra	non	storicizzabile	 in	uno	 spazio/tempo
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dove	 il	 pensiero	di	 una	 conclusione	 e	di	 una	 separazione	 si	 colloca	nell’area
dell’impensabilità.

	
Lavorare	 con	 pazienti	 come	 Gretel	 e	 come	 altri	 partecipanti	 al	 gruppo,
portatori	 di	 esperienze	 fortemente	 traumatiche	 e	 di	 un	 funzionamento
mentale	di	per	sé	connotato	dalla	violenza	di	affetti	non	comunicabili	se	non
attraverso	una	“violenta”	 intromissione	nel	 funzionamento	mentale	altrui,	ci
ha	condotti	inevitabilmente	a	confrontarci	con	aree	dell’esperienza	primitive	e
di	per	sé	violente,	di	cui	abbiamo	fatto	esperienza,	assieme	ai	nostri	pazienti,
nel	 gruppo.	 Inevitabile	 è	 stato	 sperimentare	 nel	 gruppo	 e	 dentro	 di	 noi,	 e
faticosamente	cercare	di	elaborare	nel	controtransfert,	affetti	e	sensazioni	che
i	nostri	pazienti	ci	hanno	“costretti”	in	qualche	misura	a	provare.	Affetti	che
si	riferiscono	ad	aree	di	funzionamento	arcaiche	(McDougall,	1978)	nelle	quali
il	 Sé	 e	 l’oggetto	 non	 sono	 ancora	 differenziati,	 per	 cui	 è	 solo	 il	 lavoro	 della
mente	dell’altro	 (i	partecipanti	al	 gruppo	e	 in	primis	 i	 conduttori),	 a	poterli
dotare	 a	 posteriori	 di	 un	 senso	 comunicativo	 nell’incontro,	 piuttosto	 che
lasciarli	 esaurire	e	cadere	nel	vuoto	 in	uno	scoppio	di	violenza	cieca	e	 senza
senso	o	in	uno	scontro	distruttivo,	nuovo	fallimento	di	un	incontro	possibile.
Si	 tratterebbe	 dunque	 di	 modificare,	 prima	 di	 tutto	 dentro	 di	 noi	 la	 greve
sensazione	di	 immutabilità	di	un	materiale	psichico	arcaico	 impensabile,	che
ritorna	sempre	uguale	a	se	stesso,	e	perciò	esso	stesso	violento.
Si	 tratterebbe	 di	 trasformare,	 con	 licenza	 grammaticale,	 i	 prefissi	 (in-
opportuno	 –	 in-concludente	 –	 in-affrontabile	 –	 in-dicibile),	 eliminarli	 per
alcuni	aggettivi,	 sostituirli	per	altri	 in	preposizioni	non	più	semplici	 (IN)	ma
piuttosto	 complesse	 e	 gruppali,	 eliminandone	 quindi	 la	 fissità	 e	 rendendoli
“mobili”.	Passare	dall’in-affrontabile	al	 con-frontabile,	 senza	porsi	 e	porre	 i
ragazzi,	il	loro	dolore,	il	ripetersi	uguale	a	se	stesso	dei	loro	vissuti	traumatici,
in	una	posizione	 frontale,	di	 scontro,	 intrisa	di	distruttività,	ma	cercando	di
sostenere	 una	 posizione	 alternativa	 (di	 elaborazione,	 di	 storicizzazione	 dei
vissuti)	 nella	 dimensione	 del	 conflitto,	 nell’illusione	 di	 permettere	 ai
partecipanti	 di	 affrontare	 “l’ineludibile	 conflittualità	 del	 reale	 in	 maniera
evolutiva”.	 Proporre	 “il	 conflitto	 come	 qualcosa	 non	 da	 eliminare	ma	 come
parte	 integrante	 del	 percorso	 del	 vivere	 […]	 in	 un	 processo	 dove	 invece
l’aspetto	 che	 pensavamo	 centrale	 era	 quello	 della	 gestione	 dialettica	 del
conflitto	 e	 non	 del	 suo	 superamento,	 la	 gestione	 dell’aggressività	 nel	 suo	 si-
gnificato	di	adgredior,	che	vuol	dire	andare	verso,	intraprendere,	autorizzarsi
ad	 incidere	 nella	 realtà,	 contrapposta	 al	 significato	 della	 parola	 che	 vede
invece	in	primo	piano	l’aspetto	della	distruttività”	(Corbella	e	Salis,	2009).	Per
poter	finalmente	giungere	ad	aggredire	qualcuno,	nel	senso	dello	scontro	ma
anche	dell’andare	verso	qualcuno,	è	necessario	sentire	l’esistenza	e	l’autentica
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presenza	 di	 qualcuno	 da	 aggredire,	 qualcuno	 -	 il	 gruppo,	 i	 conduttori	 -	 in
grado	 di	 condividere,	 contenere,	 sopportare	 e	 perciò	 sostenere	 affetti	 e
sensazioni	arcaiche	e	dirompenti,	 tra	 cui	anche	 spinte	violente	 che	veicolano
rappresentazioni	sfigurate	o	non	ancora	nate,	recidendo	i	legami	tra	i	pensieri
e	gli	affetti,	e	così	attaccando,	le	capacità	stessa	di	pensare	e	sentire	dello	staff
di	conduzione.

	
DA	UNA	SEDUTA
Gretel,	 sollecitata	 dagli	 interventi	 di	 alcuni	 ragazzi	 del	 gruppo,	 rievoca	 le
violenze	subite	dal	padre	anche	in	luoghi	pubblici,	che	la	lasciano	in	uno	stato
d’impotenza	e	di	vergogna,	col	desiderio	di	non	esserci	più,	di	voler	“sparire”,
scomparire	nel	nulla.
Il	 gruppo	 le	 chiede	 se	 avesse	 subito	 danni	 fisici.	 In	merito	 ad	 uno	 specifico
episodio	risponde:	"avevo	tutta	la	gamba	bloccata".	Un	blocco	nel	fisico,	che
fa	 però	 pensare	 anche	 ad	 un	 congelamento	 della	 capacità	 di	 elaborazione.
“Sembra	che	ne	parli	come	di	qualcosa	d’inspiegato,	mi	colpisce	la	vaghezza
dell'informazione	 e	 quella	 che	 sento	 come	 una	 mia	 scarsa	 partecipazione
emotiva	al	racconto”	commenta	l’osservatrice	nel	report.	Il	conduttore	chiede
della	madre,	Gretel	dice	anche	questa	volta	ha	"preso	parole"	da	lei.
Colpisce	 l'uso,	 che	 emergerà	 frequente,	 dell'espressione	 "prendere	 parole",
che	 dal	 racconto	 della	 paziente	 suona	 come	un	 "prendere	 schiaffi",	 un	 atto
violento.	Dunque	 una	 violenza	 fisica	 agita	 da	 un	 genitore	 da	 un	 lato,	 e	 una
violenza	psicologica	nella	forma	dell’abbandono	emotivo,	dall’altro.	A	questo
proposito,	 Ferenczi	 (1932)	 afferma	 che	 l’aspetto	 più	 intollerabile	 dell’abuso
possa	 essere	 per	 il	 bambino	 l’impossibilità	 di	 rivolgersi	 ad	 una	 figura
protettiva	che	non	deneghi	ma	accolga	e	valorizzi	 la	sua	percezione	dei	fatti,
giungendo	così	a	interrogarsi	sul	ruolo	dell’altro	genitore,	rispetto	al	genitore
attivamente	violento	o	abusante.	Il	terzo	è	connivente	con	il	genitore	violento?
A	sua	volta	 lo	 teme?	Potrebbe,	addirittura	 trarre	qualche	 tipo	di	piacere	da
tale	complicità	e	tacito	consenso	sulla	violenza?
Durante	 i	 racconti	 di	 Gretel	 gli	 altri	 partecipanti	 al	 gruppo	 appaiono
gradualmente	 sempre	 più	 spenti,	 come	 annichiliti,	 sovrastati	 dal	 fiume	 in
piena	 delle	 parole	 di	 Gretel,	 tanto	 che	 il	 conduttore	 prova	 il	 bisogno	 di
interromperla	 di	 tanto	 in	 tanto	 per	 dare	 voce	 anche	 agli	 altri	 partecipanti.
L’impressione	 dominante	 è	 che	 Gretel	 stia	 violentemente	 introducendo
qualcosa	della	sua	esperienza	nella	mente	degli	altri,	riducendo	i	conduttori	al
silenzio	 o	 viceversa	 ad	 agire	 interventi	 “violenti”	 nei	 suoi	 confronti	 e
costringendo	gli	altri	membri	del	gruppo	ad	assistere	ad	una	scena	“violenta”,
impotenti	ed	impreparati	ad	affrontarla	proprio	lì	nel	luogo	in	cui	avrebbero
sperato	 di	 trovare	 riparo	 alla	 violenza	 delle	 proprie	 emozioni.	 Si	 ripropone
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così	in	loro	e	in	noi	(staff	di	conduzione)	un	vissuto	forse	analogo	a	quello	di
Gretel	stessa	di	fronte	all’imprevedibile	dirompente	esplosività	della	violenza
paterna.	 Il	 gruppo	 sembra	 infatti	 vivere	 gli	 interventi	 di	 Gretel	 come
un’intromissione	 violenta,	 qualcosa	 che	 ne	 interrompe	 traumaticamente	 la
continuità	dell’essere	e	sembra	perciò	spinto	a	espellere	l’elemento	di	disturbo
o	meglio	Gretel	stessa.	Forse	in	identificazione	proiettiva	Gretel	fa	vivere	a	noi
l’intromissione	esercitata	nella	sua	mente	da	elementi	“violenti”,	enigmatici	ed
inelaborabili	 (pensiero	che	ci	 fa	venire	 in	mente	 i	 concetti	di	 inpingement	 di
Winnicott	 e	 intropressione	 di	 Ferenczi),	 rendendo	 noi	 stessi	 sue	 vittime	 e	 a
nostra	 volta	 carnefici,	 presi	 dall’irresistibile	 urgenza	 di	 espellerla.	 Il
conduttore	sente	pressante	la	responsabilità	di	garantire	la	sopravvivenza	del
gruppo	e	dunque	interviene	in	maniera	decisa	per	interrompere	il	distruttivo
dilagare	di	Gretel	e	ripristinare	una	situazione	‘sufficientemente	buona’	per	il
gruppo.	La	conduttrice	durante	il	racconto	della	ragazza	avverte	dentro	di	sé
in	maniera	paralizzante	un	dolore,	quasi	fisico,	che	la	paziente	stessa	sembra
incapace	di	contattare	dentro	se	stessa,	avendolo	profondamente	scisso	da	sé
ed	espulso	al	di	fuori.	L’osservatrice,	nella	posizione	più	neutra	di	lasciare	che
la	 propria	 attenzione	 venisse	 trasportata	 dai	 diversi	 discorsi	 e	 tendenze	 nel
gruppo,	vive	un	senso	di	confusione	e	spaesamento.
Di	 fronte	 ad	un	materiale	 psichico	molto	 primitivo,	 sfigurato,	 violentemente
introdotto	nella	sua	mente,	forse	anche	nel	suo	corpo,	difficile	da	accogliere	e
ancor	 più	 difficile	 da	 trasformare,	 il	 clinico	 può	 sentirsi	 egli	 stesso	 “sotto
pressione,”	 incapace	 di	 pensare,	 “spinto”	 a	 provare	 controtransferalmente
sensazioni	 di	 odio	 o	 di	 disperazione,	 che	 lo	 rendono	 infine	 incapace	 di
contattare	 il	paziente	e	 la	 sua	sofferenza.	La	conduzione	è	così	paralizzata	e
impotente,	 altalenante	 fra	 l’illusoria	 ricerca	 di	 lavorare	 nel	 qui	 e	 ora	 degli
affetti,	 per	 quanto	 primitivi	 e	 talvolta	 violenti,	 suscitati	 dai	 e	 nei	 suoi
partecipanti,	 e	 la	 greve	 consapevolezza	 della	 responsabilità	 di	 proteggere	 il
gruppo	da	una	distruttività	sentita	come	capace	di	metterne	in	discussione	la
sua	stessa	esistenza.
Nel	gruppo	il	racconto	violento	ha	generato	reazioni	differenti	a	seconda	delle
diverse	 personalità	 dei	 partecipanti	 (razionalizzazioni,	 agiti,	 diniego,	 etc.),
provocando	 l'interruzione	 della	 condivisione	 di	 un	 discorso	 elaborativo
comune,	seguita	poi	da	specifiche	risposte	a	seconda	del	tipo	di	“intrusione”.
Gretel	 parla	 di	 relazioni	 familiari	 violente	 e	 dunque	 di	 una	 violenza	 posta
all'esterno,	 che	 anche	 i	 conduttori	 avvertono	 come	 concreta	 e	 difficile	 da
elaborare	 sul	 piano	 interno.	 Nel	 corso	 delle	 sedute	 i	 partecipanti	 tendono
sempre	 più	 ad	 escluderla,	 forse	 reagendo	 al	 disagio	 e	 alla	 vergogna	 che	 la
ragazza	trasmette,	prima	di	tutto	attraverso	l'atteggiamento	corporeo.	Anche
Allegra	 porta	 nel	 gruppo	 dei	 vissuti	 dirompenti	 e	 traumatici,	 ma	 riesce	 a
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monopolizzare	 la	 seduta	 fino	 a	 zittire	 gli	 altri	 partecipanti,	 che	 vengono
catturati	 e	 travolti	 dal	 fiume	 in	 piena	 delle	 sue	 parole	 scherzose,	 ironiche	 e
provocatorie	 fino	alla	maniacalità,	 in	 fondo	 intrise	di	vissuti	drammatici.	La
comunicazione	 del	 dolore	 di	 Allegra	 appare	 infatti	 di	 una	 qualità	 diversa
rispetto	a	quella	di	Gretel,	catalizzando	l’attenzione	portando	sogni,	racconti	e
fantasie	descritti	 in	modo	 figurativamente	vivido.	Spesso	 si	 lascia	andare	ad
un	 esibizionismo	 maniacale,	 che	 eccita	 il	 gruppo	 e	 mantiene	 “vivi”	 i
partecipanti,	 mentre	 altre	 volte	 comunica	 la	 propria	 sottostante	 sofferenza
depressiva	 con	 perentorietà,	 dichiarandosi	 consapevole	 nel	 mascherarla	 e
decisa,	ma	apparentemente	tranquilla,	nel	non	poter	fare	diversamente.
Che	 cosa	 fa	 sì	 che	 i	 due	 discorsi,	 comunque	 entrambi	 caratterizzati	 da	 una
certa	traumaticità	provochino	reazioni	gruppali	così	diverse?
Discutendo	del	vissuto	controtransferale	di	fronte	a	queste	pazienti,	il	pensiero
corre	 all’immagine	 di	 un	 buco,	 con	 connotazioni	 tuttavia	 differenti	 nei	 due
casi.	 Per	 Allegra	 pensiamo	 ad	 un	 vuoto	 melanconico,	 in	 cui	 avvertiamo
l’ombra	di	un	oggetto,	ancora	confuso	con	 il	Sé,	ben	presto	andato	perduto,
ma	che	comunque	c’è	stato.	Allegra	spesso	manca,	non	torna	soprattutto	dopo
le	sedute	 in	cui	manifesta	 la	propria	sofferenza	depressiva,	ma	poi	riappare,
specialmente	dopo	le	interruzioni	del	gruppo	per	le	festività.
Per	Gretel	 invece	 immaginiamo	 un	 vuoto	 in	 cui	 è	 difficile	 scorgere	 qualche
appiglio	oggettuale.	Nel	controtransfert	(in	identificazione	proiettiva)	Gretel	ci
appare	 sia	 vittima	 del	 nostro	 rifiuto,	 sia	 carnefice	 nel	 momento	 in	 cui	 si
assenta	 dal	 gruppo	 per	 molte	 sedute.	 Ci	 chiediamo	 in	 che	 misura	 il	 suo
funzionamento	sia	il	risultato	del	trauma	più	recente	e	visibile	della	violenza
familiare	 subita	 e	 quanto	 sia	 riconducibile	 al	 trauma	 di	 qualcosa	 che	 è
mancato	all’origine	(Winnicott,	1945).
Anche	altri	ragazzi	parleranno	dei	genitori,	del	litigio	con	loro,	che	può	essere
utile,	 come	 scambio,	 ma	 che	 talvolta	 diventa	 violenza,	 come	 racconterà
appunto	 Gretel,	 ma	 anche	 Petunia,	 che	 rappresenta	 in	 gruppo	 per	 lungo
tempo	scene	in	cui	si	è	totalmente	oppressi	da	altri	[2].
Tristano	a	sua	volta	racconta	di	una	madre	caratterizzata	da	forte	instabilità,
che	 l’ha	 picchiato	 ripetutamente	 fin	 da	 piccolo,	 in	 preda	 a	 episodi	 di	 ira
imprevedibili	ed	incomprensibili,	ma	che	comunque	è	sempre	la	madre,	e	non
puoi	arrabbiarti	con	tua	madre,	cosa	che	sottolinea	con	intensità	finché	verso
la	 fine	 della	 seduta,	 in	 un	 lapsus	 dirà	 “io	 sono	 arrabbiato	 con	mia	madre”,
negando	 poi	 con	 forza	 di	 averlo	mai	 detto,	 nonostante	 la	 sottolineatura	 del
conduttore	 e	 degli	 altri	 membri	 del	 gruppo.	 Tristano	 non	 tornerà	 più	 in
gruppo	dopo	questa	seduta.
La	 conduzione	 sembra	 così	 vivere	 e	 far	 vivere/rivivere	 l’attacco	 violento
paterno	e	la	collusione	materna,	da	un	lato	“invadendo”	e	bloccando	con	forza
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quanto	di	 intollerabile	 viene	 imposto	nello	 spazio	 del	 gruppo,	 dall’altro	 lato
con	 la	 difficoltà/impossibilità	 di	 proporre	 mediazioni	 attive	 nella	 dialettica
materno/paterno-conduttore/conduttrice,	 lasciando	 il	 figlio-gruppo	 senza	 la
possibilità	di	riconoscimento,	di	accoglienza	e	di	possibilità	di	significazione.
Lavorando	in	questo	gruppo	e	con	questo	gruppo	ci	siamo	spesso	imbattuti	in
un	 dilemma	 apparentemente	 insolubile,	 laddove	 interpretare	 più	 in
profondità,	 nell’intrapsichico	 poteva	 talvolta	 trasformarsi	 in	 forzare-
invadere-violare	 con	 la	 paura	 dunque	 di	 essere	 noi	 stessi	 violenti.
Contemporaneamente,	non	farlo	poteva	equivalere	a	farli	sentire	abbandonati
e	 lasciati	a	 se	 stessi	 i	nostri	pazienti	 con	 i	 loro	vissuti	 traumatici	 e	 indicibili.
“Prendere	parole”,	si	porrà	quasi	paradigmatico	della	difficoltà/impossibilità
per	i	pazienti,	di	sentire	un	“prendersi	cura”	da	parte	nostra	e	di	prendere	e
poter	accogliere	“parole”	diverse.
Come	lavorare	in	queste	aree,	dove	anche	un’azione	terapeutica	può	proporsi
o	imporsi	come	atto/strumento	di	potere?
Una	riflessione,	già	anticipata	precedentemente	ma	per	noi	 chiaritasi	 solo	 in
itinere,	inquadra	la	risposta	dentro	un	lavoro	di	compromesso,	sulla	necessità
di	 negoziazione/mediazione	 tra	 alcuni	 concetti,	 viaggianti	 a	 coppie:
Tempo/Separazione	 e	 Trauma/Violenza,	 concetti	 necessari	 da	 considerare
rispetto	ai	percorsi	di	cura	 in	un	percorso	psicoterapeutico	a	 tempo	 limitato
nel	 quale	 ci	 si	 trova	 a	 dover	 significare	 vissuti	 e	 storie	 connotate	 spesso	 di
inspiegabilità.
Il	tutto,	in	un	isomorfismo	con	un’istituzione	che	in	certa	misura,	colludendo
con	un	“agire	di	prestazione”,	mentre	attiva	interventi	verso	“il	cambiamento”
ripropone	per	certi	ragazzi	la	stessa	dinamica	familiare	di	trauma,	violenza	ed
espulsività,	 bloccando	 (o	 rischiando	 di	 inibire)	 la	 possibilità	 trasformativa;
solo	 rilevando	 l’agire	 collusivo	 inevitabile	 è	 stato	 possibile	 leggere,	 a
posteriori,	i	movimenti	del	gruppo	e	rilevare	le	differenze	tra	una	possibilità	di
crescita	 e	 cambiamento	 e	 uno	 stallo	 coattivo	 di	 ripetizione	 di	 esperienze
traumatiche.
Il	gruppo,	omogeneo	per	età	(ragazzi	e	ragazze	tra	 i	sedici	e	 i	diciotto	anni),
presenta	 tuttavia	 forte	 disomogeneità	 rispetto	 alle	 problematiche	 dei
partecipanti,	 per	 esigenze	 istituzionali.	 È	 un	 gruppo	 a	 cadenza	 settimanale
della	 durata	 di	 un	 anno	 composto	 inizialmente	 da	 otto	 partecipanti,	 sei
ragazze	 e	 due	 ragazzi,	 con	 uno	 staff	 di	 conduzione	 di	 tre	 persone,	 due
conduttori,	uomo/donna	e	un’osservatrice.
Dopo	alcune	sedute	sarà	inserita	Gretel,	non	prevista	nel	gruppo	ma	in	“certa
misura”	imposta	dall’istituzione	su	pressante	richiesta	alla	nostra	struttura	da
parte	 dei	 servizi	 sociali	 di	 riferimento,	 dopo	 un	 particolare	 episodio	 di
violenza	fisica,	che	sarà	poi	raccontato	dalla	ragazza	nel	gruppo.
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L’inserimento	 di	 Gretel	 nel	 percorso	 gruppale	 già	 di	 per	 sé	 ci	 sembra
connotato	 se	 non	 di	 violenza	 quanto	 meno	 di	 imposizione,	 difficile	 da
sostenere,	che	suscita	infatti	resistenze	ma	che	non	può	che	esitare	nella	nostra
necessaria	 e	 rassegnata	 accettazione	 delle	 pressioni	 della	 nostra	 Istituzione.
Pur	 perplessi	 della	 presenza	 di	 Gretel	 in	 gruppo	 dopo	 aver	 fatto	 alcuni
colloqui	preliminari,	ne	accettiamo	l’inserimento.	Nel	corso	della	terapia	torna
però,	 attraverso	 l’elaborazione	 del	 controtransfert,	 il	 pensiero	 originario	 di
non	 averla	 voluta:	 una	 sua	 esclusione	 quindi,	 una	 non	 accettazione,	 che	 si
manifesta	 in	 una	 fantasia	 di	 aborto	 e	 nel	 sentimento	 di	 una	 genitorialità
costretta.
La	 nostra	 istituzione	 è	 una	 SC	 IAF	 (Struttura	 Complessa	 Infanzia
Adolescenza	Famiglia),	 istituzione	 che	 ha	 cambiato	 nome	 e	 assetto	 anche	 di
“contenuto”	 proprio	 nel	 periodo	 tra	 il	 pensiero	 e	 la	 fondazione	 di	 questo
gruppo	e	il	suo	concreto	avvio.
Prima	era	una	UOC	di	NPIA	(Unità	Operativa	Complessa	di	NeuroPsichiatria
dell’Infanzia	 e	 dell’Adolescenza),	 e	 nella	 nuova	 strutturazione	 istituzionale
accoglie	 dentro	 di	 sé	 anche	 i	 Consultori	 Familiari,	 precedentemente
appartenenti	ad	altre	aree.
Mentre	 scriviamo,	 ci	 viene	 in	 mente	 proprio	 questo	 cambio	 di	 “etichetta”
istituzionale…forse,	ci	viene	da	pensare,	un’istituzione	che	si	trasforma	e	che
in	 una	 sua	 “nuova”	 mission	 deve	 accogliere	 pro-posizioni	 più	 ampie	 e
variegate,	tra	il	sanitario	e	il	sociale,	nel	momento	della	trasformazione	e	del
cambiamento	(e	dell’ottemperare	all’accoglimento	delle	richieste	di	massime	e
totali	 ed	 esaustive	 prestazioni)	 impone	 “urgenze”	 non	 mediabili…(ma
l’urgenza	può	avere	una	 sua	medi(a)abilità?);	 ci	 chiediamo	ora	 se,	 la	nostra
istituzione	 di	 conduzione	 del	 gruppo,	 entro	 l’istituzione	 di	 appartenenza	 in
cambiamento,	si	sia	trovata	senza	strumenti	(e	potere	decisionale)	di	fronte	a
spinte	 esterne	 urgenti	 e	 difficili	 da	 pensare,	 forse	 come	 a	 volte	 nel
cambiamento	di	un	figlio,	che	da	bambino	diventa	adolescente,	pure	i	genitori,
in	particolare	quelli	con	storie	altrettanto	indicibili	e	traumatiche,	si	trovano
senza	 strumenti	 di	 media/azione,	 di	 respiro	 e	 di	 pensiero	 nella	 gestione	 di
questo	passaggio	evolutivo.
A	proposito	di	media-azione	forse	uno	dei	nodi	più	difficili	da	elaborare	per	lo
staff	di	conduzione	riguarda	proprio	la	faticosa	accettazione	dei	propri	limiti
terapeutici	 e	 umani	 (che	 certo	 il	 setting	 istituzionale	 e	 gli	 specifici	 vissuti	 di
questi	 pazienti	 hanno	 spietatamente	 messo	 in	 luce),	 senza	 cadere
nell’impotente	 e	 masochistica	 rassegnazione,	 spesso	 sentita	 ed	 esibita	 dai
pazienti	 stessi	 rispetto	alle	proprie	 esperienze	violentemente	 traumatiche.	 In
un	 tale	 lavoro	 di	 compromesso,	 pensiamo	 sia	 necessario	 innanzitutto
considerare	che	spesso,	per	il	tipo	di	sofferenza	psichica	che	portano	i	pazienti
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afferenti	al	servizio	pubblico,	“non	possiamo	partire	dall’idea	che	il	paziente
abbia	 acquisito	 un	 senso	 della	 continuità	 temporale	 del	 proprio	 sé,	 tale	 che
egli	senta	il	proprio	passato	come	connesso	con	la	sua	attuale	esperienza	di	sé”
(Ogden,	1989,	nota	4	p.	152).	Una	condizione	che	a	nostro	avviso	va	al	di	 là
delle	possibilità	di	intervento	di	una	terapia	settimanale	a	tempo	limitato,	dove
può	 risultare	 difficile	 e	 probabilmente	 ambizioso	 (arrogante?)	 proporre	 un
tempo	limitato	che	per	certe	situazioni	può	diventare	un	ulteriore	elemento	se
non	di	violenza,	di	aspettative	inesaudibili	e	perciò	traumatiche	se	non	vivibili
nella	giusta	medi(lung)azione.

	
Che	tipo	di	lavoro	si	è	fatto	ed	è	possibile	fare	con	questo	tipo	di	pazienti?
Per	pensare	insieme	sulla	risposta	a	questa	difficile	domanda	abbiamo	pensato
di	 portarvi	 a	 conclusione	 di	 questo	 lavoro	 alcuni	 frammenti	 di	 sogni	 dei
pazienti	del	nostro	gruppo,	ormai	verso	la	conclusione.

	
SOGNI	DI	UN	GRUPPO
Siamo	ormai	a	dieci	sedute	dalla	fine	del	gruppo.	Allegra	porta	un	sogno.
Si	trova	in	vacanza	in	uno	di	quei	posti	 in	cui	si	va	per	spendere	poco.	Lì	in
una	 specie	 di	 sotterraneo	 trova	 due	 tavole	 apparecchiate	 per	 la	 colazione
imbandite	una	con	vari	dolci	al	cioccolato	e	l'altra	con	dolci	alla	frutta	e	alla
crema.	Ad	Allegra	piace	 il	cioccolato,	mentre	 le	creme	le	 trova	troppo	dolci.
Dietro	al	tavolo	con	il	cioccolato	c'è	il	ragazzo	di	cui	si	è	innamorata,	Marco,	e
dietro	a	lui	c'è	una	porta	con	la	scritta	EXIT.	Marco	è	il	primo	ragazzo	a	cui	si
è	legata,	vivendo	qualcosa	di	diverso	dal	solito	"usa	e	getta"	a	cui	è	abituata.
Marco	però	l'ha	tradita	e	da	quel	momento	-afferma	più	volte-	per	lei	"Marco
deve	morire",	"Marco	è	morto".
Dietro	 all'altro	 tavolo	 con	 i	 dolci	 alla	 crema	 invece	 un	 ragazzo	 con	 cui	 è
andata	 a	 letto	 e	 basta,	 dietro	 al	 quale	 c'è	 una	 finestra	 tutta	 bianca	 oltre	 la
quale	però	non	si	vede,	è	tutto	nero	nero.	Allegra	nel	sogno	sa	perfettamente
come	tutto	questo	riguardi	il	suo	futuro	e	sa	che	sarebbe	bene	andare	oltre	il
tavolo	con	i	dolci	alle	creme,	che	però	non	le	piacciono.	Allora	va	verso	Marco,
che	però	scompare	e	Allegra	si	trova	a	sorpassare	la	"porta	d'emergenza":	è
stata	spinta	fuori.

	
Qualche	seduta	dopo	Gretel	racconta	un	sogno
All’uscita	 da	 un	 intricato	 labirinto	 Gretel	 trova	 un	 autobus,	 ormai	 pieno.
Qualcuno	tuttavia	le	dice	che	se	vuole	salire	a	bordo	si	può	sedere	in	braccio
ad	un’altra	persona.	Lei	sale,	anche	se	non	sa	per	andare	dove.	L’autobus	si
inerpica	 su	 per	 una	 stradina	 di	 montagna	 che	 è	 decisamente	 più	 stretta
dell’autobus,	 e	 sale	 traballando	 da	 una	 parte	 e	 dall'altra,	 pericolosamente
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sospeso.	Gli	altri	hanno	paura,	lei	no.	Ad	un	certo	punto	la	fanno	scendere	e	la
lasciano	in	mezzo	ad	un	bosco,	le	dicono	dove	andare	ma	lei	è	spaesata.	Dopo
poco	vede	l’autobus,	allontanatosi,	che	scoppia	e	va	in	fiamme	con	le	persone	a
bordo.	Una	voce	dice	che	questo	è	quello	che	capita	alle	persone	che	entrano
nella	sua	vita.	Gretel	si	incammina	nel	bosco.
Le	nostre	riflessioni	dell’ultimo	periodo	si	concentrano	e	si	dibattono	su	come
lasciare	 questi	 pazienti	 alla	 porta	 d’uscita,	 sulla	 soglia	 del	 bosco.	 Allegra
durante	il	percorso	del	gruppo	si	è	innamorata.	L’apertura	di	una	speranza	di
attaccamento,	 di	 legame	 possibile,	 l’illusione	 che	 apre	 uno	 spazio	 di	 vita
finalmente	 investito	 e	 vitale	 sembra	 richiudersi	 dolorosamente	 di	 fronte
all’ennesimo	abbandono	vissuto	dalla	paziente	come	un	rifiuto.	Marco	-	e	così
forse	il	gruppo	giunto	ormai	quasi	al	suo	termine,	alla	scritta	EXIT	sulla	porta
d’uscita	-	non	la	vuole,	Marco	per	lei	è	morto.	Ma	forse	a	rischiare	di	morire	è
soprattutto	 la	 speranza	di	una	relazione:	uccidendo	psichicamente	Marco	 -il
gruppo-	che	la	rifiuta	è	Allegra	stessa,	la	sua	vitalità,	a	rischiare	di	morire.	O
fuor	 di	 metafora	 è	 Allegra	 stessa	 a	 rischiare	 di	 ricadere	 nella	 profonda
depressione	melanconica	che	 la	caratterizzava	all’entrata	 in	gruppo	e	che	di
tanto	 in	 tanto	 la	 inghiotte.	 Allegra,	 rifiutata	 da	 un	 padre	 naturale	 che	 non
conosce	e	di	cui	 ignora	persino	 l’esistenza,	celatale	da	tutta	 la	 famiglia	come
impronunciabile	 segreto	 finché	 nel	 corso	 della	 terapia	 scopre	 la	 verità.
Allegra,	che	contemporaneamente	si	è	sentita	rifiutata	da	quello	che	credeva
essere	il	suo	vero	padre,	ma	che	è	in	realtà	solo	il	marito	della	madre	presto
separatosi	da	lei,	ha	sperato,	ha	investito	nel	gruppo	da	cui	ora	deve	separarsi.
Con	quali	risorse	psichiche	potrà	Allegra	elaborare	questa	ennesima	perdita?
Eppure	 è	 vero	 anche	 che	 Allegra	 orgogliosamente	 sceglie	 nel	 suo	 sogno
l’amore,	 anche	 se	 è	 un	 amore	 senza	 speranza,	 destinato	 a	 finire,	 dietro	 al
quale	 già	 si	 apre	 la	 porta	 d’uscita,	 e	 soprattutto	Allegra	 ci	 porta	 e	 porta	 al
gruppo	che	ancora	c’è	per	lei	con	questo	sogno	la	sua	profonda	angoscia.
Angoscia	e	rabbia	che	è	anche	quella	di	Gretel,	per	cui	non	c’era	spazio	nella
testa	dei	genitori	e	così	in	quella	dei	conduttori	del	gruppo-autobus,	che	non	la
volevano.	 Gretel	 che	 sembra	 priva	 di	 ogni	 emozione	 mentre	 ci	 racconta
piattamente	 le	 esperienze	 gravemente	 traumatiche	 della	 sua	 vita,	 facendoci
sentire	 tutti	 in	 pericolo,	 sospesi	 sul	 baratro	 delle	 sue	 violente	 oscillazioni
mentre	 ci	 inerpichiamo	 sullo	 stretto	 e	 inadeguato	 sentiero	 del	 percorso	 di
questo	 gruppo.	 Ora	 inoltre	 Gretel	 dovrà	 scendere	 dall’autobus-gruppo,
abbandonata	di	 fronte	a	un	 inquietante	bosco,	sola	e	colpevole	di	 fronte	alla
sua	rabbia	distruttiva	per	la	violenza	dell’abbandono	subito:	“questo	è	quello
che	 capita	 alle	 persone	 che	 entrano	 nella	 sua	 vita”	 dice	 il	 sogno	 dopo
l’esplosione	letale	dell’autobus	e	dei	suoi	passeggeri.
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Anche	 qui	 la	 domanda	 rispetto	 al	 futuro	 che	 ci	 pone	 il	 sogno	 è	 carica	 di
sconforto	 e	 inquietudine:	 riuscirà	Gretel	 a	 conservare	qualcosa	dentro	di	 sé
del	 gruppo,	 riuscirà	 almeno	 in	 qualche	 parte	 l’oggetto	 gruppo	 a	 resistere
all’esplosione	della	spietata	distruttività	di	Gretel	(ruthless	love	di	Winnicott,
1968;	Roussillon,	1991,	1995)
Difficile	 trovare	 una	 risposta,	 tuttavia	 forse	 è	 importante,	 accanto	 alla
consapevolezza	 dei	 limiti	 e	 delle	 insufficienze	 di	 questo	 tipo	 di	 lavoro,
conservare	noi	per	primi	anche	una	speranza	o	un’illusione	(nel	senso	creativo
che	le	attribuisce	Winnicott)	che	qualche	cosa,	per	quanto	fragile	ed	effimero,
sia	 stato	 seminato	 anche	 dentro	 ad	 Allegra	 e	 a	 Gretel	 e	 che	 quindi	 forse
resterà	come	le	briciole	di	pane	di	Pollicino	a	indicare	loro	la	via	nel	bosco.
E	che	questo	qualcosa	sia	anche	un	sogno	che	ha	preso	nel	gruppo	uno	spazio
e	 un	 tempo	 prima	 occupato	 unicamente	 dalla	 “violenta”	 concretezza	 del
susseguirsi	di	fatti	in	un	eterno	presente	che	si	ripete	all’infinito,	senza	storia	e
senza	pensiero.
Laddove	 forse	 per	 questi	 pazienti	 è	 ancora	 assente	 o	 in	 fieri	 la	 capacità	 di
pensare	e	sentire	una	propria	storia	dove	il	presente	è	diverso	dal	passato	e	il
pensiero	 di	 una	 conclusione	 e	 di	 una	 separazione	 si	 colloca	 nell’area
dell’impensabilità,	 quello	 che	 possiamo	 fare	 anche	 se	 forse	 insufficiente,	 è
innanzitutto	 riconoscere	 la	 storia	 traumatica	 di	 questi	 ragazzi	 per	 non
trasformarci	nell’	“altro	genitore”	che	nega	il	trauma	e	il	vissuto	del	figlio,	per
poi	pensare	noi	per	primi	a	ciò	che	ci	sarà	dopo	il	gruppo,	pensare	per	loro	un
accompagnamento	dopo	la	porta	di	uscita,	nel	lungo	e	difficile	cammino	per	il
bosco.

	

[1]	 In	 opposizione	 agli	 scambi	 transpsichici,	 Bolognini	 descrive	 le	 comunicazioni
interpsichiche,	in	cui	si	condividono	aree	elaborative	intermedie	in	cui	avviene	un	passaggio
di	 contenuti	 tra	 le	 menti	 grazie	 ad	 una	 certa	 permeabilità	 dei	 loro	 confini	 -	 condizione
difficilmente	raggiungibile	durante	sedute	anche	per	i	conduttori.

	
[2]	Pensiamo	qui	al	concetto	di	intropressione	di	Ferenczi,	risultato	dell’introiezione	di	un
racconto	 che	 narra	 sempre	 e	 sempre	 più	 forte	 una	 storia	 unica	 totale	 e	 legittimamente,
meccanismo	che	nelle	parole	di	Cabré	L.	J.	M.	(2011)	“comporta	un	effetto	di	squalifica	e
di	diniego	delle	rappresentazioni	e	dei	pensieri”	di	chi	lo	subisce.
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3	Ri-conoscersi,	ri-progettare,	ri-vivere
La	 comunità	 terapeutica	 per	minori	 vittime	 di	 abuso	 e	maltrattamenti:	 residenza
mentale,	spazio	abitativo
Isabella	 Bonapace,	 Francesca	 Viola	 Borgono,	 Katharina	 Morf,	 Daniela
Turbiani

	
La	 Comunità	 Educativa	 Residenziale	 “Il	 Mago	 di	 Oz”	 è	 una	 struttura
residenziale	 concepita	 secondo	 le	 linee	 definite	 dalla	 Regione	 Piemonte.4	La	
comunità	si	propone	di	accogliere	soggetti	minori	di	età	compresa	tra	11	e	17	
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anni		di	sesso	prettamente	femminile5,	 vittime	 di	 esperienze	 sfavorevoli	 e
traumatiche.6	 Per	 definizione,	 la	 comunità	 educativa	 deve	 essere
caratterizzata	 da	 relazioni	 intense	 e	 significative	 a	 livello	 affettivo,	 educativo,
cognitivo	 e	 di	 promozione	 delle	 abilità	 sociali7.	 Il	 progetto	 clinico	 e	 educativo
che	ispira	la	nostra	comunità	nasce	dall’incontro	tra	la	Cooperativa	Mago	di
Oz	s.c.s.	e	l’Associazione	Tiarè,	Servizi	per	la	Salute	Mentale,	e	dalla	scelta	di
unire	 le	 proprie	 energie	 e	 specifiche	 competenze	 al	 fine	 di	 perseguire	 il
comune	 obiettivo	 della	 gestione	 di	 uno	 spazio	 abitativo,	 preventivo,
terapeutico	e	riabilitativo	 indirizzato	al	 trattamento	di	minori	 svantaggiati	 e
post-traumatici.	Il	modello	clinico-educativo	integra	la	componente	educativa
nella	 funzione	 terapeutica	 attraverso	 la	 consapevolezza	 dell’impatto
relazionale	quotidiano.
L'obiettivo	 del	 progetto	 é	 di	 avviare	 e	 gestire,	 di	 concerto	 con	 i	 Servizi
Territoriali	 competenti,	 percorsi	 terapeutici	 e	 educativi	 volti	 al	 recupero	dei
minori,	 alla	 garanzia	 di	 un	 contesto	 relazionale	 e	 sociale	 stabile	 e
affettivamente	 saliente	 nonché	 alla	 presa	 in	 carico	 della	 condizione	 di
sofferenza	 psicologica	 con	 esplicite	 finalità	 terapeutiche,	 sia	 sotto	 il	 profilo
psicofarmacologico	che	psicoterapeutico	e	socioriabilitativo.	Il	modello	teorico
di	 riferimento	 adottato	 dal	 progetto,	 connotante	 l'intervento	 psicoterapico,
l'organizzazione	dei	servizi	e	degli	interventi,	 la	formazione	e	la	supervisione
degli	 operatori,	 é	 di	 tipo	 psicoanalitico	 interpersonale,	 con	 particolare
attinenza	 al	 costrutto	 teorico	 e	 alle	 prassi	 terapeutiche	meglio	 riconducibili
all'approccio	 denominato	 DEVELOPMENTAL	 PSYCHOPATHOLOGY,	 il
focus	riguarda	quindi	le	relazioni	fra	individuo	e	contesto.
Quest’approccio	 multifocale	 e	 multidimensionale,	 oltre	 che	 dall'esperienza
maturata	 e	 dal	modello	 teorico	 di	 riferimento,	 è	 ulteriormente	 avvalorato	 a
livello	 teorico-clinico	 da	 quanto	 sostenuto,	 a	 livello	 nazionale,	 da	 G.C.
Zapparoli	 relativamente	 all'“integrazione	 funzionale”,	 in	 cui	 le	 diverse
funzioni	 degli	 operatori	 (farmacoterapica,	 psicoterapica,	 educativa	 e
assistenziale)	 vengono	 coordinate	 in	 un	 programma	 di	 trattamento	 che	 le
integra	partendo	dai	 bisogni	 del	minore.	È	nostra	 opinione,	 consolidata	 con
l'esperienza	 maturata	 nel	 settore,	 che	 un	 periodo	 limitato	 di	 tempo	 a	 forte
investimento	 terapeutico	 ed	 educativo	possa	 consentire	 un	minore	dispendio
di	risorse	in	epoche	successive.
Più	 nello	 specifico,	 la	 nostra	 comunità	 si	 propone,	 di	 lavorare	 per	 il
perseguimento	dei	seguenti	obiettivi:
-Garantire	un	ambiente	 accogliente	 che	abbia	 caratteristiche	 il	 più	possibile
familiare,	 con	 relazioni	 intense	 e	 significative	 a	 livello	 affettivo,	 educativo,
cognitivo	e	di	promozione	delle	abilità	 sociali8,	nonché	nell’organizzazione	di
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tempi	e	spazi;
-Essere	 un	 luogo	 neutro	 dove	 le	 dinamiche	 relazionali	 che	 si	 vengono	 a
instaurare	 non	 siano	 antagoniste	 a	 quelle	 della	 famiglia	 di	 origine,	 quanto
piuttosto	 un’alternativa	 che	 possa	 agevolare	 il	 dialogo	 e	 la	 continuità	 del
rapporto	 mirando	 all’integrazione	 tra	 il	 minore	 e	 le	 figure	 genitoriali,	 a
condizione	 ovviamente	 che	 queste	 figure	 mostrino	 capacità	 sufficienti	 di
cambiamento	e	di	riacquisizione	di	funzioni	protettive	e	compatibilmente	con
quanto	previsto	dai	provvedimenti	del	Tribunale	per	i	Minorenni;
-Essere	un	riferimento	normativo	ma	anche	un	luogo	in	cui	sentirsi	protetti	e
accolti;
-Promuovere	 l’inserimento	 del	 minore	 nella	 rete	 dei	 servizi	 del	 territorio
affinché	 egli	 possa	 crescere	 in	 un	 contesto	 di	 cittadinanza	 piena	 e	 non	 in
condizioni	di	marginalità;
-Essere	 parte	 attiva	 e	 promuovere	 il	 dialogo	 costante	 nella	 rete	 di	 servizi
presso	cui	il	minore	è	preso	in	carico	(Servizi	Sociali,	NPI,	scuola,	Tribunale,
etc…)	 affinché	 il	 progetto	 individuale	 sia	 il	 più	 possibile	 condiviso	 e
partecipato.	 Crediamo,	 infatti,	 che	 la	 struttura	 comunitaria	 debba	 porsi	 al
servizio	di	un	progetto	complessivo	più	ampio	che	comprenda	i	diversi	attori
coinvolti	 nella	 vita	 del	 minore	 e	 che	 ambisca	 a	 far	 sì	 che	 possa	 “vivere
nell’ambito	della	sua	famiglia”;
-Essere	 osservatorio	 privilegiato	 dal	 quale	 progettare	 un
inserimento/reinserimento	in	famiglia,	quella	d’origine	o	una	nuova	famiglia
affidataria;
-Creare	un	ambiente	emotivamente	stimolante	che	promuova	la	condivisione
di	 esperienze	di	vita	quotidiana	e	 che	permetta	al	minore	di	 riconoscere	ed
esprimere	le	proprie	emozioni;
-Accogliere	 in	 modo	 globale	 la	 soggettività	 frammentata	 del	 minore
maltrattato	e	abusato	favorendo	in	ogni	modo	i	processi	d’integrazione	delle
diverse	parti	del	Sé	attraverso	adeguate	esperienze	relazionali	reali	riparative
sia	di	natura	educativa	che	psicoterapeutica.
La	comunità	può	accogliere	 fino	a	dieci	minori.	A	differenza	delle	 comunità
terapeutiche	e	 riabilitative	non	abbiamo	un	 limite	 temporale	di	permanenza
nella	struttura,	salvo	 il	compimento	della	maggiore	età.	Quando	 il	minore	si
avvicina	al	diciottesimo	anno	di	vita,	ci	occupiamo	eventualmente	di	pensare
con	i	Servizi	di	competenza	a	un	progetto	di	prosieguo	in	struttura	oppure	a
un	progetto	di	accompagnamento	all’autonomia.
Le	famiglie	di	origine	delle	minori	possono	sentire	e/o	vedere	 i	propri	 figli	a
seconda	dei	provvedimenti	giudiziari.	Le	visite	vengono	fatte	in	luoghi	neutri	e
accompagnati	 dalla	 presenza	 di	 un	 educatore.	 La	 comunità	 è	 disponibile	 a
valutare	l’opportunità	di	lavorare	in	maniera	attiva	anche	con	questi	caregiver
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per	 migliorare	 le	 loro	 competenze	 genitoriali.	 Tale	 possibilità	 dovrà	 essere
concordata	con	il	Servizio	inviante,	titolare	dei	rapporti	con	la	famiglia.
È	 quindi	 costituiva	 del	 progetto	 di	 struttura,	 oltre	 alla	 dimensione	 di
accoglienza	sopra	richiamata,	la	disponibilità	dei	seguenti	servizi:
-Diagnosi	 psicologica	 individuale	 e	 orientamento	 al	 trattamento	 operato	 da
un’équipe	 multiprofessionale	 (Psicologi,	 Medici	 specialisti	 in	 NPI	 e
Psichiatria,	Psicoterapeuti,	Educatori	professionali,	Infermieri)
-Sostegno	e	psicoterapia	individuale;
-Trattamento	psicofarmacologico	e	neuropsichiatrico	integrato;
-Valutazione	della	recuperabilità	della	famiglia	o	del	singolo	genitore;
-Elaborazione	dell’esperienza	traumatica	tra	familiari	potenzialmente	solidali
con	la	vittima	(qualora	previsto);
Rispetto	 al	 lavoro	 clinico	 ed	 educativo	 e	 alle	 dinamiche	 intrapsichiche	 e
interpersonali	 che	 si	 sviluppano	 negli	 ospiti	 e	 tra	 gli	 ospiti	 della	 comunità,
vorremmo	sottolineare	come	 la	Comunità	per	 le	sue	peculiari	caratteristiche
di	 familiarità	 e	 interrelazionalità	 favorisce	 al	 suo	 interno	 il	 ripetersi	 di	 quei
rapporti	 e	 stili	 relazionali	 già	 sperimentati	 dalle	 persone	 nella	 loro	 famiglia
d’origine.	 Se	 la	 psicopatologia	 ha	 una	 genesi	 fondata	 sull’alterazione	 delle
prime	 esperienze	 relazionali,	 “ecco	 allora	 che	 l’Istituzione	 comunitaria
diventa	 –	 per	 i	 legami	 relazionali	 significativi	 che	 essa	 promuove	 –
un’'occasionÈ,	 ove	 si	 ripropongono	 codici	 e	 funzioni	 di	 comunicazione
familiare:	ovvero	occasione	di	ripresentazione	o	'rimessa	in	scena'	di	copioni,
modelli	 operativi	 interni	 appresi	 e	 attualizzazione	 di	 processi	 transferali”
(Bencivenga,	 2016,	 pag.	 31).	 Al	 pari	 di	 una	 CT	 anche	 la	 nostra	 comunità
educativa	 residenziale	 permette	 agli	 utenti	 di	 fare	 un’esperienza
importantissima:	 “quella	 di	 vivere	 un	 luogo,	 ovvero	 di	 rivivere
quell’esperienza	 di	 domesticità,	 attraverso	 il	 ripercorrere	 gesti	 di	 vita
quotidiana	 […]	 tutti	 i	 giorni	 in	 uno	 spazio	 capace	 di	 dare	 un	 senso,	 un
significato.	 La	 ripetizione	 di	 questi	 eventi,	 insieme	 a	 tutta	 una	 serie	 di
interventi	più	 specialistici,	quali	 la	psicoterapia	 e	 le	 attività	 educative	 che	 la
comunità	offre	ai	suoi	ospiti,	si	traducono	nella	possibilità	di	'nuove	occasioni
di	rimaneggiamento	psichico	particolarmente	ampie	e	che	echeggiano	le	prime
fasi	dello	sviluppo'	(Moniello,	2005)”	(Ibidem).
Nel	definire	il	modello	clinico-educativo	occorre	premettere	alcune	riflessioni
di	 ordine	 generale	 che	 assumono	 una	 valenza	 particolare	 nel	 ripensare	 una
comunità	 educativa	 rivolta	 a	 vittime	 di	 abuso	 e	 grave	 maltrattamento	 e
deprivazione.	 L'ambivalenza	 è	 la	 cifra	 che	 caratterizza	 i	 minori	 che,	 loro
malgrado,	 hanno	 vissuto	 un'esperienza	 di	 abuso	 e	 maltrattamento	 nel	 loro
nucleo	 d'origine.	 Tali	 esperienze	 di	 vita	 hanno	 prodotto	 in	 loro	 grosse
difficoltà	di	relazione	con	coetanei	e	adulti,	poiché	non	posseggono	sufficienti
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strumenti	che	possano	aiutarli	a	decodificare	in	modo	corretto	i	messaggi	che
provengono	 dall'esterno.	 Così,	 il	 piano	 dell'affettività	 risulta	 mescolato	 con
quello	 della	 sessualità,	 la	 percezione	 del	 proprio	mondo	 interno	 alterata,	 le
autonomie	 limitate,	 lo	 sviluppo	emotivo	e	affettivo	deprivato,	 le	 riattivazioni
traumatiche	che	portano	a	confondere	 il	presente	con	 il	passato,	continue.	E
ancora:	 l'autostima	 assente	 o	 molto	 fragile,	 la	 percezione	 del	 corpo	 molto
flebile	 e	 caratterizzato	 da	 agiti	 autodistruttivi;	 le	 capacità	 comunicative	 dei
propri	malesseri	sono	molto	limitate	a	favore	di	una	continua	riattualizzazione
negli	agiti	e	nelle	somatizzazioni;	i	meccanismi	proiettivi	sempre	in	azione	così
come	 le	 dinamiche	 transferali;	 l'interiorizzazione	 di	 aspetti	 patologici	 dei
propri	 persecutori	 evidenti	 nei	 tratti	 sadici	 e	 nell'incapacità	 di	 farsi	 carico
della	 sofferenza	 dell'altro,	 come	 anche	 la	 necessità	 di	 rapporti	 esclusivi	 e
significativi	 forte	 da	 una	 parte,	 e	 la	 tendenza	 a	 investirli	 di	 esclusività,
dall’altra.	Diventa	quindi	necessario	e	prioritario	differenziare	bene	gli	ambiti
di’intervento,	 i	 ruoli,	 la	 gestione	degli	 spazi,	 gli	 ambiti	 di	 vita.	Differenziare
per	 dare	 chiarezza,	 per	 combattere	 la	 frammentazione	 del	 Sé,	 scisso	 dalla
troppa	confusione	vissuta	nelle	precedenti	e	tragiche	esperienze	di	vita.
Gli	operatori	che	lavorano	in	questo	tipo	di	comunità	hanno	infatti	in	carico
delle	 situazioni	 per	 molti	 anni	 e	 possono	 diventare	 una	 “figura	 familiare
aggiuntiva”,	su	cui	pesano	le	drammatiche	vicende	dell'adolescente	e	della	sua
storia	 traumatica.	 Così,	 dunque,	 se	 fare	 educazione	 non	 è	 un	 atto	 neutro	 e
nemmeno	scontato,	ancor	meno	lo	è	in	una	comunità,	soprattutto	se	questa	ha
come	 scopo	 quello	 di	 aiutare	 le	 vittime	 di	 maltrattamenti,	 abusi	 e	 gravi
trascuratezze	 a	 rielaborare	 la	 precedente	 esperienza	 di	 vita,	 fornendo	 al
contempo	sufficienti	competenze	e	autonomie	per	il	“dopo	comunità”.	In	essa
è	l’équipe,	non	il	singolo	educatore,	che	garantisce	la	continuità	e	la	coerenza
educativa	 di	 cui	 il	minore	 ospite	 ha	 bisogno	 per	 percorrere	 efficacemente	 il
“suo	 progetto”.	 L’équipe	 riveste,	 infatti,	 un	 ruolo	 affettivo	 normativo	 e	 di
accudimento	 quotidiano	 fondamentale	 e	 imprescindibile.	 Essa	 è	 l’elemento
centrale	sul	quale	occorre	investire	opportune	risorse	affinché	sia	in	grado	di
svolgere	il	proprio	compito	con	professionalità	e	coerenza.	Attraverso	essa	e	i
processi	 d’identificazione	 e	 differenziazione,	 il	 minore	 avrà	 la	 possibilità	 di
divenire	un	soggetto	autonomo	e	indipendente.
Il	 lavoro	 in	 comunità	 richiede	 agli	 educatori	 la	 consapevolezza	 del	 proprio
ruolo	 di	 punto	 di	 riferimento	 autorevole,	 affettivo,	 capace	 di	 trasmettere
sicurezza,	di	facilitare	gli	scambi	psico-sociali	e	di	stimolare	l'esplorazione	del
nuovo	per	giungere	a	nuove	scoperte	di	sé	e	degli	altri.	Nello	svolgimento	delle
sue	 funzioni,	 l’équipe	 educativa	 si	 avvale	 di	 strumenti	 relazionali,	 “tecnici”,
organizzativi	 e	 progettuali	 da	 una	 parte,	 e	 della	 collaborazione	 dei	 clinici
dall'altra.	 In	 particolare,	 i	 clinici	 si	 occupano	 di	 creare	 dei	 percorsi
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individualizzati	 di	 cura	 psicologica	 e	 eventualmente	 farmacologica	 per	 le
minori,	e	partecipano	alla	creazione	dei	progetti	individuali	e	al	monitoraggio
dei	 singoli	 casi.	Tutti	 gli	 operatori	 vanno	 così	 a	 formare	una	 grande	 équipe
allargata	(tipica	delle	comunità	terapeutiche)	che	si	riunisce	mensilmente:	è	lo
scambio	 e	 il	 confronto	 tra	 i	 vertici	 educativo-psicologico-neuropsichiatrico	 a
rendere	"efficaci"	e	"pensati"	gli	interventi	in	comunità.9	L'équipe	allargata	
s’incontra,	in	altri	termini,	con	la	finalità	di	accogliere	e	comprendere	in	modo	
globale	la	soggettività	frammentata	e	confusa	del	minore,	favorendo	i	processi	
di	integrazione	delle	diverse	parti	del	Sé	portati	ai	singoli	operatori,		dando	un	
senso	simbolico	ed	emotivo	agli	accadimenti	in	comunità.	Inoltre	all’interno	
delle	riunioni	di	coordinamento	vi	è	la	verifica	e	la	riprogettazione	del	
progetto	educativo	individuale	di	ciascun	minore.	Le	riunioni	di	
coordinamento	di	rete	costituiscono	così	il	cuore	del	processo	di	pensiero	volto	
alla	promozione	del	cambiamento.	Tutto	ciò	espone	il	lavoro	dell'équipe	a	una
continua	 messa	 in	 discussione	 problematica	 delle	 proprie	 acquisizioni	 e
certezze,	a	un	costante	ripensamento	delle	interpretazioni	e	delle	pratiche	e	a
una	ripresa	continua	della	narrazione	dei	percorsi	individuali	degli	ospiti	per
ricercare	e	restituire	nuovi	significati,	risorse,	acquisizioni.	In	altre	parole,	per
tentare	 di	 costruire	 con	 i	 minori,	 nel	 farsi	 della	 narrazione,	 nuove	 e	 più
integrate	 immagini	 del	 loro	 Sé,	 diverse	 e	 ripulite	 dalle	 perversioni	 e	 dalle
patologie	 che	 hanno	 sporcato,	 condizionandola	 e	 contaminandola,	 la
costruzione	della	loro	identità	prima	dell'ingresso	in	comunità.
Appare	 dunque	 chiaro	 che	 il	 modello	 educativo	 necessiti,	 per	 la	 sua	 piena
attuazione,	dell'intersezione	 e	del	 supporto	del	modello	 clinico.	 che	bilanci	 e
sostenga	l'équipe	educativa	nella	sua	fragilità	congenita:	quella	di	lavorare	in
un	 contesto	 estremamente	 denso	 di	 relazioni,	 richiami	 emotivi,	 ambienti	 e
situazioni.	 In	 assenza	 di	 una	 forte	 e	 fattiva	 sinergia	 tra	 i	 due	 modelli,
l'intervento	 educativo	 verrebbe	 risucchiato	 dal	 vortice	 della	 quotidianità	 e
delle	 patologie	 portate	 dalle	 ospiti	 che	 esporrebbero	 alla	 perdita	 di
orientamento	e	al	conseguente	rischio	di	raggiungere	risultati	opposti	a	quelli
che	 ci	 si	 prefigge.	 Quindi	 è	 l’intera	 équipe	 che	 ragiona	 e	 lavora	 in	 una
prospettiva	evolutiva.
Il	ruolo	del	gruppo	clinico	in	comunità,	è	quello	di	aiutare	come	sopra	esposto,
gli	operatori	a	dare	senso	al	comportamento	e	alle	difficoltà	dei	minori.	È	la
lettura	congiunta,	degli	agiti	e	dei	comportamenti	delle	minori	che	ospitiamo
da	un	lato,	e	delle	immagini	che	di	queste	possiamo	mediare	durante	la	nostra
pratica	 clinica	 ed	 educativa	 (durante	 per	 esempio	 i	 colloqui	 di	 sostegno
psicologico,	o	durante	i	rapporti	quotidiani	con	gli	educatori,	ma	anche	grazie
al	 lavoro	 di	 orientamento	 scolastico	 o	 i	 luoghi	 neutri	 o	 ancora	 durante	 i
colloqui	 psicologici	 con	 i	 familiari	 delle	 ragazze	 e	 queste	 ultime)	 che	 ci
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permette	-	come	già	detto	-	di	avere	sempre	in	mente	una	visione	multifocale
sulle	 singole	 ospiti	 della	 comunità,	 in	 grado	 di	 poter	 tenere	 insieme	 le	 parti
scisse	della	loro	personalità,	creando	un	contenitore	mentale	saldo	e	in	grado
di	strutturare	le	persone	piuttosto	che	cadere	nel	rischio	di	ripetere	anch’esso
(il	contenitore	mentale)	la	scissione	che	caratterizza	le	persone	traumatizzate.
È	 solo	 la	 costante	 lettura	 psicodinamica	 del	 mondo	 degli	 agiti	 che	 può
permettere	 che	 queste	 ragazze	 passino	 da	 un	 funzionamento	 agito	 a	 una
modalità	 più	 simbolica	 e	 funzionale	 di	 pensiero.	 Capire,	 su	 un	 piano
simbolico,	 cosa	 succede	 per	 esempio	 tra	 gli	 operatori	 e	 le	 ospiti	 oltre	 che	 a
prevenire	 il	 rischio	 che	 anche	 gli	 operatori	 si	 ritrovino	 a	 riproporre	 schemi
relazionali	 disfunzionali,	 permette	 di	 fare	 un	 raffronto	 tra	 il	 piano
interpersonale	e	il	piano	intrapsichico.	Ed	è	proprio	questo	costante	sforzo	di
interpretare	e	connettere/collegare	questi	due	 livelli	 che	crea	una	“residenza
mentale”	 e	 un	 contenitore	 sufficientemente	 stabile	 dove	 le	 minori	 possano
riprendere	il	proprio	percorso	di	crescita	e	di	vita.
Per	concludere,	vorremmo	dire	ancora	qualcosa	sull'offerta	psicoterapeutica
individualizzata	 che	 offriamo	 alle	 nostre	 ospiti.	 Infatti,	 è	 stata	 una	 scelta	 di
campo	 che	 ci	 contraddistingue	 a	 nostro	 avviso	 dalle	 comunità	 educative,
quella	 di	 offrire	 alle	minori	 in	 carico	 la	 possibilità	 di	 svolgere	 un	 percorso
psicoterapeutico	 individualizzato	 a	 cadenza	 settimanale,	 in	 modo	 da	 poter
avere	 un	 luogo	 specifico	 dove	 elaborare	 da	 una	 parte	 le	 proprie	 storie
traumatiche	 e	 dall’altra	 poter	 parlare	 delle	 proprie	 difficoltà	 relazionali.
Difficoltà	che	emergono	sia	in	comunità	sia	negli	altri	luoghi	frequentate	dalle
ragazze	 (scuola,	 oratorio,	 palestra,	 etc.),	 e	 che	 spesso	 sono	 specchio	 delle
dinamiche	intrapsichiche	disfunzionali	di	queste	minori.
In	 via	 generale,	 l'impostazione	 psicoterapeutica	 che	 abbiamo	 adottato	 è	 di
matrice	 psicoanalitica.	 Diversamente	 dall'analisi	 classica,	 questo	 tipo	 di
terapia	 è	 orientata	 a	 definire	 una	 serie	 di	 obiettivi	 di	massima	da	 parte	 del
terapeuta,	 condivisi	 con	 gli	 educatori	 e	 con	 i	 coordinatori	 della	 comunità	 in
cui	risiedono	le	pazienti,	che	vanno	nella	direzione	di	una	soluzione/riduzione
dei	 sintomi	 e	 delle	 difficoltà,	 e	 il	 raggiungimento	 della	 soggettivazione	 dei
soggetti	 (Cahan,	 1991).	Durante	 il	 percorso	 si	 fa	 ricorso	 all'esame	 di	 realtà,
alla	 confrontazione	 e	 chiarificazione,	 all'interpretazione	 delle	 difese,	 e
vengono	 offerte	 funzioni	 ausiliarie	 dell'Io	 e	 del	 Super-io.	 Non	 vengono	 date
interpretazioni	di	transfert,	mentre	viene	ammesso	l'ascolto	ed	eventualmente
la	 presenza	 dei	 genitori	 nei	 casi	 in	 cui	 venga	 ritenuto	 opportuno	 aiutare	 il
giovane	 a	 intessere	 una	migliore	 e	 più	 appagante	 relazione10	 con	 il	 proprio
caregiver	 (aiutiamo	 cioè	 il	 genitore	 a	 esercitare	 meglio	 le	 sue	 funzioni
genitoriali	 quando	 è	 con	 il	 proprio	 figlio),	 oltre	 che	 a	 un'intensa
collaborazione	con	 tutti	 gli	 adulti	di	 riferimento	 che	 collaborano	al	progetto
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sul	singolo	minore.
Per	 ciò	 che	 concerne	 propriamente	 la	 psicoterapia	 con	 le	 adolescenti,	 però,
possiamo	dire	che	sarà	solo	la	realtà	clinica	a	dire	l'ultima	parola	sul	progetto
terapeutico,	che	non	può	prescindere	dalla	relazione	personale	tra	paziente	e
terapeuta.11	 In	 questo	 senso,	 se	 il	 modello	 di	 riferimento	 è	 prettamente
psicoanalitico	psicodinamico,	nella	pratica	clinica	si	è	rimandati	all'esperienza
vissuta	 dei	 due	 partner,	 della	 coppia	 al	 lavoro:	 adolescente	 e	 terapeuta.	 Il
terapeuta,	infatti,	quando	si	cimenta	con	gli	adolescenti,	deve	adattare	la	sua
conoscenza	 teorico-clinica	 sul	 caso	 particolare,	 sulla	 base	 dell'interazione
possibile	con	ciascuno	di	loro.	Trattandosi	di	pazienti	abusate	e/o	maltrattate
che	 presentano	 il	 più	 delle	 volte	 una	 sintomatologia	 post-traumatica
particolare	 attenzione	 sarà	 data	 al	 poter	 creare	 il	 contenitore	 necessario
affinché	 queste	 ragazze	 possano	 elaborare	 i	 propri	 vissuti	 traumatici	 e	 ri-
significarli	all'interno	della	propria	storia	di	vita,	trovando	dei	modi	personali
di	vivere	la	propria	vita	relazionale,	spesso	altamente	compromessa	da	queste
precoci	esperienze	traumatiche	in	seno	alle	proprie	famiglie	di	origine.	Oltre
al	 riscontro	 dei	 traumi	 originari	 e	 della	 riedizione	 in	 parte	 sessuata	 delle
angosce	 infantili,	 pre-edipiche	 o	 edipiche	 che	 siano,	 dobbiamo	 però	 non
dimenticare	 che	 come	 ogni	 altro	 adolescente	 queste	 pazienti	 dovranno
cimentarsi	 con	 il	 passaggio	 all'età	 adulta.	 In	 questo	 senso	 dobbiamo	 tener
conto	di	ciò	che	il	processo	adolescenziale	produce	nell'apparato	psichico	del
soggetto,	cioè	su	un	uso	nuovo,	da	parte	sua	del	 linguaggio,	del	pensiero,	dei
fantasmi,	 del	 rapporto	 con	 il	 proprio	 corpo	 e	 la	 propria	 identità,
dell'equilibrio	e	dell'organizzazione	delle	 istanze,	 insomma	di	quelle	 funzioni
psichiche	da	cui	dipende	il	lavoro	psicoterapico	orientato	psicoanaliticamente,
e	andare	a	vedere	come	il	trauma	può	aver	distorto,	quand'anche	purtroppo
bloccandolo	o	 reso	patologico,	 lo	 sviluppo	psico-emotivo	di	queste	 ragazze.12

“Si	 tratta	 –	 come	 dicono	 Giuseppe	 Benincasa	 e	 Licia	 Reatto	 –	 quindi	 di
favorire	un	 tipo	di	relazione	che	permetta	di	 conservare	quanto	c'è	di	vitale
nelle	modalità	del	minore	e	di	entrarvi	per	farlo	evolvere,	dove	possibile.	Una
relazione	di	base	che	possa	veicolare	dunque	investimenti	libidici	permettendo
che	il	giovane	non	debba	vivere	come	devastante	l'arrivo	delle	nuove	pulsioni
e	possa	vivere	un	rapporto	che	non	lo	faccia	sentire	 in	pericolo”	(Benincasa,
Reatto,	2002,	pag.182).

	
Bibliografia
Bencivenga	 C,	 Residenzialità	 comunitaria,	 parafamiliarità	 e	 terapeuticità.	 Il
“problema”	della	neutralità	dello	staff”,	in	Bencivenga	C.,	Uselli	A.,	(a	cura	di)
Adolescenti	 e	 comunità	 terapeutiche	 tra	 trasformazioni	 e	 nuove	 forme	 di

59



malessere,	Alpes,	2016,	Gorgonzola	(MI)).
Benincasa	 G.	 e	 Reatto	 L.,	 “Interventi	 a	 carattere	 non	 interpretativo	 con
preadolescenti	psicotici”,	in	Quaderni	di	Psicoanalisi	Infantile,	in	Novelletto	A.
e	Maltese	A.	(a	cura	di),	Adolescenza	e	Psicoanalisi	–	Quaderni	di	psicoterapia
infantile,	n.	43,	Pagg.	181-191,	ed.	Borla,	2002,	Roma.
Busato	Barbaglio	C.,	L'ascolto	 e	 la	 condivisione	 di	 esperienze	 del	 “non	 senso
adolescenziale”,	 in	 Novelletto	 A.	 e	 Maltese	 A.	 (a	 cura	 di),	 Adolescenza	 e
Psicoanalisi	-	Quaderni	di	psicoterapia	infantile,	n.	43,	Pagg.	44-60,	ed.	Borla,
2002,	Roma.
Cahan	R.	(1991).	Du	sujet.	Revue	francaise	de	psychanalyse,	55,	6,	1353-1490.
Moniello	 G.,	 (a	 cura	 di)	 Luoghi	 istituzionali	 e	 adolescenza	 –	 Quaderni	 di
psicoterapia	infantile	n.	51	ed.	Borla,	2005,	Roma.
Zapparoli	G.C.,	Introduzione	al	modello	dell'integrazione
funzionale	della	patologia	grave,	Ed.	Dialogos,	2009.

CONTATTI	EMAIL:
tiareonlus@fastwebnet.it
isabellabonapace@yahoo.it

	
Barbara	Bianchini	(chair)
Le	relazioni	lette	hanno	permesso	la	condivisione	di	esperienze	di	lavoro	con
adolescenti	difficili,	soprattutto	all’interno	di	istituzioni	di	cura,	come	i	servizi
sanitari,	psicosociali	o	nelle	comunità	educative.
Il	dibattito	ha	ripreso,	nei	vari	interventi,	il	principale	fil	rouge	delle	relazioni
lette:	 la	 necessità	 che	 la	 proposta	 concreta	 di	 un	 contenitore	 di	 setting
terapeutico	 o	 istituzionale,	 possa	 trasformarsi,	 nella	 mente	 dei	 curanti	 e
quindi	 dell’adolescente,	 in	 un	 contenitore	 psichico	 interno.	 La	 graduale
creazione	di	uno	 spazio	psichico	 interno,	diventa	uno	degli	 obiettivi	 primari
degli	interventi	di	cura,	perché	il	contenimento	efficace	di	emozioni	altrimenti
impensabili,	permette	 che	queste	da	 traumatiche	 si	 traducano	 in	 capacità	di
pensare	e	pensarsi	soggettivamente.
Nel	processo	“in	divenire”	dell’intervento	verso	l’adolescente,	l’operatore	deve
fare	i	conti	a	volte	con	un	pesante	senso	di	impotenza,	a	volte	con	sentimenti	di
controtrasfert	 aggressivi	 e	 il	 rischio	 di	 controreazioni	 agli	 agiti
dell’adolescente:	 condividere	 col	 gruppo	 di	 colleghi	 i	 propri	 vissuti	 diventa
fondamentale	per	tollerarli	ed	elaborarli.
Il	 lavoro	 in	 equipe,	 anche	 se	 temporanee,	 permette	 a	 chi	 lavora	 con
adolescenti	 difficili,	 di	 riflettere	 in	 modo	 sfaccettato	 e	 complesso	 sulla
situazione,	 evitando	 di	 cadere	 in	 eccessive	 identificazioni	 con	 l’una	 o	 l’altra
parte	 in	 causa,	 che,	 previlegiando	 la	 scissione	 difensiva,	 porta	 al	 blocco	 del
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processo	di	cambiamento.
L’equipe,	presente	anche	nella	mente	dell’adolescente	con	 le	diverse	figure	e
funzioni	 istituzionali	e	non	 istituzionali,	viene	ad	essere	per	 l’adolescente,	un
nuovo	luogo	di	appartenenza,	differenziato	e	complesso,	che	facilita	una	sana
integrazione	di	parti	scisse	di	sé.
In	 questa	 continua	 oscillazione	 tra	 il	 concreto	 e	 il	 simbolico,	 si	 collocano
quindi	tutti	gli	interventi	(allontanamento	dalla	famiglia,	educatore,	comunità,
psicoterapia,	 setting	 personalizzati..)	 compreso	 quello	 farmacologico,	 il	 cui
significato,	 anche	 simbolico,	 deve	 essere	 affrontato	 con	 l’adolescente
(Pontalti).
Attualmente	le	istituzioni	pubbliche	offrono	servizi	spesso	senza	la	necessaria
continuità	degli	operatori	e	questo	può	essere	vissuto	dall’adolescente	come	la
ripetizione	 di	 una	 discontinuità,	 già	 vissuta	 nelle	 relazioni	 familiari
(Ferrando):	Benedetto	ritiene	che,	pur	nello	sfascio	attuale	dei	servizi,	anche
se	 “a	 tempo”,	 gli	 interventi	 abbiano	 per	 l’adolescente	 un	 significato,
soprattutto	se	guidati	da	un	“metodo”	che	dia	un	senso	psichico-relazionale	e
prospettico	alle	scelte	operate.
Bonapace	 sottolinea	 quanto	 sia	 importante	 e	 difficile	 mantenere	 la	 giusta
distanza	dai	pazienti	adolescenti	che	ti	“cacciano	dentro”	impotenza,	rabbia,
congelamento,	ma	 anche	 attaccamento	 e	 coinvolgimento	 affettivo:	 la	 rete	 di
condivisione	 con	 i	 diversi	 operatori	 permette	 uno	 spazio	 necessario	 di
pensiero.
Corbella	domanda	a	Salis,	 che	raccontava	di	un	gruppo	a	 tempo	 limitato	di
psicoterapia	 di	 adolescenti,	 come	 procedesse	 nell’inserimento	 di	 nuovi
pazienti,	 avendo	 tempi	 di	 lavoro	 così	 ridotti:	 Salis	 sottolinea	 che,	 essendo
chiaro	con	i	pazienti,	fin	dall’inizio,	il	contratto	di	durata	della	terapia	di	12-
18	 mesi,	 è	 stato	 possibile	 adattare	 il	 setting	 e	 i	 tempi	 di	 ingresso	 di	 nuovi
ragazzi,	in	modo	efficace:	nuove	entrate	sono	possibili	solo	entro	le	prime	4-6
sedute	dall’inizio	del	gruppo.
Due	interventi	pongono	domande:	è	possibile	fare	prevenzione?	E	la	“politica”
dove	è,	in	un	contesto	sociale	in	cui	aumentano	abbandoni	scolastici	e	degrado
economico	e	culturale	in	vaste	fasce	della	popolazione?
Un	altro	uditore	propone	che	nei	convegni	non	vengano	 lette	 lunghe	e	dense
relazioni	scritte	ma	piuttosto	che	i	relatori	propongano	focus	stimolanti	per	un
dibattito	più	ampio.
Longo	racconta	la	sua	esperienza	nelle	tendopoli	dei	terremotati	delle	Marche,
in	cui	adolescenti,	ammassati	su	materassi	nelle	palestre,	passivi	e	resistenti	a
qualunque	 avvicinamento	 da	 parte	 dello	 psicologo,	 attraverso	 gruppi	 di
coinvolgimento	 sportivi	 o	 ludici,	 sono	 potuti	 diventare	 pazienti	 di	 un	 buon
gruppo	 terapeutico.	 Sottolinea	 come	 anche	 nel	 fenomeno	 Hikikomori,	 il
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computer	 per	 i	 ragazzi	 isolati	 sia	 un	 “mezzo”	 per	mantenere	 il	 contatto	 col
mondo	esterno	e	quindi	da	valorizzare:	offrire	loro	luoghi	di	incontro	diurni
in	 cui	 il	 computer	 continui	 ad	 essere	 “mediatore”	 relazionale,	 permette	 una
graduale	ripresa	della	vita	di
relazione	 sociale	 interrotta.	 Nello	 stesso	 senso,	 va	 l’esperienza	 di	 Salis	 di
gruppi	esperenziali	tenuti	in	luoghi
“imprevisti”	 di	 incontro,	 come	 librerie	 o	 luoghi	 di	 socialità,	 che	 ritessono	 il
tessuto	comunitario	nel	quale
emozioni	confuse	negli	individui	possono	essere	elaborate	e	pensate.
Benedetto	 sottolinea	 che	 l’attuale	 normativa	 del	 1997	 ha	 già	 costituito	 un
rinnovamento	 al	 fine	 di	 una	 migliore	 tutela	 del	 minore,	 rispetto	 a	 quella,
allora	 superata,	 che	 risaliva	 a	 più	 di	 vent’anni	 prima.	 Ritornando	 alla
necessità	 di	 un	 “metodo”	 di	 lavoro,	 Benedetto	 conferma	 che	 avere	 una
gerarchia	 “pensante”	 e	 non	 narcisisticamente	 paranoide,	 permette	 una
collaborazione	tra	servizi	e	passaggi	di	casi,	per	esempio	per	l’ingresso	all’età
adulta	,	senza	rischi	di	scompenso	nel	paziente	o	fallimento	del	progetto.
Calvi	 parla	di	 “cura	 e	 cultura	della	 cura”	 che	diffusa	permette	prevenzione
affinchè	 questi	 adolescenti	 non	 diventino	 loro	 stessi	 genitori	 maltrattanti,
attraverso	 un	 trasmissione	 transgenerazionale	 di	 contenuti	 inconsci	 e
l’identificazione	 con	 gli	 aggressori.	Non	 raramente	 le	 adolescenti	 che	 hanno
subìto	trascuratezze	e	abusi,	rimangono	incinte.
In	linea	con	quanto	detto,	Bonapace	sottolinea	come	spesso	non	venga	visto	il
disagio	 che	 precede	 lo	 scoppio	 della	 violenza,	 anche	 di	 genere:	 le	 donne	 a
rischio	 arrivano	 ai	 servizi	 ma	 non	 possono	 usufruire	 della	 gratuità
dell’accesso.
Il	dibattito	si	è	quindi	concluso	con	un	applauso:	ha	certamente	contribuito	ad
arricchire	il	pensiero	di	tutti	i
partecipanti,	dopo	le	intense	letture	dei	relatori.
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CORPO	E	VIOLENZA
Chair	/	Luisella	Pianarosa
Il	corpo	assume	la	forma	fisica	e	simbolica	della	violenza	agita	e	subìta,	con	conseguenze	per	tutto
il	sistema	famigliare:	quali	setting	di	cura	per	i	pazienti	e	i	loro	familiari.

	
1Approccio	integrato	nel	trattamento	del	trauma	complesso
C.	Grazioli
2La	violenza	della	malattia	cronica	sulla	famiglia
R.	Russo
3A	ciascuno	il	suo
A.	Granata,	A.	Verri

	
La	 sessione	 di	 lavoro	 viene	 aperta	 dalla	 relazione	 della	 dott.ssa	Russo:	 “La
violenza	della	malattia	cronica	sulla	famiglia”,	riferita	al	 trattamento	di	una
grave	 malattia	 cronica	 a	 esordio	 infantile.	 I	 temi	 trattati	 riguardano	 la
negazione,	 la	 vergogna	 e	 l’inconcepibilità	 della	 malattia.	 L’espressione	 “Lo
schiaffo	della	 cronicità”,	nella	 sua	potenza	metaforica,	 richiama	 il	dolore,	 la
rabbia	e	la	paura	che	provano	i	genitori	nel	relazionarsi	con	la	presenza	di	un
figlio	malato.	 Il	 vissuto	 di	 impotenza	dei	 familiari	 e	 la	 possibilità	 di	 dare	 al
figlio	identità	diverse	da	quella	di	“malato”,	in	un	contesto	necessariamente	e
fortemente	medicalizzato,	 sembrano	 essere	 i	 temi	d’elezione	nel	 trattamento
terapeutico	di	questi	nuclei	familiari.
Il	 secondo	 intervento	 è	quello	delle	dott.sse	Verri	 e	Granata:	 “A	 ciascuno	 il
suo”.	 Il	 tema	 è	 quello	 del	 trattamento	 delle	 famiglie	 in	 cui	 uno	 dei	 figli	 ha
tentato	il	suicidio.	Il	titolo	della	relazione,	che	richiama	molto	la	separatezza,
contiene	in	sé	il	modello	presentato:	un	modello	terapeutico	in	cui	sia	possibile
ridare	a	genitori	e	figli	lo	spazio	di	autonomia	necessario	perché	l’adolescente
possa	scoprirsi	come	individuo	separato	e	distinto	dal	corpo	genitoriale.
Il	 terzo	 e	 ultimo	 intervento	 è	 quello	 della	 dott.ssa	 Grazioli:	 “Approccio
integrato	 nel	 trattamento	 del	 trauma	 complesso”.	 Dopo	 aver	 presentato	 il
concetto	di	 trauma,	 la	 relatrice	 spiega	 l’importanza	di	 integrare	 l’approccio
strettamente	 psicoterapeutico	 con	 tecniche	 e	 chiavi	 di	 lettura	 di	 matrice
neurobiologica.	 Il	 corpo	 assume	 nuovamente	 un	 ruolo	 centrale:	 un	 corpo
inteso	 come	 parte	 del	 Sé	 traumatizzata	 ma	 anche	 come	 parte	 del	 Sé	 che
permette	 di	 ancorarsi	 all’oggi,	 al	 qui	 ed	 ora	 delle	 sensazioni	 esperite.
L’esperienza	 traumatica	 sembra	 infatti	 ritornare	 come	 esperienza	 fondante
l’identità	del	soggetto.

	
1	Approccio	integrato	nel	trattamento	del	trauma	complesso
Incontro	 tra	 psicodinamica	 e	 percorsi	 clinici	 orientati	 alla	 modulazione	 della
disregolazione	emotiva	nel	trattamento	di	pazienti	vittime	di	violenza	con	trauma
complesso
Cristiana	Grazioli
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Introduzione
In	continuità	con	il	tema	della	violenza	trattato	durante	il	convegno	Coirag	del
2013,	proporrò	uno	stimolo	nel	quale	sia	possibile	ragionare	sull'esperienza	di
integrazione	degli	apporti	di	ricerca	che	ci	arrivano	dalla	clinica	del	trauma	e
il	paradigma	psicodinamico	nel	trattamento	di	pazienti	con	trauma	complesso.
Approcci	 orientati	 all'attenzione	 alla	 disregolazione	 degli	 stati	 emotivi	 ed
all'attivazione	o	 ipoattivazione	corporea	(arousal)	quali	la	Mindfulness	 clinica,
l'EMDR,	il	Biofeedback	della	Variabilità	Cardiaca	ed	il	Neurofeedback,	possono	
essere	integrati	all'interno	di	setting	analitici	con	l'obiettivo	di	creare	nuovi,	
più	precisi	ed	efficaci	meccanismi	nella	pratica	clinica.		
In	questo	lavoro	farò	riferimento	al	trattamento	con	un	paziente	che	ha	subito
atti	sessuali	da	parte	di	un	pari	durante	l'infanzia.

	
Approccio	integrato	e	cura	in	fasi	del	Sè	traumatizzato
Grazie	alla	ricerca	in	ambito	scientifico	possiamo	oggi	attingere	a	differenti	ed
articolate	definizioni	di	trauma	psicologico	che	lo	descrivono	in	maniera	più	o
meno	restrittiva	a	seconda	del	tipo	di	esperienza,	della	durata	dell'esperienza
traumatica	e	delle	manifestazioni	sintomatiche	correlate.
In	generale	possiamo	descrivere	 il	 trauma	come	un'esperienza	di	particolare
gravità	che	compromette	 il	 senso	di	 stabilità	e	continuità	 fisica	o	psichica	di
una	persona.
Si	definisce	trauma	con	la	"T"	maiuscola	un	evento	che	minaccia	il	benessere
e	 la	 salute	 della	 persona	 tale	 da	 renderla	 impotente,	 senza	 la	 possibilità	 di
scelta	 e	 di	 controllo	 di	 fronte	 ad	 un	 pericolo.	 In	 queste	 situazioni	 l'Io	 della
persona	 viene	 sopraffatto	 da	 uno	 stimolo	 eccessivo	 che	 la	 rende	 non	 più
capace	di	reagire.	Il	nostro	comportamento,	durante	il	trauma,	è	influenzato	dal
Sistema	 Nervoso	 Autonomo	 (SNA)	 che	 è	 implicato	 nelle	 nostre	 strategie	 di
difesa.	Quando	la	paura	non	riesce	più	ad	essere	regolata,	si	manifestano	nella
nostra	 fisiologia	 specifiche	 risposte	 biochimiche	 e	 ci	 sentiamo	 travolti
cognitivamente,	 emotivamente	 e	 fisicamente.	 Nei	 traumi	 dello	 sviluppo
l'esperienza	 traumatica	 dà	 luogo	 ad	 una	 risposta	 dorso	 vagale	 (S.	 W.	 Porges
(2011),	 La	 teoria	 polivagale	 )	 di	 immobilità,	 di	 impossibilità	 a	 reagire	 che
influenza	profondamente	il	senso	di	sé	che	si	stava	formando.	Nascono	cosi	parti
emotive	dissociate.

	
Anche	esperienze	soggettivamente	disturbanti	che	sono	caratterizzate	da	una	
percezione	di	pericolo,	seppur	non	particolarmente	intensa,	possono	essere	
vissute	come	elementi	traumatici.	Si	possono	includere	nella	categoria	del	
trauma	eventi	come	trascuratezza	o	mancanza	di	sintonizzazione	emotiva	con	
persone	significative	durante	l’infanzia.		Aggressioni	da	parte	dei	pari,	
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umiliazioni	subite,	l'impossibilità	di	scelta	su	questioni	relative	al	proprio	
corpo	e	la	propria	sessualità	rappresentano	fattori	di	rischio	per	lo	sviluppo	di	
un	disturbo	postraumatico.	La	maggiore	o	minore	resilienza	e	quindi	le	
risorse	nelle	relazioni	di	attaccamento	permetteranno	la	regolazione	del	senso	
di	sicurezza	e	di	protezione	che	insieme	al	tipo	di	fonte	traumatica,		alla	
natura	dell'esperienza	ed	alla	sua	durata	determineranno	l'evoluzione	o	meno	
in	disturbo	postraumatico	semplice	o	complesso.	A	seconda	del	tipo	di	
disturbo	postraumatico	avremo	una	specifica	sintomatologia;	un	elemento	
comune	e	centrale	in	tutte	le	definizioni		di	disturbo	postraumatico	e	dei	
sintomi	correlati	è	il	fatto	che	tengono	conto	del	processo	di	reattività	al	trauma
a	livello	psichico,	cognitivo	e	nella	fisiologia.
Le	 persone	 traumatizzate	 vivono	 il	 presente	 con	 cognizioni	 ed	 emozioni	 e
sensazioni	 fisiche	 associate	 al	 passato.	 Questo	 ci	 informa	 su	 come	 esse
reagiscono	agli	eventi	nel	presente	e	sulla	necessità	di	una	clinica	del	trauma
che	tenga	conto	di	questi	specifici	aspetti.
Occorre	quindi	mantenere	la	capacità	di	costruire	una	relazione	sintonizzata
con	il	paziente	avvalendosi	dell'integrazione	di	diversi	aspetti	della	conoscenza
che	 permettano	 di	 orientare	 interventi	 mirati	 e	 rispettosi	 di	 ciò	 di	 cui	 il
paziente	ha	bisogno,	in	quel	particolare	momento.
La	terapia	del	trauma	prevede	che	al	fine	di	ripristinare	il	controllo	di	se	stessi
occorra	ripercorrere	il	trauma,	"presto	o	tardi	toccherà	confrontarsi	con	ciò
che	 è	 accaduto,	 ma	 solo	 dopo	 aver	 acquisito	 quella	 sensazione	 di	 sicurezza
indispensabile	 per	 non	 sentirsi	 ri-traumatizzati"	 (B.Van	 Der	 kolk	 (2015)	 Il
corpo	accusa	il	colpo),	ovvero	una	capacità	di	auto-regolazione.
Diventa	 quindi	utile	 una	 valutazione	 iniziale	 della	 sintomatologia	 clinica	 che
tenga	 conto	 non	 solo	 degli	 aspetti	 relazionali,	 emotivi	 e	 comportamentali	 ma
anche	 di	 manifestazioni	 fisiologiche	 correlabili	 a	 stati	 di	 iperattivazione	 o
ipoattivazione	 (qualità	 del	 sonno,	 funzioni	 neurovegetative,	 capacità	 di
concentrazione,	ecc.)	Un	individuo	che	ha	vissuto	a	lungo	nella	paura	avrà	una
amigdala	iperconnessa	ai	recettori	della	minaccia	presenti	nel	cervello.	Queste
strutture	situate	nel	mesencefalo	e	nella	parte	superiore	del	tronco	cerebrale
sono	coinvolte	 in	processi	non	cognitivi.	Il	motore	della	reazione	 traumatica	è
situato	nel	cervello	emotivo.	"Al	contrario	del	cervello	razionale,	che	si	esprime
in	 pensieri,	 il	 cervello	 emotivo	 si	 manifesta	 attraverso	 reazioni	 fisiche:
sensazioni	viscerali,	battito	cardiaco,	respiro	corto	e	superficiale,	sensazioni	di
crepacuore,	voce	flebile	e	strozzata,	movimenti	fisici	caratteristici	del	collasso,
della	 rigidità,	 della	 rabbia	 e	 dell'impotenza."	 (B.	 Van	 Der	 Kolk	 (2015),	 Il
corpo	accusa	il	colpo)
La	clinica	del	trauma	ci	suggerisce	un	approccio	per	fasi	progressive	e	parallele
in	cui	il	primo	focus	sia	la	costruzione	per	il	paziente	della	sensazione	di	essere
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al	sicuro.
Il	 lavoro	con	persone	 traumatizzate	comporta	 infatti	diversi	ostacoli.	Uno	di
essi
è	 che	pur	essendo	 la	 sintonizzazione	emotiva	con	un'altra	persona	uno	degli
elementi	 cardinali	 della	 regolazione	 emotiva	 e	 fisiologica,	 nei	 pazienti
traumatizzati	 gli	 esiti	 del	 trauma	 si	 traducono	 in	 paura	 dell'intimità.	 La
possibilità	 di	 vicinanza	 nella	 relazione	 terapeutica	 per	 molte	 persone
traumatizzate	può	automaticamente	evocare	memorie	implicite	di	aggressione
o	abbandono.
Quello	che	alcune	persone	possono	vivere	come	il	sentirsi	accolti	e	compresi	e
quindi	 indurre	 un	 senso	 di	 calma,	 può	 suscitare	 nei	 pazienti	 traumatizzati
vissuti	dolorosi	relativi	a	relazioni	intime	traumatizzanti.
Inoltre	 occorre	 considerare	 la	 psicoeducazione	 relativa	 ai	 meccanismi	 del
trauma	come	strumento	di	stabilizzazione,	poichè	essa	permette	di	lavorare	con	i
pazienti	 all'interno	 della	 finestra	 di	 tolleranza	 al	 fine	 di	 facilitare
l'autoconsapevolezza	e	quindi	l'autoregolazione.
Si	tratta	quindi	di	un	approccio	psicoterapico	che	prevede	la	possibilità	di	far
vivere	al	paziente	 l'esperienza	della	sicurezza	e	della	fiducia	all'interno	della
relazione	 terapeutica,	 l'acquisire	 competenze	 per	 la	 modulazione	 delle
manifestazioni	postraumatiche,	il	lavoro	di	elaborazione	dei	ricordi	traumatici
e	relative	costruzioni	di	significato.
Lavoro	 in	 psicoterapia	 con	 un	 giovane	 adulto	 con	 una	 matrice	 familiare
genitorialmente	carente,	che	nella	sua	storia	di	bambino,	all'interno	del	suo	sistema
familiare	 è	 stato	 un	 bambino	 non	 visto.	 In	 quanto	 intelligente	 e	 sensibile	 questo
bambino	si	è	allineato	alle	esigenze	contingenti	della	sua	famiglia:	ha	cercato	di	non
dare	problemi	nel	primo	periodo	della	scuola	elementare	durante	il	quale	i	genitori
erano	particolarmente	impegnati	nel	far	fronte	ad	un	grave	problema	di	salute	della
sorellina	nata	da	poco.
Nel	corso	del	primo	anno	di	scuola	ha	subito	cruente	pratiche	sessuali	messe	in
atto	da	un	pari,	durante	l'orario	scolastico.	Il	suo	mondo	interno	veniva	devastato
dall'esperienza	 che	 stava	vivendo	ma	anche	dalla	 solitudine	 e	dalla	progressiva
perdita	di	speranza	di	interlocutori	adulti	che	gli	dessero	aiuto.
Adesso,	ad	anni	di	distanza	dal	trauma	e	dopo	alcune	tranche	di	cura	(in	carico	al
Servizio	 di	 Neuropsichiatria	 Infantile	 di	 competenza	 in	 fase	 di	 anoressia	 ha
vissuto	un	ricovero	ospedaliero,	successivamente,	in	adolescenza,	ha	usufruito	di
un	percorso	psicologico	breve	centrato	sulla	relazione	con	i	genitori),	ha	deciso	di
intraprendere	 un	 percorso	 psicoterapico	 centrato	 sul	 trauma	 e	 sulle	 sensazioni
corporee	disturbanti	ad	esso	relative.
Si	tratta	di	sensazioni	invasive	che	destabilizzano	la	sua	vita	quotidiana,	il	senso	di
Sè,	 riducono	 la	 sua	possibilità	di	 creare	 legami	affettivi	 e	 sentimentali	 e	 creano
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confusione	nella	rappresentazione	di	una	vita	sessuale.
Sin	 dall'avvio	 del	 nostro	 lavoro	 la	 psicoterapia	 è	 stata	 costantemente
supervisionata.	 Il	 paziente	 è	 riuscito	 a	 sopravvivere	 portando	 avanti
importanti	obiettivi	nel	suo	percorso	di	vita.
Nel	 trattamento	 di	 pazienti	 traumatizzati	 con	 un	 problema	 di	 vergogna
cronica	 evocare	 i	 ricordi	 traumatici	 non	 è	 il	 primo	 aspetto	 da	 affrontare.	 Il
lavoro	 di	 terapia	 procede	 esplorando	 le	 sensazioni	 e	 percezioni	 corporee
connesse	alla	vergogna,	aiutando	il	paziente		a	sviluppare	una	Per	molti	anni	il	
suo	percorso	esistenziale	è	stato	ingombrato	dalla	vergogna	per	aver	subito	un	pari 	
dello	stesso	genere	e	dal	senso	di	colpa	per	essere	diventato,	ad	un	certo	punto	del 	
trauma,	consenziente	e	complice	del	compagno	di	scuola.		Insieme,	grazie	all'aiuto 	
del	supervisore,	abbiamo	lavorato	a	lungo	ed	ancora	lavoriamo	sulla 	
stabilizzazione	rispetto	alla	vergogna	e	al	giudizio	di	una	parte	di	sè	nei	confronti 	
della	parte	abusata.	La	parte	giudicante	ha	a	lungo	ritenuto	che	la	parte	che	ha 	
subito	avrebbe	dovuto	fare	qualcosa	per	evitare	la	prevaricazione	del	compagno	di 	
scuola,	facendo	spesso	una	equivalenza		psichica	tra	ciò	che	gli	è	successo	e	ciò	che 	
egli	è	stato	ed	è.	
tolleranza	 nei	 confronti	 di	 queste	 sensazioni,	 rallentando	 (anche	 grazie	 a
strumenti	di	stabilizzazione	quali	la	Mindfulness,il	Biofeedback	della	Variabilità
Cardiaca,	l'EMDR)	per	facilitare	l'accesso	alla	corteccia	prefrontale	e	veicolare
l'uscita	da	una	condizione	dorso	vagale	di	collasso;	spesso	infatti	questi	pazienti
ritengono	 di	 essere	 un	 fallimento	 e	 l'esperienza	 di	 vergogna	 è	 un	 continuo
rischio	 di	 ritraumatizzazione.	 Si	 può	 aiutare	 il	 paziente	 ad	 individuare	 le
proprie	 modalità	 di	 stabilizzazione	 ed	 acquisirne	 di	 nuove	 definendole	 come
risorse	a	cui	stabilmente	attingere,	 in	modo	da	trasformare	progressivamente	 il
senso	di	vergogna	in	un	senso	di	competenza	nel	presente,	finalizzato	a	gestire	i
sintomi	come	meccanismi	di	difesa	dal	dolore.
Il	 corpo	 di	 questo	 giovane	 uomo	 è	 una	 parte	 del	 Sè	 che	 è	 stata	 fortemente
traumatizzata	e	frammentata	prima	dalla	violenza,	poi	dell'anoressia.	Ma	oggi
il	 suo	 corpo	 rappresenta	 anche	 una	 preziosa	 fonte	 di	 stabilizzazione	 e	 di
manutenzione	di	essa	poichè	è	l'elemento	che	aiuta	a	ricomporre	il	senso	di	Sè
durante	 i	 momenti	 più	 difficili	 del	 quotidiano,	 facilita	 la	 gestione	 delle
sensazioni	propriocettive,	permette	una	 scarica	di	 tensioni	nell'iperarousal	 e
di	gestire	l'ipoarousal	in	situazioni	di	spegnimento,	lo	aiuta	a	riportarsi	nel	qui
ed	ora	e	ad	allontanarsi	dal	 tempo	del	 trauma	grazie	all'immagine	di	un	Sè
adulto.
L'impressione	è	che	nell'attuale	fase	di	lavoro	con	questo	giovane	uomo	sia	possibile
procedere	 con	 un	 ritmo	 più	 lento	 rispetto	 a	 quello	delle	 precedenti	 fasi	 di	 lavoro.
Attualmente	non	è	più	invasivo	il	carico	della	colpa	immaginaria,	sono	presenti	le	risorse
di	stabilizzazione,	la	forte	centratura	sui	compiti	esistenziali	e	la	consapevolezza	della
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necessità	di	una	grande	attenzione	alla	cura	del	Sè.
Ma	 si	 presenta	 un	 nuovo	 ostacolo:	 si	 sta	 facendo	 avanti	 il	 timore	 di	 uno	 spazio
svuotato	dai	sintomi	che	genera	dell'ansia	e	del	disorientamento.	Si	presenta	quindi
nuovamente	 la	 parte	 emotiva,	 ovvero	 la	EP	 (O.	Van	Der	Hart	 ,	E.R.S.	Nijenhuis,
K.Steele	(2006)	Fantasmi	nel	sè),	che	è	nata	con	l'esperienza	della	violenza	subita.	È	la
parte	emotiva	che	ha	costruito	il	proprio	senso	di	identità	in	relazione	al	trauma	ed
all'insieme	 di	 significati,	 alle	 memorie	 procedurali,	 agli	 stati	 autonomici	 ad	 esso
correlati.	 Queste	 EP,con	 una	 identità	 correlata	 all'esperienza	 traumatica
caratterizzano	il	 lavoro	con	il	 trauma	complesso,	con	 le	ambivalenze	che	 i	pazienti
presentano	continuamente	rispetto	al	lavoro	clinico,	seduta	per	seduta,	oscillando	tra
una	parte	emotiva	ed	un'altra	intorno	alle	quali	l'approccio	psicodinamico	permette
di	orientarsi.

	
Conclusioni
La	clinica	del	 trauma	 integrata	al	 lavoro	 in	un	 setting	analitico	 ci	 suggeriscono	 la
possibilità	di	aiutare	il	paziente	nell'elaborazione	di	affetti	disregolati	trasformandoli
in	 stati	 affettivamente	 tollerabili	 in	 un	 contesto	 relazionale	 ed	 ambientale	 sicuro,
utilizzando	 anche	 le	 risorse	 del	 corpo.	 Traumi	 e	 abusi	 causano	 l'interruzione	 dei
processi	 di	 co-regolazione	 e	 interazione	 relazionale.	 Il	 lavoro	 clinico	 è	 volto	 a
ripristinare	 ciò	 che	 il	 trauma	 ha	 interrotto:	 la	 possibilità	 di	 vivere	 nel	 presente
conferendo	agli	eventi	traumatici	lo	stato	di	qualcosa	che	è	accaduto	nel	passato.
Sappiamo	 dalla	 ricerca	 clinica	 sul	 trauma	 che	 le	 situazioni	 traumatiche	 si
fissano	nella	memoria	 implicita	e	quindi	ci	danno	delle	 indicazioni	precise	per
lavorare	con	una	attenzione	al	piano	emotivo,	ovvero	il	piano	su	cui	sono	fissati	i
meccanismi	difensivi.	Il	piano	emotivo	deve	passare	da	un	piano	in	cui	viene	solo
sentito	 e	 percepito	 a	 livello	 corporeo	 ad	 un	 piano	 in	 cui	 possa	 essere
gradualmente	rivissuto	e	narrato.
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2	La	violenza	della	malattia	cronica	sulla	famiglia
“La	malattia	modifica	 il	 modo	 di	 vivere	 di	 ciascuno	 di	 noi:	 ci	 rende	 ancora	 più
fragili	di	quello	che	già	non	si	sia	quando	non	siamo	malati.	La	malattia	fisica	porta
alla	luce	ogni	nostra	umana	fragilità,	presente	in	ogni	ora	e	in	ogni	stagione	della
nostra	vita,	e	ne	crea	altre:	ancorate	all’angoscia,	che	non	è	se	non	angoscia	della
morte,	e	ci	trascina	negli	abissi	della	solitudine.	Ciascuno	di	noi	rivive	la	malattia	in
modi	diversi;	ma,	se	si	vuole	essere	di	aiuto	a	chi	ne	avverta	la	presenza	con	angoscia
e	 disperazione,	 é	 necessario	 ascoltare	 le	 parole	 inespresse	 del	 dolore	 e	 della
solitudine,	del	silenzio	e	della	fatica	di	vivere,	che	si	accompagnano	a	ogni	umana
esperienza	di	fragilità,	e	in	particolare	in	quella	causata	dalla	malattia.”13

Roberta	Russo,	Ariela	Iacometti
	

Il	contesto	in	cui	si	svolge	il	lavoro	di	seguito	presentato	è	quello	dell’IPRCCS
(Istituto	 Pediatrico	 di	 Ricovero	 e	 Cura	 a	 Carattere	 Scientifico)	 Gaslini	 di
Genova,	nell’ambito
per	le	malattie	reumatiche	giovanili.
Da	 circa	 9	 anni,	 per	 conto	 dell’Associazione	 dei	 genitori	 di	 bambini	 con
malattie	 reumatiche,	 A.M.R.I.	 (Associazione	Malattie	 Reumatiche	 Infantili),
offro	 un	 servizio	 di	 accoglienza	 e	 ascolto	 per	 le	 famiglie	 che	 si	 rivolgono	 al
Centro.
L’Artrite	giovanile	è	una	forma	di	malattia	autoimmune,	di	causa	sconosciuta,
che	ha	un	andamento	cronico	e	imprevedibile,	caratterizzato	da	fasi	acute	e	di
remissione	(per	approfondimenti	sulla	malattia:
https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/IT/info/IT).
I	 segni	 tipici	 sono	 l’infiammazione	 persistente	 alle	 articolazioni	 che	 causano
dolore,	 gonfiore	 e	 limitazione	 dei	 movimenti.	 Se	 non	 curate	 o	 se
l’infiammazione	 persiste	 nonostante	 le	 cure,	 le	 articolazioni	 possono	 subire
deformazioni,	blocchi	o	limitazioni.
Si	 interviene	 principalmente	 con	 cure	 farmacologiche	 di	 lunga	 durata
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utilizzando	 antinfiammatori,	 corticosteroidi,	 antitumorali,	 immuno-
soppressori	 e	 agenti	 biologici.	 Ad	 eccezione	 delle	 infiltrazioni,	 queste	 cure
vengono	 in	 genere	 somministrate	 dai	 familiari,	 con	 una	 o	 più	 iniezioni
settimanali.
L’esordio	 della	 patologia	 può	 essere	molto	 precoce,	 colpisce	 bambini	 anche
dell’età	di	15/18	mesi.
Questa	premessa	ha	lo	scopo	di	facilitare	l’immedesimarsi	nella	situazione	di
una	famiglia	con	un	bambino	affetto	da	Artrite	Idiopatica	Giovanile	(AIG).

	
Al	 momento	 della	 diagnosi	 le	 coppie/famiglie	 in	 cui	 viene	 diagnosticata	 la
malattia	sono:
-spaventate	e	occorre	loro	un	po’	di	tempo	per	realizzare	di	cosa	si	tratta;
-disorientate,	non	sanno	se	fidarsi	della	diagnosi,	anche	perché	non	sempre
il	percorso	diagnostico	è	stato	lineare;
-chiamate	a	capire	immediatamente	e	a	mettere	in	atto,	fin	da	subito,	alcune
procedure	di	cura	che	cambieranno	i	loro	schemi	abitudinari;

	
Tornate	a	casa	(i	due	terzi	dei	pazienti	che	approdano	al	Gaslini	arrivano	da
fuori	regione):
-l’ansia	per	il	futuro	del	figlio	spesso	aumenta;
-si	 sviluppa	 consapevolezza	 sulle	 possibilità	 di	 vita	 del	 figlio	 e	 sui	 disagi
legati	alla	cura;
-aumenta	lo	stress	causato	dalle	alterazioni	delle	abitudini	e	dai	dubbi	che
spesso	 si	 aprono	 successivamente	 (anche	 a	 causa	 di	 amici	 e	 parenti	 che
leggono	su	internet	informazioni	e	racconti	di	altre	persone);

	
In	 seguito	 alla	 prima	 recidiva	 o	 nei	 casi	 in	 cui	 si	 verifica	 una	 scarsa
rispondenza	ai	farmaci,	le	coppie/famiglie	appaiono:
-frustrate	dal	fatto	che,	nonostante	la	loro	compliance,	il	figlio/a	non	
migliora.		Dovranno	provare	altri	farmaci	e	la	fiducia	verso	l’accuratezza	
della	diagnosi	o	la	curabilità	della	malattia	diminuisce;
-traumatizzate:	 non	 c’è	 scampo,	 la	 malattia	 accompagnerà	 il	 figlio/a	 per
sempre.

	
La	malattia	 assume	 così	 un	 ruolo	 dominante,	 in	 particolare	 nella	 vita	 della
madri,	 perché	 sono	 quasi	 sempre	 loro	 ad	 essere	 investite	 del	 ruolo	 di
“infermiera”	 di	 casa:	 eseguono	 le	 iniezioni,	 si	 occupano	 degli	 esami,
mantengono	 in	 ordine	 la	 cartella	 clinica	 e	 la	 “storia”	 della	 malattia,	 sono
sempre	presenti	alle	visite,	parlano	con	i	medici,	con	le	altre	mamme	e	cercano
informazioni	ovunque.
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La	dimensione	psicologica	degli	attori	coinvolti	non	viene	quasi	mai	presa	in
considerazione	 in	 modo	 sistematico,	 condiviso	 e	 preordinato,	 dallo	 staff
medico	 dell’ospedale.	 Questi,	 tendenzialmente,	 inviano	 le	 famiglie	 allo
psicologo,	solo	quando	mostrano	una	“fragilità”	eccessiva	nei	confronti	della
malattia	 (ad	 es.	 reazioni	 emotive	 durante	 la	 visita),	 quando	 i	 bambini
manifestano	 ribellioni	 “intrattabili”	 nei	 confronti	 delle	 terapie	 o,	 ancora,
quando	 le	madri	 si	dimostrano	presenze	 insistenti	 e	 iper	richiedenti.	D’altra
parte	 l’AMRI,	 che	 promuove	 la	mia	 presenza	 in	 reparto	 e	 in	Day	Hospital,
offre	 un	 servizio	 di	 sostegno	 psicologico	 gratuito	 a	 disposizione	 delle	 sole
famiglie	che	ne	fanno	richiesta.

	
Descrizione	della	ricerca-intervento
Dopo	 alcuni	 anni	 di	 lavoro	 ho	 proposto	 un	 progetto	 di	 ricerca/intervento
avvalendomi	della	 collaborazione	di	Ariela	 Iacometti,	psicologa	 specializzata
in	Psicologia	della	Salute,	presso	l’Università	di	Torino.
Il	 disegno	 sperimentale,	 che	 nasceva	 da	 un’analisi	 delle	 evidenze	 e
raccomandazioni	 portate	 dalla	 letteratura,	 ha	 lo	 scopo	 di	 illuminare	 la
relazione	 tra	 malattia,	 stress	 e	 coping	 oltre	 a	 fornire	 indicazioni	 utili	 per
costruire	 interventi	 appropriati.	 Si	 è	 concentrato	 sui	 caregiver	 e	 non	 sui
bambini,	perché	è	riconosciuto	 il	 ruolo	 di	mediazione	 che	 i	 genitori	 possono
avere	nell’impatto	che	la	malattia	ha	con	lo	sviluppo	e	il	benessere	dei	figli.
L’obiettivo	preliminare	è	 stato	 l’individuazione	delle	 caratteristiche	 utili	 per
un	intervento	psicologico	di	sostegno	ai	caregiver,	sulla	base	dell'analisi	della
letteratura	e	di	un’intervista	semistrutturata.
La	 ricerca,	 ottenuto	 il	 nulla	 osta	 del	Comitato	Etico,	 è	 iniziata	 alla	 fine	 del
2015	e,	pur	avendo	terminato	le	fasi	operative	all’inizio	del	2017,	al	momento
in	cui	scriviamo	mancano	ancora	le	elaborazioni	statistiche.
L'obiettivo	principale	consiste	nel	valutare	nel	tempo	i	cambiamenti	promossi
dall'intervento	 psicosociale	 rispetto	 all'adesione	 terapeutica,	 allo	 stress
genitoriale	e	alla	salute	dei	pazienti.
Per	questo	sono	state	selezionate	20	famiglie	con	figli	tra	0	e	12	anni	di	età,	con
diagnosi	di	AIG;	ai	genitori	è	stato	proposto	di	partecipare	allo	studio	durante
le	attese	tra	una	visita	e	l’altra	nel	Day	Hospital;	l’intervista	semi-strutturata
ai	genitori	 in	coppia	o	singolarmente	(in	base	alla	presenza	e	disponibilità	di
entrambi	 o	 meno)	 e	 la	 somministrazione	 di	 un	 questionario	 sullo	 stress
genitoriale	 (Parenting	 Stress	 Index	 –	 PSI,	 Abidin	 et	 al.	 2008)	 venivano
proposte	 in	 seguito	 alla	 loro	 accettazione	 tramite	 la	 firma	 sui	 consensi
informati.
Lo	 stato	 di	 salute	 dei	 bambini,	 riportato	 dai	 pediatri	 reumatologi	 sul
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protocollo	informatico	Pharmachild,	è	stato	associato	con	i	dati	psicologici	dei
genitori,	solo	successivamente.
Lo	 studio,	 di	 carattere	 longitudinale,	 ha	 previsto	 nella	 fase	 finale,	 una
rivalutazione	tramite	test	PSI	ai	genitori	e	la	visita	di	controllo	ai	bambini.

	
Dalle	 interviste	 raccolte	 è	 stato	 possibile	 individuare	 alcuni	 temi	 e	 criticità
comuni	 che	 hanno	 rappresentato	 una	 prima	 base	 da	 cui	 partire	 per
strutturare	 l’intervento,	 si	 tratta	 di	 elaborazioni	 cognitive	 stimolate	 dalla
riflessione	sul	problema	per	indagare	la	rappresentazione	della	malattia:
•ipotesi	multifattoriale	rispetto	all'eziologia	della	patologia	(predisposizione
genetica/vaccino;	genetica/infezione);
•soddisfazione	 sufficiente	 rispetto	 alla	 relazione	 coi	 medici	 reumatologi
dell’ospedale;
•criticità	nel	rapporto	con	l'organizzazione	sanitaria	ospedaliera	soprattutto
per	lo	svolgimento	dei	diversi	accertamenti	specialistici	e	nell'articolazione
tra	cure	ospedaliere	e	territoriali;
•difficoltà	 nell'adesione	 alle	 terapie	 (soprattutto	 legate	 alla	 perplessità	 dei
genitori	 rispetto	 all'appropriatezza	 degli	 interventi	 e/o	 all'ostilità	 dei
bambini	verso	terapie	che	presentano	alcuni	comuni	effetti	collaterali);
•percezione	del	caregiver	principale	(quasi	sempre	la	madre)	di	insufficiente
sostegno	da	parte	del	partner;
•la	valutazione	e	gestione	del	dolore:	differenza	di	percezione	della	gravità
tra	figli	e	genitori;
•dubbi	e	domande	rispetto	all'accudimento	e	all'educazione	dei	figli	malati,
anche	 in	relazione	al	rapporto	 tra	 fratelli,	 caratterizzata	quasi	 sempre	da
una	forte	ambivalenza.

	
La	creazione	del	gruppo	di	sostegno	per	i	genitori	è	stato	l'elemento	centrale
dell'intervento	 psicosociale	 durato	 da	 maggio	 2016	 a	 gennaio	 2017.	 Gli
incontri	del	gruppo,	mensili,	sono	stati	partecipati	da	6	coppie	(su	7	aderenti);
talvolta	da	entrambi	i	genitori,	più	spesso	da	uno	solo	dei	due.	I	genitori	che
partecipano	 al	 gruppo	 hanno	 una	 storia	 di	malattia	 in	 famiglia	 abbastanza
lunga	 (le	 figlie	 hanno	 dai	 3	 agli	 11	 anni	 e	 quindi	 “combattono”	 con	 la
patologia	mediamente	da	più	di	3	anni).
Fin	dalla	prima	seduta	tra	i	partecipanti	avviene	un	riconoscimento	reciproco,
il	“noi	che	sappiamo	cos’è”,	che	li	distingue	dagli	altri	“che	non	sanno”.
Gli	obiettivi	di	miglioramento	riguardano	un	cambiamento	nello	stile	di	vita	e
del	proprio	modo	di	affrontare	i	problemi	quotidiani	(terapie	comprese):	tutti
riconoscono	 di	 essere	 troppo	 “stressati”	 e	 di	 aver	 colto	 l’opportunità	 del
gruppo	come	possibilità	di	stare	meglio.
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Gli	aspetti	della	“violenza	subita	a	causa	della	diagnosi”	si	percepiscono	tutti:
sono	 sulla	 difensiva,	 si	 sentono	 soli	 e	 vulnerabili.	 Si	 intuisce	 che	 la	 AIG	 è
diventata	il	processo	regolatore	delle	loro	vite.	Da	essa	dipende	lo	stare	bene	o
male	 quotidiano,	 la	 riserva	 di	 energia	 di	 cui	 si	 dispone,	 la	 programmazione
quotidiana,	 mensile	 e	 dei	 viaggi	 (per	 incastrare	 iniezioni,	 visite,	 prelievi…).
L’AIG,	pian	piano,	ha	assunto	il	controllo	diventando	man	mano	il	punto	di
vista	dominante	sulle	loro	vite	e	su	quelle	dei	loro	figli.	Ad	esempio,	per	alcune
madri,	 i	 loro	 bambini	 sviluppano	 caratteristiche	 psicologiche	 invece	 di	 altre
(sensibilità,	 timidezza,	 fragilità…)	 perché	 sono	 malati.	 La	 rabbia	 che	 ne
scaturisce	si	 trasforma	 in	profondo	dolore	o	nella	ricorrente	preoccupazione
per	il	futuro.	Ciò	rende	difficile	vivere	nel	qui	ed	ora	del	processo	di	sviluppo
del	bambino.

	
Le	aspettative	presenti	nel	gruppo:
•capire	 di	 più	 in	 merito	 alla	 malattia,	 attingere	 all'esperienza	 di	 altri
genitori
•condividere,	essere	se	stessi
•non	essere	soli,	affidarsi	e	contare	sugli	altri
•comprendere	 i	 rapporti	 tra	 fratelli	 e	 avere	 indicazioni	 sulle	 strategie
educative
•prendersi	cura	del	rapporto	di	coppia
•aiutare	altri	genitori.

	
La	coesione,	basata	sull’omogeneità,	ha	permesso	loro	di	esserci	quasi	sempre
e	 di	 riuscire,	 in	 un	 crescendo	 di	 quantità	 e	 qualità,	 ad	 esprimersi	 senza
eccessivi	timori	di	giudizi	o	di	esclusione.
Durante	 gli	 incontri	 i	 genitori	 affrontano	 tematiche	 sempre	 più	 complesse:
l’educazione,	 le	 regole,	 l’accordo	 di	 coppia,	 gli	 imprevisti	 negativi	 (tra	 cui
anche	una	ricaduta),	la	fine	del	percorso	e	le	possibili	proposte	per	il	futuro.

	
Il	gruppo,	valutando	il	percorso	svolto,	 individua	autonomamente	dei	 fattori
di	 soddisfazione	 ed	 efficacia.	 Emerge	 lo	 scambio,	 che	 porta	 informazione	 e
apprendimento	 interpersonale	 (Yalom	 1997);	 la	 possibilità	 di	 vedere	 sé	 stessi
“dal	di	 fuori”;	 il	 “permesso”	di	 focalizzarsi	 sul	proprio	mondo	 interiore.	La
possibilità	di	essere	utili	agli	altri,	componente	dell'altruismo	(Yalom	1997);	il
setting	che	crea	lo	spazio	per	l'espressione	della	propria	soggettività;	il	bisogno
di	non	sentirsi	soli	e	diversi,	ovvero	il	bisogno	di	universalità	(Yalom	1997).
Il	 gruppo	 avverte	 l'importanza	 di	 alcuni	 fattori	 esistenziali	 (Yalom	 1997)
nell'affrontare	 la	 malattia.	 D'altra	 parte	 emerge	 come	 l'evitamento	 sia	 una
strategia	molto	 utilizzata	 dai	 genitori	 del	 gruppo,	 che	 vorrebbero	 ignorare,
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tacere,	normalizzare.
La	fatica	non	è	taciuta,	ed	è	sia	organizzativa	che	emotiva,	tanto	che	alla	fine
emerge	 la	 fantasia	 disimpegnante	 di	 poter	 proseguire	 con	 una	modalità	 “su
richiesta”.

	
Il	gruppo	dei	genitori	ha	espresso	alcune	credenze	 (pregiudizi)	riguardo	alla
malattia,	 ai	malati,	 al	 rapporto	 con	 i	 figli,	 alle	 relazioni	 e	 ai	 comportamenti
interni	alla	coppia,	che	nel	corso	degli	incontri	sono	state	analizzate	e	discusse.
I	principali	pregiudizi	si	possono	sintetizzare	nel	seguente	modo:

1.	 i	malati	sono	deboli	e	vulnerabili;
2.	 i	malati	sono	la	loro	malattia;
3.	 le	terapie	sono	utili	più	alle	case	farmaceutiche	che	ai	pazienti;
4.	 i	 ruoli	nella	 coppia	 sono	 rigidi	 e	 assunti	 in	base	alla	personalità	 di

ciascuno	dei	partner,	ma	su	stili	“tradizionali”;
5.	 il	conflitto	tra	fratelli	è	negativo	e	da	evitare/punire;
6.	 esplicitare	e	verbalizzare	le	difficoltà		(rivalità	tra	i	fratelli/sorelle,	la

condizione	di	malattia)	è	sconveniente	e	imbarazzante.
	

Uno	 degli	 obiettivi	 della	 conduzione	 del	 gruppo	 è	 stato	 di	 discutere	 tali
pregiudizi	 per	 aprire	 nuovi	 percorsi	 di	 pensiero	 e	 intravedere	 nuove
possibilità	 di	 comportamento.	 Il	 gruppo	 nel	 suo	 insieme	 ha	 contribuito	 a
creare	 nuove	 prospettive	 attraverso	 quelli	 che	 chiamiamo	 i	 “contributi
nutrienti”:	 pensieri	 alternativi,	 sulla	malattia,	 sui	malati,	 su	 se	 stessi	 e	 sulle
relazioni	 familiari.	 Questi	 pensieri	 portano	 speranza	 nel	 gruppo	 e
rappresentano	stimoli	che	danno	un	senso	al	lavorare	insieme.	Questi	pensieri
creativi	 e	 non	 convenzionali	 sono	 frutto	 di	 insight	 del	 gruppo,	 nuove
consapevolezze	che	modificano	 la	prospettiva	sui	problemi,	 liberando	risorse
ancora	inutilizzate.	A	titolo	di	esempio:
•ogni	 persona	 è	 speciale	 anche	 grazie	 alle	 esperienze	 difficili	 che	 ha
affrontato;
•il	presente	è	il	tempo	della	realtà,	l'unico	sul	quale	si	può	intervenire;
•i	bambini	malati	possono	aiutare	i	genitori	nella	gestione	della	malattia;
•i	bambini	sono	a	volte	più	saggi	di	quanto	pensino	i	genitori;
•parlare	con	i	figli	e	con	le	persone	vicine	della	condizione	di	malattia	aiuta
a	sdrammatizzare	e	a	sentirsi	meno	soli;
•i	 figli	 malati	 non	 sono	 per	 forza	 svantaggiati	 rispetto	 a	 quelli	 in	 buona
salute	fisica;
•i	bambini	sono	resilienti;
•i	ruoli	che	assumiamo		tendono	ad	essere	confermati	dagli	altri,	perciò	
diventando	abitudini	non	consapevoli;	
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•mettere	in	parole	quello	che	si	pensa	delle	motivazioni	e	dei	comportamenti
dei	figli	aiuta	a	rendere	più	flessibili	i	ruoli	e	a	risolvere	i	conflitti	familiari;
•cambiare	le	proprie	priorità	quando	ci	si	sente	insoddisfatti	è	vitale,	anche
quando	questo	crea	negli	altri	disorientamento	e	perplessità;
•il	 conflitto	 aperto	 tra	 fratelli/sorelle	 può	 servire	 a	 creare	 un'unione	 più
forte	e	amorevole;
•a	 volte	 i	 figli	 cercano	 lo	 scontro	 tra	 fratelli/sorelle	 e	 con	 i	 genitori	 per
sviluppare	ed	esprimere	la	loro	personalità.

	
CONCLUSIONI
Ritengo	 di	 aver	 evidenziato	 come	 il	 trauma	 della	 malattia	 cronica	 in	 un
bambino,	 colpisce	 la	 famiglia	 nel	 suo	 insieme.	 Il	 danno	 introdotto	 da	 tale
violenza	dipende	dalla	 gravità	 della	malattia,	ma	 anche	dalle	 caratteristiche
della	coppia	genitoriale,	con	particolare	riferimento	alla	capacità	degli	adulti
di	 darne	 una	 rappresentazione	 e	 offrire	 una	 regolazione	 emotiva	 e
comportamentale	ai	figli.
Per	 questo	 la	messa	 in	 atto	 di	 strategie	 efficaci	 di	 gestione	 dello	 stress	 per	 i
genitori	può	avere	un	effetto	benefico	su	 tutto	 il	nucleo	e	quindi	anche	sulla
salute	dei	suoi	membri.
Riteniamo	che	il	percorso	di	gruppo,	così	come	è	stato	concepito,	possa	aiutare
i	genitori	nel	percorso	di	accettazione	della	patologia	attraverso	i	passaggi	che
ne	incontrano	le	dimensioni	costitutive.	Come	descritto	dal	“Modello	del	Senso
comune	di	malattia	 elaborato	 da	Leventhal	 (1998),	 la	 rappresentazione	 della
malattia	si	compone	di	cinque	dimensioni-chiave:
•Identità:	 denominazione	 e	 identificazione	 dei	 sintomi	 che	 la	 persona
attribuisce	alla	malattia;
•Cause:	attribuzioni	causali	che	il	paziente	fa	della	sua	malattia;
•Durata:	i	convincimenti	sulla	prognosi	e	la	durata	temporale	dei	sintomi;
•Conseguenze:	severità	percepita	della	malattia,	 impatto	sulla	qualità	della
vita	e	proprie	capacità	funzionali;
•Controllabilità/curabilità:	 convincimenti	 sulla	guarigione,	 sull’adozione	di
coping	efficaci,	sull’efficacia	dei	trattamenti.

Queste	dimensioni	costituiscono	i	blocchi	di	base	per	indagare	come	le	persone
costruiscono	 la	 propria	 rappresentazione	 della	 malattia	 e,	 di	 conseguenza,
pianificano	le	strategie	per	affrontarla.”14

	
In	 questo	 si	 inserisce	 un	 intervento	 di	 supporto,	 con	 tempi	 e	 modi	 simili	 a
quelli	 che	 abbiamo	 sperimentato,	 dove	 sia	 possibile	 curarsi	 degli	 aspetti
negativi	della	violenza	della	malattia:	 frustrazione,	ansia,	dolore…	per	poter
prendere	la	forza	di	reagire.
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Inoltre,	 lo	 studio	 ha	 avuto	 come	 effetto	 secondario	 un	 maggiore
coinvolgimento	 dei	 reumatologi,	 anche	 per	 questo	 ci	 auguriamo	 che	 si
prosegua	 ad	 evidenziare	 la	 necessità	 di	 inserire	 nei	 percorsi	 diagnostico
terapeutici	 assistenziali	 un	 intervento	 psicologico	 di	 gruppo	 in	 grado	 di
alleviare	 lo	 stress	 dei	 genitori	 nei	 “punti	 critici”	 del	 percorso:	 diagnosi,
cambio	terapia	o	recidiva,	transizioni	nelle	fasi	di	sviluppo	dei	bambini.
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3	A	ciascuno	il	suo
Un	dispositivo	di	cura	per	le	famiglie	con	adolescenti	suicidari
Alessandra	Granata,	Alessandra	Verri

	
È	noto	che	 il	corpo	occupa	un	posto	centrale	nel	processo	dell’adolescenza	e
delle	sue	problematiche,	prima	tra	tutte	quella	dell’identità.
L’adolescenza	è	la	risposta	della	società	al	fenomeno	fisiologico	della	pubertà
che	 trasforma	 un	 corpo	 di	 bambino	 in	 un	 corpo	 capace	 di	 procreare.	 La
pubertà,	 che	 non	 è	 specifica	 dell’essere	 umano,	 innesca	 nei	 vertebrati
superiori	comportamenti	di	ripartizione	dei	territori	e	di	gerarchizzazione	dei
domini.
Questa	costrizione	a	rimodulare	le	distanze	fisiche	ed	emotive	con	gli	oggetti
di	 attaccamento	 familiare	 mette	 alla	 prova	 le	 risorse	 personali
dell’adolescente,	 ma	 è	 anche	 un	 potente	 rivelatore	 della	 stima	 di	 Sé,	 della
sicurezza	interna,	ovvero	della	qualità	di	ciò	che	ha	ereditato	di	cui	ora	si	deve
riappropriare.	 Il	 corpo	 è	 al	 centro	 di	 questo	 paradosso:	 il	 corpo	 è	 il	 nostro
substrato	e	il	supporto	della	nostra	identità	e	allo	stesso	tempo	è	ciò	che	non
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abbiamo	scelto,	che	abbiamo	ereditato	e	che	ci	è	imposto.
Come	sottolinea	Jeammet,	la	specificità	dell’essere	umano	risiede	nel	doversi
differenziare	 dagli	 altri	 che	 ci	 hanno	 generato	 e	 cresciuto,	 dai	 quali	 quindi
abbiamo	dipeso	fisicamente	e	affettivamente.
I	 processi	 di	 soggettivazione	 e	 di	 elaborazione	 di	 identità	 sono	 mediati	 dal
corpo	che	l’adolescente	manipola	e	personalizza	in	vario	modo	nel	tentativo	di
riappropriarsene,	 di	 dominare	 la	 metamorfosi	 corporea	 e	 i	 vissuti	 psichici
associati,	 marcando	 così	 il	 proprio	 spazio	 e	 sottolineando	 il	 bisogno	 di
diventare	generatore	di	se	stesso.
Questi	 cambiamenti	 fisici	 e	 psichici	 che	 si	 producono	 a	 livello	 somatico	 e
psichico	 introducono	 un	 sentimento	 di	 rottura,	 di	 discontinuità	 nella	 vita
psichica,	risultano	violenti	e	agiscono	come	un	vero	e	proprio	trauma	psichico.
La	 violenza	 appare	 dunque	 strettamente	 legata	 alla	 fase	 dell’adolescenza,
connaturata	alla	“violenza	pubertaria”.
La	 radicalità	 e	 la	 rapidità	 di	 tali	 cambiamenti	 nell’adolescente	 possono
produrre	 sentimenti	 di	 estraneità	 verso	 se	 stesso,	 come	 se	 il	 corpo	 non	 gli
appartenesse	 più,	 come	 se	 questa	 realtà	 imposta	 potesse	 diventare	 ostile	 e
rappresentare	 una	 minaccia.	 Il	 corpo	 pubere	 può	 suscitare	 un	 sentimento
violento	di	odio	distruttore,	che	origina	numerosi	attacchi	volti	a	distruggere
le	 tracce	 stesse	della	pubertà	e	della	discontinuità,	 come	nel	caso	del	 tentato
suicidio.	 La	 proiezione	 dell’odio	 sul	 corpo	 infatti	 assicura	 una	 protezione
contro	il	rischio	di	crollo	narcisistico.	La	violenza	agita	pertanto	non	è	il	frutto
di	 un	 conflitto,	 ma	 una	 reazione	 istintiva	 di	 sopravvivenza,	 una	 risposta	 a
fronte	di	una	minaccia	vitale	volta	a	preservare	l’integralità	narcisistica	di	un
soggetto	che	si	sente	minacciato.
Di	fronte	all’impotenza	e	alla	passività	sperimentata	rispetto	alle	tensioni,	alle
emozioni	 e	 alle	 angosce,	 l’azione	 diviene	 l’unico	 modo	 per	 riacquistare	 il
controllo,	 e	 il	 corpo	 portatore	 del	 cambiamento	 diventa	 un	 oggetto
persecutorio	da	eliminare	e	attaccare.
Nel	 tentativo	di	 suicidio	 in	adolescenza	pertanto	 ci	 si	 trova	dinnanzi	 ad	una
violenza	che	 travalica	 la	“violenza	pubertaria”,	 che	va	ben	al	di	 là	di	quella
forza	degli	adolescenti	che	ben	conoscono	gli	adulti,	da	cui	 spesso	si	 sentono
minacciati	ma	che	comunque	rientra	nell’ordine	naturale	delle	cose.	Nel	gesto
suicidario,	 nel	 “levar	 la	 mano	 contro	 di	 sé”,	 vi	 è	 una	 volontà	 mortifera	 e
distruttiva,	una	vita	in	divenire	che	si	rivolta	contro	se	stessa,	che	fa	orrore	e
che	si	pone	come	un	enigma.
L’impatto	 trasgressivo	 e	 distruttivo	 del	 gesto	 suicidale	 si	 traduce,
specialmente	 in	adolescenza,	 come	un	attacco	non	 solo	al	proprio	corpo,	ma
anche	 al	 corpo	 familiare,	 alla	 coppia	 genitoriale	 e	 coniugale,	 a	 coloro	 che
hanno	dato	la	vita	e	che	hanno	provveduto	ad	alimentarla	e	sostenerla.
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Il	gesto	suicidario	attraverso	la	sua	violenza	segnala	la	difficoltà	enorme	
provata	dall’adolescente	nel	pensarsi,	nel	venirsi	in	aiuto	per	metabolizzare	gli	
affetti	violenti	incontrati	dentro	di	Sé	che	lo	fanno	debordare	da	ogni	parte.		
Si	tratta	quindi	di	una	condotta	di	rottura,	con	cui	cerca	appunto	di	rompere	
con	una	realtà	interna	ed	esterna	intollerabile.	
Il	 tentativo	 di	 suicidio	 solleva	 la	 questione	 dell’impossibilità	 di	 tradurre	 in
rappresentazione	i	contenuti	angoscianti	ed	eccitanti	veicolati	dalla	pubertà	e
dai	 rimaneggiamenti	 che	 essa	 impone	 in	 modo	 traumatico	 alla	 psiche
dell’adolescente.
Le	 circostanze	 scatenanti	 evocate	 dai	 ragazzi	 reduci	 da	 un	 TS	 (rottura
sentimentale,	 fallimento	 scolastico,	 disaccordi	 familiari	 e	 amicali)
corrispondono	 a	 un	 vissuto	 di	 abbandono,	 di	 perdita,	 di	 indifferenziazione
insopportabile	che	sprigiona	un	vissuto	di	non	esistenza.
Ciò	 che	 accomuna	 la	 sofferenza	 degli	 adolescenti	 suicidali	 ci	 pare	 una
sofferenza	 profonda,	 espressione	 di	 minacce	 all’identità	 e	 di	 attacchi
narcisistici	che	pesano	sul	soggetto	in	un	momento	particolare.
E	le	stesse	cause	scatenanti,	per	quanto	tra	loro	differenti,	rivelano	un	attacco
inaccettabile	 alle	 basi	 narcisistiche	 del	 soggetto,	 che	 a	 fronte	 di	 tali
avvenimenti	 si	 sente	 completamente	 svuotato,	 privato	 di	 ogni	 sicurezza
interna	e	di	ogni	possibilità	di	reagire	in	modo	evolutivo	e	creativo.

	
La	 fragilità	 delle	 basi	 narcisistiche	 di	 questi	 ragazzi	 ci	 ha	 indotto	 ad
interrogarci	sulla	qualità	dei	legami	di	attaccamento	che	la	dinamica	del	gesto
suicidale	rivela	come	alquanto	problematici.
Infatti,	più	il	bambino	ha	interiorizzato	una	relazione	di	sicurezza	interna	e	di
fiducia	 nei	 confronti	 dell’ambiente,	 più	 confiderà	 nella	 propria	 capacità	 di
rassicurarsi,	nelle	proprie	 risorse,	aprendosi	alle	 relazioni	 senza	avvertire	 la
paura	 dell’intrusione	 o	 dell’abbandono.	 Al	 contrario	 quanto	 più	 grande	 è
l’insicurezza	 interna,	 quanto	 maggiore	 è	 la	 dipendenza	 dall’ambiente	 e	 la
necessità	 di	 controllarlo	 attraverso	 l’esterno,	 quindi	 attraverso	 l’agire,	 la
performance,	 a	 scapito	 delle	 capacità	 psichiche	 interne.	 In	 questi	 casi	 il
sentimento	di	esistenza,	di	amabilità	e	di	essere	riconosciuto	passa	e	si	realizza
non	 tanto	attraverso	 il	 legame,	quanto	piuttosto	attraverso	 l’investimento	di
qualcosa	 di	 esterno	 o	 di	 una	 parte	 del	 corpo,	 che	 avviene	 però	 in	 modo
meccanico,	quasi	disumanizzato.
D’altra	parte,	inizialmente	la	narrazione	della	storia	dei	familiari,	della	coppia	
coniugale,	della	nascita	del	figlio,	della	sua	crescita	sembra	assolutamente	
priva	di	problematicità,	come	se	si	trattasse	di	“famiglie	senza	storia”		per	
riprendere	l’espressione	di	Xavier	Pommereau.	
Il	tentativo	di	suicidio	irrompe	sulla	scena	familiare	in	modo	improvviso,	
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assolutamente	imprevedibile,	e	tende	a	essere	liquidato	come	un	gesto	reattivo	
a	qualche	evento	esterno	alla	luce	della	crisi	adolescenziale.		
Le	 stesse	 reazioni	 dell’ambiente	 familiare	 al	 gesto	 suicidale	 ci	 sembra	 che
rappresentino	dei	“contro-agiti”	con	cui	evacuare	il	gesto	senza	restituirgli	 il
giusto	valore	comunicativo	ed	esistenziale.	Sia	che	si	tratti	di	banalizzazione,
sia	 che	 si	 cerchi	 di	 riparare	 assecondando	 indistintamente	 qualunque
desiderata	 dell’adolescente,	 sia	 che	 lo	 si	 espella	 dall’ambiente	 familiare	 con
una	forte	rabbia,	l’affetto	predominante	appare	ancora	una	volta	la	vergogna,
come	se	il	gesto	minacciasse	l’identità	stessa	del	nucleo	familiare,	identità	che
va	 ristabilita	 nel	 minor	 tempo	 possibile.	 Non	 si	 tratta	 pertanto	 di	 semplici
difese,	iniziali,	per	certi	versi	comprensibili	di	fronte	alla	gravità	dell’atto,	ma
di	meccanismi	difensivi	rigidi	che	mirano	a	evitare	una	messa	 in	discussione
troppo	 radicale	 o	 troppo	 profonda	 della	 dinamica	 sia	 dell’adolescente	 che
della	sua	famiglia.
Come	terapeuti	abbiamo	da	sempre	cercato	di	capire	 in	cosa	 la	natura	delle
relazioni	tra	i	familiari	avesse	potuto	contribuire	all’atto	suicidario	o	alla	sua
espressione,	 tenendo	 conto	 che	 un	 simile	 gesto	 rappresenta	 una	 risposta	 a
sentimenti	insopportabili	di	dominio	o	di	aggressione.
Le	 reazioni	 genitoriali,	 con	 la	 vergogna	 in	 primo	 piano,	 ci	 pare	 che
rispecchino	i	vissuti	dell’adolescente,	con	affetti	intollerabili.
Anche	 per	 questi	 genitori	 sembra	 che	 la	 perfezione,	 dell’immagine,	 venga
cercata	e	preferita	al	posto	della	relazione.
Gli	 investimenti	 narcisistici	 pertanto	 sembrano	 prevalere	 sugli	 investimenti
oggettuali,	 sia	 nei	 genitori	 sia	 nei	 ragazzi,	 delineando	 delle	 configurazioni
particolari	 e	 la	 violenza	del	 legame	 e	nel	 legame,	 che	 di	 primo	 acchito	 pare
enigmatico.
Come	 sottolinea	Kaës,	 ogni	 soggetto	nasce	 alla	 vita	psichica	preceduto	dagli
investimenti	 narcisistici	 di	 coloro	 che	 lo	 precedono:	 “Ogni	 neonato	 viene	 al
mondo	in	un	gruppo	ed	è	chiamato	a	diventarne	un	soggetto	portatore	di	una
missione:	quella	di	garantire	 la	continuità	del	gruppo.	Per	assicurare	questa
continuità	 a	 sua	 volta,	 l’insieme	 deve	 contraccambiare	 investendo
narcisisticamente	questo	nuovo	individuo”.
Quindi	un	neonato,	ancor	prima	di	nascere,	è	un	soggetto	del	gruppo	famiglia
e	ha	già	un	posto	assegnato	nella	famiglia.
All’interno	di	queste	famiglie,	il	dramma	è	l’assenza	di	un	proprio	spazio,	un
proprio	posto	nel	gruppo	familiare,	che	sembra	organizzato	sulla	base	di	patti
narcisistici	inconsci	che	si	strutturano	e	che	emergono	in	tutta	la	loro	violenza
nel	 momento	 dell’adolescenza,	 quindi	 della	 separazione,	 quando	 deve
emergere	 “il	 diritto	 di	 occupare	 un	 posto	 indipendente	 dal	 verdetto
genitoriale”.
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La	famiglia,	e	soprattutto	il	figlio,	vengono	desiderati	e	creati	con	l’obiettivo	di
riparare	le	ferite,	i	dolori	e	le	mancanze	della	propria	storia,	nell’ottica	di	un
ripudio	di	rappresentazioni	di	sé	e	di	affetti,	in	particolare	del	dolore	per	lutti
non	 elaborati,	 delle	 proprie	 ansie	 abbandoniche	 e	 delle	 proprie	 frustrazioni
narcisistiche.
Le	 sofferenze	 legate	 alle	 vicende	 con	 le	 famiglie	 d’origine	 di	 questi	 genitori
non	hanno	avuto	uno	spazio	per	essere	elaborate,	innescando	così	un	processo
di	 scissione	 tra	 un	 prima	 e	 un	 dopo.	 La	 nuova	 famiglia	 rappresenta	 questo
dopo	che,	a	differenza	del	prima,	deve	essere	tutta	buona,	priva	di	conflitti	e
di	 frustrazioni	 che	non	possono	 essere	 tollerate,	 in	 quanto	 la	 loro	 comparsa
distruggerebbe	 tutto.	 Ai	 figli	 è	 necessario	 dare	 ciò	 che	 i	 genitori	 hanno
desiderato	e	che	non	hanno	avuto,	colmando,	attraverso	di	essi	e	attraverso	la
relazione	 con	 loro,	 qualunque	 vuoto	 e	 riparando	 le	 ingiustizie	 subite
nell’ottica	di	una	relazione	ideale	e	idealizzata	con	un	genitore	perfetto.
Se	si	cerca	di	dare	tutto	al	 figlio,	cercando	di	riparare	se	stessi	attraverso	di
lui,	 lo	 si	utilizza	per	 i	propri	bisogni	narcisistici	 senza	riconoscere	 i	 suoi	e	 si
comunica	in	modo	più	o	meno	inconscio	che	certi	sentimenti,	certe	emozioni,
non	 trovano	 spazio	 di	 accoglimento	 nella	 mente	 dei	 genitori,	 che
precipiterebbero	nello	sconforto	di	fronte	ad	essi,	lasciando	il	figlio	in	balia	di
angosce	distruttive.
Ciò	che	ne	consegue	è	che	tali	genitori	da	un	lato	non	possono	riconoscere	nel
figlio	 i	 segnali	 d’angoscia,	 dall’altro	 comunicano	 inconsciamente	 al	 figlio
un’implicita	coercizione	a	scinderli.
Si	genera	in	tal	modo	una	sorta	di	mondo	ideale,	in	cui	il	figlio	all’apparenza
riceve	tutto	(in	realtà	tutto	ciò	che	il	genitore	avrebbe	voluto)	e	all’apparenza
non	 può	 lamentarsi	 di	 nulla	 o	 soffrire	 per	 nulla,	 in	 quanto	 ogni	 sofferenza
viene	forzatamente	presa	sul	genitore	o	negata,	delegittimata,	privata	del	suo
diritto	di	espressione.
Si	tratta	quindi	di	relazioni	in	cui	viene	negata	la	separatezza	dell’altro,	una
relazione	di	dominio	in	cui	attraverso	il	figlio	si	controllano,	si	dominano	stati
emotivi	dei	genitori.
Il	desiderio	di	questi	genitori	si	avvicina	dunque	a	un	desiderio	di	possesso,	di
cattura	 dell’oggetto,	 che	 in	 adolescenza	 viene	 ad	 assumere	 connotazioni
incestuali.
Tale	 tipo	 di	 amore,	 soffocando	 qualunque	 sentimento	 di	 colpa,	 genera
violenza.
L’adolescenza	 del	 figlio,	 infatti,	 con	 l’emergere	 di	 un	 corpo	 sessuato	 rende
pericolosa	 questa	 modalità	 relazionale	 e	 introduce	 e	 impone,	 con	 le
trasformazioni	corporee,	il	tema	della	perdita	e	del	tempo	che	passa,	e	con	essi
la	necessità	di	elaborare	una	posizione	depressiva	della	propria	esistenza.
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Tuttavia,	 in	 questa	 dinamica	 il	 figlio	 non	 è	 l’espressione	 di	 un	 desiderio	 di
vita,	 ma	 di	 negazione	 della	 morte,	 morte	 anche	 psichica	 che	 il	 tentativo	 di
suicidio	 riporta	 immediatamente	 e	 violentemente	 sugli	 scenari	 esterni	 e
interni.	Lasciare	ai	figli	la	libertà	di	definirsi	e	di	individuarsi	comporta	il	fare
i	conti	con	la	separazione,	la	perdita,	l’emergere	di	sentimenti	di	frustrazione
e	 di	 odio:	 odio	 che	 non	 può	 essere	 tollerato	 ed	 elaborato,	 in	 quanto
responsabile	a	sua	volta	di	vissuti	dolorosi	e	collassanti	sul	piano	narcisistico.
L’individuazione	e	la	soggettivazione	dell’adolescente	comportano	quindi	una
perdita	che	diviene	annientamento.	Il	vuoto	riattiva	allora	tutta	la	sofferenza,
che	 se	non	 tollerata	 si	 traduce	 in	odio	e	violenza	verso	 il	 figlio,	 in	un	 furore
narcisistico	 che	 comprende	 desideri	 di	 annullare	 questa	 esperienza	 (la
relazione	 con	 il	 figlio),	 vissuta	 come	ancor	più	 terribile	di	quelle	precedenti,
fantasticando	che	non	sia	mai	esistita.	Sembra	proprio	quel	furore	narcisistico
che	 ritroviamo	 i	 alcuni	 TS	 e	 nelle	 modalità	 di	 dominio	 e	 di	 controllo
dell’ambiente	che	essi	comportano.

	
D’altra	parte,	in	questa	modalità	relazionale,	la	frustrazione,	la	mancanza,	la
sofferenza	non	possono	esistere	e	volerle	sopprimere	nel	figlio	significa	volerle
forzatamente	prendere	su	di	Sé.
In	 simili	 configurazioni,	 pur	 con	 grado	 differente,	 il	 figlio	 tende	 ad	 essere
disidentificato	nel	senso	che	il	suo	essere,	la	sua	identità	di	altro,	separato,	non
è	 contemplata	 e	 va	 soppressa.	 La	 sua	 identità	 è	 già	 data,	 è	 l’immagine	 dei
genitori;	 egli	 non	 può,	 non	 deve	 essere	 altro	 da	 quell’identità,	 egli	 esiste	 in
quanto	tale.
Il	 bambino	 prima,	 l’adolescente	 poi,	 spossessato	 di	 ogni	 possibilità	 di
creatività	 personale,	 assume	 quasi	 una	 funzione	 di	 feticcio,	 viene
inconsapevolmente	ridotto	a	un	oggetto	per	certi	versi,	subendo	e	assorbendo
una	violenza	che	il	gesto	suicidale	concretizza	e	restituisce.
È	 importante	 sottolineare	 che	 il	 rapporto	 di	 seduzione	 narcisistica	 soddisfa
entrambi	i	poli	della	coppia:	al	genitore	evita	il	lavoro	del	lutto,	della	perdita
(del	 tempo,	 delle	 possibilità,	 dell’ideale),	 e	 al	 figlio	 il	 lutto	 dell’onnipotenza.
Usciti	 dal	 guscio	 di	 questo	 rapporto,	 nessuno	 più	 darà	 loro	 quella
gratificazione,	 quel	 riconoscimento,	 quella	 sensazione	 di	 essere	 speciali,	 di
poter	fare	qualunque	cosa.
Proprio	questo	rapporto	di	seduzione	narcisistica,	che	vede	una	collusione	tra
genitori	 e	 figli,	 ci	 sembra	 si	 dispieghi	 nell’ambivalenza	 del	 TS	 e	 nelle
motivazioni	coscienti	di	questo	gesto.
Il	 TS	 concretizza	 quell’uccisione	 simbolica,	 quella	morte	 che	 non	 ha	 spazio
per	 essere	 simbolizzata.	 In	 effetti	 i	 desideri	 di	 questi	 adolescenti	 sembrano
quelli,	 come	 ricorda	 Pommereau,	 di	 voler	 continuare	 ad	 esistere.	 Rispetto
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all’uccisione	 inflitta	 al	 genitore	 con	 la	 propria	 differenziazione,	 uccisione
intesa	 come	morte	 psichica	 in	 una	mente	 non	 capace	di	 deprimersi,	 sembra
preferibile	 una	 morte	 concreta,	 dove	 però	 rimane	 inalterata	 l’immagine	 di
uno	e	dell’altro,	e	della	relazione.	Ciò	che	muore	è	un’identità	altra,	separata,
che	non	ha	trovato	spazio	per	realizzarsi,	mentre	sopravvive	ad	aeternum	la
promessa,	 il	patto	narcisistico,	pur	 incompiuti.	Nella	mente	degli	uni	 e	degli
altri	 rimane	 vivo	 il	 ricordo	 di	 quel	 rapporto	 meraviglioso	 di	 cui	 ora,
attraverso	il	TS	o	il	suicidio	in	altri	casi,	bisogna	fare	il	lutto.
L’organizzazione	narcisistica	di	questi	genitori	 fa	 si	 che	essi	 riconoscano	nel
figlio	 soltanto	 ciò	 che	 è	 uguale	 a	 loro	 stessi,	 rinnegando	quanto	di	 lui	 non	 è
conforme	 ai	 loro	 bisogni	 e	 desideri	 inconsci	 e	 oscurando	 così	 non	 solo	 la
specificità	e	la	creatività	del	figlio,	ma	lo	stesso	limite	psichico	tra	di	loro.

	
Nell’organizzazione	di	un	dispositivo	di	cura	rivolto	alle	famiglie	con	ragazzi
suicidali	e	suicidari,	ci	sembra	fondamentale	che	l’istituzione	curante	risponda
con	un	quadro	terapeutico	solido,	che	contiene,	paraeccitante	vs	l’eccitazione
che	l’agito	o	la	minaccia	di	TS	introduce	nel	sistema	familiare.
Di	fronte	all’incapacità	dei	soggetti	di	ingaggiarsi	inizialmente	in	un	lavoro	di
elaborazione	 psichica,	 alla	 consistenza	 dei	 traumatismi	 passati	 o	 attuali	 che
mantengono	 spalancate	 effrazioni	 psichiche,	 l’istituzione	 si	 fa	 garante	 delle
condizioni	 di	 base	 per	 abbozzare	 tale	 lavoro	 di	 elaborazione:	 definire	 il
quadro	 terapeutico	 è	 quindi	 anche	 fornire	 una	 realtà	 esterna	 specifica
attivatrice	 del	 processo	 di	 costruzione	 o	 di	 restaurazione	 di	 uno	 spazio
psichico	interno.
Pertanto	è	indispensabile	strutturare	un	setting	definito	e	regolare,	in	termini
di	luoghi	e	tempi,	che	possa	configurarsi	come	un	contenitore,	uno	spazio	per
pensare	che	a	 sua	volta	 favorisca	 lo	 sviluppo	del	 contenitore/mente	di	 tutti	 i
protagonisti.
Secondo	 le	 indicazioni	 della	 letteratura	 internazionale,	 si	 è	 ritenuto
imprescindibile	lavorare	con	i	genitori	e	predisporre	spazi	terapeutici	separati
per	genitori	e	figli,	con	psicoterapeuti	differenti,	al	fine	di	garantire	a	ciascuno
una	 maggiore	 libertà	 operativa,	 una	 maggiore	 riservatezza	 e	 quindi	 uno
spazio	di	pensiero	autonomo:	“a	ciascuno	il	suo”	spazio,	dunque.
In	secondo	luogo,	in	maniera	specifica	si	è	dovuto	tenere	conto	della	specificità
delle	 configurazioni	 di	 queste	 famiglie,	 vale	 a	 dire	 della	 difficoltà	 di
separazione	reciproca	genitori-figli.
Se	 gli	 spazi	 di	 ascolto	 ed	 elaborazione	 sono	 differenziati,	 ci	 sembra	 allora
fondamentale	che	l’istituzione	di	cura	preveda	un	unico	luogo	per	accogliere
entrambi	 gli	 spazi	 terapeutici.	 In	 questo	 modo	 da	 un	 lato	 si	 segnala	 che	 il
grave	agito	è	“un	affare	di	famiglia”,	dall’altro	si	tiene	conto	del	livello	(basso)
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di	separatezza	che	caratterizza	il	gruppo	familiare.
Per	 quanto	 riguarda	 i	 tempi,	 ci	 è	 parso	 che	 una	 caratteristica	 del	 setting
funzionale	 al	 lavoro	 con	 queste	 famiglie	 sia	 l’organizzazione	 degli
appuntamenti	 in	parallelo	per	genitori	 e	 figli,	 sicuramente	almeno	nella	 fase
iniziale	della	presa	in	carico.
Del	 resto	 sono	 le	 famiglie	 stesse	 a	 richiedere	 l’appuntamento	 in	 parallelo,	 a
livello	cosciente	per	comodità	e	per	ottimizzare	le	energie	a	fronte	di	tutti	gli
impegni	che	gravano	su	ragazzi	e	adulti.	La	nostra	esperienza	ci	ha	portato,
per	 lo	meno	 in	 prima	battuta,	 ad	 assecondare,	 a	 colludere	 consapevolmente
con	 queste	 richieste,	 che	 da	 un	 lato	 rimandano,	 con	 il	 tema	della	 comodità,
alla	relazione	d’appoggio,	e	dall’altro	ci	paiono	funzionali	ad	evitare	drop	out
e	a	contenere	dinamiche	intrusive,	come	eventuali	telefonate	tra	una	seduta	e
l’altra	da	parte	dei	genitori	al	terapeuta	del	figlio.	Spesso	abbiamo	osservato
che	genitori	e	figli	fino	al	momento	in	cui	varcano	la	soglia	delle	due	stanze	di
terapia	si	parlano,	discutono;	per	esempio	i	genitori	alludono	a	rimproveri	o	a
cose	“da	dire	alla	dottoressa”,	che	quindi	inevitabilmente	entrano	nella	seduta
sia	dei	ragazzi	sia	dei	genitori,	quasi	a	mantenere	un	contatto	tra	gli	uni	e	gli
altri	mentre	un	confine	fisico	 li	 tiene	separati.	Tuttavia,	chiuse	 le	porte	delle
stanze,	tali	comunicazioni	a	cui	tutti	gli	attori	della	famiglia	hanno	partecipato
e	che	 i	 terapeuti	hanno	osservato,	possono	essere	affrontate	nella	 singolarità
dei	significati	che	hanno	per	ciascun	membro.
Ci	 è	 parso	 del	 resto	 che	 i	 livelli	 di	 separatezza	 siano	 così	 bassi	 che
l’introduzione	di	un	Terzo	non	possa	essere	tollerato,	se	non	in	modo	graduale
e	senza	sconvolgere	d’emblée	un	funzionamento	antico	e	strutturato.	Sembra
quindi	 opportuno	 accompagnare	 gradatamente,	 tollerare	 e	 contenere	 sia	 i
moti	aggressivi,	sia	le	intrusioni,	non	subendole	passivamente,	ma	pensando	di
volta	in	volta	a	soluzioni	alternative	e	flessibili:	una	flessibilità	del	contenitore
terapeutico	che	deve	resistere	agli	attacchi	degli	utenti,	che	attaccano	il	corpo
terapeutico	come	attaccano	il	loro	corpo.
Questa	 modalità	 inoltre	 ci	 consente	 di	 evitare	 un	 braccio	 di	 ferro
improduttivo	e	di	costruire	l’alleanza	con	le	famiglie	e	con	i	ragazzi.
Un	altro	punto	fondamentale	è	 la	predisposizione	di	momenti	di	restituzione
durante	 il	 percorso	 terapeutico.	 Si	 tratta	 di	 incontri	 rivolti	 ai	 genitori	 con
entrambi	 i	 terapeuti	coinvolti,	 in	cui	si	 fa	 insieme	il	punto	della	situazione.	I
contenuti	 che	 porta	 il	 terapeuta	 che	 lavora	 con	 il	 figlio	 sono	 naturalmente
concordati	 con	 il	 ragazzo	 nel	 rispetto	 della	 sua	 privacy.	 Tali	 incontri	 sono
momenti	 di	 confronto	 e	 di	 riflessione	 tra	 adulti	 a	 cui	 i	 ragazzi	 non
partecipano.	Oltre	a	contenuti,	proprio	 in	virtù	di	questa	configurazione	che
prevede	di	lasciare	fuori	dalla	stanza	degli	adulti	 il	ragazzo,	restituiscono	sia
ai	genitori	sia	ai	ragazzi	le	differenze	di	ruoli	e	quei	confini	generazionali	che
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l’organizzazione	narcisistica	familiare	tende	ad	appiattire.
	

In	 conclusione,	 il	 dispositivo	 di	 cura	 con	 terapeuti	 differenti	 per	 figlio	 e
genitori	 e	momenti	 di	 incontro	 comuni	 secondo	 regole	 precise,	 introduce	 in
modo	concreto,	con	una	messa	in	rappresentazione,	un	primo	Ordine:	ordine
tra	le	generazioni	e	i	sessi,	gli	spazi	e	i	tempi	di	ognuno;	un	ordine	che	pone	le
basi	per	elaborare	la	separazione-individuazione	conflittuale.
Attraverso	 un	 dispositivo	 così	 pensato,	 ogni	 componente	 della	 famiglia	 può
iniziare	 a	 riappropriarsi	 dei	 propri	 atti,	 delle	 proprie	 sofferenze,	 dei	 propri
desideri,	inscrivendoli	nella	propria	storia	personale	e	familiare,	e	riprendere
il	processo	di	soggettivazione.
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Luisella	Pianarosa	(chair)
Finiti	gli	 interventi	delle	colleghe,	 invito	gli	uditori	a	mettersi	 in	cerchio,	per
iniziare	la	discussione	rispetto	a	quanto	ascoltato.
Sembra	 difficile	 trovare	 una	 disposizione	 e	 uno	 spazio:	 il	 gruppo	 prova	 a
sistemarsi,	nel	centro	rimangono	alcune	sedie	vuote,	ci	si	dispone	su	più	file	e
un	lungo	silenzio	introduce	l'inizio	delle	domande.
I	 quesiti	 iniziano	 dal	 tema	 del	 vuoto	 e	 della	 separazione:	 ci	 si	 chiede	 come
procedere	 di	 fronte	 alla	mancanza	 creata	 da	 una	 patologia	 che	 inizia	 senza
sintomi	 (primo	 intervento)	e	perché	ci	 si	 irrigidisca	nel	non	vedere	 insieme	 i
familiari,	creando	spazi	separati	per	genitori	e	figli	(secondo	intervento).
La	conduttrice	 invita	 il	 gruppo	a	 far	 circolare	 le	domande	e	 i	pensieri:	 ci	 si
concentra	 sulle	 parole	 più	 ascoltate.	 Emerge	 il	 tema	 della	 vergogna	 come
sentimento	 sociale	 e	 si	 torna	 alle	 proprie	 esperienze	 sul	 tema,	 come	 il
seminario	di	Charmet	dedicato	al	corpo	degli	adolescenti	che	viene	richiamato
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dall'intervento	delle	dott.sse	Verri	e	Granata.
Il	 gruppo	 si	 reimmerge	nel	 silenzio:	 il	 tempo	 sembra	non	poter	 trovare	una
continuità,	 si	 alternano	momenti	 veloci,	 fitti	 di	 domande,	 a	 fasi	 più	dilatate,
piene	di	attesa.
Si	provano	a	fare	connessioni	fra	il	qui	e	ora	(gli	interventi	appena	ascoltati)	e
il	 là	 e	 allora	 (quanto	 detto	 in	 mattinata):	 la	 violenza	 subita	 dai	 genitori
nell'incontro-scontro	 con	 la	 patologia	 cronica	 dei	 figli	 può	 essere	 legata	 al
passaggio	transgenerazionale	di	violenze	subite	nel	passato	dalle	famiglie?
Un	 quesito	 successivo	 evidenzia	 il	 senso	 di	 disorientamento	 provocato	 dal
cambio	di	setting:	perché	in	un	simposio	sistemarsi	in	cerchio?	Si	ritorna	sul
qui	ed	ora.
L’impressione	 è	 che	 gli	 interventi	 non	 riescano	 a	 trovare	 una	 direzione:
sembra	che	ci	si	muova	a	specchio	rispetto	al	tema,	un	po'	come	nel	trauma	in
cui	si	creano	parti	scisse,	anche	nel	gruppo	i	quesiti	posti	sembrano	divisi.	Le
sedie	vuote	rimaste	al	centro,	escluse	dal	cerchio	e	scollegate	dal	contenitore,
paiono	 esemplificare	 fisicamente	 questa	 fatica:	 sembra	 difficile	 sostare	 nel
vuoto,	forse	è	difficile	poter	fare	i	conti	con	i	vissuti	con	i	quali	il	professionista
si	 interfaccia	nel	 trattamento	di	 casi	 tanto	drammatici.	 Inoltre,	un	po'	 come
nel	trauma,	la	parola	attraversa	diverse	dimensioni	temporali,	tra	presente	e
passato.
Iniziano	 quindi	 delle	 domande	 sulla	 tecnica	 degli	 interventi:	 come	 agire	 su
difese	nate	per	la	sopravvivenza?
Poi	 nuovamente	 si	 ritorna	 sui	 vissuti:	 la	 vergogna	 collegata	 ai	 corpi	 che
manifestano	 concretamente	 la	 malattia,	 attraverso	 le	 cicatrici,	 e	 la	 fatica	 a
riconoscere	 la	 malattia	 stessa,	 che	 spesso	 viene	 negata	 dal	 contesto	 che	 la
ospita	(primo	intervento).
Il	 gruppo	 sembra	mettere	 in	 scena	 i	 vissuti:	 ci	 si	 innervosisce	perché	non	 si
sente,	ma	a	quale	livello	del	sentire	ci	si	riferisce?
Dopo	 un	 altro	 silenzio	 si	 inizia	 a	 parlare	 dell'Ombra,	 della	 possibilità	 di
elaborare	 l'inelaborabile.	 Ci	 si	 chiede	 come	 poter	 affrontare	 l'impotenza.	 Il
gruppo	si	rifugia	nelle	domande	sulle	tecniche,	forse	ricercando	nel	concreto
di	 prassi	 specifiche	 la	 possibilità	 di	 sentirsi	meno	 impotente,	 stando	 su	 una
dimensione	del	fare.
Invito	a	provare	a	 condividere	 sensazioni	 e	pensieri	 senza	 entrare	 troppo	 in
domande	specifiche.	Sottolinea	anche	l’impressione	straniante	delle	sedie	che
sono	rimaste	vuote	all'interno	del	cerchio.
Il	 gruppo	 ritorna	 a	 parlare	 del	 qui	 ed	 ora:	 come	 integrare	 le	 lezioni,	 le
domande	e	 il	 setting	che	si	è	modificato	nel	corso	del	 simposio?	Quali	difese
sono	in	corso	ora?	La	dimensione	del	cerchio	diviene	la	metafora	del	corpo.
Affrontando	 il	 tema	 dell'integrazione	 il	 gruppo	 pare	 potersi	 muovere	 con
maggiore	coordinazione:	 il	microfono,	per	poter	 fare	gli	 interventi,	 inizia	ad
essere	passato	con	fluidità	fra	i	partecipanti,	sembra	sia	più	facile	comunicare.
Si	 parla	 anche	 di	 integrazione	 in	 materia	 di	 tecnica:	 forse	 bisogna	 poter
accettare	 di	 contaminare	 l’intervento	 psicoterapeutico,	 tenendo	 conto	 dei
possibili	 vissuti	 di	 vergogna	 del	 professionista	 nel	 percepire	 di	 tradire	 le
matrici	ortodosse.
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Il	tempo	sta	per	terminare	e	la	conduttrice	passa	la	parola	alle	relatrici:	la	
dott.ssa	Russo	parla	dell'importanza	del	dialogo	fra	colleghi	e	con	la	ricerca,	
la	dott.ssa	Grazioli	di	un	lavoro	che	è	pioneristico,	dove	l'alleanza	con	il	
paziente	è	continuamente	da	monitorare	e	“cullare”,	le	dott.sse		Verri	e	
Granata	sottolineano	come,	nelle	domande,	sia	emerso	il	tema	dell'identità	
professionale	ed	esplicitano	il	collegamento	con	il	modello	di	Charmet,	da	cui	
il	loro	intervento	ha	preso	avvio	per	poi	modificarsi	nel	tempo.
Concludo	il	simposio	esplicitando	la	complessità	dei	legami	e	delle	
appartenenze	presenti	nel	gruppo,	e	osservando	come	il	passaggio	dalla	
dimensione	frontale	a	quella	circolare		favorisca	una	condivisione	non	
puramente	sul	piano	cognitivo.	
Si	 conclude	 con	 un’analisi	 etimologica	 e	 storica	 del	 termine	 simposio:
momento	 conviviale	di	discussione	 e	 confronto.	Si	 richiama	Platone	 e	 la	 sua
opera	“Simposio”:	il	simposio	su	“Corpo	e	violenza”	sembra	concludersi	con
una	 ricerca	 di	 senso	 e	 significato	 su	 quanto	 esperito	 nel	 qui	 ed	 ora,	 in	 un
collegamento	con	la	Storia	del	dispositivo,	un	po'	come	in	un	gioco	di	specchi
con	il	tema.

VIOLENZA	IN	FAMIGLIA
Chair	/	Lorenita	Colombani
La	violenza	tra	genitori	e	sui	figli	dà	luogo	a	aree	traumatiche	e	alla	trasmissione	 generazionale	di
legami	ad	alta	conflittualità,		che		richiedono		l’integrazione		di	interventi	psicologici	e	giuridici.

	
1Mal	d’amore
P.	Scalari
2Ricomposizione	di	un	gruppo	familiare
S.	Picinotti
3Violenza	tra	i	genitori	e	traumi	infantili	per	l’esposizione	all’elevata
conflittualità

G.	Cadeddu
	

Dopo	una	breve	introduzione	sul	significato	di	simposio	(seconda	parte	del	
banchetto),	con	riferimento	alle	interessanti	“pietanze	della	mattinata”,	e	una	
brevissima	citazione	del	Simposio	di	Platone	sul	tema	dell’amore	(il	difficile	
tema	delle	relazioni	e	del	“mal	d’amore”		saranno	tra	i	contenuti	degli	
interventi	di	questo	simposio)	iniziano	i	contributi	delle	relatrici,	brevemente	
presentate	dalla	chair.
Paola	Scalari	definisce	 il	proprio	approccio	alla	conoscenza	e	al	 trattamento
delle	relazioni	familiari:	si	 tratta	di	una	lettura	gruppale,	socioanalitica,	che,
chiarisce,	ha	 lo	scopo	di	comprendere	 le	motivazioni	 inconsce	alla	base	della
scelta	del	partner	e	dei	conflitti	nella	relazione.	Si	sofferma	sulla	sofferenza	e
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sulla	 rabbia	 che	 pervadono	 lo	 spazio	 intrapsichico	 e	 interpsichico	 e
soprattutto	sul	senso	di	colpa	che	insorge	nelle	persone	in	relazione	al	vissuto
di	 non	 essere	 corrispondente	 alle	 aspettative	 del	 partner.	 Il	 partner	 diventa
così	 il	 deposito	 dell’incapacità	 di	 affrontare/accettare	 la	 propria	 fragilità.	 Il
trattamento	 analitico	 gruppale	 permette	 di	 fare	 l’esperienza	 della
separazione:	esiste	infatti	un	noi	di	appartenenza	ma	anche	un	io	portatore	di
bisogni	e	desideri	individuali.
Stefania	Picinotti	espone	un	caso	di	riavvicinamento	alla	madre	detenuta,		di	
due	minori,	attraverso	un	lavoro	paziente	di	rielaborazione	che	ha	coinvolto	
diverse	figure	familiari	e	professionali:	un	intervento	che	ha	utilizzato	setting	
psicoterapeutici	individuali,	in	istituzione,	e	gruppali.		Espone	i	passaggi	del	
percorso	che	si	è	posto	“dalla	parte	dei	minori	e	dei	loro	bisogni	in	relazione	
alla	famiglia”	senza	tralasciare	l’ineludibile	e	delicato	rapporto	con	l’autorità	
rappresentata	dalle	Assistenti	sociali	e	dal	Tutore.		Il	caso,	con	i	suoi	aspetti	
violenti	e	distruttivi,	difficili	da	contenere	e	trasformare,	mostra	che	il	
processo	riparativo	può	avere	luogo	se	l’impegno	non	viene	meno	e	permane	
la	fiducia	nelle	possibilità	elaborative.		La	relatrice	sostanzia	la	relazione	con	
riferimenti	teorici	a	Lacan	e	Kaës.
La	 parola	 passa	 a	 Gina	 Cadeddu	 che	 introduce	 il	 proprio	 intervento
stimolando	un	 collegamento	 con	 la	 relazione	del	mattino	 sulla	PAS.	 Il	 focus
della	 sua	 relazione	 verte	 soprattutto	 sugli	 effetti	 della	 violenza	 assistita	 sui
minori,	 cioè	 dell’esposizione	 alla	 conflittualità	 patologica	 e	 violenta	 della
relazione	tra	i	genitori;	genitori	che	affermano	spesso	di	separarsi	per	il	bene
dei	figli	o,	altrettanto	spesso,	di	continuare	a	stare	insieme	per	il	bene	dei	figli.
Attraverso	 diverse	 vignette	 cliniche	 Cadeddu	 illustra	 interventi	 clinici
condotti	 attraverso	 l’integrazione	 di	 figure	 professionali	 dei	 servizi
sociosanitari	e	figure	dell’area	giudiziaria	con	l’intento	di	tutelare	i	minori	e
riparare	 gli	 esiti	 traumatici	 dell’esposizione	 alla	 violenza.	 Dal	 materiale
emerge	 un	 interessante	 riflessione	 riguardante	 il	 lutto	 transgenerazionale,
apparentemente	 inelaborabile	 (processo	 negato-	 Racamier)	 e	 spesso
demandato,	in	forma	mascherata,	alle	aule	dei	tribunali.

	
1	Mal	d’amore
Paola	Scalari

	
L'amore	 è	 un	 prestito	 ipotecario	 fatto	 su	 un	 futuro	 incerto	 e
imperscrutabile.	(Zygmunt	Bauman)
Ti	 indicherò	 un	 filtro	 amoroso	 senza	 veleni,	 senza	 erbe,	 senza
formule	magiche:	se	vuoi	essere	amato,	ama.	(Seneca)
Amatevi,	 ma	 non	 tramutate	 l'amore	 in	 un	 legame.	 Lasciate
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piuttosto	che	sia	un	mare	in	movimento	tra	le	sponde	opposte	delle
vostre	anime.	(Kahlil	Gibran)

	
Intrecci	familiari
Nell'Associazione	 Ariele	 psicoterapia	 -	 di	 cui	 faccio	 parte	 -	 sosteniamo	 la
ricerca	sul	gruppo	familiare	attraverso	l'analisi	dei	vincoli	consci	ed	inconsci
che	legano	tra	di	loro	i	suoi	componenti.
La	teoria	del	vincolo,	così	come	è	stata	elaborata	dallo	psicoanalista	argentino
Enrique	 Pichon	 Riviere,	 dunque,	 è	 il	 riferimento	 teorico	 che	 ci	 orienta
nell'operatività	clinica.
Tra	soci	che	a	questo	Convegno	stiamo	proponendo	una	riflessione	sul	 tema
della	 violenza	 nelle	 relazioni	 familiari	 e	 nelle	 relazioni	 istituzionali	 che	 le
contengono,	ci	siamo	a	lungo	confrontati	sugli	stili	di	nascita	che	irrompono	e
rompono	 il	 legame	 madre-bambino	 e	 sugli	 stati	 d'animo	 che	 avvelenano	 e
distruggono	il	rapporto	tra	la	coppia	coniugale	e	i	figli.
In	 un	 piccolo	 gruppo,	 quindi,	 abbiamo	 messo	 a	 fuoco,	 seppur	 da	 vertici
diversi,	 quello	 che	 nella	 teoria	 psicosocioanalitica	 può	 essere	 iscrivibile	 alla
disfunzione	psichica	dovuta	a	falsi	rapporti	o	a	rapporti	falsificati.
Abbiamo	condiviso	che	è	necessario	dare	visibilità	a	ciò	che	infragilisce,	
destruttura	e	violenta		il	vincolo	tra		genitori	e	bambini.	Osiamo	ipotizzare	che	
ogni	azione	senza	pensiero	-	com'è	l'azione	violenta	-	dipenda	dal	vissuto	che	
ha	costituito	il	rapporto	con	e	tra	i	familiari.	La	capacità	relazionale	ereditata	
in	famiglia,	infatti,	sta	alla	base	di	ogni	identità.
In	 ogni	 essere	 umano	 il	 gruppo	 primario,	 infatti,	 fonda	 la	 capacità	 di
attraversare	la	vita.
I	 vincoli,	 prima	 nella	 coppia	 coniugale	 e	 poi	 tra	 genitori	 e	 figli,	 creano	 un
campo	multipersonale	che	favorisce	o	la	germinatività	del	pensiero	o	un	clima
dove	apatia,	assenze,	 livori,	odi,	rivalità,	accuse,	 insoddisfazioni	determinano
la	morte	della	vita	psichica.
La	malattia	mentale	è	sempre	una	malattia	gruppale	o	meglio	una	immaturità	
che	si	insedia	dentro	ai	vincoli	tra	i	componenti	di	un	gruppo	portandolo	a	
stazionare	in	uno	degli	assunti	di	base	bioniani.	Il	permanere	nell'area	delle	
difese	impedisce	ad	ogni	gruppo	di	lavorare	verso	una	sua	finalità	e	apre	la	
strada	allo	stratificarsi	delle	stereotipie.	E	stereotipo,	fissità	e	ripetitività		
costituiscono	la	malattia	psichica.	
Intervenire	nella	sofferenza	della	struttura	mentale	del	gruppo	familiare	che	
chiama	amore	ciò	che	invece	è	rispecchiamenti	narcisistico,	anoressia	emotiva	
e	realizzazione	allucinatoria	negativa	del	desiderio,	significa	avere	una	teoria	e	
una	metodologia	che	sa	vedere	la	violenza	dentro	ai	legami.	Vanno	quindi	
disvelati	quei	rapporti	che	apparentemente	possono	essere	benevoli,	affettuosi,	
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altruistici,	ma	che	in	realtà	negano	la	dimensione	della	separatezza	dall'Altro	
da	sé	e	uccidono	il	legame	di	fiducia	tra	le	persone.		
La	cura	analitica	dei	legami	che	chiamano	amore	ciò	che	amore	non	è	poiché
tende	 ad	 annullare	 l'esistenza,	 il	 desiderio,	 la	 vita	 psichica	 dell'altro,	 chiede
allora	una	clinica	la	cui	teoria	sappia	vedere	dentro	alle	relazioni	familiari	che
sembrano	amorevoli	e	devote	e	che	invece	covano	invidia	e	rivalità.
La	rabbia,	pur	ben	camuffata,	 insorge	a	causa	dell'autonomia	del	partner	o
del	figlio	che	sono	altro	da	sè.
La	 rivalità,	 pur	 travestita	da	dedizione,	 si	 annida	nel	 sentimento	devastante
che	provoca	il	sentirsi	esclusi.
Potremmo	 dire	 che	 quando	 il	 complesso	 Edipico	 non	 viene	 superato	 non	 si
può	amare	poiché	va	consolidandosi	il	desiderio	di	esclusività,	possesso	e	colpa
che	ne	connota	gli	stati	emotivi.
Chi	non	cresce	emotivamente	allora	non	sa	amare	in	modo	maturo	poiché	non
ha	 costruito	 la	 capacità	 di	 apprezzare	 il	 “Noi”	 ed	 è	 rimasto	 fissato	 in	 un
sempre	più	impoverito	“Io”.
La	relazione	terapeutica,	in	quanto	relazione	che	crea	un	campo	bipersonale	o
multipersonale,	allora,	può	liberare	il	desiderio	di	stare	con	l'Altro.	Il	prezzo
infatti	che	paga	chi	non	coltiva	questa	possibilità	è	molto	alto	poiché	condanna
ad	un	eterno	senso	di	solitudine.
Ogni	 intervento	 psicoterapeutico	 con	 il	 gruppo	 familiare	 malato	 è	 volto	 a
ridare	ai	soggetti	a	cui	è	destinato	la	possibilità	di	vivere	la	bellezza	dell'amore
maturo.	 Ogni	 analista,	 per	 far	 assaporare	 il	 vero	 amore,	 deve	 però	 essere
attrezzato	 a	 sopportare	 la	 violenza	 che	 sprigiona	 il	 toccare	 questa	 area
affettiva.
Di	 questa	 distruttività	 sono	 facili	 vittime	 magistrati	 e	 assistenti	 sociali,
avvocati	 ed	 educatori,	 periti	 e	 psicologi	 che	 se	non	“vedono”	oltre	 il	 visibile
vengono	 massacrati	 dai	 loro	 assistiti	 o	 dai	 loro	 utenti.	 Solo	 uno	 sguardo
“ecografico”	 che	 sappia	 osservare	 dentro	 alla	 dinamica	 del	 rapporto	 tra
coniugi	può	svelare	l'amore	malato.
Colui	che	non	si	sente	capito,	valorizzato	e	accettato	all'interno	delle	relazioni
familiari	minaccia	continuamente	anche	 la	relazione	 terapeutica.	 Il	 transfert
di	 un	 gruppo	 familiare	malato	 di	 un	 amore	 insano	 può	 far	 cedere	 anche	 lo
psicoanalista	più	esperto	o	in	una	deviante	complicità	che	lo	fa	parteggiare	per
un	membro	del	gruppo	o	in	una	angoscia	di	risucchiamento	emotivo	che	lo	fa
distanziare	emotivamente	da	tutti.
Il	 controtransfert	 mentre	 si	 lavora	 con	 questi	 pazienti	 (individualmente,	 in
coppia	o	in	gruppo)	è	dunque	segnato	da	squilibri	nella	giusta	distanza.
Lo	psicoterapeuta	è	infatti	sedotto	e	portato	ad	avvicinarsi	troppo	al	paziente
generando	 successivamente	 nell'analizzato	 rabbia	 e	 sconvolgimenti	 per	 ogni
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allontanamento,	 separazione,	 differenziazione	 che	 non	 lo	 facciano	sentire	
dentro	ad	una	relazione	fusionale.		Lo	schieramento	emotivo	dell'analista	con	
uno	dei	due	coniugi,	o	il	suo	stare	completamente	dalla	parte	di	un	genitore,	
sviluppa	pertanto	una	falsa	relazione	terapeutica.	
L'analista	 deve	 infatti	 rimanere	 equamente	 distante	 da	 tutti	 i	 membri	 del
gruppo	familiare.
Il	 clinico	 allora,	 proprio	 perché	 conteso	 dalla	 coppia	 coniugale,	 può	 essere
indotto	a	porre	una	distanza	rigida	che	gli	 crei	attorno	una	barriera.	Cerca
così	di	garantire	la	sua	sicurezza	emotiva.	La	distanza	però	può	determinare
un	clima	glaciale	nello	scambio	emotivo.
In	realtà	il	transfert	e	il	controtransfert	oscillano	sempre	tra	questi	due	poli	
evidenziando	come	chi	è	portatore	del	“Mal	d'amore”	non	abbia	acquisto	la	
capacità	relazionale	necessaria	sia	a	stare	vicino	all'altro	senza	risucchiarlo	sia	
a	non	ripudiare	il	compagno	nella	vana	speranza	di	sentirsi	desiderato.	La	
malattia	del	legame	amoroso	satura	allora	il	campo	emotivo	tra	il	paziente	
(individuale,	di	coppia	o	di	gruppo)	e	l'analista	che	lo	ha	in	trattamento.	
Saranno	poi	proprio	queste	vicissitudini	emotive	che,	analizzate,	porteranno	a	
riequilibrare	il	legame	coniugale	dando		avvio	alla	possibilità	della	coppia	o	di	
amarsi	in	modo	maturo	o	di	lasciarsi	senza	organizzare	folli	attacchi	
guerrafondai.			
Per	il	terapeuta	leggere	quanto	transita	nella	relazione	di	coniugale	significa	
farsi	carico	dell'odio	che	nasce	dentro	a	chi	è	ammalato	d'amore	e	vuole	far	
credere	che	ciò	che	esprime	è	bontà	non	volendo	assolutamente	comprendere	
e	sapere	che	invece	è	malvagità.		
La	 violenza	del	 transfert	di	 un	 coniuge	 infelice	 che	non	viene	 assecondato	 è
dunque	davvero	dura	da	sopportare	e	genera	 la	voglia	di	agire	con	 la	stessa
distruttività.	 Spesso	 un	 insieme	 di	 sensazioni	 sgradevoli	 porta	 a	 ripudiare,
consapevolmente	o	inconsapevolmente,	il	paziente.
Affermazioni	 come:	 “Non	 trattabile,	 non	 motivato,	 non	 si	 può	 lavorare	 su
mandato	del	tribunale,	litigano	e	basta	rendendo	impossibile	il	mio	lavoro,	mi
ha	minacciato	ne	ho	paura...”	pongono	fine	alla	relazione	terapeutica.
Il	rischio	di	interruzioni	nella	psicoterapia	di	coppia	e	con	il	gruppo	familiare,
ma	anche	con	ragazzi	e	adulti	portatori	di	questa	malattia,	è	dunque	sempre
in	agguato.	L'incapacità	che	hanno	questi	pazienti	di	proteggere	il	 terapeuta
dal	 loro	odio	genera	una	 importante	distruttività	nella	relazione	analitica.	 Il
legame	tra	analista	e	paziente	intriso	di	violenza,	se	non	viene	continuamente
depurato,	 ammorba	 l'aria	 della	 stanza	 d'analisi	 e	 sfocia	 in	 repentine	 fughe.
Abbandoni	 del	 trattamento	 che	 sono	 il	 più	 delle	 volte	 giustificati	 nei	 modi
amorevoli	e	sdolcinati	di	cui	questi	pazienti,	abili	prestigiatori	dei	sentimenti,
sono	maestri.
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Stati	narcisistici	maligni
È	 l'esposizione	 ai	 vincoli	 tra	 genitori	 che	 fonda	 la	 competenza	 o	 meno	 nel
creare	 dei	 legami	 ed	 è	 poi	 questa	 capacità	 che	 fa	 transitare	 dentro	 a	 tutti	 i
gruppi	 (la	 classe,	 i	 pari,	 l'associazionismo,	 le	 istituzioni,	 ecc.)	 ed	 infine	 è
proprio	questa	abilità	che	aiuta	ogni	essere	umano	a	trovare	il	suo	posto	nella
vita	familiare	e	sociale.
Ho	dedicato	molti	studi,	esperienze	e	libri	a	questo	tema.
L'ipotesi	 da	 cui	 la	 mia	 Ricerca	 in	 questo	 campo	 parte	 è	 che	 il	 figlio	 che	 è
esposto	a	legami	maturi	cresce	ed	evolve	mentre	il	figlio	che	è	esposto	a	legami
immaturi	 si	 smarrisce	 al	 di	 là	 del	 sintomo	 che	 porterà	 alla	 luce.	E	 siccome,
come	dice	Luigi	(Gino)	Pagliarani	tutti	siamo	figli	tutti	siamo	esposti	a	questa
sofferenza.	 E	 quando	 essa	 rimane	 cronicizzata	 nel	 gruppo	 interno	 non
permette	evoluzioni	psichiche.
Per	legami	maturi	intendo	la	vita	di	una	coppia	formata	da	due	individui	che
si	 sono	 definiti	 dentro	 ai	 loro	 confini	 identitari	 e	 che	 non	 si	 appoggiano
all'altro	 per	 esistere.	 Appoggio	 che	 molte	 volte	 è	 costituito	 da	 un	 “andare
contro”	quale	unica	modalità	conosciuta	per	affermarsi.
Gli	ingredienti	di	questa	maturità	consistono	nella	capacità	di	essere	se	stessi
in	 mezzo	 agli	 altri	 e	 sono	 il	 risultato	 di	 un	 processo	di	differenziazione,	
separazione,	defusione,	clivaggio,	disagglutinamento.	Le	diverse	definizioni,	
con	le	loro		differenti	sfumature,	si	rifanno	a	una	pluralità	di	Autori,	tutti	però	
impegnati	a	descrivere	come	la	salute	psichica	di	un	bambino	va	formandosi	
grazie	alla	sua	possibilità	di	uscire	dalla	confusione	con	la	mente	della	madre.		
Ed	oggi	che	tutto	è	molto	intriso	del	codice	materno,	essendo	evaporato	il	
codice	paterno,	possiamo	dire	che	questo	processo	che	separa	tra	di	loro	gli	
esseri	umani	risulta	sempre	più	complesso.	Manca	il	terzo	separatore	sia	come	
funzione	mentale	paterna	sia	come	chiarezza	nel	compito	familiare.	Si	
confonde	infatti	la	famiglia	come	luogo	idealizzato	dove	deve	circolare	solo	
amore,	felicità,	realizzazione	di	sé	con	invece	il	più	realistico	mondo	familiare	
come	luogo	dove	imparare	a	gestire	i	conflitti	e	crescere	educandosi	e	
lasciandosi	educare.
La	 mente	 immatura	 è	 allora	 da	 molti	 anni	 l'oggetto	 della	 mia	 ricerca
scientifica	sia	per	curare	i	pazienti	che	a	me	si	rivolgono	individualmente	o	in
coppia	 sia	 per	 promuovere	 nei	 luoghi	 là	 dove	 la	 gente	 vive	 delle	 azioni	 di
psicoigiene	della	salute	psichica.
Come	 membri	 dell'Associazione	 Ariele	 psicoterapia	 infatti	 cerchiamo	 di
lavorare	 analiticamente	 su	 tutti	 e	 quattro	 i	 quadranti	 della	 finestra
psicosocioanalitica.	 L'operare	 in	 differenti	 ambiti	 tenendo	 conto	 del	 mondo
affettivo	è	dunque	il	mio	campo	specifico	di	Ricerca	sul	familiare.
È	 lo	 sguardo	 all'invisibile	 che	 attraversa	 la	 relazione	 che	 rende	 capaci	 di
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lavorare	sull'inconscio.	Ed	è	il	lavorare	sull'inconscio	che	dà	voce	e	narrabilità
a	quanto	si	nasconde	dietro	al	falso	amore	coniugale	e	parentale.
Come	psicosocioanalisti	siamo	dunque	dei	narratori	del	mondo	che	si	cela	
dietro	agli	stereotipi	dell'amore.		
Lavorare	con	gli	individui,	con	i	gruppi	nei	contesti	lavorativi	e	nella	Polis	mi	
ha	portato	ad	incontrare		persone	sofferenti	a	causa	della	mancata	
differenziazione	dai	propri	genitori	e	che	perciò	sono	immerse	in	due	mondi.	
Uno	è	quello	attuale	di	persone	adulte	che	hanno	una	 famiglia	e	un	 lavoro	e
l'altro	è	quello	infantile	che	esprime	le	parti	irrisolte	delle	loro	storie	familiari
colme	di	confusioni	identitarie	e	di	carenze	affettive.
Ma	 anche	 il	 lavorare	 con	 i	 gruppi	 nel	 territorio	 -	 soprattutto	 con	 madri	 e
padri	 –	 mi	 ha	 permesso	 di	 approfondire	 come	 la	 sofferenza	 dei	 legami
intrapsichici	e	interpersonali	di	un	genitore	transiti	dentro	a	i	figli	attraverso
un	asse	intergenerazionale	che	se	non	diviene	conscio	continua	a	disturbare.
Il	formare	e	supervisionare	operatori	dei	servizi	scolastici,	sociali,	gudiziari	e	
sociosanitari,	a	partire	dall'esperienza	della	consulenza	educativa	costruita	
con	Francesco	Berto	e	consolidata	nel	Comune	di	Venezia	alla	fine	degli	anni	
ottanta,	mi	ha	inoltre	permesso	di	osservare	come	una	disfunzionalità	nei	
legami	familiari	produca	nei	pazienti,	utenti,	assistiti	un	malessere	che	può	
essere	fatto	evolvere	solo	attraverso	dei	Progetti	che	comprendono	diversi	
dispositivi	gruppali.	Il	gruppo	infatti	allena	la	mente	relazionale	che	non		è	
nemmeno	nata	o	si	è	rotta	per	via	di	incontri	distruttivi.	
Non	vi	è	dubbio	che	nessuna	famiglia,	anche	se	i	figli	sono	sottoposti	a	tutela
per	 via	 di	 abusi	 o	 maltrattamenti	 o	 gravi	 trascuratezze,	 non	 dichiari	 che
“ama”	i	propri	bambini.	Ma	che	amore	è	se	i	minori	stanno	così	tanto	male	da
dover	essere	difesi	da	un	Tribunale?	É	un	amore	malato!
Lo	stesso	vale	per	le	coppie	che	si	separano	e	che	ingaggiano	lotte	all'ultimo	
sangue	in	nome	del	bene	del	figlio,	ma	che	in	realtà		usano	il	bambino	come	
proiettile	per	colpire	il	coniuge	che	ha	disatteso	le	loro	aspettative.	Ancora	una	
volta	si	chiama	amore	ciò	che	è	invece	possesso	e	distruzione	dell'altro.
Un	narcisismo	maligno	fa	confondere	l'amore	con	il	“Mal	d'amore”,	ciò	con	il
bisogno	 infantile	 di	 essere	 amati	 in	 maniera	 esclusiva,	 totale,	 assoluta.
L'angoscia	 di	 essere	 esclusi	 avvelena	 emotivamente	 queste	 relazioni	
dimostrando	come	il	partner	che	chiede	al	compagno	di	essere	l'unico	oggetto	
di	attenzioni	sia	un	“neonato	psichico”	che	non	ha	mai	saputo	elaborare	la	
differenziazione	e	la	separazione	dall'utero	materno.			
Le	coppie	che	non	hanno	raggiunto	la	capacità	di	amare,	infatti,	non	vedono
l'altro,	 ma	 l'Altro	 è	 solo	 la	 discarica	 delle	 proprie	 emozioni	 intollerabili	 e
quindi	il	bersaglio	delle	proprie	ire.
L'attività	di	psicoterapeuta	mi	ha	portato	allora	a	raccogliere	molto	materiale
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clinico	 sul	mondo	 interno	di	 chi	dice	di	amare	ma	 in	 realtà	non	è	 capace	di
stare	in	relazione	con	l'altro	da	sé.
Inoltre	ho	potuto	studiare	a	lungo	come	i	figli	di	queste	coppie	rischino	di	aver
delle	 menti	 irregolari.	 Sono	 questi	 infatti	 dei	 ragazzi	 incapaci	 di	 ragionare
poiché	per	capire	è	necessario	saper	legare	delle	idee.	Chi	non	ha	ricevuto	in
eredità	la	capacità	di	legare	tra	loro	cose	diverse	non	può	apprendere	nulla	né
dai	libri	né	dalla	vita.	Sono	questi	allora	dei	figli	destinati	a	portare	avanti	e	a
mostrare	 il	 sintomo	distruttivo	che	 l'amore	malato	 fa	nascere	nella	mente	di
chi	ne	sia	solo	esposto	o	ne	sia	direttamente	destinatario.
Questa	 incapacità	 di	 vedere	 l'altro	 trova	 la	 sua	 massima	 espressione	 negli
omicidi,	suicidi	e	stragi	familiari.
La	famiglia	infatti	uccide	più	della	mafia.
La	violenza	domestica	si	manifesta	tra	atti	eclatanti	che	entrano	nella	cronaca
come	 il	 femminicidio,	 le	 stragi	 familiari,	 i	 padri	 che	 ammazzano	 i	 figli,	 i
ragazzi	che	massacrano	le	madri,	ma	anche	in	forme	violente	meno	visibili	che
solo	uno	sguardo	clinico	rende	perciò	narrabili.
Il	mio	contributo	vuole	analizzare	la	violenza	invisibile	che	scorre	nei	legami
tra	 coniugi	 e	 che	 trasmette	 odio	 alla	 prole	 uccidendo	 molte	 volte	 in	 modo
invisibile	la	possibilità	dei	figli	di	crescere	armoniosamente.
La	visione	psico-socio-analitica	che	 fa	riferimento	agli	psicoanalisti	argentini
Enrique	Pichon	Riviere,	 Josè	Bleger,	Armando	Bauleo	e	alla	rielaborazione	
portata	avanti	da	Luigi	Pagliarani	permette	di	osservare	la	rottura	dei	legami	
familiari	dall'ambito	sociale	a	quello	individuale	in	un	gioco	di	figura	e	sfondo	
che	dà	senso	alla	sofferenza	soggettiva	e	collettiva	tipica	dei	nostri	tempi.		
All'interno	 dei	 legami	 tra	 coniugi	 si	 annida	 una	 violenza	 estrema	 incistata
sull'attribuire	al	partner	ogni	colpa	della	propria	 infelicità.	L'odio	serpeggia
tra	 i	 due	 coniugi	 e	 annulla	 ogni	 piacere	 erotico	 quale	 ammortizzatore	 delle
mancanze	dell'altro.
Marito	e	moglie	non	possono	mai	sentirsi	autenticamente	amati	se	fondano	la
loro	famiglia	sulla	regola	implicita	di	dissimulare	i	sentimenti	che	provano	e	di
falsificare	i	fatti	che	vivono.
Il	 segnale	 di	 una	 relazione	 coniugale	 alienata	 sta	 quindi	 nel	 coltivare	 come
qualcosa	di	prezioso	un	mondo	saturo	di	falsità.
Un	 mondo	 bugia	 dunque	 crea	 la	 violenza	 che	 staziona	 in	 legami	 insani.	 Il
segreto	 familiare	 persistente	 genera	 prepotenza	 al	 fine	 di	 rimanere	 tale.	 La
mancanza	di	verità	ammorba,	confonde,	 fa	ammalare	 la	mente.	La	crudeltà
inammissibile	 è	 coperta	da	 falsa	 accondiscendenza,	 da	 teatrale	 sacrificio,	 da
immaturo	colpevolizzare.	Il	 lavoro	terapeutico	consiste	quindi	nel	mettere	 in
luce	 i	 sentimenti	 nascosti,	 i	 fatti	 negati,	 gli	 accadimenti	 rimossi	 in	 nome	del
presunto	amore	coniugale.
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La	violenza	della	negazione
Due	coniugi	sono	disponibili	a	stazionare	in	una	dimensione	relazionale	fasulla
quando	 vogliono	 scansare	 un’obiettività	 sentita	 pericolosa,	 soprassedere	 a
desideri	edipici	ritenuti	ignobili	e	negare	bisogni	puerili	vissuti	come	colpevoli.
Bugia,	slealtà,	impostura,	tradimento	ed	inganno	sono	dunque	il	segno	di	una
psicopatia	 familiare.	 La	 patologia	 coniugale	 implica	 perciò	 che	 alla	 dose	 di
macchinazioni	di	un	partner	corrisponda	lo	sforzo	messo	in	campo	dall’altro
per	credergli,	assecondarlo	e	negare	ogni	situazione	incresciosa.	La	perversità
del	 vincolo	 dunque	 diventa	 cronica	 solo	 quando	 in	 maniera	 speculare
entrambi	 contribuiscono	 al	 mantenimento	 dell’organizzazione	 familiare
fasulla.	 Più	 un	partner	 è	 ripetitivo	 nel	 suo	 ingannare	 più	 è	 profonda	 la	 sua
necessità	 di	 vivere	 una	 realtà	 confusa.	 Ma	 anche	 più	 il	 suo	 compagno	 lo
giustifica	e	lo	appoggia	maggiormente	è	grave	la	deformazione	relazionale	che
li	tiene	uniti	nel	nome	del	matrimonio.
La	 severità	 della	 malattia	 del	 vincolo	 amoroso	 è	 allora	 quantificabile	 con
l’ostinazione	che	ciascun	coniuge	mette	nell’alimentare	un	rapporto	artefatto,
fasullo	e	fittizio.
Alle	volte,	infatti,	un	partner	si	accontenta	del	senso	di	trionfo	o	si	soddisfa	
con	una	giornata	di	pace.	E	le	bugie	che	dice	sono	allora	abbastanza	lievi.	
Altre	volte	invece	nella	sua	mente	deve	difendersi	da	scene	orribili,	
agghiaccianti	ed	allucinanti.	E	deve	perciò	ricorrere	ad	una	caparbia	falsità	
che	tenga	a	bada	i	suoi	pensieri	paranoici.	Mentre	l’impostore	nasconde	con	la	
menzogna	il	terrore	per	la	gelosia	patologica	e	per	l’invidia	distruttiva	del	
coniuge,	l’ingannato,	invece,	nasconde	con	l’impostura	la	vergogna	che	prova	
per	i	suoi	numerosi	e	persistenti	cattivi	pensieri.	Il	bugiardo	allora	si	prefigge	
con	la	frottola	di	evitare	gli	strali,	le	critiche	e	i	rimproveri	del	partner	e,	
qualche	volta,	arriva	a	tradirlo	realmente	proprio	per	dare	un	riscontro	
concreto	alle	colpe	che	gli	sono	perennemente	addebitate.	Il	suo	partner	
intanto	non	vede,	non	coglie	e	non	smaschera	il	coniuge	fedifrago	proprio	
perché	l’essere	subdolamente	tradito	lo	calma	in	quanto,	l’avere	finalmente	
ragione,	lo	solleva	dal	sentirsi	sbagliato	per	ciò	che	pensa.		Nel	matrimonio	la	
menzogna,	raccontata	per	difendere	un	po’	di	autonomia	o	per	nascondere	
importanti	manchevolezze,	è	però	sempre	la	miccia	che	accende	gli	animi.	Ma	
la	lotta	si	svolge,	il	più	delle	volte,	su	un	campo	diverso	da	quello	dell’infedeltà	
amorosa.	Mogli	cornificate	possono	irritarsi	per	una	piccola	mancanza	di	
attenzione	verso	di	loro	o,	ancor	più	facilmente,	per	un	venir	meno	agli	
impegni	contratti	dal	marito	con	i	figli.	Uomini	raggirati	possono	fare	scenate	
di	gelosia	per	le	poche	attenzioni	ricevute	a	confronto	di	quelle	elargite	ai	
bambini	di	casa	mentre	la	loro	donna	coltiva	una	relazione	con	il	miglior	
amico	di	famiglia.	Le	liti,	si	sa,	possono	però	degenerare	e	allora	si	sfiora	il	
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tema	centrale.	È		il	truffato	quello	che	si	incarica	di	esprimere	il	suo	
risentimento	con	i	suoi	irritanti	rimproveri	contro	l’insincerità.				Questo	è	un	
pesante	sentenziare	che	accende	gli	animi,	nonostante	anche	chi	si	dimostra	
indignato	e	puro	viva,	a	sua	volta,	immerso	in	un	mondo	fasullo.	L’offeso	
infatti	promuove	ideali	sulla	famiglia	pur	non	avendo	nessuna	relazione	
affettiva	e	protettiva	nei	confronti	dei	suoi	congiunti.	Magnifica	la	bellezza	del	
vivere	insieme	quando	staziona	in	casa	solo	per	un	suo	personale	tornaconto.	
Tanta	tracotanza	viene	alimentata	dal	desiderio	di	dimorare	placidamente	nel	
suo	mondo	illusorio.	Combatte	quindi	chi	attacca	le	sue	chimere	con	
l’inconsistenza	delle	sue	bugie	dalle	gambe	corte.	
Si	 risente	 per	 ogni	 sotterfugio	 che	 viene	 alla	 luce	 poiché	 gli	 toglie	 i	 suoi
paraocchi.
Si	infuria	per	qualsiasi	storiella	spiattellatagli	per	farlo	star	tranquillo	poiché
sapere	lo	destabilizza.
Si	indigna	contro	chi	difende	la	sua	libertà	occultandogli	fatti,	pensieri,	azioni.
Si	 dispera	 continuamente	 poiché,	 se	 scopre	 la	menzogna	 viene	 ferito	 e,	 se	 è
protetto	dentro	al	suo	mondo	illusorio,	avverte	una	sensazione	di	terrificante
isolamento.	Anche	 se	 conosce	 da	 sempre	 la	 verità	 dei	 fatti,	 compreso	quello
che	l’amore	che	riceve	non	lo	soddisfa,	pretende	di	stazionare	beatamente	nel
suo	 mondo	 dei	 sogni.	 È	 infatti	 angosciato	 soprattutto	 dall’idea	 di	 poter
perdere	i	suoi	rifugi	mentali.
È	dunque	il	fatto	che	si	incrini	la	bolla	chimerica	dentro	alla	quale	si	ripara	
che	lo	infastidisce	e	non	la	scoperta	dell’evento	increscioso	occultato	alla	sua	
conoscenza.	Per	giustificare	questo	avvenimento	trova	infatti	sempre	e	
comunque	un	rimedio.	È		infatti	abilissimo	nel	raccontarsi	storie	 fantasiose
per	potere	giustificare	chi	l’ha	tratto	in	inganno.	Ma	per	poter	dare	una	forma
a	 queste	 fantasticherie	 è	 necessario	 sviluppi	 una	 particolare	 insensibilità,
indifferenza	ed	inerzia	di	fronte	alle	carenze	della	sua	vita	coniugale.	È	quindi
davvero	un	artista	quando	si	tratta	di	essere	imperturbabili,	di	farsi	scivolare
le	cose	addosso	e	di	mistificare	gli	affetti.
Preferisce	infatti	pensarsi	amorevole	e	amato	quando	invece	è	solo	risentito	e
mal	sopportato.
Sbandiera	il	suo	essere	vittima	quando	è	il	carnefice.
Sostiene	principi	e	valori	di	cui	in	realtà	si	fa	un	baffo.
Spiega	 la	 sua	situazione	 insoddisfacente	 trovando	sempre	 il	 colpevole	poiché
non	sa	prendersi	la	responsabilità	della	sua	vita.
In	 queste	 famiglie,	 tenute	 unite	 da	 vincoli	 menzogneri,	 l’amorevolezza	 è
dunque	pura	apparenza.
Ed	ogni	violento	smascheramento	di	questa	verità	mette	in	moto	una	reazione
furiosa.

96



Da	 un	 parte	 un	 coniuge	 accusa,	 accusa	 e	 ancora	 accusa	 dell’insincerità,
mentre	 l’altro	 coniuge	 si	 difende,	 si	 difende	 ed	 ancora	 si	 difende	 a	 suon	 di
balle.	 Sarà	 solo	 quando	 quest’ultimo	 con	 le	 sue	 affermazioni	 premurose	 e
adulatorie	 riuscirà	 a	 rattoppare	 la	 membrana	 che	 aveva	 rotto	 con	 la	 sua
storiella	 ingannatrice	 che	 il	 coniuge	 inviperito	 potrà	 tranquillizzarsi.	 Per
questo	a	bugia	segue	bugia	in	un	crescendo	che	coinvolge	i	due	finché	colui	che
era	stato	ferito	cede	e	accetta	con	gioia	la	falsa	verità.	Non	importa	che	tutto
deponga	a	favore	dell’essere	stato	ingannato.	Anche	le	prove	più	schiaccianti
sono	infatti	infantilmente	negate	dal	coniuge	che	mistifica	l’oggettività	dei	fatti
e	bambinescamente	accettate	da	chi	non	vuol	sapere,	vedere	e	conoscere	come
stanno	 le	 cose.	L’essenziale	è	 che	 la	menzogna	 funzioni	nella	mente	di	 chi	 si
sente	 offeso	 poiché	 l’inganno	 permette	 di	 tornare	 a	 godere	 della	 complicità
patologica.	Di	frottola	in	frottola	perciò	entrambi	ambiscono	a	rientrare	nella
loro	 usuale	 dimensione	 confusionale,	 disorganizzata	 e	 disgregata	 che	 li
rassicura	grazie	alla	potenza	della	connivenza	patologica.	Si	ritrovano	dunque
nella	 condivisione	 della	 falsità	 e	 nel	 supporto	 reciproco	 che	 si	 danno	 per
sostenerla.

	
Danni	intergenerazionali
I	 ragazzi	 che	 assorbono	 una	 qualità	 relazionale	 mistificata	 si	 abituano	 a
setacciare	i	loro	sentimenti	occultando	quelli	che	non	ritengono	presentabili	al
mondo.	 Creano	 così	 una	 divisione	 interna.	 In	 una	 zona	 della	 loro	 mente
nascondono	 la	 loro	 disperazione,	 rabbia,	 paura,	 solitudine,	 amarezza,
incertezza.	Nell’altra	 tengono	 a	portata	di	mano	 adattamento,	 compiacenza,
arrendevolezza,	 socialità,	 rassegnazione,	 sicurezza.	 Agli	 altri	 cercano	 di
presentare	solo	questa	 seconda	 facciata	o,	 se	non	ce	 la	 fanno,	 si	mostrano	al
mondo	con	una	maschera	di	indifferenza.	Ma	prima	o	poi	qualcosa	fuoriesce
dall’armadio	metaforico	 e	 porta	 alla	 luce	 una	moltitudine	 di	 oggetti	 interni
distruttivi.
Più	un	figlio	ha	dovuto	accatastare	in	uno	scrigno	segreto	sentimenti	ritenuti	
inadeguati	a	casa,	a	scuola	e	nella	società	più,	quando	la	sua	anima	esplode,	
diventa	pericoloso	sia	per	se	stesso	che	per	gli	altri.	Il	senso	di	vergogna	può	
infatti	portarlo	a		desiderare	di	scomparire	dalla	faccia	della	terra	così	come	
una	insopportabile	paura	di	essere	una	persona	disdicevole	può	indurlo	ad	
eliminare	i		possibili	testimoni	della	sua	bassezza.
Ma	il	rischio	è	ancor	più	quello	che	per	tutta	la	vita	questo	figlio	vissuto	in	un	
regime	di	doppiezza	debba	portare	il	peso	del	suo	falso	Sé.	Veste	allora	
un’identità	ad	uso	e	consumo	del	mondo	esterno,	mentre	tiene	l’immagine	
inadeguata	di	sé	ben	nascosta	nel	suo	mondo	interiore.	E	poiché	questa	parte	
disdicevole	non	entra	in	relazione	con	le	figure	educative	essa	rimane	
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congelata	con	il	suo	carico	di	minaccia	mortifera.			
Il	piccino	infatti,	se	è	immerso	fin	dalla	nascita	in	un	ambiente	non	vivificante,
sente	di	non	esistere	e	allora	si	nasconde,	si	corazza,	si	ripara.
Crede	di	non	contare	come	individuo	perché	deve	prima	di	tutto	accettare	le
proiezioni	 materne	 che	 s’intrufolano	 nella	 sua	 mente	 e	 gli	 impediscono	 di
pensare	con	la	sua	testa.	Rimane	quindi	in	balia	di	uno	stato	confusionale	tra
sé	 e	 mamma	 poiché	 l’affetto	 materno	 non	 gli	 offre	 cure	 adeguate,	 non	 gli
garantisce	 cioè	 appigli	 dove	 aggrapparsi	 per	 nascere	 psichicamente	 ed
emozioni	 capaci	 di	 trasformare	 i	 suoi	 sentimenti	 negativi.	 Il	 guaio	 inoltre	 si
amplifica	 se	 accanto	 a	 questa	 mamma	 intrusiva	 c’è	 un	 padre	 che	 ama	 il
piccino	con	un	affetto	formale	e	distratto,	mentre	il	danno	viene	compensato
se	papà	è	un	individuo	capace	di	offrire	un	contenitore	psichico	maggiormente
adeguato.	 Se	 invece	 tutti	 e	 due	 i	 genitori	 non	 conoscono	 la	 separatezza	 e
quindi	si	appiccicano	al	bimbo	le	conseguenze	per	il	piccolo	diventano	davvero
gravi.	Un	figlio	che	non	trova	un	ambiente	familiare	capace	di	graduare	il	suo
bisogno	di	dipendenza	con	la	sua	necessità	di	autonomia	non	può	sviluppare	il
piacere	di	 sentirsi	una	persona	completa.	Un	 figlio	 cresciuto	con	una	madre
invadente	 e	 un	 padre	 altrettanto	 intrusivo,	 uniti	 da	 un	 vincolo	 coniugale
fasullo,	 è	 inevitabile	 che	 assorba	 la	 frode	 relazionale	 e	 che	 si	 comporti	 di
conseguenza.	E	non	 tanto	dicendo	piccole	 ed	 innocue	bugie	 che	 lo	aiutano	a
trovare	la	sua	indipendenza,	bensì	falsificando	la	gamma	dei	suoi	sentimenti.
Ma	 questa	 falsificazione	 lo	 lascia	 con	 un’inquietante	 vissuto	 di	 ansia	 che	 si
trasforma	in	un	senso	di	inutilità	e	di	paura	nell’affrontare	il	mondo	esterno.
A	questi	timori	potrà	fare	fronte	solo	con	legami	fasulli	così	come	ha	visto	fare
da	mamma	e	papà.	È	quindi	condannato	fin	dalla	nascita	a	non	sentirsi	mai
completamente	in	armonia	con	se	stesso	e	con	gli	altri	e,	proprio	per	questo,	è
irrequieto,	 incontenibile,	 iperattivo,	deconcentrato,	distratto,	 irraggiungibile.
Durante	 l’adolescenza,	 età	 di	 rinascita,	 si	 trova	 a	 scegliere	 tra	 il	 senso	 di
devozione	verso	la	sua	famiglia	e	il	senso	di	lealtà	verso	se	stesso.	Certamente
uscire	dall’appartenenza	familiare	caotica	e	insincera	gli	è	difficile,	ma	ancor
più	 lo	 è	 condannarsi	 ad	 una	 vita	 vissuta	 a	 metà.	 Ne	 risentono	 l’amore,	 la
sessualità,	 la	 vita	 sociale.	 Se	 il	 ragazzo	 non	 compie	 questa	 rottura,	 pur
dolorosa,	 travagliata	 e	 sofferta,	 è	 condannato	a	 restare	 confuso	nelle	nebbie
familiari.	 La	 futura	 famiglia	 di	 questo	 giovane	 è	 quindi	 inevitabilmente	 già
segnata	da	dolori	e	dispiaceri	poiché	chi	vive	a	metà	non	sa	né	vivere	bene	né
far	vivere	gli	altri	a	loro	agio.	E	i	legami	malati	passeranno	alla	discendenza
finché	 qualcuno	 non	 avrà	 il	 coraggio	 di	 reagire	 a	 questo	 finto	 mondo
familiare.	 La	 ricerca	 della	 verità	 però	 costa	 dolori	 e	 tribolazioni	 poiché
implica	 cambiamenti	 e	 trasformazioni.	 Uscire	 dal	 sistema	 familiare	 malato
non	è	infatti	un	passaggio	lineare,	è	invece	un	transito	identitario	segnato	da
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rotture,	smarrimenti	e	momenti	di	stallo.	Lasciare	la	malattia	significa	infatti
rinunciare	a	una	parte	di	se	stessi	che,	per	quanto	squilibrata,	appartiene	alla
propria	storia	personale.	E	poiché	il	gruppo	familiare	deve	garantirsi	la	messa
in	 salvo	 da	 qualsiasi	 sentimento	 di	 perdita	 l’adolescente	 affronta
inevitabilmente	una	lotta	titanica	quando	deve	optare	per	una	scelta	di	salute
lasciando	 definitivamente	 un	 contesto	 familiare	 folle.	Qualche	 volta	 vince	 la
sua	parte	evolutiva	poiché	permanere	nella	confusione	significa	rinunciare	a
un	 se	 stesso	 autentico,	 libero,	 indipendente.	 Qualche	 altra	 volta	 è	 il	 suo
divenire	genitore	che	 lo	porta	a	reagire	proprio	per	aiutare	 i	 figli.	Sa	 infatti
meglio	di	tutti	quanto	lui	stesso	abbia	patito	nel	trovarsi	esposto	alle	relazioni
bizzarre	 e	 contraddittorie	 dei	 suoi	 familiari.	 Ma	 se	 questo	 non	 accade	 la
malattia	dei	legami	perdura	e	regge,	almeno	in	parte,	al	passaggio	di	almeno
tre	generazioni.	Se	infatti	una	famiglia	riesce	a	scapolarla,	un	figlio	di	quella
successiva	 è	 destinato,	 quasi	 sicuramente,	 a	 portarla	 a	 galla	 poiché	 la	 follia
transitata	silenziosamente	e	segretamente	da	una	generazione	all’altra,	prima
o	poi,	emerge.	Il	perdurare	quindi	in	uno	stato	psichico	immaturo	in	un	figlio
o	addirittura	il	comparire	di	un	sintomo	psicotico	sono	dunque	il	risultato	di
una	 dinamica	 gruppale	 che	 permette	 il	 deposito	 della	 comune	 follia	 su	 un
soggetto	disposto	a	farsene	carico.	Non	ci	sono	allora	bambini,	ragazzi,	uomini
e	donne	sregolati	e	irragionevoli,	ma	c’è	invece	un	disagio	mentale	individuale
che	 esprime	 la	 malattia	 del	 vincolo	 che	 ha	 tenuto	 unita,	 di	 generazione	 in
generazione,	la	struttura	familiare	ingannatrice.

	
La	violenza	dell'illusione
Il	gruppo	familiare	narcisista	rimane	unito	per	preservare	un	mondo	illusorio	
abitato	da	chimere,	da	mascheramenti	e	da	negazioni.	Tra	i	suoi	grandi	
miraggi	spicca	la	netta	convinzione	di	poter	conservare	all’interno	della	
coppia	dei	segreti	ritenuti	inconfessabili.	I	due	coniugi	allora	si	sposano	poiché	
entrambi	sono	perfettamente	sintonizzati	attorno	all’idea	di	tenere	a	bada,	
camuffare	e	sotterrare	dei	fatti	che	non	vogliono	ammettere.	Nemmeno	a	se	
stessi.		
A	volte	gli	accadimenti	che	un	coniuge	teme	vengano	a	galla	sono	davvero	
importanti.		Come	nascondere	un	incesto	se	l’altro	non	soprasiede	ai	motivi	di	
tante	apprensioni,	ansie,	angosce	sessuali	che	atterriscono	il	partner	durante	
l’amplesso?	Come	celare	d’aver	subito	un	abuso	sessuale	se	il	partner	non	
evita	di	dar	peso	alla	frigidità,	all’impotenza	e	ai	disordini	sessuali	che	
spengono	ogni	ardore?	Come	rimuovere	il	ricordo	della	violenza	di	un	lontano	
aborto	se	un	marito	non	fa	finta	di	nulla	di	fronte	all’angoscia	provata	dalla	
moglie	al	solo	pensiero	di	una	gravidanza?	Come	negare	l’importanza	di	un	
atto	delinquenziale,	di	un	tradimento	che	ha	portato	a	generare	figli	
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illegittimi,	di	un	consumo	smodato	di	droghe,	se	il	coniuge	non	è	in	grado	di	
tacere	ciò	che	sa,	vede	e	sente?
A	 volte	 invece	 sono	 delle	 situazioni	 di	 poco	 conto	 quelle	 che	 i	 due	 partner
ritengono	necessario	occultare.	Avvenimenti,	pur	banali,	sono	 infatti	ritenuti
rilevanti	proprio	perché	hanno	la	funzione	di	permettere	al	nucleo	familiare	
di	cementarsi	attorno	al	segreto.	Magari	si	riferiscono	al	raggiro	con	cui	si	è	
conquistato	l’amato,	alla	chiara	sensazione	di	averlo	portato	all’altare	senza	
amarlo,	all’importanza	che	ha	avuto	l’approvazione	familiare	rispetto	alla	
scelta	di	convolare	ad	indesiderate	nozze.	Sono	queste	quindi	delle	situazioni		
maggiormente	riferite	alla	storia	della	coppia	e,	proprio	per	questo,	pur	non	
così	illecite	come	le	prime,	sono	percepite	come	realtà	innominabili.
A	 volte	 inoltre	 non	 sono	 degli	 eventi,	 ma	 sono	 dei	 pensieri	 ad	 assumere	 la
valenza	 di	 azioni	 indicibili.	 E	 non	 è	 proprio	 detto,	 nemmeno	 in	 questi
frangenti,	 che	 siano	 idee	 gravi	 poiché	 possono	 essere	 delle	 fantasie	 molto
comuni.	 La	 loro	 rilevanza	 è	 dovuta	 al	 fatto	 che	 i	 due	 coniugi	 si	 sostengono
reciprocamente	 nel	 nasconderle.	 Il	 più	 delle	 volte	 riguardano	 immaginari
erotici	 proibiti	 e	 perversi,	 pensieri	 malevoli	 e	 velenosi	 nei	 confronti	 del
coniuge	 e	 della	 sua	 famiglia	 d’origine,	 desideri	 volti	 a	 pianificare	 come
tormentare	 con	 sottili	 piani	 vendicativi	 il	 partner	 e	 le	 sue	 amicizie.	 Sono
dunque	 immaginari	 connotati	 da	 comportamenti	 indecenti	 seppure,	 essendo
solamente	delle	fantasticherie,	non	recano	direttamente	dei	danni	a	nessuno.
Ma	 il	 bambino	 interno,	 che	 è	 il	 vero	 regista	di	 tutte	queste	 scene	balorde,	 è
pienamente	consapevole	della	sua	insana	bramosia.
Quando	una	coppia	condivide	la	necessità	di	preservare	lo	spazio	del	segreto
all’interno	della	sua	relazione	rende	i	fatti	e	le	idee	che	vuole	nascondere	così
potenti	da	avvelenare	tutto	il	contesto	familiare.
Le	situazioni	incresciose	vengono	infatti	isolate.	Spariscono	poi	dietro	ad	uno
spesso	 sipario	 interiore	 che	 deve	 tenerle	 ben	 nascoste.	 Da	 lì	 però	 possono
sempre	cercare	di	 tornare	 in	scena.	Pertanto	è	necessario	che	 tutto	 il	nucleo
familiare	 venga	 ingaggiato	 in	 questa	 azione	 di	 segregazione	 poiché,	 solo	 se
tutti	 si	 prestano	 a	 recitare	 la	 loro	 parte	 sul	 palcoscenico	 della	 vita,	 i	 fatti
nascosti	non	trovano	pertugi	per	uscire.
Genitori	e	figli	allora	si	alleano	affinché	nella	famiglia	non	circolino	affetti	e
sentimenti	poiché	essi	potrebbero	portare	a	galla	i	fatti	indicibili.
Si	giurano	di	 ripetere	 sempre	 lo	 stesso	copione	nella	vita	affinché	non	vi	 sia
alcuna	possibilità	di	variazione	sul	tema	che	lasci	trapelare	i	fatti	nascosti.
Il	 silenzio	è	 la	prima	regola	da	rispettare	poiché	solo	 l’assenza	di	parole	che
raccontino	e	raccolgano	gli	stati	d’animo	dei	diversi	componenti	della	famiglia
garantisce	l’omertà.
Il	mutismo	affettivo	diviene	via	via	freddezza	relazionale	che	inevitabilmente
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rende	insensato	lo	stare	insieme	in	casa.
Nel	 siderale	 non	 senso	 dei	 legami	 familiari	 il	 tempo	 della	 vita	 o	 l’esistenza
stessa	possono	essere	buttati	via	senza	tanti	rimpianti.
Il	patto	che	unisce	i	componenti	della	famiglia	è	dunque	non	ascoltare	l’altro	e
non	 dialogare	 con	 lui	 e	 il	 fraintendimento	 quindi	 domina	 tutte	 le
comunicazioni.
L’ordine	 perentorio,	 seppur	 mai	 pronunciato,	 è	 di	 chiacchierare	 a	 vanvera
l’uno	sopra	all’altro,	di	creare	brusii	sonori	continui	e	di	lanciare	urla	e	grida
che	sovrastino	ogni	discorso.
L’affermare	 i	 propri	 punti	 di	 vista	 usando	 infine	 le	mani	 -	 e	 quindi	 con	 la
violenza	fisica	-	non	è	purtroppo	raro.
La	parola	e	il	gesto	divengono	mezzo	violento	per	occultare	anziché	strumento	
per	svelare.		
I	 figli	 collaborano	 molto	 attivamente	 a	 rendere	 perpetua	 questa	 situazione
grazie	 alle	 tante	 preoccupazioni	 che	 riescono	 a	 procurare	 ai	 loro	 genitori.
Infatti	 diventano	 tiranni,	 sono	 intrattabili,	 assumono	 comportamenti
provocanti,	bloccano	i	loro	studi,	non	trovano	un	buon	lavoro...
Sono	dei	figli	che	preoccupano.
È	 grazie	 al	 continuo	 trambusto	 creato	 dai	 ragazzi	 che	 allora	 ogni	 coniuge
copre	i	fatti	e	i	vissuti	su	cui	vuole	porre	una	pietra	sopra.
Non	c’è	 infatti	 il	 tempo	per	ascoltare	 i	propri	pensieri,	analizzare	 le	proprie
scelte,	rivisitare	la	propria	storia	familiare	passata	ed	attuale.
L’angustiarsi	per	un	figlio	intrattabile,	insoddisfacente	ed	inadeguato	diviene,
giorno	dopo	giorno,	il	miglior	alibi	per	non	pensare.
E	 i	 piccoli,	 seppur	 faticosamente	 ed	affannosamente,	 si	 assumono	 il	 gravoso
compito	 di	 dare	 preoccupazioni	 in	 modo	 da	 alleggerire	 dei	 loro	 pesanti
fardelli	mamma	e	papà.
È	attraverso	questa	copertura	fornita	dalla	prole	che	uno	sposo	riesce	a	vivere
con	chi	non	ama	e	da	cui	non	riceve	amore.
Genitori,	coniugi	infelici,	crescono	un	figlio	triste	e	intrattabile	per	garantirsi
la	latitanza	dal	loro	mondo	segreto.
La	necessità	di	occultare	i	vissuti	clandestini	è	quindi	la	violenza	che	lasciano
in	eredità	alla	nuova	generazione.
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2	Ricomposizione	di	un	gruppo	familiare
Stefania	Picinotti

	
Tra	 tutti	 i	 gruppi	 umani,	 la	 famiglia	 gioca	 un	 ruolo	 primordiale
nella	 trasmissione	 della	 cultura.	 Se	 da	 una	 parte	 le	 tradizioni
spirituali,	 il	 mantenimento	 dei	 riti	 e	 dei	 costumi,	 la	 salvaguardia
delle	 tecniche	 del	 patrimonio	 le	 vengono	 contesi	 da	 altri	 gruppi
sociali,	 la	 famiglia	 tuttavia	 prevale	 nella	 prima	 educazione,	 nella
repressione	 degli	 istinti	 e	 nell’acquisizione	 della	 lingua,
giustamente	chiamata	lingua	materna.
(J.	 Lacan,	 1938,	 “I	 complessi	 familiari	 nella	 formazione
dell'individuo”)

	
Introduzione
I	protagonisti	di	questa	vicenda	sono	due	bambini,	Agan	e	Alban,	di	origine
macedone	che	vivevano	con	i	genitori	in	una	fattoria	della	campagna	romana.
La	madre	era	incinta	e	al	momento	di	partorire,	la	bambina	fu	trovata	morta
dalla	 polizia	 che	 era	 sopraggiunta	nella	 notte,	 chiamata	dai	 padroni	 di	 casa
svegliati	 dalle	 urla.	 I	 coniugi	 furono	 arrestati	 entrambi	 sul	 momento	 per
omicidio	colposo.
I	 bambini,	 che	 al	 tempo	 avevano	 rispettivamente	 otto	 e	 quattro	 anni,	 erano
stati	 collocati	 dai	 Servizi	 Sociali,	 su	 disposizione	 del	 Tribunale	 dei	 Minori,
presso	una	Casa	Famiglia	dove	li	avevo	incontrati	circa	un	anno	e	mezzo	dopo
il	loro	ingresso.
Erano	 in	 una	 situazione	 psichica	 di	 ristagno,	 bloccati	 entrambi	 sull’evento
traumatico	 come	 se	 il	 tempo	 si	 fosse	 fermato.	 Tutta	 la	 rete	 che	 si	 era	 fatta
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carico	 del	 loro	 caso	 era	 paralizzata	 nell’attesa	 che	 le	 vicende	 giudiziarie
facessero	 il	 loro	 corso.	La	pulsione	di	morte	aveva	preso	 il	 sopravvento	 e	 la
pulsione	 di	 vita	 era	 collassata.	 Kaës	 (2012)	 nel	 suo	 libro	 “Il	 malessere”
afferma	 che	 la	 pulsione	 è	 una	 forza	 non	 solo	 intrapsichica	 ma	 in	 contatto
dinamico	con	l’ambiente	intersoggettivo	e	sociale	che	la	co-costruisce,	in	altre
parole	che	 l’inconscio	non	è	 tutto	contenuto	nei	 limiti	dell’apparato	psichico
individuale,	ma	che	ci	può	essere	realtà	psichica	in	spazi	diversi	da	quelli	del
soggetto.	 Cito	 dal	 testo	 (p.296):	 “Occorre	 un	 processo	 di	 elaborazione
polisemico	 e	 gruppale,	per	pensare	 l’impensabile	 occorre	un	 lavoro	psichico
intersoggettivo.”.
L’oggetto	 di	 questa	 relazione	 riguarda	 un	 progetto	 “impensabile”	 di	 ri-
costituzione	di	un	nuovo	assetto	familiare,	costruito	 in	istituzione	con	setting
psicoterapeutici	individuali	per	ciò	che	riguarda	i	bambini	e	con	un	intervento
“esteso”	a	livello	gruppale.	Descriverò	quindi	i	passaggi	salienti	che	ne	hanno
determinata	la	realizzazione.

	
I	bambini
Dopo	quattro	incontri	di	valutazione,	ho	preso	in	carico	i	due	fratelli	con	una
psicoterapia	psicoanalitica	individuale	a	cadenza	settimanale.	Riporto	qualche
stralcio	delle	sedute	iniziali	per	evidenziare	la	rappresentazione	che	ognuno	di
loro	dava	degli	eventi	ai	quali	avevano	assistito.
Alban,	 il	 più	 piccolo,	 mi	 aveva	 accolto	 con	 la	 testa	 appoggiata	 sul	 tavolo	 e
aveva	disegnato	un	grande	robot.	Quando	gli	ho	comunicato	che	mi	sembrava
umano,	 aveva	 replicato	 che	 non	 era	 vero	 perché	 aveva	 tre	 occhi.	Gli	 avevo
chiesto	 che	 poteri	 aveva	 il	 robot	 e	 lui	 aveva	 replicato:	 “Distrugge	 le	 case,	 è
manovrato	 con	un	 telecomando	da	quest’uomo”,	 indicando	quello	 disegnato
sul	 lato	del	 foglio.	Il	 tutto	si	articolava	con	dei	razzi	che	erano	 lanciati	dallo
stesso	contro	il	robot	mentre	questo	veniva	simultaneamente	armato	di	spine,
di	fiamme	e	di	veleno.	Si	sono	susseguiti	strati	di	colore	sul	corpo	del	robot	a
coprire	 via,	 via	 quello	 che	 c’era	 sotto.	Mentre	 faceva	 le	 spine	 con	 dentro	 il
veleno,	mi	 ha	 comunicato	 che	 gli	 faceva	male	 una	 gamba.	Ha	disegnato	poi
due	razzi	abitati	ognuno	da	due	personaggi.	Ha	commentato:	“Perché	questi
non	 sono	 amici	 degli	 altri,	 perché	hanno	 fatto	 un	 incidente,	 perché	 guidano
male	ed	hanno	i	segni”.	Ha	fatto	un	terzo	razzo	abitato	da	un	altro	passeggero
e	ha	detto:	“Questo	è	un	piccolo,	sta	lontano”.
La	 gamba	 che	 duole	 risulterà	 una	 comunicazione	 importante	 poiché,	 dopo
qualche	mese,	si	scoprirà	che	tutto	quel	veleno	e	quelle	spine	non	era	altro	che
la	rappresentazione	della	sua	malattia	oncologica.
In	 un’altra	 seduta	 aveva	preso	 tra	 i	 giochi	 una	 casetta	 e	 aveva	detto:	 “È	 la
casa	di	mio	padre”.	Aveva	infilato	la	chiave	nella	toppa	per	aprirla.	Poi	aveva
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fatto	finta	di	parlare	al	 telefono	dicendo:	“Chiudi	 il	becco”.	E	ancora:	“Non
c’è	 nessuno	 che	 mi	 telefona.	 Oi	 mamma	 mia!	 Testa	 di	 gallina”.	 Mentre
continuava	 ad	 aprire	 e	 chiudere	 la	 porta	 aveva	 detto:	 “Anch’io	 vado	 in
prigione”.
Un’altra	 volta	 cercava	 di	 costruire	 una	 casa	 nuova	 con	 una	 gru	 ma	 non
riusciva	 perché	 diceva	 che	 gli	 mancavano	 i	 pezzi.	 Spesso	 strappava	 ogni
disegno	che	faceva	e	con	il	suo	consenso	io	li	raccoglievo	dal	cestino	poiché,	gli
ripetevo,	desideravo	tenerli.	A	conclusione	di	una	di	queste	sedute,	mi	aveva
detto	con	un’immensa	tristezza:	“Tanto	non	ce	la	fai!”.
Il	primo	disegno	di	Agan	rappresentava	un	piccolo	 coniglietto	 con	 la	 carota
che	 era	 alle	 prese	 con	un	 cacciatore.	Mi	 aveva	detto	 che	 il	 giorno	prima	ne
aveva	disegnato	un	altro	nero.	Al	 centro	del	 foglio	un	grande	albero	che	 lui
aveva	commentato:	“Bello	tutto	colorato	quest’albero,	l’unico	che	mi	è	venuto
bene!”.	 Aveva	 fatto	 molti	 fiori	 e	 mi	 aveva	 chiesto:	 “Che	 manca?	 Forse	 le
nuvole?”.	Lo	avevo	 incoraggiato	 a	 costruire	una	 storia.	Lui	 aveva	 inventato
che	 il	coniglietto	era	stato	 indirizzato	dal	cacciatore	verso	una	trappola,	una
rete,	 in	cui	era	rimasto	prigioniero.	Aveva	 fatto	poi	un	altro	disegno	con	un
albero	dalla	chioma	più	grande	così	ci	poteva	andare	il	coniglietto.	Poi	aveva
detto:	“Il	cacciatore	lo	metto	da	un’altra	parte.	È	nato	un	fiore	nuovo,	diverso
da	 tutti,	 l’ha	 fatto	nascere	 la	 storia,	 farò	uscire	 tutto	nuovo”.	A	 conclusione
aveva	espresso	il	desiderio	di	cercare	dei	genitori,	un’altra	famiglia.
Aveva	 portato	 in	 seguito	 storie	 di	 personaggi	 che	 si	 trasformavano
continuamente	fino	a	costruirne	uno	con	la	plastilina	che	aveva	definito	così:
“Ha	un	codino	in	testa,	se	glielo	stacchi,	ricresce.	Qualsiasi	cosa	gli	stacchi	gli
ricresce.	 Con	 il	 fumo	 si	 trasforma.	 Vogliono	 tutti	 Macimbù	 perché	 è	 delle
forze	del	bene,	ma	nel	corpo	di	Macimbù	ci	sono	tanti	mostri.	Ho	trasformato
Macimbù	ma	era	meglio	che	gli	facevo	il	mantello,	ma	è	difficile.”.
In	 un	 altro	 frammento	 di	 seduta	 mentre	 stava	 copiando	 la	 figura	 di	 un
bambino	dalla	copertina	di	un	libro,	mi	aveva	chiesto:	”	È	un	pupazzo?”.	Ed
io:	“È	un	bambino”,	e	lui:	“È	un	bambino	vecchio,	perché	ha	paura	di	tutto.
Può	 cadere.	Lui	 non	 si	 vuole	 far	 conoscere.	Da	piccolo	 stava	bene	ma	poi	 è
cresciuto	 e	 lo	 prendevano	 tutti	 in	 giro.	 Non	 lo	 sapevano	 che	 era	 bravo	 e
intelligente.	Aveva	espresso	 il	desiderio	di	diventare	grande	ma	 la	stella	 l’ha
fatto	diventare	grandissimo”.

	
La	corrispondenza
Dopo	qualche	mese	che	incontravo	i	bambini,	è	stato	diagnosticato	ad	Alban
un	 tumore	 al	 femore	 ed	 è	 stato	 operato	 d’urgenza	 con	 conseguenti	 cicli	 di
chemioterapia.
A	questo	punto	è	stato	fatto	un	nuovo	incontro	di	rete	in	cui	ho	comunicato	le
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condizioni	 psichiche	 dei	 bambini	 e	 ho	 prospettato	 l’ipotesi	 di	 avviare	 una
corrispondenza	 epistolare	 con	 la	madre.	 Come	 dice	Winnicott	 (1968,	 p.76):
“Se	noi	siamo	considerati	come	alleati	della	famiglia	dobbiamo	essere	pronti	a
porci	dalla	parte	della	casa	contro	 l'autorità	e	contro	qualsiasi	ente	che	abbia
assunto	 fisionomia	 ostile	 per	 il	 padre	 e	 per	 la	 madre.”	 Ho	 dovuto	 trovare
molte	argomentazioni	per	 smontare	 i	pregiudizi	delle	Assistenti	Sociali	 e	del
Tutore	 sul	 comportamento	 della	 donna	 e	 per	 portare	 avanti	 una	 linea	 di
pensiero	 centrata	 sui	 bambini.	 Alban	 e	 Agan	 hanno	 potuto	 così	 scrivere	 la
prima	 lettera	 alla	 loro	 madre	 e,	 quando	 è	 arrivata	 la	 risposta,	 con	 grande
partecipazione,	 l’abbiamo	 letta	 tutti	 insieme,	 compresi	 gli	 educatori,	 nella
stanzetta	 delle	 terapie.	 Agan	 era	 visibilmente	 emozionato,	 Alban	 stava
mangiando	una	mela	 e,	 per	 verificare	 aveva	 strappato	 di	mano	 la	 lettera	 al
fratello.	 Il	 più	 grande	 aveva	 cominciato	 a	 leggere	 con	 voce	 roca	 sudando
visibilmente	per	tutto	il	tempo,	ed	era	poi	scappato	via	a	far	merenda.	Alban
aveva	continuato	 indifferente	a	mangiare	 la	sua	mela	senza	 lasciar	trapelare
emozioni.
Sono	seguite	altre	lettere	per	diversi	mesi	e	nel	frattempo	la	donna	si	era	fatta
trasferire	 da	Lecce	 a	Roma	nella	 speranza	di	 poter	 incontrare	 i	 suoi	 figli.	 I
bambini	 avevano	 anche	 loro	 espresso	 apertamente	 il	 desiderio	 di	 vederla.
Avevo	 quindi	 chiesto	 una	 nuova	 riunione	 di	 rete	 per	 fare	 il	 punto	 della
situazione,	 potendo,	 in	 questa	 fase,	 portare	 nuove	 argomentazioni	 a	 favore
dell’ipotesi	 di	 condurre	 Alban	 e	 Agan	 a	 far	 visita	 alla	 loro	 madre.	 Avevo
proposto	di	vedere	io	stessa	la	donna	per	valutare	il	suo	stato	psichico	prima
di	prospettare	ai	bambini	questa	possibilità.	Sono	riuscita	ad	avere	i	permessi
necessari	per	accedere	al	carcere	romano	di	Rebibbia	e	ho	incontrato	Sherife
per	quattro	volte.

	
La	madre
Mi	 era	 apparsa	 una	 donna	 minuta	 dall’aspetto	 dolce	 e	 mite	 che	 mi	 aveva
chiesto	subito	notizie	dei	suoi	figli.	Già	al	secondo	incontro	mi	aveva	confidato
di	non	aver	ucciso	 lei	 la	bambina.	Mi	ha	raccontato	che	quando	vivevano	in
Macedonia	 e	 i	 suoi	 figli	 erano	 piccoli	 era	 stata	 vittima,	 più	 di	 una	 volta,	 di
violenza	sessuale	da	parte	di	un	cugino	del	marito	mentre	questi	era	fuori	di
casa	a	ubriacarsi.	I	bambini	dormivano	in	una	stanza	adiacente	e	assistevano
all’accaduto	 in	 modo	 inconsapevole	 e	 lei	 non	 poteva	 parlare	 con	 nessuno
poiché	era	stata	minacciata	di	morte.
Quando	 il	marito	aveva	 scoperto	 che	 era	 incinta	di	un	 figlio	non	 suo,	 aveva
deciso	 che	 dovevano	 partire	 per	 l’Italia.	 La	 notte	 in	 cui	 erano	 arrivate	 le
doglie,	 il	marito	 l’aveva	 costretta	 a	 partorire	 nel	 bagno	di	 casa	 dove	 lei	 era
svenuta	dal	dolore	e,	quando	si	era	risvegliata,	la	bambina	non	c’era	più.	La
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versione	data	dal	marito	era	stata	che	la	moglie	avrebbe	soffocato	la	bambina
perché	non	la	voleva	e	avrebbe	chiesto	a	lui	di	seppellirla.
Non	era	la	verità,	ma	consentiva	a	lui	di	essere	scagionato	e	di	provvedere	ai
figli	 con	 il	 suo	 lavoro.	 Sherife	 aveva	 rinunciato	 ai	 suoi	 diritti	 facendo
quest’accordo	 col	marito	pur	di	 tutelare	 i	 bambini,	 poiché	 riteneva	 che	non
avrebbe	avuto	nessuna	possibilità	di	mantenerli.
Nel	corso	degli	incontri	appariva	depressa	per	la	perdita	della	bambina	e	per
la	mancanza	 dei	 suoi	 figli	ma	 allo	 stesso	 tempo,	 sentendosi	meno	 giudicata,
aveva	ritrovato	una	nuova	spinta	verso	un	riscatto	dalla	sua	condizione	ed	era
pronta	 a	 incontrarli.	 Avevo	 dato	 quindi	 parere	 favorevole	 sia	 ai	 Servizi
Sociali,	 sia	 all’avvocato	della	donna	perché	 fosse	 fatta	un’istanza	al	Giudice
affinché	i	bambini	potessero	vedere	la	madre.
Erano	passati	così	circa	tre	mesi	in	attesa	del	decreto	durante	il	quale	Sherife
era	stata	portata	in	ospedale	perché	le	era	cresciuta	una	cisti	ovarica	di	circa
due	chili	che	andava	asportata.
Sia	 la	madre,	 sia	 il	 figlio	minore,	 non	 avendo	 potuto	mentalizzare	 il	 dolore
della	 perdita	 e	 la	 lunga	 e	 forzata	 separazione,	 avevano	 manifestato	 delle
somatizzazioni	importanti,	mentre	il	figlio	maggiore	aveva	sviluppato	un	falso
sé.
Secondo	Lacan	 (1949),	 in	 termini	 strutturali,	 fin	 dallo	 stadio	 dello	 specchio,
l’effetto	di	unificazione	gestaltica	dell’immagine	del	corpo,	quando	si	produce,
non	 cancella	 tuttavia	 la	 dissociazione	 primordiale	 che	 abita	 l’intimità	 del
corpo	stesso,	sottraendosi	al	campo	della	rappresentazione.
Secondo	 il	modello	 evolutivo	 di	Winnicott	 (1964,	 p.132):	 “La	 scissione	 della
psiche	 dal	 corpo	 è	 un	 fenomeno	 regressivo	 che	 impiega	 residui	 arcaici	 per
stabilire	 un’organizzazione	 difensiva.	 Per	 contro,	 la	 tendenza	 verso
l’integrazione	psicosomatica	è	parte	di	un	movimento	progressivo	nel	processo
di	 sviluppo.	 La	 scissione	 è	 qui	 il	 corrispettivo	 della	 rimozione,	 termine
appropriato	per	un’organizzazione	più	sofisticata.”.

	
Il	padre
Jevde,	il	padre	dei	bambini,	al	tempo	in	cui	li	avevo	conosciuti,	era	agli	arresti
domiciliari	 e	 aveva	 il	 permesso	 di	 effettuare	 degli	 incontri	 protetti	 in	 Casa
Famiglia	una	volta	a	settimana.	Avevo	potuto	cosi	concordare	con	lui	l’inizio
della	psicoterapia	chiedendogli	un	pagamento	minimo	simbolico.
Quest’accordo	 iniziale	 è	 stato	 di	 fondamentale	 importanza	 sia	 nello
svolgimento	della	psicoterapia	con	i	due	fratelli,	sia	nella	realizzazione	di	tutto
il	progetto	di	riavvicinamento	alla	madre.
L’uomo,	di	religione	musulmana,	nel	frattempo	era	stato	assolto	ed	era	andato
in	 Macedonia	 per	 trovare	 un’altra	 moglie	 in	 vista	 di	 un	 eventuale
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reinserimento	dei	bambini	nel	nucleo	familiare.	Al	suo	ritorno,	Alban	e	Agan
avevano	iniziato	a	passare	la	domenica	a	casa	per	conoscere	Fatmira	che	era
riuscita	a	conquistare	la	loro	simpatia.
In	 quel	 periodo,	 avevo	 incontrato	 la	 coppia	 sia	 per	 valutare	 la	 disponibilità
della	 donna	 di	 farsi	 carico	 dei	 bambini,	 sia	 per	 comunicare	 che	 avevano
iniziato	 una	 corrispondenza	 epistolare	 con	 la	 madre	 e	 che	 questo	 stava
facilitando	la	loro	elaborazione	del	trauma	subìto.
Fatmira	si	era	rivelata	essere	accogliente	e,	non	avendo	potuto	avere	figli,	era
ben	disposta	ad	accudire	i	due	fratelli	e	ad	accettare	tutta	la	situazione.	Jevde
aveva	 subito	 preso	 una	 posizione	 contraria	 rispetto	 a	 questo	 contatto	 dei
bambini	con	la	madre	e	ci	sono	voluti	diversi	interventi	nel	tempo	perché	egli
potesse	 accettare	 questo	 aspetto	 come	 parte	 integrante	 del	 progetto
psicoterapeutico	per	i	suoi	figli.

	
Gli	incontri	con	la	madre	e	l’attivazione	del	lutto
I	 bambini	 avevano	 faticato	 a	 sentirsi	 autorizzati	 a	 incontrare	 la	 loro	madre
perché	erano	stati	molto	 influenzati	dall'atteggiamento	ostile	e	coercitivo	del
padre.
Come	 ricorda	Winnicott	 (1965,	 p.187):	 “Il	 bambino	possiede	 tutte	 le	 notizie
ma	desidera	di	essere	aiutato	a	divenirne	consapevole.	E	ciò	appare	buono	e
reale	 e	 lo	 aiuta	 a	 distinguere	 la	 realtà	 dal	 sogno	 e	 dal	 gioco
dell’immaginazione.	 La	 stessa	 cosa,	 in	 scala	 più	 grande,	 è	 rappresentata
dall’abitudine	dei	normali	genitori	di	ritornare	sulla	trascorsa	vita	del	bimbo,
includendo	 sia	 ciò	 che	 egli	 appena	 ricorda,	 sia	 ciò	 che	 egli	 non	 conosce
affatto.”.	 In	 questo	 senso	 era	 necessario	 che	 potessero	 ricollegarsi	 alla	 loro
madre	e	recuperare	il	filo	interrotto	della	loro	storia.
Con	Alban	abbiamo	 lavorato	 sulla	possibilità	di	 accogliere	 l'altro	 con	 i	 suoi
limiti,	dando	valore	alle	 costruzioni	 che	 si	 fanno	 insieme	e	alla	possibilità	di
creare	oggetti	trasformativi.	In	questo	periodo	ci	sono	stati	molti	giochi	con	un
camioncino	 dei	 pompieri	 che	 intervenivano	 sull’emergenza	 e	 spengevano
incendi.	 Per	 gradi	 ha	 potuto	 sperimentare	 una	 maggiore	 autonomia	 di
pensiero	rispetto	alle	imposizioni	paterne.
Con	 Agan	 abbiamo	 lavorato	 sulle	 origini,	 su	 ciò	 che	 c'era	 stato	 prima
dell'evento	 traumatico.	 Aveva	 potuto	 ricostruire	 il	 ricordo	 del	 viaggio
dall'Albania	 in	 Italia	 e	 il	 suo	 ideale	 di	 famiglia	 nuova	 si	 era	 ridimensionato
potendo	 recuperare	 immagini	 autentiche	 di	 sé	 e	 dei	 genitori	 reali.	 Aveva
acquisito	una	sua	posizione	nei	confronti	della	madre	rifiutando	il	giudizio	che
il	padre	aveva	dato	di	lei.
Li	avevo	finalmente	accompagnati	a	farle	visita,	con	una	cadenza	quindicinale
per	 circa	 tre	 mesi	 per	 facilitare	 la	 ripresa	 dei	 contatti	 e	 ritrovare	 quella
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familiarità	 e	 disinvoltura	 nella	 relazione	 che	 la	 lunga	 separazione	 aveva
intaccato.	 Ero	 ritornata	 ancora	 diverse	 volte	 con	 il	 padre	 e	 i	 bambini	 per
coinvolgerlo,	far	in	modo	che	divenisse	parte	attiva	di	questo	riavvicinamento
e	per	dare	 inizio	 a	una	nuova	 fase	 in	 cui	 lui	 stesso	 li	 avrebbe	accompagnati
fino	all'ingresso	del	carcere.	Il	Servizio	Sociale	si	era	impegnato	a	monitorare
quest’accordo	in	previsione	dell'uscita	dei	bambini	dalla	Casa	Famiglia.
Prima	di	congedarmi	da	Sherife	le	avevo	suggerito	di	fare	domanda	per	avere
un	 lavoro	 retribuito	 all’interno	 del	 carcere	 in	modo	 che	 potesse	mantenersi
almeno	 i	 primi	 tempi	 una	 volta	 che	 fosse	 uscita.	 Considerandola	 persona
affidabile,	 le	 avevano	 assegnato	 la	 mansione	 di	 controllare,	 insieme	 ai
sorveglianti,	i	pacchi	che	i	familiari	portavano	alle	detenute.	Aveva	trovato	un
impiego	 in	 un	 luogo	 di	 confine,	 dove	 avvenivano	 gli	 scambi	 tra	 il	 mondo
esterno	 e	 il	mondo	 interno.	Questo	 riparava	 anche	 la	 sua	 vicenda	 di	 donna
vittima	di	violenza	e	le	restituiva	dignità	soprattutto	agli	occhi	dei	suoi	figli.
Nel	periodo	delle	visite	alla	madre	le	psicoterapie	dei	bambini	volgevano	verso
l'elaborazione	del	lutto	per	la	sorellina	morta.	Sherife	si	era	rivelata	un’ottima
collaboratrice	poiché	aveva	potuto	parlare	a	 lungo	con	 i	 suoi	 figli,	dare	una
sua	versione	dei	fatti	e	contribuire	alla	riparazione	dei	legami	affettivi.
Sappiamo	 con	 Freud	 (1925,	 p.317)	 che	 dopo	 il	 dolore	 e	 l’angoscia	 per	 la
perdita	 dell’oggetto	 un'altra	 reazione	 emotiva	 importante	 è	 l'attivazione	 del
lutto.	 "Il	 lutto	 subentra	 sotto	 l'influsso	 dell'esame	 di	 realtà,	 il	 quale	 esige
categoricamente	 che	 ci	 si	 debba	 distaccare	 dell'oggetto,	 dato	 che	 esso	 non
esiste	più."

	
Conclusioni
Questa	 vicenda	 racconta	 che	 la	 violenza	 e	 la	 distruttività	 sono	 difficili	 da
contenere	e	da	trasformare,	che	la	riparazione	è	un’operazione	complessa	che
richiede	una	paziente	costruzione	e,	anche	se	il	risultato	non	è	certo,	l’impegno
in	 tal	 senso	 va	 sostenuto	 con	 forza	 e	 costanza	 poiché	 può	 determinare	 un
cambiamento	nei	destini	delle	persone.
I	traumi	subiti	da	Alban	e	Agan	si	sono	potuti	trasformare,	a	livello	profondo,
costruendo	 nuove	 forme	 di	 legami	 affettivi	 all’interno	 del	 gruppo	 familiare.
Citando	 ancora	 Winnicott	 (1965,	 p.126):	 ”È	 la	 capacità	 dell’individuo	 a
riscoprire,	 dopo	 ogni	 azione	 iconoclastica,	 nelle	 forme	 da	 lui	 infrante,	 le
originarie	 cure	 materne	 e	 le	 provvidenze	 dei	 genitori	 e	 la	 stabilità	 della
famiglia,	 cioè	 tutto	 ciò	 da	 cui	 l’individuo	 era	 dipendente	 nei	 primi	 stadi
dell’esistenza.	 È	 la	 funzione	 propria	 della	 famiglia	 di	 fornire	 un	 campo	 di
esercitazione	a	questa	essenziale	caratteristica	della	crescita	personale.”.
In	 conclusione,	 credo	 che	 “l’estensione”	 dell’ascolto	 clinico,	 così	 come	 lo
intende	 Kaës	 (2016,	 p.266)	 abbia	 facilitato	 un	 movimento	 in	 cui
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l’intersoggettività	 ha	 agito	 non	 tanto	 come	 un’interazione	 comportamentale
tra	individui,	ma	piuttosto	come	una	struttura	dello	spazio	psichico	condiviso.
L’intersoggettività	è	stata	qui	concepita	come	funzionamento	inconscio	esteso,
un	mondo,	dove	desideri,	significati,	interdetti	e	difese	sono	in	comune.
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3	Violenza	tra	i	genitori	e	traumi	infantili	per	l’esposizione	all’elevata
conflittualità
Gina	Cadeddu

	
Cosa	 succede	 quando	 un	 rapporto	 coniugale	 è	 danneggiato	 e	 diventa
pericoloso	per	 la	 crescita	 dei	 figli?	Decidere	 semplicisticamente	di	 evitare	 le
vicissitudini	dolorose	di	una	separazione	può	essere	riduttivo	e	fuorviante.
Alcuni	importanti	ricerche	hanno,	infatti,		dimostrato	una	stretta	correlazione	
tra	conflitto	dei	genitori,	sia	uniti	sia	separati,	e	malessere	psicologico	dei	figli.	
(Amato	e	Rezza,1994;	Camara	e	Resnick,	1988;	Elliot	e	Richards,1992;	Emery	
e	Forehand,	1994;	Jenkins	Smith	e	Graham,	1988;	Jenkins	Smith,	1994;	).
Spesso	parte	delle	difficoltà	comportamentali	e	psicologiche	dei	figli	di	
genitori	separati	sono	presenti	già	prima	che	marito	e	moglie	si	separino	
evidenziando	come	il	conflitto	disfunzionale	dei	genitori	si	ponga	quale		
fattore	discriminante	all’	origine		dei	traumi	e	di	un’aumentata	vulnerabilità	
psico	-	emotiva	nello	sviluppo	dei	figli.
In	alcuni	casi	l’elevata	conflittualità	può	precedere	di	anni	la	separazione.	
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Emerge	chiaramente	l’importanza	centrale	del	dato	ascrivibile	a	quei	genitori	
capaci	e		meritevoli		nel	non	essere	in	perenne	conflitto,	mentre	è	di	accertata	
minor	rilevanza	la	permanenza	della	convivenza	portata	avanti	malgrado	la	
presenza	di	una	pessima		relazione	tra	i	coniugi.
Le	 ricerche	 hanno	 ormai	 ampiamente	 dimostrato	 che	 il	 bene	 dei	 figli	 è
costruito,	giorno	dopo	giorno,	da	una	coppia	genitoriale	non	particolarmente
conflittuale.
Purtroppo	anche	la	separazione	può	esitare	in	una	sorta	di	campo	minato	
dovuto	al	perseverare	degli	attacchi	tra	gli	ex	coniugi	,		in	cui	finiscono	per	
confluire	motivazioni	individuali	ed	influenze	derivanti	dagli	interventi	
psicologici	e	giuridici	attivati	istituzionalmente.
Secondo	V.	Cigoli	 (1988	)	le	lotte	estenuanti	tra	ex	coniugi,	anche	numerosi	
anni	dopo	la	separazione	e	l’impegno	ad	oltranza	delle	istituzioni	giuridiche,	
rappresenterebbero	la	reificazione	di	ciò	che	egli	definisce	il		“legame
disperante	 “.	Quest’individui,	per	quanto	possano	vivere	soli	o	con	i	figli,	
tornare	nelle		famiglie	d’origine	o	stringere	nuovi	rapporti,	sembrano	
rimanere	rimuginanti	e	perciò	dominati	proprio	da	quella	relazione	
interrotta.
Gli	operatori	d’aiuto	possono	osservare		in	loro	la	comparsa	di		un	blocco	che	
li	riduce	a	vivere	nel	passato	,	come	se	ci	fosse	una	costante		richiesta	“all’altro
“della	scelta	o	,	ancora,	come	se	si	rintracciasse	sempre	“nell’altro	“la	causa	e	
la	fonte	di	vita.	Infine,	come	in	un	siffatto	quadro	si	articoli,	inevitabilmente,		
la	proiezione	della	colpa	“sull’altro”,	nel	tentativo	di		mantenere	l’intera	
vicenda	in	una	sospensione	indefinita	e		scongiurare	eventi	minacciosi.
Cigoli		riferisce	tale	comportamento		all’estraneità	e	alla	marginalità	in	cui	
finirebbero	i	partners		a	causa	della	chiusura	del	rapporto,	esito	da	cui	
rifuggono	attraverso	un’incessante	alimentazione	del	conflitto	.
Otto	F.	Kernberg	(1993)	individua	l’odio		come	un		rimedio	alla	sofferenza,	
capace	di		strutturare	un	legame	in	cui	prevale	il	trionfo	vendicativo	dell’uno	
sull’altro	e	la	contemporaneità	delle	posizioni	di	vittima	e	carnefice.	In	molti	
di	questi	casi	ci	troviamo	di	fronte	persone	che	nella	loro	storia	primaria	
hanno	sperimentato	una	madre	dai	comportamenti	contradditori	ed	
inaffidabili.
Sia	che	la	separazione	coniugale	avvenga,	sia	che	i	coniugi	rimangano	assieme,
la	continuazione	di	un	rapporto	con	tali	caratteristiche	finisce	per	assorbire	e
sfruttare	 gran	 parte	 delle	 funzioni	 genitoriali.	 Ne	 risulta	 un	 accudimento
carente	in	cui	i	figli	non	possono	essere	ascoltati	e	supportati	nei	loro	bisogni
evolutivi	 o,	 ancor	 peggio,	 si	 può	 chiedere	 a	 loro	 di	 essere	 fonte	 di	 cura	 e
sostegno.
È	il	caso	di	Luisa,	primogenita	di	19	anni	,		ha	un	fratello	più	piccolo	di	14	
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anni.	Per	loro	si	è	attivato		il	Tribunale	dei	Minori	perché	entrambi		
manifestavano	importanti	sintomi	fisici	e	psicologici.	Luisa		inizia	a	
frequentare	l’Università	ma	durante	le	lezioni	sperimenta	forti	mal	di	pancia,	
vomito,	e	ansia	diffusa,		sintomi		già		comparsi	e	poi	in	parte	regrediti	durante	
gli	esami	di	maturità.	Il	suo	progetto	di	vivere	a	Cagliari	,	ad	appena	50	Km	
dalla	famiglia	d’origine,	rischia	di		sgretolarsi,		tutto	le	appare	diverso	e	
distante	da	ciò	che	aveva	immaginato…
I	genitori		si	sono	separati		quando	Luisa	ha	12	anni,	ma	sono		sempre	stati	
molto	conflittuali.	Si	sono	sposati	perché	la	madre	aspettava	lei,	non	sembrano	
essere	mai	stati	felici	e,	di	questo,	la	ragazza	sembra	farsi	carico	raccontando	
di	una	relazione		in	cui	lei	li	aiuta,	li	scusa	e	li	protegge.
Nel	 suo	 racconto	 emergono	 le	 minimizzazioni	 compensatorie	 :	 il	 padre	 ha
delle	 “disattenzioni	 “,	 la	 madre	 “fa	quello	che	può	“.	Fa	emergere	l’	
inadeguatezza	dei	genitori	nel	riportare	che	mentre		guidava	la	macchina	in	
una	giornata	di	pioggia,		ha	vissuto	lo	spiacevole	ed	improvviso	evento	della	
rottura	del	tergicristalli;	tra	le	lacrime	sottolinea	la	latitanza	dei		genitori	alle	
sue	richieste	d’aiuto	ed	il	pronto	intervento,	invece,	del	padre	del	suo	ragazzo.
I	genitori	sono	tutt’ora		dentro	il	loro	litigio,	non	si	parlano,	non	si	accordano,	
è	lei	a	sostenere	tutti:	si	definisce	“l’adulta	di	casa	“.	Di	fatto,	però,	
studentessa	brillante	fino	ad	ieri,	irrompe	nella	sua	vita	l’impossibilità	di	
allontanarsi	da	casa	e	di	frequentare	le	lezioni		della	facoltà	di	Tossicologia	
dove	ha	superato	le	selezioni	di	ingresso.
Un	intervento	congiunto	di	tipo	psico	-	giuridico	che	coinvolge	Luisa,	il	
fratello	minore	e	i	genitori	sta	ora	permettendo	di	rielaborare	la	relazione	
coniugale	e		genitoriale	riguardante	sia	la	fase	precedente	la	separazione,		sia	i	
fatti	inerenti	il	post	separazione	,	con	l’obiettivo		“in	 primis	 “di	ricollocare		
genitori	e		figli	nei	loro	rispettivi	ruoli.
Gli	studiosi		dell’attaccamento	hanno	riscontrato	che	la	carenza	di	cure	e/o	il	
trovarsi	dentro	una	funzione	genitoriale	invertita	durante	l’infanzia	(Anhagen
Stephanos,	 1991;	 Solomon	 et	 al.,	 1994)	 impediscono	 l’interiorizzazione	 di
relazioni	sufficientemente	accudenti,	contribuendo	a	creare	il	presupposto	per
legami	 “non	 sicuri	 “,	 una	 maggiore	 vulnerabilità	 delle	 normali	 funzioni
somatiche	 (sonno,	 alimentazione,	 ecc.)	 e	 una	 ridotta	 capacità	 di	 superare	 le
difficoltà	legate	allo	svincolo	dalle	figure	genitoriali.
Henderson	 et	 al.(1997)	 studiando	 donne	 invischiate	 in	 legami	 violenti	 ne	 ha
evidenziato	le	cause,	come	già	rinvenuto	da	Bowlby	nel	1969,	come	derivanti
da	 esperienze	 di	 attaccamento	 disorganizzato,	 da	 problemi	 di	 regolazione
affettiva	e	da	coazioni	comportamentali	attivate	da	esperienze	di	rifiuto.
La	difficoltà	di	gestione	emotiva	presente	in	una	coppia	altamente	conflittuale
è	legata	ad	esperienze	infantili	d’attaccamento	insicuro	(Mac	Carthy,	Taylor,
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1999)	in	particolare	le	ricerche	dimostrano	una	correlazione	con	esperienze	di
abuso	e	maltrattamento	infantili	 (Bowlby	1984,	1988;	Henderson	et	al.	1997;
Stith	et	al.,	2000;	Kwong	et	al.	2003).
Capita	 che,	 alla	 luce	 di	 modelli	 operativi	 interni	 formatisi	 nel	 corso	 di
esperienze	 traumatiche,	 il	 partner	 venga	 considerato	 sia	 come	 un	 oggetto
d’amore,	sia	come	un	nemico	da	distruggere.	Inoltre,	può	trattarsi	di	partners
che	gestiscono	le	difficoltà	emotive	della	coppia	reagendo	con	atteggiamenti	di
chiusura	 e/o	 di	 autosufficienza	 che	 rendono	 impossibile	 una	 definitiva
ricomposizione	dei	conflitti.
I	 figli	 di	 genitori	 conflittuali,	 malgrado	 la	 separazione,	 si	 possono	 trovare
contesi	 o	 alienati	 nella	 relazione	 con	 uno	 dei	 genitori	 e	 la	 pratica	 odierna
dell’affido	condiviso,	in	questi	casi,	è	più	un	obiettivo	da	raggiungere	che	una
prassi	da	adottare.
Leonardo,	un	bambino	di		cinque	anni,		ha	presentato	un	disturbo	del	
linguaggio	cominciando	a	balbettare.	I	genitori	si	stanno	separando,	litigano	
in	continuazione		e	si	insultano	pesantemente	davanti	a	lui.	Da	pochi	mesi	vive	
solo	con	la	madre.	Sembra	impossibile	per	gli	operatori		concordare	con	i	due	
genitori	modalità	di	visite	condivise.	Nell’	accompagnarli	in	un	percorso	
programmato		anche	con	il	giudice	della	separazione,	ora	gradualmente	si	sta	
riuscendo		piano	piano	a	ricomporre	una	funzione	genitoriale	più		adeguata,	
disgiunta	dalle	tristi	vicende	amorose	dei	due	coniugi.	Il	sintomo	di	Leonardo
	è	attualmente	regredito.
Studi	e	ricerche	hanno	denominato	la	difficoltà	o	addirittura	il	rifiuto	di	un		
minore	di	incontrare	uno	dei	due	genitori	“sindrome	di	alienazione	
parentale”,	(Gardner,1998;Gulotta,1998)	sulla	base	dell’osservazione	delle	
dinamiche	delle	famiglie	in	cui	è	avvenuta	la	separazione	dei	coniugi.	Tuttavia	
aspetti	estremamente	disfunzionali	sono	stati	osservati	anche	nelle	famiglie	
conflittuali	che	evitano	la	separazione;	gli	studi	in	merito,	sebbene	esigui,		
hanno	evidenziato	i	notevoli	traumi	prodotti	sullo	sviluppo	psico	-	emotivo	dei	
figli.
Mariolina,		ha	dei	genitori	da	sempre	conflittuali	ed	occasionalmente	il	padre	
ha	manifestato	comportamenti	violenti	nei	confronti	della	madre	davanti	a	lei	
e	alla	sorella	quando	hanno	rispettivamente	10	anni	e	12	anni.	La	rivelazione	
di	tali	violenze	ai	servizi	ha	permesso	un	intervento	il	cui	esito	è	solo	parziale:	
scomparsi	gli	episodi	di	violenza	fisica	del	padre,	rimane	sempre	viva	
un’accesa	conflittualità	tra	i	genitori	.La	madre	parla	del	padre	quasi	sempre	
con	contenuti	malevoli.	Mariolina	ha	del	padre	un’immagine	negativa	ed	il	
rapporto	con	lui	è	di	reciproca	ostilità.	Ad	un	follow	up	a	distanza	di	dieci	
anni,	Mariolina	racconta	di	essere	alle	prese	con	innamoramenti	problematici.	
Ha	avuto	due	relazioni,	entrambe	con	uomini	già	sposati,	relazioni	segrete		
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finite	malamente	e	con	grande	sofferenza.	Solo	una	lunga	psicoterapia	le	ha	
permesso	di	riparare	la	figura	paterna	che	si	era		costruita	sulle	esperienze	
traumatiche.	Ora	è	in	grado	di	riconoscere	che	quegli	amori	patologici,	non	
erano	altro	che		un	tentativo	di	esorcizzare	un’immagine	internalizzata	dalle	
sembianze	diaboliche.	Nello	stesso	tempo,	quegli																												
	“innamoramenti	segreti	”	ripetevano	lo	schema	della	segretezza	del	conflitto	
di	lealtà	richiestole	dalla	madre,		tendendo	a	ricreare	nella	sua	vita	adulta	un	
girone	infernale	simile	a	quello	che	aveva	caratterizzato	la	sua	infanzia.
In	 molti	 casi	 si	 deve	 lavorare	 per	 evitare	 sia	 la	 frantumazione	 dell’iter
giuridico	sia	lo	scivolamento	nella	perversione	dell’acting	out	giudiziario.
Rosa,	medico	di	 45	anni	 e	Alberto	assicuratore	di	 47	anni	 sono	 i	 genitori	di
Roberto	,	4	anni	.
La	loro	vicenda	familiare,	dopo	la	fine	della	convivenza,	coinvolge		sia	il	
Tribunale	dei	Minori	,	sia	il	Tribunale	Ordinario	che	dispongono	degli	
interventi	di	supporto	che	richiedono	la	collaborazione	di	diversi	servizi	
territoriali.	Ciononostante,	la	coppia	reitera	la	conflittualità,	con	denunce	
vicendevoli	il	cui	numero	ragguardevole,	circa	30,	induce	gli	operatori	ad		una	
seria	riflessione	sulla	reale	efficacia	degli	interventi	fino	ad	allora	predisposti.
In	particolare	è	Rosa	a	presentare		il	maggior	numero	di	denunce	,	reiterando	
impulsivamente	l’atto,	ogni	qualvolta	Alberto	si	rivolge	a	lei	con	toni	piuttosto		
minacciosi	ed	aggressivi.	L’	escalation	si	ferma	quando	il	Tribunale	modifica	
la	disposizione,		destinando	il	supporto	ai	genitori	non	più	a	due	differenti	
Consultori	Familiari	ma	a	due	psicologhe	operanti	all’interno	dello	stesso	
CSM,	da	anni		abituate	a	collaborare	e	a	condurre	interventi			integrati	con	il	
giudice	a	cui	viene	attribuito	il	caso.
Da	ciò	emerge	come	lo	spazio	istituzionale	in	cui	si	accoglie	la	rielaborazione
della	 grave	 conflittualità	 genitoriale	 debba,	 oggi,	 essere	 attentamente
ripensata	 per	 mitigare	 la	 trasmissione	 intergenerazionale	 dei	 traumi.	 La
mancata	elaborazione	delle	emozioni	in	gioco	possono	essere	paragonate	a	ciò
che	avviene	in	un	lutto.
	Il	lutto	espulso,	così	come	ogni	colpa	o	pena	che	l’Io	si	rifiuta	di	elaborare,	
può	venire	trasportato	sulle	spalle	di	altre	persone,	trasmesso	da	una	
generazione	all’altra,	con	un	aumento	del	carico	che	rende	sempre	più	difficile	
la	sua	mentalizzazione.		Chi	riceve	il	processo	negato	“il	portabagagli”		
	(Racamier,	1993	)	deve	affrontare	un	lavoro	inaffrontabile	in	quanto	non	ne
conosce	il	senso.
Un’azione	 congiunta	 degli	 psicologi	 e	 dei	 giudici	 è	 determinante	 affinché	 i
Tribunali	 agiscano	 in	modo	 appropriato	 rispetto	 al	 rischio	 che	 proprio	 lì	 le
relazioni	 reificate	 e	 la	 sofferenza	 rimangano	 prive	 di	 un	 reale	 significato,
comprendendo	 che	 dietro	 ogni	 separazione	 agiscono	 motivazioni	 per	 lo	 più
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inconsce	o	non	dichiarate.
Il	rischio	è	quello,	alcune	volte,		di	una	collusione	inconsapevole,	sottolinea	
Salluzzo	(Salluzzo,	2004,	2004b,	2006,	2007)	ad	opera	del	sistema	giudiziario,	
proprio	per	quegli	aspetti,	gli	affetti,		in	cui	non	sono	competenti.	Si	tratta	di	
scongiurare	la	creazione	di	un	disagio	aggiuntivo,		iurigeno,		che	può	
originarsi	nel	rispondere	in	modo	irriflessivo	 ad	 un	mandato	 sociale,	 laddove
non	 si	 considerino	 le	 simbolizzazioni	 affettive	 (Carli,	 Paniccia,	 2003)
provenienti	dalle	famiglie	che	abusano	del	ricorso	alla	giustizia.
In	alcune	situazioni		i	coniugi	spostano	il	campo	di	battaglia		dalla	loro	casa	
non	più	condivisa,	alle	aule		del	Tribunale	che	,	se	eccessivamente	frequentate,	
possono	solo		peggiorare	le		possibilità	di	risoluzione	dei	conflitti.	Sono	questi	i	
casi	in	cui	i	due	partners	,		alla	precedente	collusione	amorosa	ormai	rotta,	
sembrano	entrambi	opporre	una	illusione	sostitutiva		proprio	nelle	aule	del	
tribunale	e	nei	reiterati	atti	giuridici	che	diventano	contenitori	impotenti	di	
una	sofferenza	insopportabile	che	può	essere	evacuata,	ma	non	rielaborata	e	
mentalizzata.
Il	rischio	di	procedure	collusive	non	riguarda	solo	i	giudici	,	ma	anche	gli	
operatori	dell’area	psicosociale	che	devono	potersi	confrontare	con		maggiore	
attenzione	e		riflessione	specificamente	sui	processi	che	si	attivano	di	fronte	a	
famiglie	altamente	conflittuali.
Quando	è	in	discussione	l’affidamento	dei	figli,	per	esempio,	o	è	evidente	una	
condizione	di	rischio	per	il	minore	stesso,	il	Giudice		può	richiedere	la	
consulenza	di	un	esperto.
Il	consulente	a	livello	esplicito	ha	un	mandato	di	tipo	valutativo.	Tuttavia,	ad	
un	livello	implicito,	il	Giudice	sta	chiedendo		all’esperto	di	“risolvere	 “il
conflitto	tra	i	due	coniugi,	attribuendogli	il	potere	di	attivare	una	negoziazione
tra	le	parti	in	causa,	al	fine	di	favorire	quelle	nuove	alleanze	utili	a	tutelare	la
relazione	 dei	 figli	 con	 entrambi	 i	 genitori.	 Se	 il	 consulente	 è	 in	 grado	 di
includere	 la	 parte	 implicita	 in	 direzione	 dell’interesse	 superiore	 del	minore,
allora	scanserà	il	rischio	di	collusione	con	la	conflittualità	della	coppia,	eviterà
il	peggioramento	del	conflitto	e	la	patologia	relazionale	conseguente	(Malagoli
Togliatti,	Montinari,1995;	Malagoli	Togliatti,	Lubrano	Lavadera,	2003)
Una	revisione	degli	strumenti	utili	ai	fini	valutativi	è	resa	necessaria	
dall’evidenza	che		il		funzionamento	familiare		può	essere	concepito		come	
strutturato	da	relazioni	individuali,	diadiche	e	triadiche.	Nei	test		
generalmente	utilizzati	in	passato,	invece,	l’unità	di	osservazione	è	sempre	
stata	di	tipo	diadico.	A	partire	dal	paradigma	dell’attaccamento	di	Bowlby
	(1988),	alla	situazione	sperimentale	della	Strange	Situation	della	Ainsworth,
(Ainsworth,	 e	 coll.,	 1978),	 al	 concetto	 di	 “costellazione	 materna	 “di	 Stern
(1995)	in	cui	si	evince	l’idea	che	il	bambino	si	sintonizzi	naturalmente	con	un
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unico	 caregiver	 prima	 di	 instaurare	 relazioni	 più	 complesse,	 il	 gruppo	 di
Losanna,	 coordinato	 da	 Fivaz	 Depeursinge	 e	 Corboz	 Warnery	 (1993	 )	 ha
individuato	 già	 nel	 bambino	 molto	 piccolo	 la	 considerazione	 della	 famiglia
come	un	insieme	unico.
Dal	 concetto	 di	 “triangolo	primario”	nasce	l’osservazione		delle	relazioni	
triadiche	resa	possibile	dall’utilizzo	di		appositi	strumenti	quali	il		Lausanne	
Trilogue	Play	(LTP),	un	test	che			permette	di	avere	importanti	informazioni	
riguardo	alle	dinamiche	che	il	figlio	sperimenta,	per	esempio,		durante	il	
conflitto	coniugale,	soprattutto	perché	il	contesto	triangolare	rappresenta,	in	
genere,	il	contesto	“realistico	 “in	 cui	 il	 figlio	 cresce	 e	 si	 sviluppa	 (Fivaz
Depeursinge,	Corboz	Warnery,	Keren,	2004).
Abbiamo	illustrato	quanto	per	la	conciliazione	della	esasperante	conflittualità	
e	della	conseguente	violenza	dei	genitori		uniti	o	separati,	sia	indispensabile	un	
reale	dialogo	rispettoso	tra	i	servizi	territoriali	e	i	tribunali.	I	codici	affettivi	
ed	emotivi	degli	operatori	psico	sociali	si	debbono	virtuosamente	integrare	con	
quelli	più	razionali	dei	giudici,		evitando	il	rischio,	di	fronte	a	momenti	di	
impasse,	della	reazione	svalutante	gli	uni	degli	altri.
La	posta	in	gioco	alcune	volte	può	essere	talmente	alta	da	far	temere	per	la	
vita	di	adulti	e	minori.	Di	fronte	ai	genitori	urlanti	e/o	alla	violenza	fisica	di	
uno	sull’altro	i	minori	possono	vivere	il	rischio	di	sopraffazione	come	un	
pericolo	di	morte.	Se	tutto	ciò	rimane,	spesso,	una	paura	da	incubo	che	
attanaglia	la	loro	infanzia	e	segna	in	modo	traumatico	il	loro	sviluppo,	alcune	
volte	si	traduce	in	gravi	tragedie	umane.	In	un	comune	vicino	al	mio	luogo	di	
residenza	un	uomo	ha	,	di	recente,	ammazzato	la	moglie	da	cui	si	stava	
separando	ed	i	piccoli	figli	hanno	assistito	alla	morte	della	madre	dietro	la	
porta	di	una	stanza.	In	un	altro	caso	,	Marco	a	dieci	anni	è	testimone	
dell’uccisione	della	madre	da	parte	del	padre	e	del	successivo	suicidio	del	
padre.	In	adolescenza	Marco	che	vive	in	una	famiglia	adottiva,	comincia	ad	
abusare	di	sostanze	in	maniera	molto	pesante,	riuscendo	a	divenire		astinente	
solo		vent’anni	dopo,	con	la	nascita	della	sua	bambina	e	grazie	all’aiuto	
integrato	di	diversi	servizi	territoriali,	attivati	dall’	azione	giuridica	del	
Tribunale	dei	Minori.	Tali	tragedie	richiedono	specifici	percorsi	d’aiuto,	di	
protezione	e	l’utilizzo	di	nuovi	strumenti	e	procedure	ancora	in	fase	di	studio	
per	la		valutazione	del	rischio		della	recidiva	violenta.(Baldry	C.	A.,	2016)
Tuttavia,	non	solo	gli	esiti	peggiori	della	violenza,	ma	la		globalità	delle	
problematiche	che	investono	famiglie,	psicologi,	assistenti	sociali,	giudici	
debbono	farci	riflettere	su	quanto	possiamo	fare		per	la			prevenzione	e	per	la	
soluzione	della		conflittualità	violenta,	a	partire	dall’organizzare	interventi	in	
cui	sia	possibile	giungere	alla	riparazione	dei	propri	oggetti	interni,	in	
funzione	dell’apertura	al	perseguimento	di	valori	ed	atteggiamenti	che	
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dovrebbero	preludere	al	poter	perdonare	i	genitori	reali	con	i	loro	limiti	
relazionali.	
Esiste	oggi	a	livello	sociale,	una	cultura	laica	del	perdono		capace	di	contenere		
il	dilagare	distruttivo	della	conflittualità	familiare	e	di	indicare	che	valga	la	
pena	di	intraprendere	percorsi	utili	a	riparare	antiche	sofferenze?	
Oppure	parlare	di	perdono	è	anacronistico	in	una	società	dove	sono	in	primo	
piano	l’individualismo	e	la	ricerca	narcisistica	dell’affermazione	personale,	ed	
essere	immersi		in	questa	cultura	significa	prendere	atto	della	difficile	
convivenza	per	valori	di	altruismo,	compassione	e	amore	?
Sembra	che,	oggi,	ci	dimentichiamo	più	facilmente	che	in	passato,	dei	benefici	
psico-fisici	del	perdonare,	nonostante	numerose		ricerche	scientifiche	ce	li		
indichino.	Siamo	inclini	alla	cura	sbrigativa		dei	farmaci	trascurando	il	
benessere	che	può	scaturire	dal	sentirsi		protetti	dalla	rabbia	e	dalle	emozioni	
distruttive,	come	la	vendetta	,	dimenticando	gli	esiti	nefasti	di	tutto	ciò	sulla	
salute.	Riuscire,	infine,	a	perdonare	può	aiutare	a	salvaguardare	relazioni	
significative,	a	spegnere	l’autocritica	implacabile	dentro	di	noi	soprattutto	
quando	sbagliamo	in	qualcosa.(Canale,	1990)		Secondo	Hilmann,		il	perdonare	
non	viene	dall’Io,	che	è	centrato	sull’amor	proprio,	sull’orgoglio	e	sull’onore,	
ma	dal	Sé.
Se	è	umano	provare	rabbia	dopo	aver	subito	un	danno,	un	eventuale	
successivo		passaggio	al	rancore	produce	la	ruminazione	che	ha	uno	stretto
legame	con	il	desiderio	di	vendetta.
Gli	studiosi	e	molte	esperienze	cliniche	sottolineano	come	contrapposte	al	
rancore	ed	alla	vendetta,	ma	non	alla	giustizia,	siano	la	riparazione	ed	il		
perdono	,	obiettivi	potenti	cui	tendere		per	interrompere	l’uso	di	strategie	
inefficaci	nella	risoluzione	dei	conflitti.
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EMAIL	PER	CONTATTI:	ginacadeddu@tiscali.it

	
Lorenita	Colombani	(chair)
Al	termine	delle	relazioni	la	parola	viene	data	al	pubblico	che	interviene	con
diverse	 domande:	 si	 decide	 di	 raccogliere	 alcune	domande	prima	di	 dare	 la
parola	ai	relatori,	per	non	bloccare	l’interazione	con	le	risposte.
Una	prima	domanda	riguarda	la	gestione	del	segreto,	con	riferimento	
soprattutto	alla	relazione	di	Picinotti:	la	dr.ssa	risponde	che	il	“segreto”	è	
stato	tenuto	all’interno	del	gruppo	di	lavoro	ed	utilizzato	nella	progettazione	
dell’intervento	di	cura,	non	ritenendo	di	confondere	quest’ultimo	con	il	
problema	giudiziario.	Su	questo	filone	si	collocano	diversi	interventi	del	
pubblico	e	vengono	poste	questioni,	in	parte	aperte,	se	si	tratti	di	un	problema	
giudiziario	piuttosto	che	etico	o,	altrimenti,	terapeutico.	Ciò	che	emerge	come	
orientamento	prevalente			nella	discussione	su	questi	elementi,	sta	nella	
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necessità	di	mantenere	una	sana	separazione,	foriera	di	relazioni	chiare,	tra	
aspetti	normativi,	giudiziari	e	terapeutici.	
Un’	altra	domanda	riguarda	la	gestione	di	tematiche	inerenti	la	violenza	
familiare	quando	queste	vengono	percepite	e/o	comunicate,	di	solito	non	
direttamente,	nel	contesto	scolastico:	quali	alleanze	stabilire	e	quali	modalità	
di	gestione	utilizzare.	Un	ulteriore	intervento/domanda	riguarda	l’interazione	
tra	CTU	e	CTP.		L’ambito	generale	 che	 accomuna	 la	 maggior	 parte	 degli
interventi	 è	 quello	del	 rischio	di	 “sconfinamento”	 in	un	 lavoro	 che	 spesso	 si
svolge	 in	una	 situazione	di	 confine.	La	discussione	prosegue	 toccando	 i	 temi
del	rapporto	tra	pubblico	e	privato.
Il	simposio	si	chiude	con	una	considerazione:	i	contesti	in	cui	si	lavora,	il	
numero,	la	tipologia	dei	professionisti	coinvolti	e	l’	integrazione	degli	
interventi	possono	variare,	ma	il	senso	del	lavoro	sembra	essere	quello	di	
portare	testimonianza	del	proprio	desiderio	di	trasformare		la	situazione	in	
qualcosa	di	diverso	e	di	maggiormente	rispondente	ai	bisogni	dei	minori	e	
delle	famiglie.

VIOLENZA	DI	GENERE
Chair	/	Roberto	Pani
(L’intervento	è	relativo	all’andamento	del	Simposio,	e	viene	quindi	riportato	in	coda).
La	 prevenzione	 della	 violenza	di	 genere	 attraverso	 progetti	 istituzionali	 mirati	e
elaborazione	della	violenza	subìta	in	un’ottica	psico-socio-analitica.
1Progetto	 europeo	 di	 prevenzione	 secondaria	 su	 donne	 vittime	 di	 violenza
domestica

I.	Testoni
2Maschilità	ferite
L.	Flesia
3Ricomincio	da	me
E.	S.	La	Rosa,	M.	L.	Perrotta
Progetto	 europeo	 di	 prevenzione	 secondaria	 su	 donne	 vittime	 di	 violenza
domestica
Violenza	 domestica	 tra	 essenzialismo	 e	 abiezione	 del	 materno.	 Lo
psicodramma	per	il	superamento	dell’imago	femminile	subalterna
Ines	Testoni
(Professoressa	Dipartimento	FISPPA	–	Università	di	Padova)

	
Introduzione
È	passato	solo	un	decennio	da	quando	UNICEF	(2006)	e	Organizzazione	
Mondiale	della	Sanità	(WHO,	2005)	hanno	messo	esplicitamente	in	chiaro	che	
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la	violenza	contro	le	donne	non	è	più	una	questione	che	riguardi	singole	
biografie,	bensì	un	problema	sociale	che	pertiene	all’umanità	intera.		La	storia	
oggi	ci	permette	di	affrontare	questo	orrore	perché	l’evoluzione	
dell’Occidente	sta	camminando	verso	il	rispetto	di	ogni	individuo	e	la	
rimozione	di	tutte	le	forme	di	discriminazione.		La	preclusione	dei	ruoli	di	
potere	esercitata	nei	confronti	della	donna	dà	luogo	al	double/multiple
discrimination,	 per	 cui	 all’interno	 di	 ogni	 categoria	 sociale	 la	 condizione	
femminile	è	sempre	la	peggiore.	In	ambito	evoluzionistico,	questo	fenomeno	
viene	collegato	alla	predisposizione	alla	maternità	come	pure	all’amore	per	
l’altro	e	quindi	al	minore	livello	di	aggressività	necessaria	per	vincere	
competizioni	e	conflitti	(cfr.	Hrdy,		2009).
La	 dinamica	 odio-amore	 è	 tra	 le	 più	 difficili	 da	 gestire	 negli	 aspetti	 tanto
individuali	 quanto	 sociali	 e	 poiché	 la	 violenza	 contro	 la	 donna	 comincia	 a
partire	dalle	relazioni	intime,	vogliamo	qui	prendere	in	considerazione	alcuni
nodi	che	fanno	dell’amore	materno	una	trappola	dovuta	alla	sua	ambivalenza.
L’intento	 è	 quello	 di	 analizzare	 alcuni	meccanismi	 ideologici	 imperniati	 sul
principio	di	“naturalità”	e	come	essi	 siano	funzionali	alla	predeterminazione
di	molti	 destini	 vittimari.	Tradizionalmente,	 infatti,	 il	 ricorso	 al	 costrutto	di
“natura”,	 assunto	 con	 valenza	 etico-metafisica,	 decreta	 la	 separazione	 tra
dimensione	 sociale,	 destinata	 all’uomo,	 e	 intimistica-naturale	 assegnata	 alla
donna	 (Hirigoyen,	2006;	Walby,	1990).	La	 logica	binaria	 che	 essenzializza	 il
genere	per	predefinirne	i	ruoli	predispone	infatti	i	linguaggi	che	orientano	la
prassi	 in	 funzione	del	mantenimento	dei	rapporti	di	potere	egemonici	da	cui
deriva	la	supremazia	di	specifiche	categorie	privilegiate	(Testoni,	2007).
La	 liberazione	 delle	 donne	 che	 subiscono	 l’abuso,	 lo	 sfruttamento	 e	 la
violenza	è	tra	i	traguardi	più	importanti	raggiunti	dalla	storia.	Si	tratta	di	un
percorso	che	ha	preso	consistenza	dopo	che	furono	aperti	i	cancelli	dei	lager	e
fu	constatato	quali	sistematici	livelli	di	atrocità	l’uomo	può	esercitare	contro
sé	stesso,	ovvero	dopo	la	dichiarazione	dei	Diritti	Umani	Universali,	avvenuta
pochi	mesi	prima	dell’uscita	de	Le	Deuxième	Sexe.	Prima	di	questo	binomio
storicamente	 rivoluzionario,	 la	 violenza	 sistematica	 patita	 dalle	 donne	 era
pressoché	 invisibile,	 in	 quanto	 la	 loro	 funzione	 esistenziale	 rimaneva
incagliata	 nei	 ruoli	 imposti	 “dalla	 natura”,	 necessariamente	 subalterni	 alla
volontà	di	divinità	e	uomini	(Pilcher	&	Whelehan,	2004).
Punto	 di	 non	 ritorno	 nella	 presa	 di	 coscienza	 della	 costruzione	 sociale	 del
concetto	 di	 naturalità	 è	 stato	 appunto	 il	 contributo	 di	 Simone	De	Beauvoir
(1949),	 che	 è	 riuscita	 a	 scardinare	 tale	 aprioristico	 assunto.	Grazie	 alla	 sua
opera,	è	venuta	in	evidenza	la	differenza	semantica	tra	genere	e	sesso	e	come
il	secondo	altro	non	sia	che	l’oggetto	della	costruzione	sociale	che	definisce	il
primo,	 là	 dove	 il	 punto	 di	 partenza	 è	 già	 un	 prodotto	 culturalmente
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determinato.	Siffatta	rivoluzione	ha	permesso	di	 capire	che	nulla	di	 ciò	che
riguarda	 la	 categorizzazione	 sessuale	 prescinde	 dal	 linguaggio	 e	 dalle	 sue
dinamiche	 sociali,	 ovvero,	 come	 compendierà	 Michel	 Foucault	 (1976),	 dai
rapporti	 di	 potere,	 appunto.	 L’evoluzione	 di	 tale	 discorso	 critico	 ha
determinato	 una	 trasformazione	 importante	 nel	 pensiero	 psicoanalitico	 a
partire	da	Jacques	Lacan,	presso	le	cui	derive	Felix	Guattari	insieme	a	Gilles
Deleuze	 hanno	 edificato	 la	 critica	 ai	 presupposti	 freudiani,	mostrandone	 la
sostanziale	corruzione,	in	quanto	dispositivo	culturale	funzionale	alle	istanze
del	capitalismo.	Sebbene	 la	messa	 in	discussione	del	complesso	edipico	fosse
già	 stata	 sviluppata	 dalla	 fondatrice	 della	 psicoanalisi	 femminista	 Karen
Horney	(1922),	di	 fatto	nell’alveo	della	scuola	francese	hanno	preso	forza	 le
riflessioni	 sul	 genere.	 Imprescindibile	 al	 riguardo	 il	 contributo	 di	 Luce
Irigaray,	grazie	alla	quale	la	critica	al	sessismo	psicoanalitico	ha	segnato	con
Speculum	 (1967)	un	punto	di	non	ritorno.	Ciò	che	sorprende	è	che,	sebbene
abbia	 goduto	 a	 partire	 dagli	 anni	 sessanta	 di	 una	 ampia	 diffusione,	 il
messaggio	 di	 emancipazione	 femminista	 non	 riesce	 ancora	 a	 motivare
sufficientemente	 le	 donne,	 tanto	 da	 produrre	 un	 moto	 sociale	 abbastanza
forte	da	cambiare	significativamente	la	loro	condizione	(Sullivan,	2000).	Tra
gli	 elementi	che	contribuiscono	al	mantenimento	di	questa	situazione	
emergono	per	importanza	i	processi	di	socializzazione	primaria,	in	
particolare	legati	al	ruolo	che	viene	ancora	culturalmente	mantenuto	fermo	
rispetto	alla	dimensione	materna.		

	
1.	 Psicodramma	e	mother	blaming

La	teoria	psicoanalitica	del	primo	novecento	è	stata	fortemente	caratterizzata
dall’assunzione	 inconsapevole	 di	 stereotipi	 sessisti	 che	 però	 vengono
progressivamente	emendati	dal	suo	linguaggio	di	fondazione.	Grazie	a	questo
processo,	 messo	 in	 essere	 proprio	 da	 donne	 psicoanaliste,	 la	 psicoanalisi
ormai	 vanta	 alcuni	 concetti	 estremamente	 significativi	 nel	 lavoro	 di
consciousness	raising.	Nonostante	questo,	forse	non	sempre	essa	può	risultare
il	 metodo	 elettivo	 di	 intervento	 quando	 sia	 necessario	 aiutare	 donne	 che
soffrono	 per	 gli	 effetti	 di	 abusi	 e	 violenza,	 perché	 il	 livello	 di	 competenza
linguistica	 e	 culturale	 –	 ma	 anche	 economico	 –	 richiesto	 per	 un	 percorso
psicoterapeutico	 psicoanalitico	 è	molto	 elevato.	Lo	 psicodramma	non	 vanta
una	 visione	 metapsicologica	 complessa	 come	 quella	 psicoanalitica,	 in
compenso	 forse	 non	 ha	 mai	 peccato	 di	 sessismo.	 La	 sua	 fondazione	 è
imperniata	sulla	prospettiva	fenomenologica	del	qui	ed	ora	e	su	questa	base
propone	 percorsi	 di	 elaborazione	 di	 un	 passato	 ancora	 presente	 che	 viene
richiamato	per	essere	messo	in	scena	e,	acquisendo	lo	statuto	di	“semirealtà”,
guadagnare	 una	 occasione	 di	 redenzione	 (Moreno,	 1934).	 L'essenza	 di	 tale
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intervento	 consiste	 nella	 drammatizzazione	 dei	 vissuti	 personali,	 mediante
azione	teatrale.	L’analisi	operata	dal	"direttore"	permette	di	rappresentare	e
dunque	rielaborare	tramite	l’interazione	nel	gruppo	i	conflitti	interpersonali,
i	 ruoli	 assunti	 e	 gli	 affetti	 ad	 essi	 associati.	 L’approccio	 moreniano	 in
particolare	può	disporsi	come	strategia	privilegiata	per	intervenire	là	dove	si
evidenzi	una	mancanza	significativa	di	autocoscienza	da	parte	di	persone	che
mantengono	un	ruolo	che	implica	il	perpetuarsi	di	uno	stato	di	sofferenza.	In
quanto	lo	psicodramma	richiede	un	livello	di	competenza	linguistica	inferiore
rispetto	a	quello	che	le	“logoterapie”	come	per	esempio	quella	psicoanalitica
esigono,	 lo	 esso	 può	 disporsi	 come	 strategia	 efficace	 anche	 nei	 casi	 di
deprivazione	culturale	dovuta	a	disagi	socioculturali	ed	economici	che	spesso
caratterizzano	 la	violenza	domestica.	Per	corroborare	 tale	 ipotesi,	 in	questa
sede	 vogliamo	 riprendere	 alcuni	 aspetti	 di	 un’esperienza	 che	 ha	 utilizzato
questa	tecnica	con	150	donne	afferenti	a	servizi	per	l’aiuto	a	donne	vittime	di
violenza	 domestica	 in	 Albania,	 Austria,	 Bulgaria,	 Italia,	 Portogallo	 e
Romania,	 nell’ambito	 progetto	Empower	 del	 DaphneIII-2011-13	 (Testoni	 et
al.	 2012a,	 2012b).	 Alle	 partecipanti,	 per	 oltre	 il	 50%	 immigrate,	 è	 stata
offerta	 l’opportunità	 di	 superare	 l’identificazione	 con	 il	 ruolo	 materno
interiorizzato,	per	reinventarlo.	La	scelta	di	questa	strategia	è	stata	operata
anche	 perché	 essa	 si	 focalizza	 sull’elaborazione	 dei	 ruoli	 assunti
inconsapevolmente	e	specialmente	quelli	di	tipo	vittimario,	in	quanto	l’azione
scenica	 rende	 esplicita,	 pur	 riducendo	 al	minimo	 la	 complessità	 linguistica,
l’interiorizzazione	 di	 modelli	 che	 causano	 inibizione,	 facilitando	 così	 la
ripresa	dei	processi	di	individuazione	e	agency	(Testoni	et	al.	2013a).
Gli	studi	interessati	a	comprendere	quali	fattori	siano	implicati	nel	
mantenimento	del	ruolo	vittimario	riconoscono	l’importanza	di	tre	dimensioni	
di	“ruolo”:	il	persecutore/carnefice,	il	contesto/cultura,	la	vittima	che	non	ha	il	
potere	necessario	per	uscire	dalla	dominazione	persecutore/contesto.	
Assumendo	questo	back-ground	come	sfondo,	il	nodo	sul	quale	l’intervento	si	
è	concentrato	ha	riguardato	il	ruolo	della	madre	nella	perpetuazione	di	
modelli	culturali	di	subordinazione.	Infatti,	uno	dei	passaggi	fondamentali	
dell’intero	lavoro	ha	riguardato	appunto	la	rappresentazione	de	ruolo	
collegato	dall’imago	materna	e	la	definizione	del	suo	superamento,	
disinnescandone	la	funzione	inibitoria	interiorizzata	all’interno	della	
socializzazione	primaria	(Testoni,	2013b,	2013c).		L’intervento	ha	
esplicitamente	assunto	la	prospettiva	secondo	cui	sono	le	ideologie	a	guidare	
l’assunzione	dei	ruoli	nei	rapporti	intimi	e	nelle	relazioni	sociali,	le	quali	
determinano	effetti	reali	sulle	biografie	di	donne,	attraverso	le	azioni	di	madri	
che	trasmettono	alle	figlie	determinati	stereotipi.	La	questione	si	inserisce	
nell’opposizione	tra	prospettive	essenzialiste,	secondo	cui	le	differenze	di	
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genere	sono	originarie,	immodificabili	e	incommensurabili	tra	loro,	e	
costruzioniste	informate	dalle	epistemologie	post-gender	le	quali,	al	contrario,	
evidenziano	come	qualsiasi	definizione	di	essenza	sia	di	fatto	il	prodotto	di	un	
processo	culturale	(Withers,	2010).	La	contrapposizione	tra	le	due	posizioni	
riguarda	l’opposizione	tra	idee	secondo	cui	“donne	si	nasce”	vs.	“donne	si	
diventa”,	al	cui	interno	si	gioca	una	dialettica	tanto	significativa	quanto	
ancora	poco	sviluppata	rispetto	ai	problemi	concreti	che	nella	realtà	culturale,	
sociale	e	politica	affliggono	il	ruolo	materno	e	il	carico	di	cui	esso	è	portatore	
per	la	donna.		Il	problema	è	legato	al	fatto	che,	come	dimostrato	dalla	
psicologia	sociale,	l’essenzialismo	è	il	fondamento	che	caratterizza	
atteggiamenti	stereotipali,	pregiudizi	e	discriminazione,	fino	alla	
deumanizzazione	(Bastian,		Haslam,	2006,	2007;	Haslam,	1998;	Haslam	et	al.	
2000;	Haslam	et	al.	2002;	Haslam	et	al.	2005)	di	gruppi	 minoritari.	 La
precondizione	di	molti	approcci	essenzialisti,	che	caratterizzano	le	prospettive
tradizionaliste,	è	quella	volta	a	fare	in	modo	che	la	donna	consideri	il	proprio
corpo	rispettando	la	“naturale”	dedizione	di	sé.
In	siffatto	spazio,	primeggia	appunto	il	“materno”	con	le	connotazioni	che	la	
storia	gli	ha	attribuito	per	secoli	e	che	il	femminismo	ha	inteso	rivoluzionare	
svincolandolo	da	qualsiasi	determinismo,	attraverso	la	gestione	delle	tecniche	
mediche	riproduttive	nei	processi	di	autodeterminazione	(cfr.	Vanderwater,	
1992).	La	convinzione	della	naturalità	della	disposizione	alla	maternità	e	della	
dipendenza	dall’uomo	è	passata	per	millenni	quasi	immodificata	attraverso	la	
relazione	intergenerazionale	madre-figlia	e	per	questo	motivo	uno	degli	
obiettivi	dell’agenda	della	Conferenza	di	Pechino	del	1995	è	stato	indirizzato	
alla	necessità	di	modificare	il	mandato	generazionale,	al	fine	di	rimuovere	i	
valori	tradizionalisti	sessisti	che	passano	attraverso	l’identificazione	
inconsapevole	della	figlia	con	la	madre.		La	pre-definizione	di	che	cosa	
significa	essere	donna	e	madre	secondo	“natura”	è	ciò	che	edifica	ruoli	
stereotipali	difficilmente	gestibili	e	quindi	forieri	dell’effetto	di	subordinazione	
fino	alla	condizione	vittimaria.	Il	costrutto	di	“naturalità”	lascia	infatti	
passare	l’idea	che	la	donna	sia	preda	passiva	di	un	richiamo	che	ella	non	può	
controllare	e	che	per	questo	deve	essere	dominato	da	un	potere	che	le	è	
estrinseco:	quello	maschile.	Prestabilire	le	forme	della	passività	del	corpo	della	
donna	al	compito	riproduttivo	è	 l’inizio	 della	 violenza	 che	 comincia	 con
l’interiorizzazione	 di	 questo	 stesso	 modello	 a	 partire	 dalla	 madre	 che	 lo
assume	(Butler,	1999;	Chodorow,	1999;	Firestone,	1979).
È	 importante	 però	 sottolineare	 che,	 nel	 progetto	 Empower,	 l’adozione	 di
questa	prospettiva	e	di	quella	relativa	alla	Pro-Woman	Line	(PWL)	da	parte
di	ricercatori,	operatori	e	vittime	ha	permesso	di	scongiurare	qualsiasi	rischio
di	victim	blaming,	ovvero	il	mother	blaming	 (McLeer,	1998).	Questo	punto	di

122



partenza,	peraltro	assunto	nel	dibattito	psicologico	e	psicoanalitico	dall’etica
femminista	 (DesAutels,	 Urban	Walker,	 2004),	 stabilisce	 infatti	 che	 le	 donne
per	un	verso	non	possono	essere	considerate	colpevoli	della	loro	condizione	e
per	l’altro	che	devono	anche	prendere	coscienza	di	ciò	che	le	mantiene	in	tale
stato	(Firestone,	1979;	Malmo,	Suzuki,	1999).	L’adozione	esplicita	della	PWL
ha	 quindi	 reso	 possibile	 alle	 vittime	 di	 lavorare	 sull’interiorizzazione
dell’imago	materna	inibitoria	senza	innescare	un	processo	di	mother	blaming,
ristabilendo	l’ordine	delle	responsabilità	concrete	rispetto	alla	violenza	subita.

	
2.	 Abiezione	della	madre	in	nome	del	padre

Sebbene	 la	 tecnica	utilizzata	 sia	 stata	quella	psicodrammatica	per	 le	 ragioni
dianzi	 spiegate,	 il	 progetto	 ha	 preso	 le	 mosse	 da	 alcuni	 assunti	 sviluppati
all’interno	 del	 dibattito	 psicoanalitico,	 in	 particolare	 di	matrice	 femminista,
volto	ad	emendare	il	sessismo	implicito	che	ha	caratterizzato	la	riflessione	dei
grandi	maestri	del	Novecento.	In	effetti,	il	discorso	psicoanalitico,	a	differenza
dello	 psicodramma,	 lungo	 il	 secolo	 breve	 è	 stato	 portatore	 di	 una	 visione
tradizionalista	rispetto	ai	ruoli	di	genere	e	in	particolare	rispetto	al	rapporto
tra	 ordine	 simbolico	 del	 padre	 e	 ordine	 simbolico	 della	 madre,	 che	 qui
vogliamo	 riprendere,	 passando	 attraverso	 il	 concetto	 di	 “abiezione	 del
materno”.	Inaugurato	da	Julia	Kristeva	(1980),	tale	costrutto	(abjection	de	 la
mère)	permette	di	lavorare	in	direzione	trasformativa	nella	gestione	del	ruolo
stereotipale	interiorizzato	dalla	donna	attraverso	l’idea	di	“madre	naturale”.
Per	poterlo	applicare	all’elaborazione	dell’imago	materna,	è	stato	necessario
però	chiarirne	alcuni	aspetti,	al	fine	di	togliere	le	componenti	che	traghettano
inconsapevolmente	un	meccanismo	di	spiegazione	patriarcale.
Kristeva	ha	 introdotto	 l’idea	di	abiezione	della	madre	a	partire	dal	concetto
lacaniano	del	“nome	del	padre”,	al	fine	di	delineare	lo	spazio	simbolico	entro
cui	 si	 costituiscono	 le	 relazioni	 che	 escludono	 l’intimità	 corporeo-affettiva,
come	 conseguenza	dell’“abiezione	del	materno”.	L’abietto	 è	 ciò	 che	 la	 legge
esclude	e	intorno	al	quale	si	costruisce	culturalmente	il	“disgusto”.	Kristeva	ne
parla	 mantenendo	 fede	 alla	 prospettiva	 lacaniana	 del	 “doppio	 sistema	 di
leggi”,	 ovvero	 della	 contrapposizione	 tra	 la	 legge	 simbolica	 paterna	 e
l’autorità	semiotica	materna.	 In	questa	prospettiva,	 lungo	 il	percorso	che	va
dall’indistinto	al	differenziato,	 lo	sviluppo	del	bambino	procede	attraverso	le
operazioni	psicologiche	di	 individuazione	che	richiedono	un’azione	di	 rifiuto
dalla	 dipendenza.	 La	 “lingua	 materna”	 è	 lo	 spazio	 pre-simbolico	 che	 si
instaura	 tra	 il	 bisogno	 che	 nasce	 dal	 corpo	 e	 il	 suo	 appagamento	 che	 viene
interrotto	 dal	 linguaggio	 simbolico,	 reso	 possibile	 da	 ciò	 che	Lacan	 definiva
appunto	“Nome	del	padre”.	In	tal	senso,	Kristeva	stabilisce	che	il	 linguaggio
pre-simbolico	 corporeo	 della	 madre	 si	 contrappone	 a	 quello	 simbolico	 del
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padre,	 il	quale	 incarna	 il	ruolo	del	 terzo	che	con	 frustrazioni	e	divieti	 fa	del
corpo	 un	 territorio	 dove	 s’imprime	 e	 si	 esercita	 il	 potere	 arcaico	 della
padronanza	 e	 dell’abbandono,	 della	 differenziazione	 tra	 il	 proprio	 e
l’improprio,	tra	il	possibile	e	l’impossibile.	L’individuazione	si	produce	perciò
all’interno	di	una	doppia	separazione:	 la	prima	è	 sancita	dalla	nascita	come
recisione	del	cordone	ombelicale,	la	seconda	dalla	separazione	dal	corpo	della
madre	 biologica	 e	 dalla	 rinuncia	 al	 legame	 fusionale	 con	 lei.	 Il	 bambino	 si
trova	inizialmente	in	una	condizione	di	“indifferenziazione	dalla	madre”	dalla
quale	si	separa	attraverso	un	vissuto	di	disgusto	nei	confronti	del	contatto	con
il	 suo	 corpo,	 consistente	 nel	 processo	 di	 “abiezione	 del	materno”,	mentre	 il
padre	 introduce	 il	 passaggio	 dalla	 dimensione	 naturale	 a	 quella	 simbolico-
culturale	e	sociale.
Tale	geometria	è	tanto	tradizionalista	quanto	sessista,	poiché	presuppone	una
ideologia	che	assolutizza	i	ruoli	della	maternità	e	della	paternità,	conferendo
loro	 attributi	 immutabili.	 Kristeva,	 di	 fatto,	 inconsapevolmente	 assume	 il
maschilismo	del	pensiero	lacaniano,	ma	l’idea	di	“abiezione	del	materno”	che
propone	è	importante	e	proprio	per	questo	può	essere	risolta	e	utilizzata	per
la	 promozione	 dell’agency	 femminile.	 Adottando	 infatti	 un	 altro	 punto	 di
partenza,	ovvero	quello	della	teoria	dell’attaccamento,	si	può	stabilire	che	non
è	necessariamente	la	madre	colei	che	risponde	ai	bisogni	primari	del	bambino,
bensì	una	o	più	figure	che	intrattengono	un	legame	significativo	e	positivo	con
lui.	Questo	significa	che	è	possibile	mantenere	fermi	gli	stessi	passaggi	indicati
da	 Kristeva	 senza	 doverli	 sottomettere	 alla	 logica	 binaria	 madre-padre
naturali,	 ammettendo	 che	 la	 separazione	 dalla	 dialettica	 naturale	 e	 amorale
della	 vita	 del	 corpo	 può	 avvenire	 grazie	 a	 figure	 di	 attaccamento	 tanto
maschili	quanto	femminili,	entrambe	capaci	di	partecipare	sia	alla	dimensione
pre-linguistica	 dell’arcaico	 “materno”	 sia	 a	 quella	 linguistico-culturale	 del
cosiddetto	 “nome	 del	 padre”.	 Parafrasando	 dunque	 l’intento	 della
psicoanalista,	 al	 di	 là	 della	matrice	 sessista,	 possiamo	 dire	 che	 il	 linguaggio
appreso	 da	 questa	 fondamentale	 figura	 affettiva	 apre	 il	 senso	 originario
dell’amore	come	relazione	 che	garantisce	 la	 sopravvivenza	del	 corpo,	da	 cui
prende	avvio	la	socializzazione	secondaria,	aperta	da	entrambi	i	genitori,	già
egualmente	impegnati	nella	costruzione	del	mondo	oltre	la	famiglia.	Entrambi
i	 genitori,	 indistintamente	 rispetto	 al	 sesso,	 si	 prendono	 cura	 del	 figlio	 dal
punto	 di	 vista	 tanto	 delle	 istanze	 corporee	 quanto	 da	 quello	 che	 riguarda	 il
loro	 lavoro	 nella	 società	 e	 quindi	 il	 loro	 impegno	 nell’introdurlo	 nel	mondo
fuori	dalla	famiglia.
L’intervento	 di	 psicodramma	 proposto	 da	 Empower	 ha	 preso	 in	 carico	 la
necessità	di	operare	una	forma	essenziale	di	abiezione	del	materno,	quello	che
cortocircuita	 il	 “materno”	 con	 il	 “naturale”	 per	 liberare	 le	 vittime	 dal	 peso
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inibitorio	 che	 il	 mandato	 tradizionalista	 basato	 su	 questo	 bias	 comportava.
Esso	ha	dunque	messo	in	evidenza	che	spetta	non	tanto	al	padre	biologico	in
quanto	maschio	quanto	alla	società	entrare	come	“terzo”	che	recide	il	legame
di	 dipendenza	 dall’appagamento	 del	 bisogno	 corporeo,	 in	 quanto	 legge
assunta	 e	 interiorizzata	 da	 entrambi	 i	 genitori.	 Questa	 idea	 ha	 aperto	 una
nuova	 prospettiva	 rispetto	 alla	 comprensione	 dei	 processi	 di	 socializzazione
fondamentali	delle	donne	vittime	di	violenza,	le	quali	hanno	compreso	che	la
parità	 dell’accesso	 al	 diritto	 garantisce	 lo	 sviluppo	 di	 simboliche	 legate	 alla
pro-socialità	 dell’inclusione	 e	 dell’emancipazione	 dalle	 dipendenze.	 Su	 tale
linea	 è	 stato	 dunque	 possibile	 per	 loro	 ridefinire	 le	 propria	 progettualità
materna	 futura,	 orientata	 all’autodeterminazione	 e	 indipendenza,	 al	 fine	 di
proporsi	come	madri	con	un	ruolo	nuovo	rispetto	al	passato.

	
Conclusioni
Il	 progetto	 ha	 confermato	 quanto	 ipotizzato,	 ovvero	 che	 lo	 psicodramma	 si
dispone	 come	 una	 strategia	 utile	 per	 l’empowerment	 di	donne	vittime	di	
violenza	domestica	in	quanto	non	è	portatore	di	una	ideologia	di	fondo	che	
predefinisca	ruoli	stereotipati	di	genere.		Poiché	il	linguaggio	psicoanalitico	
utilizzato	per	la	presa	di	coscienza	 di	 tale	 dimensione	 intrapsichica	 è
estremamente	 complesso	 e	 richiede	 un	 elevato	 livello	 di	 competenze	 anche
rispetto	a	sé,	e	altresì	si	dispone	come	strategia	psicoterapeutica	che	richiede
un	 impegno	 di	 tempi	 ed	 economie	 estremamente	 elevato,	 Empower,	 pur
facendo	tesoro	di	tutto	il	percorso	di	autocoscienza	femminista	sviluppato	con
il	 processo	 di	 emendamento	 dal	 sessismo	 che	 ha	 caratterizzato	 il	 linguaggio
psicoanalitico	 lungo	 il	Novecento,	 ha	pensato	di	mettere	 a	 disposizione	delle
donne	vittime	di	violenza	un’esperienza	di	psicodramma	integrata	con	alcuni
assunti	di	fondo	conquistati	da	tale	dibattito.	La	mission	dello	psicodramma	è
infatti	 quella	 di	 liberare	 le	 persone	 oppresse	 da	 ruoli	 che	 causano	 la	 loro
dipendenza	e	sofferenza,	aiutandole	a	interagire	con	le	regole	interiorizzate.	In
tal	 senso,	 esso	 può	 rispondere	 in	 modo	 efficace	 alle	 istanze	 di
autorealizzazione	e	superamento	anche	dei	ruoli	vittimari.	Il	filo	rosso	che	ha
guidato	 l’intervento	 è	 stato	 perciò	 quello	 di	 permettere	 alle	 donne	 coinvolte
nel	 progetto	 di	 rintracciare	 al	 proprio	 interno	 le	 risorse	 psicologiche
necessarie	 per	 liberarsi	 da	 qualsiasi	 ostacolo	 che	 impedisse	 loro	 di	 cercare
fuori	 dalla	 propria	 storia	 familiare	 una	 nuova	 progettualità	 di	 vita,	 libera
dalla	violenza	e	dall’abuso	dell’uomo.	L’ipotesi	di	fondo,	consistente	nell’idea
che	queste	donne	obbedissero	al	mandato	generazionale	tradizionalista	che	le
manteneva	 vincolate	 alle	 volontà	 dell’uomo	 attraverso	 l’imago	 materna
interiorizzata,	 è	 stata	 confermata.	 Come	 pure	 è	 stato	 confermato	 che	 lo
psicodramma	 permette	 di	 riconoscere	 le	 cause	 che	 determinano	 il
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mantenimento	di	una	relazione	di	dipendenza	dal	carnefice	a	partire	da	 tale
ruolo	assunto	per	 identificazione.	Essa	 è	 stata	 elaborata	 secondo	due	grandi
categorie:	 la	 violenza	 e	 l’assenza.	 Nella	 prima	 sono	 confluite	 le	 narrazioni
delle	 vittime	 che	 hanno	 dovuto	 affrontare	 una	 donna	 frustrata,	 rabbiosa,
svalutante,	 intrusiva	 che	 peraltro	 le	 addestrava	 a	 subire	 la	 violenza;	 nella
seconda	 sono	 approdate	 le	 rappresentazioni	 di	 madri	 incapaci	 di	 offrire
comprensione	 e	 supporto,	 ma	 innanzitutto	 di	 insegnare	 a	 difendersi	 e	 a
inserirsi	nel	mondo	senza	aver	bisogno	di	un	uomo.	Rispetto	all’abiezione	del
materno,	 la	 sostituzione	 del	 “nome	 del	 padre”	 con	 quello	 “in	 nome	 della
società	e	delle	sue	leggi”	ha	permesso	di	ridefinire	il	significato	di	dipendenza
e	 interdizione	 del	 desiderio	 infantile,	 promuovendo	 l’operazione	 di	 rinuncia
dell’illusione	 in	 favore	della	realtà.	Le	donne	hanno	dunque	potuto	rendersi
conto	della	possibilità	di	trasformare	il	proprio	ruolo	per	cominciare	ad	essere
innanzitutto	madri	di	sé	stesse	e	persone	migliori	per	garantire	una	relazione
positiva	con	i	propri	figli.	Le	categorie	messe	in	campo	mostrano	dunque	che
lo	 psicodramma	 riesce	 a	 mobilitare	 un	 pensiero	 che	 produce	 agency	 e
progettualità	anche	con	donne	profondamente	umiliate,	 entrando	nel	merito
di	uno	dei	nodi	simbolicamente	più	complessi	e	difficili	da	gestire	nella	storia
umana,	quello	del	materno,	appunto.
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2	Maschilità	ferite
Ridurre	 e	 prevenire	 omofobia	 e	 violenza	 maschile.	 Una	 lettura	 psico-socio-
analitica,	 tra	 clinica	 e	 teoria,	 alla	 ricerca	 di	 modelli	 plurali	 e	 dialogici	 di
genere.
L.	Flesia

	
Col	 termine	omofobia	 (o	omonegatività)	 intendiamo	un	 insieme	di	 credenze,
rappresentazioni	culturali,	atteggiamenti	e	pratiche	che	invalidano,	sviliscono
o	aggrediscono	le	identità	e	i	comportamenti	non	tipicamente	eterosessuali.
L'omofobia	 diventa	 oggetto	 di	 studio	 e	 di	 interesse	 all'interno	 delle	 scienze
psicologiche	e	sociali	con	il	percorso	di	depatologizzazione	dell'omosessualità.
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Nel	1973	l'omosessualità,	variante	ego-sintonica,	viene	rimossa	dal	DSM.	Nel
1987	viene	rimossa	anche	la	variante	ego-distonica.	Viene	infatti	riconosciuta,
come	 base	 del	 disagio,	 l’interiorizzazione	 dell’ostilità	 sociale.	 Nel	 contempo
l’APA	si	pronuncia	a	favore	dei	diritti	civili	delle	persone	LGB15,	non	da	una
prospettiva	 politico-sociale,	 ma	 allo	 scopo	 di	 tutelarne	 salute	 mentale	 e
benessere	psicologico.
Avviene	così	una	rivoluzione	all'interno	delle	discipline	psicologiche	rispetto	a
queste	 tematiche.	 Il	 focus	 e	 l’interesse	 scientifico	 si	 spostano
dall’omosessualità	 (modelli	 centrati	 su	 patologia,	 eziologia,	 etc.)	 ai	 fenomeni
dell’omofobia	e	del	minority	stress.
Alla	 base	 del	 fenomeno	 sociale	 dell'omofobia	 è	 possibile	 individuare	 una
matrice	di	pensiero	comune	molto	radicata	e	pervasiva	che	nelle	scienze	sociali
viene	 definita	 eterosessismo:	 un	 sistema	 sociale	 e	 culturale	 in	 cui
l’eterosessualità	è	assunta	come	norma,	come	condizione	ideale	e	naturale.	Il
cuore	 di	 questo	 fenomeno	 risiede	 in	 un	 paradigma	 detto	 eteronormatività.
Sulla	 base	 di	 questo	 paradigma,	 quando	 persone	 LGB	 diventano	 visibili,
vengono	 problematizzate,	 ovvero	 si	 presume	 che	 esse	 siano	 anormali,
innaturali,	 diverse,	 tanto	 da	 esprimere	 un’ostilità	 nei	 loro	 confronti	 e	 da
esibire	comportamenti	discriminatori.
"L’omofobia	non	è	 il	prodotto	di	una	mente	 individuale,	bensì	di	un	sistema
sociale	 che	crea	una	diversità	 e	 la	marchia	 con	 il	 valore	negativo"	 (Graglia,
2012).
In	quest'ottica	 cercherò	di	porre	 l'attenzione	 sulle	 strutture	 sociali	profonde
che	soggiacciono	al	fenomeno	dell'omofobia,	le	angosce	e	le	paure	implicite	e
condivise	 che	 alimentano	 il	 fenomeno.	 Fenomeno	 che,	 se	 da	 un	 lato
contribuisce	 a	 difendere	 e	 mantenere	 un	 sistema	 consolidato	 di	 credenze	 e
valori,	 dall'altro	 sembra	 avere	 dei	 costi	 non	 indifferenti	 nei	 termini	 della
possibilità	 di	 soggettivazione	 personale	 e	 di	 salute,	 sia	 dei	 singoli	 che	 della
società.
Giovanni	è	un	ragazzo	di	33	anni,	professionista	di	successo,	con	cultura	post-
universitaria.
Giovanni	si	rivolge	allo	sportello	di	Supporto	Psicologico	per	persone	LGB	di
Padova	di	cui	mi	occupo,	riferendo	che	da	qualche	mese	soffre	di	attacchi	di
panico,	stati	di	angoscia,	insonnia,	che	spontaneamente	collega	con	la	presa	di
consapevolezza	della	propria	omosessualità.	Giovanni	sa	di	essere	omosessuale
più	o	meno	dall'età	dell'adolescenza,	ma	ha	sempre	fatto	una	vita	"da	etero",
e	solo	ora	sta	incominciando	ad	integrare	consapevolmente	questa	dimensione
nel	suo	percorso	di	costruzione	identitaria.

	
La	scoperta	e	il	riconoscimento	del	proprio	orientamento	"non	eterosessuale"
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risulta	spesso	un'esperienza	disorientante	e	disturbante.
Foucault	(1976)	definisce	regime	della	verità	quel	processo	che	nelle	interazioni
della	vita	quotidiana	edifica	e	rafforza	lo	status	di	eterosessuale	come	il	modo
naturale	 e	 normale	 di	 essere.	 Essa	 agisce	 attraverso	 due	 processi	 generali:
l’assunzione	 tacita	 di	 eterosessualità	 e	 la	 problematizzazione	 degli
orientamenti	non	normativi.
In	 modo	 simile	 il	 sociologo	 francese	 Pierre	 Bordieu	 (1970)	 introduce	 il
concetto	di	violenza	simbolica	per	riferirsi	alle	 forme	di	“violenza”	esercitate
non	 con	 la	 diretta	 azione	 fisica,	 ma	 con	 l'imposizione	 di	 una	 visione	 del
mondo,	 dei	 ruoli	 sociali,	 delle	 categorie	 cognitive,	 delle	 strutture	 mentali
attraverso	 cui	 viene	 percepito	 e	 pensato	 il	 mondo,	 da	 parte	 di	 soggetti
dominanti	 verso	 soggetti	 dominati.	 In	 questo	 senso	 la	 violenza	 simbolica
costituisce	una	violenza	"dolce",	invisibile,	che	viene	esercitata	con	il	consenso
inconsapevole	di	chi	 la	 subisce	e	che	nasconde	 i	rapporti	di	 forza	sottostanti
alla	relazione	nella	quale	si	configura.
Esempio	classico	di	violenza	simbolica	è	l'imposizione	di	un	arbitrio	culturale
nell'azione	 pedagogica	 e	 la	 replicazione	 del	 dominio	 maschile	 sulle	 donne
tramite	la	“naturalizzazione”	della	differenziazione	tra	i	generi.	Strettamente
connessi	alla	violenza	 simbolica	 sono	quindi	 i	 concetti	di	habitus,	 il	processo
attraverso	 il	quale	avviene	 la	riproduzione	culturale	e	 la	naturalizzazione	di
determinati	comportamenti	e	valori,	e	di	incorporazione,	il	processo	attraverso
il	quale	 le	 relazioni	 simboliche	 si	 ripercuotono	 in	effetti	diretti	 sul	 corpo	dei
soggetti	sociali.

	
Nel	tentativo	di	mettere	in	luce	gli	habitus	relativi	alla	costruzione	identitaria
del	 proprio	 orientamento	 sessuale,	 va	 evidenziata	 l'implicita	 tendenza	 -
illusoria	-	all'oggettificazione	e	alla	contrapposizione	delle	categorie	"omo"	vs
"etero".

	
Per	Giovanni	condividere	la	propria	omosessualità	è	una	grande	vergogna.	È
stato	difficilissimo	parlarne	con	 la	mamma	e	con	due	care	amiche,	 le	uniche
persone	 a	 cui	 ha	 svelato	 questa	 parte	 di	 sé.	 Parlarne,	 dare	 voce,	 è	 stato	 un
modo	per	renderlo	reale,	anche	a	se	 stesso.	Ma	al	 tempo	stesso	ha	stimolato
una	 serie	 di	 angosce,	 quasi	 che	 la	 scelta	 di	 parlarne	 all'esterno	 fosse	 per
Giovanni	 un	 (il)	 percorso	 più	 percorribile	 che	 (per)	 iniziare	 un	 lavoro	 di
elaborazione	interna.	Ha	reso	concreto	un	elemento	per	lui,	così	come	per	la
società,	assolutamente	poco	integrabile,	poco	dicibile.	Un	elemento	che	sembra
mettere	in	discussione	tutta	la	costruzione	identitaria	di	Giovanni.
Come	mai?
Per	 comprendere	 questo	 fenomeno,	 è	 utile	 analizzare	 il	 meccanismo	 di
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oggettificazione	 degli	 orientamenti	 sessuali	 (dell'omosessualità,	 così	 come
dell'eterosessualità),	 stereotipo	 condiviso,	 indotto	 della	 matrice	 di	 pensiero
eterosessista.	In	realtà	“gli	eterosessuali	e	gli	omosessuali	non	esistono,	ma	vi
sono	modi	 culturalmente	 e	 socialmente	 codificati	 di	 tracciare	 una	 divisione.
Omosessualità	ed	eterosessualità	hanno	confini	artificiali	e	arbitrari.	E	quindi
non	 esistevano	 gli	 omosessuali	 e	 gli	 eterosessuali	 fino	 a	 che	 non	 sono	 stati
inventati”	(Graglia,	2012).	Si	tratta	di	una	distinzione	creata	arbitrariamente
e	 sostenuta	 da	 una	 serie	 di	 segni	 che	 la	 definiscono	 e	 che	 marcano	 le
differenze.	Come	ci	 fa	notare	Foucault,	 infatti:	"l’interesse	positivista	per	 la
varietà	 dei	 comportamenti	 sessuali	 umani	 ha	 implicato	 una	 specificazione
nuova	degli	 individui.	 Fino	 ad	 allora,	 la	 sodomia,	 quella	 degli	 antichi	 diritti
civile	o	canonico,	era	un	po'	un	particolare	tipo	di	atti	vietati;	il	loro	autore	ne
era	 soltanto	 il	 soggetto	 giuridico.	 L’omosessuale	 del	 XIX	 secolo,	 invece,
diventa	un	personaggio:	con	un	passato,	una	storia,	un’infanzia,	un	carattere,
un	modo	di	vivere”	(1976).	È	l'omosessuale	della	psicoanalisi.	Non	più	dedito
ad	una	pratica	immorale,	ma	caratterizzato	da	una	psico(pato)logia.
Senza	 stigma	 sociale	 forse	 non	 ci	 sarebbe	 motivo	 di	 usare	 i	 termini
“gay/lesbica”	 (ed	 eterosessuale,	 in	 quanto	 l’informazione	 che	 queste	 parole
forniscono	 è	 poca	 cosa:	 persone	 che	 amano	 e/o	 hanno	 rapporti	 sessuali	 con
persone	del	loro	stesso	sesso	e/o	si	definiscono	tali.
Eterosessualità	 e	 omosessualità	 sono	 costrutti	 sociali.	 Eppure	 con	 la	 nascita
dell'omosessualità	nasce	una	nuova	specificazione	degli	individui.
Pensare	per	categorie	 significa	presupporre	che	omosessuali	 ed	eterosessuali
appartengono	 a	 gruppi	 distinti,	 mutualmente	 escludentesi.	 Questo
presupposto	induce	cognitivamente	ad	esagerare	le	differenze	tra	i	gruppi	e	a
ridurre	 quelle	 intragruppo,	 inducendo	 a	 credere	 che	 omosessuali	 ed
eterosessauli	 sono	 molto	 più	 diversi	 tra	 loro	 rispetto	 agli	 omosessuali	 o	 gli
eterosessuali	 tra	 loro.	 In	questo	modo	viene	 tracciata	una	divisione	 in	modo
arbitrario.
La	sessualità,	invece,	è	un	continuum	ed	è	una	dimensione	molto	complessa	di
fare	 esperienza	di	 sé	 e	 dell'altro,	 su	 svariati	 piani	 e	 livelli.	E	 l'orientamento
sessuale	 è	 un	 costrutto	 multidimensionale,	 che	 include	 almeno	 le	 seguenti
caratteristiche:	 comportamento	 sessuale	 (con	 chi	 ho	 rapporti	 sessuali),
attrazione	 erotica	 (chi	 desidero),	 fantasie	 sessuali	 (su	 chi	 fantastico),
preferenza	affettiva	(di	chi	mi	innamoro),	autodefinizione	(che	nome	mi	do,	in
quale	comunità/gruppo	mi	riconosco).
L'orientamento	sessuale	è	una	delle	componenti	dell'identità	sessuale:	non	può
essere	concepito	in	maniera	lineare,	ma	più	come	una	mappa	personale,	in	cui
le	 dimensioni	 che	 abbiamo	 considerato	 si	 compongono	 in	maniera	 del	 tutto
personale.	Se	l’identità	sessuale	è	un	costrutto	che	rappresenta	un’esigenza	di
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stabilità	e	coerenza,	le	esperienze	sono	invece	spesso	più	imprevedibili	e	fluide
di	quanto	si	pensi	(Graglia,	2012).

	
Una	delle	maggiori	preoccupazioni	per	Giovanni	è	il	tema	del	rapporto	con	i
coetanei.	Giovanni	teme,	riconoscendo	e	dichiarando	la	propria	omosessualità,
di	 non	 poter	 più	 stare	 con	 loro	 come	 prima.	 Teme	 di	 rimanere	 solo.	 Non
semplicemente	 senza	 amici,	ma	prevede	un	 futuro	di	 solitudine,	 che	 esclude
dentro	di	sé	la	possibilità	di	una	relazione	affettiva	possibile.
I	 timori	 di	 Giovanni	 relativi	 alla	 reazione	 degli	 amici	 potrebbero	 essere	 in
parte	 realistici.	 Quando	 le	 persone	 LGB	 diventano	 visibili,	 vengono
“problematizzate”	primariamente	perché	si	presume	che	esse	siano	anormali,
innaturali,	 diverse,	 tanto	 da	 esprimere	 un’ostilità	 nei	 loro	 confronti	 e	 da
esibire	comportamenti	discriminatori.
Ma,	 da	dove	nascono	queste	 paure?	 In	 che	 cosa	 consiste	 il	 presunto	 errore,
nell'avere	un	orientamento	sessuale	non	tipicamente	eterosessuale?
La	 due	 condanne	 più	 comuni	 sono	 principalmente	 due:	 effeminatezza
(presunta	inversione	di	genere)	e	"contro	natura"	(patologizzazione).
La	 teoria	 della	 giudicabilità	 sociale	 suggerisce	 che	 gli	 stereotipi	 forniscono
informazioni	non	tanto	sulla	natura	del	gruppo	cui	si	riferiscono,	quanto	sulla
natura	dei	rapporti	tra	questo	e	gli	altri	gruppi,	rivelando	peculiarità	su	chi	è
giudicato	e	chi	giudica.	La	stereotipizzazione	sostiene	l’identità	del	gruppo	e	ne
coordina	 le	 interazioni.	Gli	 stereotipi	 non	 costituiscono	 solo	 una	 distorsione
cognitiva,	 ma	 diventano	 sistemi	 di	 giustificazione	 e	 quindi	 legittimano	 le
discriminazioni.	 Gli	 stereotipi	 servono	 a	 spiegare	 il	 mondo	 sociale	 e	 a
consolidare	l’autostima,	a	livello	sia	individuale	che	collettivo.
Lo	stereotipo	più	 tipico	relativo	al	maschio	omosessuale	è	 l'effeminatezza.	 In
ogni	caso	il	maschio	non	eterosessuale	è	considerato	un	"maschio	di	serie	B".
Come	mai?
Facendo	 un	 passo	 indietro	 rispetto	 al	 pensiero	 dicotomico	 “maschio	 o
femmina”,	 in	ottica	 eteronormativa	questo	accoppiamento	automatico	 rende
necessaria	la	complementarietà	“maschio	con	femmina”.
Da	qui	l’idea	che	i	comportamenti	e	le	identità	non	eterosessuali	ridisegnano	i
confini	 dell’identità	 di	 genere,	 sbaragliando	 l’assetto	 complementare
maschio/femmina.	 È	 evidente	 come	 si	 creino	 in	 questi	 casi	 scivolosi
fraintendimenti	 tra	 elementi	 relativi	 all'orientamento	 sessuale	 rispetto
all'identità	 di	 genere.	 In	 questo	 senso	 il	 bisogno	 sottostante	 è	 l’ancoraggio,
chiaro	 e	 definito,	 al	 binarismo.	 Ecco	 allora	 l'idea	 che	 nelle	 coppie	 same-sex
uno	dei	due	faccia	“il	maschio”	e	uno	“la	femmina”.
A	quanto	rilevato	nel	report	ISTAT	del	2012	su	"La	popolazione	omosessuale	
nella	società	italiana"	(dati	raccolti	nell'anno	2011),	il	primo	e	al	momento	più	
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recente	report	per	la	realtà	italiana,		il	43%	dei	rispondenti	si	dichiara	molto	o	
abbastanza	d'accordo	con	l'affermazione	"In	generale	i	gay	sono	uomini	
effeminati"	e	il	39%	con	l'affermazione	"In	generale	le	lesbiche	sono	donne	
mascoline".
Se	 guardiamo	 però	 all'atteggiamento	 nei	 confronti	 del	 mondo	 lesbico,	 per
svariate	 ragioni	 noteremo	 che	 esso	 è	 per	 lo	 più	 non	 rappresentato,	 magari
ignorato,	ma	non	giudicato.	Gli	 stessi	 insulti	nei	confronti	dell'omosessualità
femminile	sono	pressoché	assenti.
Rispetto	 all'omosessualità	maschile,	 infatti,	 c'è	 un	 altro	 aspetto	 centrale	 che
entra	 in	 campo	 e	 riguarda	 il	 processo	 di	 costruzione	 della	 maschilità	 e	 il
modello	della	maschilità	egemonica.
La	costruzione	della	maschilità	(identità	di	genere)	passa	molto	attraverso	la
propria	eterosessualità	(orientamento	sessuale).
Questa	 contrapposizione	 conduce	 a	 due	 equivalenze:	 "non	 mascolino	 =
effeminato	=	gay"	 e,	 per	applicazione	 (arbitraria)	della	proprietà	 transitiva,
"gay	 =	 non	 mascolino".	 Ecco	 quindi	 che	 omosessualità	 e	 virilità	 risultano
antitetiche.
L’aderenza	al	ruolo	di	genere	nella	nostra	cultura	presenta	prescrizioni	molto
più	 rigide	 per	 gli	 uomini:	 se	 una	 donna	 può	 invariabilmente	 scegliere	 se
indossare	 la	 gonna	 o	 i	 pantaloni,	 se	 truccarsi	 o	 non	 truccarsi,	 queste	 stesse
possibilità	non	sembrano	essere	legittimate	per	un	uomo.
Rispetto	alla	costruzione	sociale	della	maschilità,	anzi,	 l’omonegatività	è	una
parte	costituente	della	mascolinità.	In	questo	contesto	nel	corso	dello	sviluppo
il	 ragazzo	 omosessuale,	 non	 trovandosi	 conforme	 alle	 aspettative	 degli	 altri
circa	 il	 suo	 genere,	 rischia	 di	 sperimentare	 un	 particolare	 fenomeno	 di
smarrimento	noto	come	gender	stress	o	gender	confusion.
Un	uomo	deriva	spesso	 l’immagine	di	sé	e	 la	sua	autostima	dall’appartenere
ad	un	gruppo	di	uomini	eterosessuali,	che	si	distinguono	dall’omosessuale	per
l’essere	 veri	 uomini,	 mantenendo	 così	 una	 maggior	 distintività	 e	 autostima
rispetto	alle	donne,	rispetto	alle	quali	godono	di	uno	status	sociale	maggiore.
Negli	uomini	eterosessuali	il	pregiudizio	antigay	svolge	una	funzione	difensiva
e	socio-espressiva.
L’omosessualità,	 sovvertendo	questo	 sistema,	minaccia	 le	gerarchie	 di	 potere
su	 cui	 si	 basa	 il	 genere.	 Il	 genere	 è	un	ordine	 così	 pervasivo	 e	 silente	 che	 ci
sembra	 naturale	 anziché	 costruito	 e	 non	 ci	 rendiamo	 conto	 che
quotidianamente	lo	viviamo,	riproduciamo	e	creiamo.	Con	le	parole	di	Judith
Butler,	il	genere	è	"una	copia	di	cui	non	esiste	l'originale".
Il	 paradigma	 dell’inversione	 sessuale,	 figlio	 di	 queste	 equivalenze	 e	 della
confusione	 tra	 orientamento	 sessuale	 e	 identità	 di	 genere,	 rimane	 nella
conoscenza	 stereotipica	 e	 così	 le	 persone	 gay	 e	 lesbiche,	 preoccupate	 che	 si
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veda	 il	 loro	 orientamento	 sessuale,	 spesso	 indirizzano	 l’attenzione	 proprio
verso	 quei	 segni	 concepiti	 come	 rivelatori:	 la	 prospettiva	 del	 binarismo
sessuale	si	ripercuote	sulla	percezione	che	l’oggetto	di	questo	pensiero	ha	di	sé
stesso.	Nell'esperienza	di	Giovanni,	 tutto	ciò	entra	 in	gioco	nell'ipervigilanza
rispetto	 a	 tutti	 i	 possibili	 "indizi"	 di	 una	 possibile	 femminilità	 -	 ovvero
omosessualità;	nella	paura	e	nell'anticipazione	dell'esclusione	dai	rapporti	con
tutti	i	suoi	amici.	La	dimensione	maschile	gli	sembra	inconciliabile	con	la	sua
omosessualità,	andando	a	definire	un'altra	dimensione	del	conflitto.
In	 altri	 casi	 osserviamo	 in	 modo	 complementare	 l'identificazione	 con
dimensioni	quasi	iperfemminilizzate,	aderendo	così	ad	una	evidente	pressione
sociale.
La	 rigida	 dicotomia	maschile-femminile	marchia	 il	 discostamento	 da	 questi
ruoli	 predefiniti	 come	 segnale	 di	 orientamento	 omosessuale,	 riportando	 così
un	immaginario	ordine	nel	sistema	di	rappresentazioni.
In	 questo	 modo	 l’esplorazione	 personale	 della	 propria	 mascolinità	 e/o
femminilità	 viene	 delimitata	 e	 confinata	 in	 schemi	 predefiniti,	 a	 scapito	 del
proprio	personale	modo	di	sentire	e	di	essere.
Mentre	 il	 sesso	riguarda	 le	differenze	biologiche,	 il	genere	è	una	costruzione
socio-culturale.	 Con	 Judith	 Butler,	 il	 genere	 “rappresenta	 il	 sistema
attraverso	cui	hanno	luogo	la	produzione	e	la	normalizzazione	del	maschile	e
del	femminile”:	si	tratta	cioè	di	un	concetto	relazionale,	che	riguarda	e	regola
le	interazioni	tra	uomini	e	donne,	e	una	gerarchia	di	rapporti	di	potere.	Una
parte	 importante	 del	 lavoro	 terapeutico	 con	Giovanni,	 è	 quello	 di	 aprire	 la
possibilità	 alla	 varietà	 delle	 esperienze	 al	 di	 là	 delle	 categorie,	 rinunciando
sempre	 più	 a	 definizioni	 aprioristiche	 che	 prescindono	 dalle	 singole
soggettività.	 Nella	 concezione	 naif	 l’omosessualità	 è	 concepita	 solo	 come
comportamento	sessuale.	Secondo	questa	prospettiva	i	comportamenti	sessuali
specificano	 l’identità.	 Questa	 linearità	 semplicistica	 non	 è	 confermata	 dalla
ricerca.
La	 paura	 di	 essere	 malato,	 il	 desiderio	 e	 talvolta	 la	 richiesta	 di	 diventare
eterosessuali	 accompagna	 spesso	 il	 vissuto	 di	 una	 persona	 che	 si	 riconosce
omosessuale,	 così	 come	 avviene	 per	 Giovanni.	 Anche	 una	 volta	 presa
consapevolezza	 del	 proprio	 orientamento	 sessuale,	 l'accettazione	 dello	 stesso
può	 essere	 un	 percorso	 faticoso.	Quanto	maggiore	 è	 la	 non	 accettazione	 del
proprio	orientamento	omosessuale,	 o	omofobia	 interiorizzata,	 tanto	maggiore
diventa	 l'importanza	 che	 l'orientamento	 sessuale	 assume	 nello	 spazio	 di
definizione	della	persona.	E,	con	esso,	la	paura,	la	condanna	e	quindi	lo	stress
e	il	rischio	per	la	salute	psico-fisica.	E	con	esse	l'aspettativa	del	rifiuto.
Va	di	pari	passo	la	difficoltà	a	condividere	con	l'altro	la	propria	identità	così
come	 a	 instaurare	 relazioni	 autentiche	 e	 significative.	 D'altra	 parte,	 la
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pressione	all'invisibilità	 è	 infatti	 una	delle	 forme	più	 tipiche	 che	 in	 Italia	 sta
assumendo	l'omofobia.
Ancora	 riprendendo	 l'indagine	 ISTAT	 del	 2012,	 dei	 rispondenti	 che	 si
dichiarano	omosessuali	o	bisessuali,	il	30%	riferisce	di	non	sapere	se	la	madre
e	il	23,9%	se	il	padre	sia	a	conoscenza	dell'orientamento	sessuale	del	figlio.	Il
27,4%	riferisce	che	la	madre	e	il	40,9%	che	il	padre	non	è	a	conoscenza.
Anche	prendendo	in	considerazione	l'area	lavorativa	o	delle	relazioni	amicali,
solo	il	46%	dei	rispondenti	omosessuali	o	bisessuali	è	dichiarato	con	quasi	tutti
gli	amici.	La	percentuale	scende	ulteriormente	se	prendiamo	in	considerazione
l'ambiente	dei	colleghi	(35%).
D'altra	parte,	 il	 54%	dei	 rispondenti	 si	 ritiene	d'accordo	 con	 l'affermazione
che	 "se	 gli	 omosessuali	 fossero	 più	 discreti	 sarebbero	meglio	 accettati"	 e	 il
30%	che	"la	cosa	migliore	per	un	omosessuale	è	non	dire	di	esserlo".
Se	 quasi	 il	 95%	 dei	 rispondenti	 considera	 accettabile	 "che	 una	 coppia
eterosessuale,	 che	 passeggia	 per	 le	 strade	 tenendosi	 per	mano,	 si	 scambi	 un
rapido	bacio",	la	percentuale	scende	al	52%	rispetto	ad	una	coppia	di	uomini
e	al	55%	per	una	coppia	di	donne.
La	 negazione	 della	 propria	 identità	 omosessuale	 sembra	 quindi	 essere	 una
pressione	silenziosa	ma	molto	forte	esercitata	sulle	componenti	omo-bisessuali
della	 persona.	 E	 spesso,	 il	 giovane	 omo-bisessuale	 risponde	 incorporando
dentro	di	sé,	sintonizzandosi	con	questa	implicita	richiesta	sociale.
La	consapevolezza	rispetto	a	questo	fenomeno	sembra	essere	piuttosto	bassa.
L'80%	per	 cento	 dei	 rispondenti	 sente	 spesso	 o	 qualche	 volta	 "conoscenti	 o
amici	che,	quando	parlano	di	omosessuali,	usano	termini	offensivi";	a	fronte
di	 questo	 dato,	 solo	 il	 31%	 degli	 stessi	 rispondenti	 "parlano	 di	 omosessuali
usando	termini	offensivi".	Se	il	campione	della	ricerca	è	un	campione	casuale
e	sufficientemente	rappresentativo	della	popolazione	italiana,	tale	discrepanza
induce	 a	 delle	 considerazioni	 circa	 il	 livello	 di	 consapevolezza	 della	 propria
omofobia	e/o	eventuali	bias	nell'attribuzione	al	sé	piuttosto	che	all'altro.
E	 noi	 "psic",	 professionisti	 del	 benessere	 e	 della	 salute?	 Quanto	 questi
processi	stereotipi	abitano	anche	dentro	di	noi	e	quanto	entrano	in	gioco	nella
nostra	pratica	clinica?
Dichiaratosi	 alla	 psicologa	 al	 quinto	 incontro,	 Giovanni	 riferisce	 di	 aver
ricevuto	 delle	 risposte	 che	 associavano	 il	 suo	 orientamento	 omosessuale	 a
condotte	 sado-masochistice	 e	 un	 tentativo	 di	 rassicurazione	 nella	 formula
“poteva	andarle	peggio”,	che	per	Giovanni	ha	rappresentato	una	forma	da	un
lato	 di	 sconferma	 del	 proprio	 orientamento	 sessuale,	 dall'altro	 di
minimizzazione	del	vissuto.
In	 questo	 senso	 è	 evidente	 come	 l'omonegatività	 possa	 agire	 nel	 campo
terapeutico	in	svariate	forme,	talvolta	anche	sottili	e	poco	visibili,	ben	lontane
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dai	più	evidenti	approcci	cosiddetti	riparativi.
Il	gruppo	del	prof.	Vittorio	Lingiardi	dell'Università	"La	Sapienza"	di	Roma
ha	 condotto	 una	 ricerca	 su	 "L'atteggiamento	 degli	 psicologi	 italiani	 nei
confronti	 dell'omosessualità",	 coinvolgendo	 cinque	 Ordini	 Regionali	 (Lazio,
Puglia,	 Campania,	 Emilia	 Romagna,	 Piemonte),	 per	 un	 totale	 di	 3.135
psicologi	-	psicoterapeuti	rispondenti	(circa	il	10%	degli	iscritti).
Il	 42%	 dei	 rispondenti	 si	 dichiara	 d'accordo	 con	 l'affermazione	 che
"l'omosessualità	è	dovuta	ad	una	mancata	identificazione	col	proprio	ruolo	di
genere"	 e	 il	 24%	 che	 "l'omosessualità	 è	 il	 risultato	 di	 dinamiche	 familiari
patologiche";	il	17%	si	dichiara	d'accordo	con	l'affermazione	che	"esiste	una
valida	 teoria	 esplicativa	 della	 psicogenesi	 delle	 omosessualità	 maschili	 e
femminili".
Al	 tempo	 stesso,	 il	 76%	 dei	 rispondenti	 è	 d'accordo	 con	 l'affermazione
"L'omosessualità	è	una	variante	normale	della	sessualità".
Emerge	 chiaramente	 un'altra	 forma	 di	 contraddizione.	 Alla	 domanda	 "Ci
sono	circostanze	 in	cui	 intervenire	con	l'intento	di	modificare	 l'orientamento
sessuale?",	 il	 60%	 risponde	 "No".	 Eppure,	 alla	 domanda	 "Se	 un
paziente/cliente	 omosessuale	 esprimesse	 disagio	 rispetto	 al	 proprio
orientamento	 sessuale	 (omosessualità	 egodistonica),	 interverrebbe	 per
modificare	l'orientamento	sessuale?",	il	56%	risponde	"Sì".
Questi	 dati	 suggeriscono	 che	 i	 professionisti	 della	 salute	 mentale,	 come
immaginabile,	 non	 sono	 esenti.	 Ognuno	 di	 noi	 è	 vissuto	 e	 cresciuto	 in	 una
società	 eterosessista	 e	 la	 stessa	 formazione	 accademica	 per	 anni	 è	 stata
eterosessista.	 È	 a	 questo	 livello	 che	 spesso	 si	 sono	 inserite	 alcune	 teorie	 ed
approcci	 cosiddetti	 "correttivi",	 tra	 cui	 anche	 alcuni	 approcci	 psicologici	 e
psicoanalitici	basati	su	un	approccio	cosiddetto	"naturalistico".
Rispetto	alla	mia	esperienza,	delle	richieste	finora	ricevute	in	un	anno	e	mezzo
allo	sportello	di	supporto	psicologico	di	cui	mi	occupo,	più	del	40%	giungono
da	persone	 che	 riferiscono	 esperienze	di	 prese	 in	 carico	discriminanti	 o	non
sensibili	rispetto	alla	dimensione	dell'orientamento	omo-bisessuale	da	parte	di
altri	colleghi	o	colleghe	"psic".

	
Come	visto,	dal	punto	di	vista	psicologico	non	si	può	parlare	di	eterosessualità
e	 di	 omosessualità	 esclusive.	 Non	 si	 può	 dunque	 intendere	 l’omofobia
interiorizzata	 come	 un’attitudine	 negativa	 che	 sperimentano	 solo	 le	 persone
omosessuali	 verso	 il	 proprio	 orientamento,	 ma	 come	 un’attitudine	 negativa
che	ciascuno	può	 sperimentare	verso	 i	propri	desideri	 e	 fantasie	omoerotici.
L’omofobia	 interiorizzata	 non	 è	 esclusiva	 degli	 “omosessuali”.	 Allo	 stesso
modo,	 l’omofobia	 esterna	 non	 è	 esclusiva	 degli	 “eterosessuali”:	 anche	 gli
omosessuali	 possono	 manifestare	 atteggiamenti	 antigay	 o	 antilesbici.	 Se
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dipaniamo	 l’artificioso	 binarismo	 omofobia	 esterna-interiorizzata,	 possiamo
considerare	l’omofobia	come	un’attitudine	negativa	che	la	persona	sperimenta
contro	i	propri	desideri	e	fantasie	omoerotici	o	rivolgendosi	contro	se	stesso,	o,
esternalizzandola,	rivolgendosi	contro	gay	e	lesbiche.
Secondo	 questa	 prospettiva,	 l’omofobia	 interiorizzata	 e	 l’omofobia	 esterna
possono	essere	viste	come	due	facce	di	una	stessa	medaglia:	la	prima	consiste
in	 una	 dimensione	 conflittuale	 interna	 all’individuo	 (di	 qualunque
orientamento	sessuale),	la	seconda	non	è	altro	che	la	sua	controparte	esterna.
Il	 costrutto	 di	 omofobia	 potrebbe	 dunque	 essere	 riformulato	 come	 segue:
un’attitudine	 negativa	 (dal	 disagio	 al	 disprezzo)	 che	 (più	 o	 meno
consapevolmente)	 la	 persona	 sperimenta	 verso	 i	 propri	 desideri	 e	 fantasie
omoerotici;	 una	 dimensione	 conflittuale	 che	 genera	 sofferenza	 psicologica	 e
può	 essere	 esternalizzata	 a	 seguito	 di	 manovre	 difensive	 che	 fanno	 uso
dell’ambiente	per	preservare	la	propria	identità	(Inghilleri,	2017).
Quali	prospettive?
Con	 Graglia	 (2012),	 nell’articolare	 interventi	 di	 riduzione	 del	 pregiudizio
antigay	dobbiamo	prima	di	tutto	considerare	le	funzioni	psicosociali	che	 esso
svolge.	 Ignorare	 questi	 elementi	 rischierebbe	 di	 comportare	 un	 effetto	 forse
contrario.	Come	noto	 i	processi	difensivi,	anche	quelli	psico-sociali,	 svolgono
delle	precise	funzioni.
Un	 impegno	 importante	 va	 rivolto	 ad	 un	 lavoro	 sulla	 rappresentazione
culturale	 dell’omosessualità	 (mass-media):	 una	 rappresentazione	 che	 non	 si
limiti	 a	 figure	 stereotipate	 o	 a	 semplici	 comportamenti	 sessuali,	 ma	 che
rappresenti	l’affettività	e	le	relazioni.
Un’operazione	culturale	fondamentale	va	rivolta	al	concetto	di	mascolinità	(e
al	suo	rapporto	con	quello	di	femminilità).
Più	 in	 generale	 appare	 fondamentale	 un'educazione	 fondata	 sul	 paradigma
delle	 differenze	 (modello	 “Et-Et”),	 organizzato	 non	 intorno	 a	 modelli
precostituiti	 e	 "discreti",	 ma	 intorno	 a	 percorsi	 aperti	 di	 scoperta	 e
soggettivazione,	 orientati	non	 tanto	da	 linee	prestabilite	 e	 rigide,	ma	da	una
spinta	-	anche	pedagogica,	al	piacere	e	alla	felicità	intesi	come	espressione	di
sé	e	realizzazione	della	propria	aspirazione	profonda.
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3	“Ricomincio	da...	me”:
Il	 gruppo	 terapeutico	 femminile	 come	 luogo	 d’ascolto	 in	 cui	 poter	 dare	 una
“restituzione	di	senso”	all’esperienza	di	violenza	per	andare	al	di	là	del	trauma.
(Di	questa	 relazione	viene	 riproposto	 l’abstract	perché	non	è	 stato	prodotto	un
testo	scritto)
AUTORI:	Elena	Salvatrice	La	Rosa;	Maria	Luigia	Perrotta.
Elena	Salvatrice	La	Rosa:	Psicologa	clinica,	Psicoterapeuta	ad
orientamento	 psicoanalitico.	 Socia	 Asvegra	 e	 Coirag,	 membro
del	Comitato	scientifico	di	Asvegra	Provider,	supervisore	per	gli
allievi	Coirag	della	sede	di	Padova.
ENTE	DI	APPARTENENZA:	Consultori	Familiari	Ulss	16	Padova.
Maria	 Luigia	 Perrotta:	 Psicologa	 clinica,	 Psicoterapeuta,
diplomata	 Coirag.	 Lavora	 privatamente	 in	 ambito	 clinico,
occupandosi	prevalentemente	di	disagio	giovanile	e	di	violenza
e	maltrattamento.
Nelle	 crisi	 di	 coppia	 e	 nelle	 separazioni	 coniugali	 le	 donne
diventano	 spesso	 vittime	 di	 maltrattamenti,	 pressioni
psicologiche,	violenze	o	abusi.	Il	gruppo	terapeutico,	attraverso
un	ascolto	che	diventa	“restituzione	di	senso”,	rappresenta	uno
strumento	privilegiato	per	 la	 rielaborazione	del	 trauma	e	per	 la
“ri-connessione”	 con	 se	 stessi	 e	 con	 la	 comunità,	 interna	 ed
esterna.
Come	si	presentano	in	gruppo	le	donne	vittime	di	violenza?	Possiamo	enucleare,	al
di	là	delle	imprescindibili	differenze	individuali,	alcune	caratteristiche	comuni	sia
sul	 piano	 intrapsichico	 sia	 su	 quello	 intersoggettivo-relazionale?	 Che	 tipo	 di
relazioni	instaurano	coi	conduttori	e	con	le	altre	partecipanti	all'interno	del	setting
gruppale?	Attraverso	vignette	cliniche,	 tratte	da	un	gruppo	terapeutico	femminile,
verranno	illustrate	alcune	dinamiche	peculiari:	la	dipendenza	affettiva,	le	relazioni
tra	donne,	il	fenomeno	dell'“intercambiabilità”,	la	possibilità	del	“perdono”	come
integrazione	 intrapsichica	 delle	 posizioni	 interne	 scisse	 e	 contrapposte	 di
vittima/carnefice.
Parole	 chiave:	 violenza	 di	 genere;	 trauma;	 dipendenza	 affettiva;	 gruppi
terapeutici	femminili;	“perdono”.
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come	interessanti	al	fine	di	allargarne	l’interpretazione.	
Per	 esempio,	Luca	Flesia	 ha	 chiarito	molti	 aspetti	 socioculturali	 sulle	 ferite	
maschili	subite	nella	nostra	società.	Ci		ha	parlato	di	come	indurre	e	prevenire	
omofobia	e	violenza	maschile.	Una	lettura	psico-socio-analitica,	tra	clinica	e	
teoria,	alla	ricerca	di	modelli	plurali	e	dialogici	di	genere.

	
Per	esempio	è	stato	interessante	il	discorso	di	Elena	Salvatrice	La	Rosa	la	cui
relazione	 sulla	 violenza	 domestica	 ha	 concettualizzato,	 citando	 ampia
letteratura	il	messaggio	di	emancipazione	femminista	che	non	riesce	ancora	a
motivare	 sufficientemente	 le	 donne,	 tanto	 da	 produrre	 un	 moto	 sociale
abbastanza	forte	da	cambiare	significativamente	la	loro	condizione.
Ines	Testoni	ha	interessato	tutti	sul	concetto,	anch’esso	molto	documentato,	di
Abiezione	della	madre	 in	nome	del	padre;	 inoltre	sulla	riflessione	relativa	ai
grandi	maestri	del	Novecento,	quando	 il	discorso	psicoanalitico,	a	differenza
dello	 psicodramma,	 lungo	 il	 secolo	 breve	 è	 stato	 portatore	 di	 una	 visione
tradizionalista	rispetto	ai	ruoli	di	genere	e	in	particolare	rispetto	al	rapporto
tra	 ordine	 simbolico	 del	 padre	 e	 ordine	 simbolico	 della	 madre,	 che	 qui
vogliamo	riprendere,	passando	attraverso	il	concetto	di	abiezione	del	materno.

	
Maria	Luigia	Perrotta	ha	toccato	un	interessante	argomento	su	la	dipendenza
affettiva,	le	relazioni	tra	donne,	il	fenomeno	dell'ntercambiabilità,	la	possibilità
del	perdono	 come	 integrazione	 intrapsichica	 delle	 posizioni	 interne	 scisse	 e
contrapposte	di	vittima/carnefice.

	
Per	 quanto	 mi	 riguarda,	 ho	 potuto	 integrare	 con	 concetti	 che	 hanno
riguardato	un	bisogno	primitivo	dal	quale	che	alcuni	uomini	sono	sopraffatti.
Questi	 non	 sono	 in	 grado	 di	 desiderare,	 nel	 senso	 di	 sentirsi	 padroni	 della
propria	 vita,	 sebbene	 affermati	 socialmente.	 Succede	 che	 una	 parte	 di	 loro,
molto	 fusionale	 con	 la	 compagna,	 percepita	 come	 propria,	 come	 una	 figura
materna	alla	quale	non	si	può	rinunciare,	come	se	fosse	una	pompa	cardiaca
che	 non	 si	 può	 staccare	 da	 Sé.	 Se	 si	 stacca,	 l’evento	 porta	 alla	 perdita	 del
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controllo	onnipotente,	alla	morte	psichica	dell’uomo	criminale,	e	quindi	tanto
vale	 uccidere	 l’immagine	materna	….	 con	 l’aggravante	 appagante	 all’istante
della	vendetta,	come	a	riprendersi	indietro	ciò	che	è	proprio!

CLINICA	E	VIOLENZA
Chair	/	Renato	de	Polo
(L’intervento	è	relativo	all’andamento	del	Simposio,	e	viene	quindi	riportato	in	coda).

	
Setting	istituzionali	e	privati,	individuali	e	di	gruppo,	permettono	alla	violenza	di	diventare	visibile
ed	elaborabile	nel	processo	terapeutico,	creando	reti	mentali,	familiari	e	sociali.
1Quando	la	rabbia	e	la	paura	prendono	forma	nella	stanza	della	terapia
E.	Malaspina
2Transiti	della	violenza:	condivisione
e	trasformazione	del	dolore	nel	lavoro	analitico
R.A.	Belpassi,	C.	Carnevali,	S.	Fabbri,	M.Montemurro,	S.Saponi	et	al.
3Il	gioco	d’azzardo	patologico
S.	Bartoli,	C.	Carnino,	M.	Garneri,	F.	Rossi

	
1	Quando	la	rabbia	e	la	paura	prendono	forma	nella	stanza	della	terapia
Elena	Malaspina

	
L'essere	umano	fa	esperienza	della	mancanza	fin	dalla	nascita.	Freud	(1925)
lo	segnala	parlando	della	definizione	di	angoscia:	il	bambino	che	si	sveglia	solo
nella	culla,	al	buio,	 teme	per	 la	perdita	della	mamma,	 l'angoscia	si	 fa	strada
dentro	 di	 lui	 ed	 ecco	 il	 pianto	 disperato.	La	mamma	 tornerà	 a	 consolarlo	 e
rassicuralo:	 questo	 costruirà	 nel	 mondo	 delle	 rappresentazioni	 interne	 del
bimbo	la	costanza	dell'oggetto.
Winnicott	scriveva:
"le	difese	del	bambino	sono	 in	grado	di	 sopportare	quasi	 tutto	quello	che	 la
vita	può	presentargli,	 a	 patto	 che	 sia	 in	un	 ambiente	 affettuoso	 e	 che	 venga
riconosciuta	 l'importanza	 del	 fattore	 tempo.	Ma	 la	mancanza	 d'amore	 o	 la
coincidenza	di	diversi	traumi	possono	provocare	danni	permanenti"	(1936).
Bion	 (1962)	 ci	 dice	 che	 dalla	 mancanza	 nasce	 il	 pensiero,	 a	 condizione	 che
l'assenza	 della	 mamma	 non	 sia	 troppo	 prolungata,	 tale	 da	 permettere	 al
piccolo	di	non	perdersi	nell'angoscia.	L'esperienza	di	un	 contenitore,	 di	una
persona	capace	di	accogliere	sensazioni,	informazioni,	spesso	dolorose,	di	dare
significato	 ad	 esse	 e	 di	 rispondere	 così	 al	 bambino	 in	 modo	 appropriato
quando	piange	o	richiama	la	sua	attenzione,	permette	al	piccolo	di	costruire	la
propria	capacità	di	pensare.
Possiamo	 quindi	 pensare	 che,	 dal	modo	 in	 cui	 ciascuno	 ha	 fatto	 esperienza
della	 mancanza,	 possa	 derivare	 una	 capacità	 costruttiva,	 evolutiva;	 al
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contrario,	la	tendenza	a	soccombere	sotto	la	pressione	dell'angoscia	del	vuoto,
porta	il	soggetto	verso	la	distruttività.
Ma	 dove	 e	 quali	 sono	 gli	 snodi	 che	 favoriscono	 la	 scelta	 di	 una	 strada	 o
dell'altra?
La	 deprivazione	 affettiva,	 subita	 nell'infanzia,	 sembra	 avere	 un	 effetto
prognostico	nel	successivo	sviluppo	della	capacità	di	pensare	del	bambino	e	di
costruire	così	uno	spazio	nella	propria	mente	per	accogliere	vissuti	di	perdita,
rabbia,	paura.
Nella	 lettura	del	 trauma	Ferenczi	 (1933)	 attribuisce	 una	 rilevanza	 crescente
all'ambiente	esterno,	e	non	più	solo	ai	contenuti	interni,	nel	determinare	una
crescita	equilibrata	del	bambino.
Quindi	in	quali	casi	un	bambino	può	usare	la	capacità	creativa	per	far	fronte
al	disagio	e	quando,	al	contrario,	resta	imbrigliato	nelle	reti	della	perdita?

	
Spesso	nel	confrontarmi	con	piccoli	pazienti,	portatori	di	esperienze	di	perdite
affettive	importanti,	conseguenti	ad	allontanamenti	dalla	famiglia	d'origine,	a
causa	 di	 maltrattamenti	 o,	 stati	 di	 abbandono	 famigliari	 o,	 a	 patologie
psichiche	dei	genitori,	 in	conseguenza	delle	quali	 i	bambini	 sono	cresciuti	 in
ambienti	 in	 cui	 la	 cura	 emotiva	 è	 stata	 carente,	 mi	 sono	 trovata	 a	 pormi
questa	domanda	e,	 la	risposta	arrivava,	faticosamente,	attraverso	la	presa	di
contatto	e	l'attraversamento	di	momenti	di	rabbia	e	distruttività,	poiché,	per
ciascuno,	 il	peso	delle	aggressioni	subite,	fisiche	e	psicologiche,	appariva	così
imponente	 da	 poter	 iniziare	 ad	 emergere	 solo	 negli	 interstizi	 della	 terapia,
luoghi	 in	cui	 la	potenza	della	rabbia	emerge	accanto	al	dolore.	Mi	 sono	così
trovata	ad	utilizzare	 il	 setting	 terapeutico	 in	modo	 flessibile,	a	 trasformare	 i
confini	 della	 terapia	 in	 uno	 spazio	 nuovo,	 nel	 quale	 far	 nascere	 un	 codice
emotivo	 in	 cui	 i	 piccoli	 pazienti	 potessero	 riconoscersi	 quali	 soggetti	 attivi	 e
poter,	così,	costruire	una	nuova	strada	per	superare	il	blocco	evolutivo.

	
Mi	sembra	utile	ripensare	a	quando	Winnicott	(1950),	sulla	base	
dell'esperienza	maturata	nel	corso	della	guerra	e	del	periodo	immediatamente	
successivo,	afferma	che	le	esperienze	di	separazione	e	perdita		hanno	
conseguenze	traumatiche	sui	bambini	e,	nel	tentativo	di	definire		i	danni	
causati	dalla	deprivazione,	individua	vari	casi	di	disgregazione	familiare:

	
1.	 la	 famiglia	 normalmente	 buona,	 disgregatasi	 a	 seguito	 di	 una

disgrazia	capitata	a	uno	o	ad	entrambi	i	genitori;
2.	 la	famiglia	di	buoni	genitori	disgregatasi	per	la	separazione;
3.	 la	 famiglia	 di	 genitori	 non	 buoni	 disgregatasi	 per	 la

separazione;
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4.	 la	 famiglia	 incompleta	 per	 la	mancanza	 di	 padre;	 il	 nonno	 o
qualcun	altro	può	essersi	assunto	 il	ruolo	paterno;	 la	madre	è
una	buona	madre;

5.	 la	 famiglia	 incompleta	 per	 la	 mancanza	 del	 padre,	 la	 madre
non	è	una	buona	madre;

6.	 non	c'è	mai	stata	una	famiglia
	

Inoltre,	nel	valutare	lo	stato	psichico	di	un	bambino	e	l'impatto	che	ha	avuto
su	di	 lui	un	 evento	 traumatico,	 ci	 ricorda	 che	 sarà	 fondamentale	 ricostruire
un'anamnesi	 accurata	 e	 svolgere	 un	 periodo	 di	 osservazione,	 per	 capire	 a
quale	 età	 il	 bambino	 ha	 subito	 la	 perdita	 dell'ambiente	 sufficientemente
buono,	quale	siano	le	sue	competenze	cognitive,	se	presenta	un	disturbo	dello
sviluppo	e	di	quale	entità	sia.

	
Winnicott(1950),	 ancora,	 sottolinea	 come	 la	 deprivazione	 affettiva,	 che
consegue	 ai	 traumi	 suddetti,	 sfoci	 spesso	 in	 un	 comportamento	 antisociale,
estendendo	il	disagio	tipico	dei	bambini	sfollati	a	tutte	le	situazioni	di	perdita
vissute	dai	bambini	anche	in	tempo	di	pace.
Egli	 interpreta	 la	 tendenza	 antisociale	 come	 un	 messaggio	 di	 speranza	 e
quindi	in	un'accezione	positiva.
Il	 bambino	 deprivato,	 afferma,	 ha	 perso	 la	 capacità	 di	 sperare	 che	 la	 vita
possa	riservargli	qualcosa	di	buono.
Un	bambino	che	è	stato	deprivato	ha	sofferto	un'angoscia	davvero	profonda	e
successivamente	 si	 è	 gradualmente	 riorganizzato,nel	 tentativo	 di	 essere
accettato	e	di	recuperare	un	benessere.
Quando	 egli	 manifesta	 comportamenti	 antisociali,	 stiamo	 assistendo
all'emergere	 di	 questa	 speranza:	 il	 piccolo	 inizia	 ad	 avvertire	 un	 bisogno
urgente	 di	 tornare	 al	 momento	 precedente	 la	 deprivazione,	 nel	 tentativo	 di
cancellare	 l'angoscia	 e	 la	 confusione	 impensabile	 che	 avevano	 preceduto	 la
fase	neutrale.
Attraverso	aggressioni,	bugie,	furti,	 incontinenza,	disordine	il	bambino	cerca
la	madre	che	ha	avuto;
questi	sintomi	sono	un	modo	ripetitivo,	una	sorta	di	coazione	a	ripetere,	messa
in	 atto	 con	 lo	 scopo	 di	 riparare	 la	 deprivazione	 subita,	 passando	 attraverso
l'ambiente.
La	tendenza	antisociale,	quindi,	presuppone	che	il	bambino	abbia	vissuto	una
primaria	esperienza	di	accudimento	positiva,	 che	 è	andata	perduta.	Quando
egli	 entra	 in	 contatto	 con	 la	 speranza	 percepisce	 nelle	 nuove	 situazioni
elementi	propizi	alla	sua	crescita	emotiva.
Il	 bambino	 che	 si	 trova	 nel	momento	 della	 speranza	 percepisce	 di	 avere	 di
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fronte	una	 situazione	nuova	 favorevole,	 va	 alla	 ricerca	dell'oggetto	perduto,
entra	in	contatto	con	la	distruttività	contenuta	nel	proprio	comportamento	e
sollecita	l'ambiente	affinché	si	organizzi	per	sopportare	il	danno.
Il	bambino	metterà	più	volte	alla	prova	l'ambiente	in	cui	vive,	per	verificare
se	è	 in	grado	di	tollerare	e	 la	sua	aggressività,	di	prevenire	e	riparare	la	sua
distruttività,	di	sopportare	i	danni	che	lui	arreca	e	di	riconoscere	nel	suo	agire
l'elemento	positivo,	nonché	di	salvaguardare	l'oggetto	dei	suoi	affetti.	Se	ciò	si
verifica,	 grazie	 ad	 un	 ambiente	 favorevole	 e	 se	 il	 bambino	 non	 è	 troppo
compromesso,	 potrà	 trovare	 nuove	 relazioni	 d'amore	 e	 di	 cura	 accessibili,
sulle	quali	trasferire	le	proprie	richieste.
In	 questa	 accezione	 il	 furto	 e	 la	 bugia	 vengono	 letti	 come	 il	 desiderio	 del
bambino	di	riavere	qualcosa	che	ha	perduto:	la	tendenza	antisociale	esprime
quindi	 l'impulso	 a	 ritornare	 indietro,	 al	 momento	 e	 alla	 condizione	 che	 ha
preceduto	 la	 deprivazione.	 Nel	 cogliere	 il	 significato	 di	 tali	 comportamenti
appare	 importante	 non	 dare	 una	 valutazione	 del	 problema	 sulla	 base	 del
disturbo	che	questi	arrecano	a	livello	sociale.

	
I	bambini	che	hanno	subito	una	deprivazione	familiare	tendono	a	sviluppare	
una	scissione	tra	una	realtà	pensata	come	meravigliosa	ed	una	realtà	cattiva	e	
persecutoria.	L'integrazione	tra	queste	due	immagini	interne	potrà	avvenire	
solo	se	il	bambino	riuscirà	a	tollerare	di	portare	dentro	di	sé	il	ricordo	di	
quanto	gli	è	accaduto,	seppur	doloroso.	Pertanto,	aiutare	il	bambino	a	
ricordare,	ricostruire,	tenere	dentro	di	sé		vuol	dire	favorire	un	prima	
integrazione	fra	le	parti	buone	e	quelle	cattive.

	
Illustrerò	di	 seguito	alcune	situazioni	cliniche	nelle	quali	 sono	visibili	diversi
livelli	di	consapevolezza	circa	la	sofferenza	provocata	dalla	perdita	dei	legami
affettivi	 e	 di	 come	 tali	 perdite	 rappresentino	 un	 abuso	 psichico	 in	 quanto
deprivano	 il	 bambino	 di	 quei	 riferimenti	 affettivi	 fondamentali	 per	 una
crescita	psichica	equilibrata,	con	conseguenze,	spesso,	molto	gravi.
In	 tali	 situazioni	 la	 sofferenza	 è	 emersa	 spesso	 sui	 confini	 del	 setting
terapeutico,	 richiedendo	di	 inserire	 nello	 spazio	 della	 terapia	 figure	 esterne,
che	 fungessero	 da	 sostegno,	 concreto	 e	 al	 tempo	 stesso	 simbolico,	 per	 il
percorso	terapeutico.

	
Sara,	la	bambina	che	rubava
Lavorando	 con	 bambini	 che	 hanno	 subito	 abbandoni,	 violenze	 psichiche	 o
fisiche,	 spesso	 è	 necessario	 passare	 in	 primo	 luogo	 attraverso	 il	 loro
inserimento	 in	ambienti	buoni	 e	 capire	 se	questi	bambini	 li	 utilizzino:	 ciò	 ci
permetterà	di	comprendere	se	essi	hanno	vissuto	un'esperienza	iniziale	in	un
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ambiente	sufficientemente	soddisfacente	a	cui	possano	desiderare	far	ritorno.
	

La	 famiglia	 di	 Sara	 appare	 anomala	 rispetto	 alle	 tipologie	 individuate	 da
Winnicott,	tuttavia	possiamo	pensare	che	possa	rientrare	nella	tipologia	della
famiglia	 buona	 disgregatasi	 per	 la	 separazione,	 in	 cui,	 come	 vedremo,	 per
famiglia	intendiamo	le	figure	di	accudimento	rappresentate	non	dai	genitori.

	
Incontro	 Sara	 alcuni	 anni	 fa:	 era	 una	 bimba	 di	 sei	 anni,	 che,	 dopo	 un
inserimento	 in	 una	 comunità	 per	 minori	 era	 stata	 da	 poco	 accolta	 da	 una
famiglia	 affidataria.	 La	 piccola	 fin	 dalle	 prime	 settimane	 di	 vita	 era	 stata
accudita	dai	nonni	e	dalla	zia	paterna	a	causa	di	gravi	carenze	dei	genitori	(la
mamma	presentava	un	disturbo	psichiatrico	 ed	 il	 papà	 limiti	 cognitivi)	 ed	 è
rimasta	 con	 loro	 fino	 ai	 quattro	 anni.	 In	 quel	 periodo,	 in	 seguito	 ad	 alcuni
scontri	fra	la	nonna	ed	il	padre,	quest'ultimo	decide	di	occuparsi	della	figlia,
aiutato	 dalla	 nuova	 compagna,	 sottraendo	 la	 piccola	 al	 nucleo	 famigliare
presso	cui	era	vissuta	fino	ad	allora	ed	interrompendo	improvvisamente	ogni
rapporto	 tra	 questo	 e	 Sara.	La	piccola	 dopo	 alcuni	mesi	 inizia	 a	 presentare
segnali	di	disagio,	colti	dalle	insegnanti	della	scuola	materna	ed,	in	seguito	ad
un'indagine	 sociale,	 viene	 deciso	 l'inserimento	 presso	 una	 comunità	 per
minori	in	quanto	il	padre	risulta	incapace	di	prendersi	cura	della	figlia.	Dopo
circa	un	anno	la	bambina	viene	inserita	presso	una	famiglia	affidataria.
Nel	corso	dei	primi	anni	di	inserimento	nella	famiglia	affidataria	la	bambina
ha	 usufruito	 in	 modo	 positivo	 dell'accudimento	 e	 dell'affetto	 della	 nuova
famiglia,	pur	manifestando	segni	di	marcato	disagio,	a	causa	del	quale	viene
richiesta	una	presa	in	carico.
L'incontro	con	questa	bimba	è	stato	inizialmente	perturbante:	presentava	un
eloquio	 limitato,	 che	 faceva	 pensare	 ad	 un	 ritardo	 cognitivo,	 lo	 sguardo
sfuggente	e	una	modalità	adesiva	erano	le	tracce	eloquenti	dei	danni	psichici
da	lei	subiti.
Nella	 fase	di	 osservazione	 emerge	un	mondo	 interno	 fortemente	 inibito,	una
ricerca	 di	 contatto	 con	 l'adulto	 ma	 con	 modalità	 disorganizzate,	 mentre	 è
presente	una	buona	capacità	di	organizzazione	visuo-spaziale.

	
Nel	 percorso	 terapeutico	 Sara	 prende	 contatto	 gradualmente	 con	 la	 parte
piccola	che	era	 stata	accudita	e	coccolata	da	una	mamma	preoccupata	per	 i
suoi	 bisogni	 fisici	 ed	 emotivi,	 sollecita	 nel	 cogliere	 ogni	 piccolo	 segnale	 di
disagio.	La	presa	di	 contatto	con	questi	bisogni	primari,	 che	verosimilmente
potevano	essere	stati	soddisfatti	nel	rapporto	con	la	nonna	paterna,	interrotto
in	 modo	 traumatico,	 permette	 alla	 piccola	 di	 far	 sì	 che	 il	 linguaggio	 e	 le
competenze	cognitive	riprendessero	il	loro	sviluppo,	come	anche	le	capacità	di
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socializzazione.	 Il	 percorso	 scolastico	 inizia	 in	 modo	 adeguato	 e	 colpisce	 la
rapidità	 con	 cui	 la	 piccola	 recupera	 le	 lacune	 cognitive	 che	 presentava
all'inizio	della	valutazione.
Le	 prime	 criticità	 emergono	 dalla	 terza	 elementare,	 quando	 Sara	manifesta
segnali	 di	 rifiuto	 verso	 lo	 studio,	 un'enuresi	 secondaria,	 ma	 soprattutto
compaiono	 i	 primi	 segni	 di	 un	 comportamento	 che	 andrà	 accentuandosi:	 la
sottrazione	 di	 oggetti,	 inizialmente	 le	 merendine	 dei	 compagni,	 in	 seguito
piccoli	 oggetti	 del	 corredo	 scolastico,	 fino	 ad	 arrivare	 alla	 sottrazione	 di
oggetti	personali	di	maggiore	valore	economico.	Tali	comportamenti	attivano
molto	 sia	 l'ambiente	 familiare,	 sia	 quello	 scolastico,	 con	 reazioni	 di	 diverso
tipo,	 dallo	 stupore	 al	 rimprovero	 e	 alle	 punizioni	 da	 parte	 della	 famiglia
affidataria.
Sappiamo	che	quando	un	bambino	 ruba	 inconsciamente	non	 cerca	 l'oggetto
rubato	 ma	 la	 figura	 primaria	 di	 accudimento,	 solitamente	 la	 madre,
quell'immagine	che	il	neonato	si	è	autocreato	e	a	cui	pensava	di	avere	diritto	e
che	 trovava	 ad	 ogni	 sua	 richiesta.	 La	 mamma,	 adattandosi	 ai	 bisogni	 del
bambino,	 gli	 permette	 di	 trovare	 gli	 oggetti	 in	modo	 creativo:	 quello	 che	 il
bambino	cerca	rubando	è	la	capacità	di	trovare.
Nel	processo	terapeutico	Sara	inizia	a	lasciare	spazio	alla	sofferenza:	nel	gioco
tornerà	 spesso	 la	 figura	 di	 una	 maestra	 così	 severa	 da	 terrorizzare	 i	 suoi
alunni,	 inizialmente	 interpretata	 dalla	 piccola,	 che	 sembrava	 prendere
contatto	con	quelle	parti	adulte	da	cui	si	è	sentita	abbandonata	e	delle	quali
sembra	essersi	costruita	un'immagine	rigida	e	anaffettiva.
La	solitudine	ed	il	senso	di	perdita	con	cui	entra	in	contatto	la	bambina	attiva	
la	rabbia,	che		emerge	attraverso	i	furti	e		l'enuresi	:	tuttavia	la	difficoltà	di	
accogliere	la	sofferenza	avrà	un	ruolo	determinante	 nel	 mantenere	 attivo	 per
lungo	 tempo	 i	 sintomi,	 che	 metteranno	 in	 forte	 difficoltà	 la	 famiglia
affidataria.
Come	 ci	 segnala	 Winnicott	 (1950)	 il	 bambino	 inserito	 in	 una	 famiglia
affidataria	inizialmente	risponderà	in	modo	positivo	e	solo	in	seguito,	avendo
stabilito	 un	 rapporto	 di	 fiducia,	 prenderà	 contatto	 con	 la	 rabbia	 che	 ha
sperimentato	 in	 relazione	 al	 fallimento	 della	 famiglia	 naturale.	 I	 genitori
affidatari	diventeranno	pertanto	i	soggetti	verso	i	quali	dirigere	l'aggressività
sentita.
Nella	 relazione	 terapeutica	 sempre	 più	 spesso	 sento	 controtransferalmente
vissuti	 di	 preoccupazione	 verso	 una	 situazione	 che	 sembra	 essere	 in	 stallo
all'esterno,	in	cui	i	sintomi	agiti	nel	quotidiano	attivano	reazioni	di	rifiuto	da
parte	della	famiglia,	mentre	in	seduta	la	ragazzina	introduce	domande	su	cosa
fosse	accaduto	a	lei	da	piccola	ed	esprime	la	fantasia	di	non	essere	stata	una
brava	bambina,	poiché	i	suoi	genitori	non	l'avevano	voluta.
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Il	perdurare	del	sintomo	e	la	comparsa	di	un	atteggiamento	di	delusione	nella
famiglia	affidataria	mi	inducono	a	pensare	che	fosse	importante	costruire	una
rete	di	supporto	attorno	a	questo	nucleo,	che	sostenesse	in	modo	significativo
la	famiglia	in	questo	compito	così	gravoso	e	permettesse	a	Sara	di	pensare	che
la	sua	storia	richiedeva,	ora,	di	essere	ricostruita,	sia	con	me	in	terapia,	sia	con
qualcuno	di	esterno,	che	da	ci	potesse	aiutare	a	costruire	una	narrazione.	Per
tale	 ragione,	 confrontandomi	 con	 la	 collega	 del	 servizio	 territoriale	 di
provenienza	della	piccola,	che	aveva	seguito	la	situazione	dal	suo	inizio,	decisi
di	far	entrare	nello	spazio	della	terapia	la	collega	come	portatrice	della	storia
che	 Sara	 non	 ricordava	 consapevolmente,	 ma	 di	 cui	 erano	 ben	 visibili	 le
tracce.
Si	sono	così	potute	ricostruire	le	prime	fasi	di	vita,	sentire	che	vi	erano	state
nella	 sua	 vita	 figure	 che	 si	 erano	 prese	 cura	 di	 lei,	 delle	 quali	 non	 aveva
memoria	 cosciente,	ma	 che	 erano	 presenti	 nella	 sua	memoria	 inconscia,	 nel
gioco	di	quando,	anni	prima,	in	terapia	fingeva	di	essere	una	neonata	accudita
dalla	mamma,	quale	desiderio	di	riconquistare	ciò	di	cui	era	stata	privata.
Il	percorso	di	Sara	sta	ancora	procedendo,	il	suo	passato	appare	più	chiaro	e
possiamo	lavorare	più	direttamente	sulle	sue	domande	circa	le	proprie	origini,
le	 fragilità	 dei	 genitori	 ed	 i	 conflitti	 famigliari	 che	 hanno	 portato	 ad
un'interruzione	 di	 una	 relazione	 significativa.	 I	 furti	 sono	 quasi	 del	 tutti
scomparsi,	 come	anche	 l'enuresi,	 possiamo	pensare	 che,	 la	presa	di	 contatto
con	 la	 rabbia	 per	 ciò	 che	 ha	 perso	 e	 la	 lenta,	 ma	 progressiva	 elaborazione
della	sofferenza	ad	essa	collegata	le	possa	permettere	di	utilizzare	la	speranza
nel	senso	indicato	da	Winnicott	rivolgendola	verso	aspetti	costruttivi	per	sé.

	
Marco,	il	bambino	arrabbiato
Sappiamo	 che	 l'esperienza	 in	 un	 ambiente	 familiare	 carente	 esercita	 su	 un
bambino	una	violenza	costante,	che	produce	in	lui	la	perdita	delle	capacità	di
costruire	dei	buoni	legami.
Ogni	volta	che	il	bambino	prova	qualche	speranza	di	un	ritorno	alla	sicurezza
scopre	 dentro	 di	 sé	 la	 propria	 aggressività.	 In	 questo	 caso,	 la	 spinta	 a
ricercare	 la	 sicurezza	 perduta	 viene	 espressa	 attraverso	 un'esplosione
dell'aggressività.
L'aggressività	e	 la	distruttività	che	possono	provare	 i	bambini	precocemente
deprivati	o	maltrattati	spesso	sono	difficili	da	contenere.	Il	vissuto	che	fanno
sperimentare	al	terapeuta	è	di	inutilità	e	di	rifiuto,	attraverso	l'identificazione
proiettiva	fanno	sentire	al	terapeuta	l'esperienza	dolorosa	da	loro	vissuta.	In
tale	movimento	 egli	 coglie	 la	profondità	dell'angoscia	 vissuta	dal	bambino	 e
solo	 se	 è	 in	 grado	 di	 sopportare	 l'impatto	 emotivo	 che	 si	 scatena	 in	 questo
processo	e	di	restituirlo	pensato	e	rielaborato	al	bambino,	quest'ultimo	potrà,
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a	 propria	 volta,	 avvicinare	 la	 sofferenza	 psichica,	 senza	 soccombere	 sotto	 il
suo	peso.
L'inserimento	 di	 un	 bambino	 deprivato	 in	 un	 ambiente	 accudente	 non	 è
sufficiente	per	accedere	ad	un	suo	miglioramento.	Il	cambiamento	ambientale
consentirà	 al	 bambino	 di	 sentirsi	 meglio	 solo	 quando	 egli	 potrà	 iniziare	 a
provare	 rabbia	 per	 la	 deprivazione	 subita	 e	 quando	 tale	 rabbia	 sarà	 da	 lui
percepita	ed	elaborata	potrà	raggiungere	la	salute	psichica.

	
Ricordando	 le	 categorie	 indicate	 da	 Winnicott	 nella	 storia	 di	 Marco	 ci
troviamo	di	fronte	ad	una	famiglia	incompleta	per	la	mancanza	del	padre	in
cui	la	madre	non	è	una	buona	madre

	
Marco	ha	una	storia	di	ripetuti	abbandoni	e	maltrattamenti:	primogenito	di
cinque	 fratelli,	 ha	 vissuto	 i	 primi	 anni	 di	 vita	 con	 un	 padre	 violento
fisicamente	sia	verso	i	figli	che	verso	la	moglie,	allontanato	da	quest'ultima	e
decaduto	 nella	 potestà	 genitoriale,	 è	 completamente	 scomparso	 dalla	 vita	 di
Marco	 quando	 lui	 aveva	 circa	 otto	 anni.	 La	 mamma,	 seguita	 dai	 servizi
sociali,	 non	 era	 in	 grado	 di	 occuparsi	 dei	 bisogni	 primari	 dei	 figli	 che
presentavano	 sregolatezza	 nelle	 abitudini	 alimentari,	 igieniche,	 nel	 ritmi
veglia-sonno.	Il	bambino,	con	i	fratelli	e	la	madre,	viene	perciò	inserito	in	una
comunità	 madre-bambino	 all'età	 di	 dieci	 anni:	 appariva	 come	 un	 bambino
trascurato,	 con	 un	 forte	 malessere,	 manifestava	 comportamenti	 distruttivi,
pericolosi	 per	 sè	 e	 per	 gli	 altri.	 L'inserimento	 scolastico	 era	 estremamente
complesso	 a	 causa	 dei	 continui	 agiti	 aggressivi	 del	 bambino.	 Dopo	 circa	 un
anno	 la	 mamma	 si	 allontana	 per	 andare	 a	 trovare	 la	 propria	 madre
ricoverata,	ma	non	fa	più	ritorno	in	comunità:	di	lei	si	perdono	le	tracce	ed	il
bambino	 non	 la	 rivede	 più.	 Diviene	 quindi	 necessario	 cercare	 una	 nuova
comunità,	solo	per	minori:	non	risulta	possibile	 inserire	tutti	 i	bambini	nella
stessa	comunità,	pertanto	i	fratelli	vengono	separati.
A	circa	sei	mesi	dall'inserimento	presso	 la	nuova	comunità	mi	viene	portato
Marco,	allora	aveva	11	anni.	A	scuola	gli	insegnanti	segnalano	serie	difficoltà:
non	sta	alle	 regole,	picchia,	 si	 ribella	è	continuamente	 in	movimento,	 è	 stato
necessario	 dimezzare	 l'orario	 di	 frequenza	 scolastica,	 perché	 non	 riesce	 a
tollerare	l'intera	mattinata.
È	un		bambino	dal	viso	grazioso	ed	espressivo,	ma	con	uno	sguardo	sfuggente,	
che	comunica	angoscia,	sembra	voler	scrutare	di	nascosto	i	miei	pensieri	e	le	
emozioni	che	mi	suscita	attraverso	il	suo	modo	di	stare	fin	da	subito	in	seduta.	
Alterna	momenti	in	cui	resta	raggomitolato	sulla	sedia,	mormorando	che	io	
"non	capisco	nulla	e	che	non	mi	devo	interessare	dei	fatti	suoi",	ad	esplosioni	
di	rabbia,	in	cui	tira	calci	al	tavolo	o	a	me,	cerca	di	scavalcare	la	finestra	
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dicendo	di	voler	fuggire,	richiedendo	miei	interventi	di	contenimento	fisico,	
attacca	e	svaluta	me	e	lo	spazio	terapeutico.	Questa	tendenza	ad	agire	viene	
placata	solo	in	alcuni	momenti	in	cui	riesce	ad	accogliere	la	mia	proposta	di	
disegnare	e	sembra	apparire	un	altro	bambino,	concentrato,	dal	tratto	molto	
preciso	ed	efficace,	curato	nei	dettagli,	dal	disegno	traspare	una	buona	
competenza	cognitiva.	Scorgo		in	questo	la	possibilità	di	contattare	una	sua	
parte	non	contaminata	dagli	aspetti	distruttivi	derivanti	dalle	gravi	esperienze	
di	perdita,	una	risorsa	attraverso	cui	entrare	in	contatto	con	lui,	un	primo	
linguaggio	condiviso.	Marco	entra	in	sintonia,	accetta	i	rimandi	sul	disegno,	
ma	nella	seduta	successiva	arriva	più	arrabbiato	delle	altre	volte.	Ho	la	
percezione	che	si	sia	spaventato	dalla	vicinanza	sperimentata	nella	seduta	
precedente,	paura	che	sembra	aver	attivato	il	suo	bisogno	di	utilizzare	la	
rabbia	come	mezzo	per	difendersi	dal	timore	di	sperimentare	la	perdita.
Marco	ha	un	estremo	bisogno	di	un	contenitore	(Bion,	1962)	che	accolga	le	sue
emozioni	 intollerabili	 e	 che	 possa	 sopravvivere	 ad	 esse,	 comprendendole	 ed
elaborandole.	 Tuttavia	 è	 così	 violento	 il	 sentimento	 legato	 alle	 privazioni
subite	nelle	sue	relazioni	in	un	ambiente	familiare	disorganizzato	che	egli	deve
distruggere	 la	 percezione	 di	 essere	 accolto	 e	 capito	 da	 me,	 per	 difendersi
dall'esperienza	di	sofferenza	a	cui	lo	sta	riportando	la	vicinanza	a	me.
Così	l'allontanamento	di	Marco	è	proseguito	per	parecchie	sedute,	durante	le
quali	 e	 si	 è	 verificato	 una	 costante	 ripetizione	 di	 comportamenti	 rabbiosi:
attacca	 me,	 rompe	 i	 giochi	 della	 sua	 scatola,	 a	 volte	 cerca	 nuovamente	 di
fuggire.
In	queste	sedute	ho	sentito	aumentare	lo	sconforto	di	fronte		alla	sua	
impenetrabilità,	ma	anche	un	sentimento	di	rabbia	nel	dover	continuamente	
reggere	i	suoi	attacchi	fisici.	
Il	 tentativo	 di	 uscire	 dal	 ruolo	 di	 solo	 contenimento	 fisico,	 cercando	 di	 dar
voce	 a	 quanto	 accadeva	 tra	 noi	 provoca	 in	 lui	 l'aumento	 delle	 reazioni	 di
rabbia	 e	 io	 percepivo	 sempre	 più	 forte	 il	 suo	 tentativo	 di	 spezzare	 i	 legami
all'interno	 della	 mia	mente,	 per	 impedirmi	 di	 raggiungere	 la	 sua:	 provo	 la
sensazione	 che	 questo	 ragazzino	 paralizzi	 la	mia	 capacità	 di	 pensare,	 come
aveva	 paralizzato	 la	 propria	 mente	 fino	 ad	 ora,	 per	 non	 pensare	 al	 dolore
della	perdita,	 in	quel	processo	 che	veniva	definito	da	Bion	 come	"attacco	al
legame"	(1967).
Marco	 ha	 vissuto	 continue	 esperienze	 di	 legami	 spezzati,	 il	 rapporto	 con	 la
mamma	 sembra	 essere	 stato	 caratterizzato	 da	 un'incapacità	 di	 pensare	 al
proprio	 bambino,	 sia	 per	 le	 difficoltà	 intrinseche	 della	 signora,	 sia	 per	 la
presenza	di	altri	quattro	fratelli,	nati	a	pochissima	distanza	da	lui.	Pertanto	è
per	lui	davvero	un'esperienza	terrorizzante	sentirsi	avvicinato	dall'altro,	a	cui
reagisce	 con	 tutta	 la	 distruttività	 di	 cui	 è	 capace	 e	 che	 ha	 sempre	 utilizzato
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come	mezzo	per	difendersi	dalla	sofferenza.
Al	 termine	 di	 una	 seduta,	 in	 cui,	 con	 l'aiuto	 dell'educatrice	 che	 lo	 aveva
accompagnato,	 era	 stato	 necessario	 contenere	 i	 suoi	 continui	 agiti,	 Marco
esprimerà	fermamente	l'intenzione	di	non	proseguire	la	terapia.
Sentivo	che,	attraverso	la	scissione	e	la	proiezione	stava	svuotando	se	stesso	
non	solo	di	quelle	parti	terrificanti	e		indesiderabili	che	aveva	introiettato	nelle	
relazioni	fallite,	ma	anche	di	quelle	più	costruttive,	che	erano	apparse	per	un	
breve	momento,	negli	interstizi	della	nostra	relazione	terapeutica	quando,	
disegnando,	riusciva	ad	entrare	in	contatto	con	il	sé	profondo	e	si	lasciava	
avvicinare	da	me.
Pertanto	decisi	di	ascoltare	la	sua	richiesta	in	parte,	perché	sentivo	che	per	lui
era	 davvero	 gravoso	 reggere	 le	 sedute,	 ma	 allo	 stesso	 tempo	 avevo	 ben
presente	che	assecondare	la	sua	richiesta,	avrebbe	fatto	emergere	la	fantasia
di	essere	stato	così	distruttivo	che	mi	aveva	fatto	soccombere:	ci	accordammo
su	 una	 breve	 sospensione,	 con	 l'accordo	 di	 poterci	 rivedere	 per	 parlare	 di
come	stava	in	un	momento	in	cui	la	sua	rabbia	fosse	stata	meno	esplosiva.
Nel	frattempo,	il	confronto	con	gli	educatori	della	comunità	metteva	in	
evidenza	che	Marco	iniziava	a	costruire	con	loro	un	legame	più	stabile,		con	
agiti	meno	frequenti,	sembrava	affacciarsi	la	possibilità	di	fidarsi	della	
relazione	con	loro.	Ciò	stava	avvenendo	in	particolare	con	un	educatore	con	
cui	condivideva	esperienze	all'aperto,	attraverso	lavoretti	e	attività	sportive,	
per	le	quali	egli	risulta	particolarmente	portato.	Nel	riflettere	sulle	
verbalizzazioni	dell'ultima	seduta,	in	cui	era	costante	il	riferimento	ad	uno	
spazio	interno	che	non	poteva	essere	ancora	avvicinato,	mi	venne	in	mente	che	
potesse	esserci	di	aiuto	la	presenza	di	un	terzo,	mediatore,	che	fosse	portatore	
della	storia	attuale,	del	suo	quotidiano	e	permettesse	di	rendere	visibile,	nel	
campo	terapeutico,	il	suo	desiderio	di	avere	una	buona	relazione,	di	poter	
avvicinare	le	paure	che	questa	suscita,	senza	esserne	travolti.	Nel	fare	queste	
valutazioni	mi	è	stato	di	aiuto	il	modello	proposto	da	Vallino	(2010),	della	
consultazione	partecipata,	il	suo	sottolineare	che	l'incontro	del	bambino	in	
presenza	dei	genitori	permette	di	"trasmettere	al	bambino	il	massimo	senso	di	
sicurezza"	e	di	dargli	il	tempo	di	conoscere	la	terapeuta	"in	una	posizione	
protetta	per	lui",	e	che		"l'osservazione	guidata	di	sequenze	di	sedute	ci	aiuta	
a	cogliere	insieme	nuove	cose	o	a	dare	significati	nuovi	ad	aspetti	ambigui".	
Penso	che	per	questo	bambino,	così	duramente	provato	dalla	violenza	di	una	
famiglia	che	non	lo	ha	pensato,	che	ha	costruito	l'idea	secondo	cui		i	propri	
bisogni	non	avevano	diritto	di	essere	espressi,	fosse	importante	accogliere	la	
paura	di	essere	lì	con	me,	da	solo.
Riprenderò	così	le	sedute	con	Marco	esplicitando	che	Claudio,	l'educatore	con
cui	 lui	 condivide	 esperienze	 importanti,	 sarebbe	 restato	 con	 noi	 durante	 le
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sedute;	non	aggiungo	altro,	per	non	saturare	il	campo.	Il	bambino	accoglie	la
comunicazione	 con	 un	 sorriso	 ed	 inizia	 a	 prendere	 in	 giro	 bonariamente
l'educatore,	 che	 sta	 al	 gioco.	 Gli	 dico	 che	 mi	 sta	 facendo	 vedere	 che	 con
Claudio	sta	proprio	bene,	che	si	può	fidare	di	lui	e	forse	questo	lo	aiuta	a	stare
anche	 con	me.	 Il	 suo	 sguardo	 torna	 ad	 essere	 serio	 e	 sento	 che	 è	 così,	ma	 è
ancora	 troppo	 presto	 per	 potersi	 fare	 avvicinare	 da	me:	 infatti	mi	 dice	 che
non	vuole	che	io	parli.	Allora	inizia	a	disegnare.	Il	disegno	ritorna	come	mezzo
di	 comunicazione	 fra	 noi,	 ma	 Marco,	 questa	 volta,	 grazie	 alla	 presenza
dell'educatore,	 sembra	 poterlo	 utilizzare	 per	 mostrare	 parti	 di	 sé,	 senza
esserne	più	così	tanto	spaventato.	L'educatore	diventa	il	protagonista	dei	suoi
disegni	 e	 sarà	 raffigurato,	 nel	 corso	 delle	 sedute,	 in	 varie	 tappe	 della	 vita:
piccolo,	ragazzino,	ragazzo,	adulto...
Nel	 campo	 relazionale	 entrano	 così	 nuove	 storie,	 nelle	 quali	 l'immagine
dell'educatore-bambino	 è	 la	 terra	 di	 mezzo	 in	 cui	 diviene	 possibile	 farmi
vedere	 la	 sua	 parte	 piccola,	 capricciosa,	 che	 vorrebbe	 tanto	 una	 buona
relazione	ma	che	la	teme	e	se	ne	allontana.	In	un	disegno	raffigura	l'educatore
di	cui	dirà	"ogni	riccio	un	capriccio",	e,	dalla	narrazione,	emergerà	che	con	i
capricci	quel	bambino	sta	cercando	di	farsi	vedere,	proprio	come	lui	inizia	a
farsi	vedere	da	me.
Con	 il	passare	delle	 sedute	Marco	 inizia	a	pensare	che	potrebbe	giocare	con
me,	senza	essere	spaventato	dalla	vicinanza	affettiva	che	implica	il	gioco:	così
inizia	 una	 nuova	 fase	 in	 cui	 il	 gioco	 diventa	 quell'area	 transizionale	 del
possibile,	nella	quale	lui	mi	sfida	(gli	piace	fare	dei	giochi	di	memoria)	e	può
sentire	la	relazione,	il	suo	sguardo	non	è	più	solo	rivolto	a	controllare	ogni	mia
reazione,	ma	può	permettersi	di	far	trapelare	un	timido	sorriso...	con	noi	c'è
ancora	Claudio,	che	ci	ricorda	la	possibilità	di	costruire	una	relazione.
La	strada	da	percorrere	è		ancora	lunga,	dovremo	attraversare	le	rabbie	per	
ciò	di	cui	è	stato	privato,	elaborare	la	sofferenza	che	è	nascosta	dietro	agli	
agiti,	tuttavia,	la	possibilità	di	far	entrare	nella	terapia	l'educatore	in	questa	
fase	del	nostro	lavoro	ha	permesso	a	Marco	di	avvicinare		simbolicamente,	e	
non	solo	concretamente,	la	possibilità	di	stare	in	una	buona	relazione,	di	non	
soccombere	sotto	di	essa	e	di	non	essere	spaventato	dal	bisogno	di	dipendere	
da	un	adulto.
L'aggressività,	che	nella	prima	fase	del	nostro	percorso	ha	assunto	dimensioni	
debordanti,	inizia	ora	a		trovare	un	nuovo	contenitore	nella	 relazione
psicoterapeutica	 che,	oltre	ad	accogliere	gli	aspetti	dolorosi	vissuti	dal	
bambino,	offre	la	possibilità	di	fare	transitare,	attraverso	il	mio		spazio	
mentale,	i	contenuti	carichi	di	rabbia,	contribuendo	così	a	rendere	pensabile
ciò	che	prima	era	sentito	come	intollerabile	e,	per	tale	ragione,	agito.
Con	Marco	abbiamo	così	ripreso	il	nostro	viaggio,	iniziato	con	rabbie	
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travolgenti	e	paure	profonde,	scoprendo	insieme	che	è	possibile	non		
soccombere	a	tali	emozioni	distruttive.
Ogni	bambino,	 che	ha	 subito	un	 grave	 attacco	 al	 sé	 a	 causa	di	 uno	 stato	di
costante	assenza	di	pensiero	e	attenzioni	da	parte	delle	figure	genitoriali,	avrà
bisogno	di	trovare	nell’altro	uno	sguardo	che	gli	rimandi	quel	valore	che,	da
solo,	 non	 sente	 di	 avere,	 sarà	 alla	 costante	 ricerca	 di	 quello	 specchio	 il	 cui
precursore,	 ci	 dice	 Winnicott,	 nasce	 nello	 sguardo	 della	 mamma,	 la	 cui
capacità	di	rispecchiare	nei	suoi	occhi	il	volto	del	bambino,	permette	in	lui	la
costruzione	dell'idea	di	sé.
Con	Marco,	con	Sara	e	con	 tutti	 i	piccoli	pazienti	che	ho	 incontrato	nel	mio
lavoro	come	terapeuta	ho	sempre	in	mente	che	è	nel	divenire	della	terapia,	nel
mutevole	equilibrio	tra	deprivazioni	passate	e	paure	del	presente,	che	si	potrà
costruire	quello	sguardo	che	struttura	il	sé.
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analitico
Belpassi	R.	A.,	Carnevali	C.,	Fabbri	S.,	Montemurro	M.,	Saponi	S.

	
Lo	 sviluppo	 psichico,	 fin	 dalle	 origini	 della	 vita,	 si	 realizza	 attraverso	 la
qualità	 e	 lo	 stile	 della	 relazione	 intersoggettiva.	 Quindi	 l’ambiente	 ha	 un’
importanza	fondamentale.	I	recenti	studi	epigenetici	hanno	messo	in	evidenza
come	l’ambiente	emotivo	influenzi	la	stessa	struttura	del	DNA.
Nelle	 famiglie	 e	 nelle	 coppie	 possono	 manifestarsi	 forme	 di	 violenza	 molto
diverse	che	lasciano	ferite	più	evidenti	(botte,	stupro),	e	più	nascoste	ma	non
meno	distruttive.	La	violenza	dei	legami	può	essere	subdola	e	quotidiana	come
un	 avvelenamento	 invisibile	 dove	 la	 vittima	 umiliata	 è	 impossibilitata	 a
reagire	perché	non	è	chiara	l’aggressività	che	subisce.
Le	esperienze	traumatiche	spingono	a	mettere	in	atto	difese,	come	
l'evitamento,	la	scissione,	la	dissociazione,	la	frammentazione	del	sé.	«La	
dissociazione	è	una	difesa	che	si	attiva	come	reazione	a	un	trauma:	un	flusso	
caotico	di	affetti	non	regolabili	nella	mente,	che	minaccia	la	stabilità	del	Sé	e	
talvolta	la	stessa	salute	mentale.	Il	conflitto	intrapsichico	viene	vissuto	come	
insostenibile	perché	la	discrepanza	si	verifica	tra	aspetti	del	Sé	alieni,	tra	stati	
del	Sé	talmente	discrepanti	da	non	poter	coesistere	in	un	singolo	stato	di	
coscienza	senza	minacciare	di	destabilizzare	la	continuità	del	Sé	(Bromberg,	
2012.			Nel	bambino	si	sedimentano	esperienze		non	pensabili,	non	
metabolizzabili,	che	riemergono	in	adolescenza	quando	lo	stress	emotivo	è	più	
intenso	(Williams,	2017).
Il	lavoro	psicoanalitico	di	coppia	e	di	gruppo	può	riparare	i	danni	psichici	
attraverso	l’accoglimento	della	parte	vulnerabile,	fornendo	al	paziente	un	
nuovo	contenitore	in	grado	di	accogliere	le	emozioni	impensabili	e	
prendersene	cura.	Attraverso	la	capacità	di	avere	consapevolezza	dei	propri	
stati	interni		avviene	un	riconoscimento	del	sentirsi	se	stessi	come	soggetti	
unici	tra	le	persone	.	Riteniamo	molto	importante	nel	lavoro	analitico	di	
coppia	o	in	gruppo,	l’ascolto	da	parte	dell’analista	del	proprio	
controtransfert,	in	modo	da	mantenere	un	assetto	accogliente	e	libero	
emotivamente	per	capire	le	emozioni	nascoste,	condividere	e	consentire	l'avvio	
delle	possibili	trasformazioni	nella	personalità	dei	partecipanti	in	gioco	
compresi	i	terapeuti.
L’identità	 non	 è	 mai	 data	 una	 volta	 per	 tutte,	 ma	 durante	 tutta	 la	 vita	 è
soggetta	 a	 continui	 aggiustamenti	 e	 cambiamenti,	 pur	 avvalendosi	 di	 una
“caratteristica”	 propria,	 legata	 a	 modelli	 relazionali	 interni	 determinati	 in
particolare	 dalle	 relazioni	 con	 le	 figure	 significative	 dell’infanzia	 e	 dalle
relazioni	di	queste	figure	fra	loro.	Modelli	che	si	possono	rinegoziare	durante
la	vita	in	modo	da	smontare	barriere	difensive,	blocchi	e-o	confini	confusi,	non
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delimitati	e	dispersivi.
	

Trasformazioni	nel	lavoro	analitico
1-Terapia	di	coppia
La	 relazione	 terapeutica	 con	 la	 coppia	 si	 costituisce	 come	 un	 "campo
relazionale	condiviso"	e	si	avvale	quindi	di	un	setting	ed	un	transfert.	Vi	sono	
delle		differenze	rispetto	al	contesto	terapeutico	individuale.	Nello	specifico,	si	
tratta	di	tenere	contemporaneamente	conto	di	due	livelli	di	transfert:	il	
transfert	con	il	terapeuta	e	il	transfert	all’interno	della	relazione	dei	coniugi.	
La	relazione	di	coppia	infatti	può	già	essere	descritta	di	per	sé	come	una	
relazione	transferale.	
Scopo	 del	 lavoro	 analitico	 con	 la	 coppia	 consiste	 nel	 rendere	 sia	 la	 coppia,
intesa	come	soggetto,	sia	gli	individui	che	la	formano,	capaci	di	comprendere,
elaborare,	utilizzare	 le	 risorse	psichiche	di	Sé	e	dell’altro.	Si	 lavora	affinché
ciascuno	 nella	 coppia,	 sappia	 riconoscere	 le	 proiezioni	 del	 proprio	 mondo
interno	 sul	 partner,	 sappia	 accettare	 ciò	 che	 si	 può	 e	 ciò	 che	 non	 ci	 si	 può
aspettare,	 attraverso	 il	 ridimensionamento	 di	 aspetti	 idealizzanti	 sulla
funzione	della	 coppia,	 elaborando	 i	 propri	 aspetti	 depressivi	 e	 le	 aspettative
magico-onnipotenti.
Chiameremo	la	coppia	della	vignetta	clinica	che	proponiamo	Anna	e	Marco.
Anna	e	Marco	arrivano	alla	prima	consultazione	 in	seguito	a	una	 forte	crisi
matrimoniale	 a	 causa	 di	 un	 tradimento	 di	 lui.	Marco	 ha	 52	 anni,	 Anna	 50,
hanno	due	figli:	Clara	di	28	e	Filippo	di	18	anni.
Si	sono	conosciuti	giovanissimi	e	si	sono	subito	innamorati,	lui	colpito	dalla	
bellezza	e	dalla	vivacità	di	Anna,	lei	dalla	prestanza	fisica	e	dalla	“serietà”	di	
Marco.		Marco	si	definisce	il	figlio	prediletto	dalla	madre,	ha	una	sorella	di	7	
anni	minore.	Anna	ha	perso	il	padre	all’età	di	8	anni,	per	un	infarto.	Ha	una	
sorella	maggiore	di	9	anni.
Marco	 ora	 è	 ingegnere,	 ha	 studiato	 e	 lavorato,	 rinunciando	 ai	 divertimenti,
alla	 bella	 vita	 che	 i	 coetanei	 potevano	 permettersi.	 Fino	 ai	 trent’anni	 sia
Marco	che	Anna	hanno	fatto	tantissimi	sacrifici,	anche	con	la	bambina	piccola
non	hanno	avuto	aiuti	da	nessuno.
Filippo,	il	figlio	di	18	anni,	frequenta	il	liceo,	incerto	sulla	scelta	universitaria,
ha	un	bisogno	compulsivo	di	fare	attività	fisica.
Attraverso	questa	 compulsione	 iniziata	proprio	 in	 concomitanza	 con	 l’inizio
della	 relazione	 extraconiugale	 del	 padre,	 pur	 non	 essendone	 a	 conoscenza,
Filippo	esprime	 il	disagio,	 la	 sofferenza	dei	 genitori	 facendosi	 contenitore	di
un	 malessere	 profondo,	 e	 riuscendo	 a	 tenerli	 uniti	 attraverso	 la
preoccupazione	per	lui.
Marco	tradisce	Anna	nei	tre	anni	che	precedono	la	consultazione.	La	relazione

153



extraconiugale	 è	 basata	 sulla	 sessualità.	 Lui	 nega	 la	 gravità	 del	 tradimento
come	 attacco	 distruttivo	 al	 legame	 di	 coppia,	 adducendo	 la	 mancanza	 di
coinvolgimento	affettivo.
Quando	 Anna	 angosciata	 dal	 confronto	 con	 l'amante,	 incalza	 il	 marito	 con
domande	del	tipo:	“dove	vi	vedevate,	quando	la	vedevi,	la	portavi	ai	congressi,
le	facevi	regali?	Lui	ha	reazioni	emotive	di	rabbia	con	esplosioni	violente	che	li
hanno	molto	spaventati.

	
Seduta	dopo	circa	sei	mesi	dall’inizio	della	terapia
Anna	 si	 siede	 con	 aria	 triste.	 Marco	 sorride	 alla	 terapeuta	 cercando	 una
complicità	 che	 fa	 irritare	 controtransferalmente	 l'analista.	 Tale
controstransfert	 fa	pensare	all’analista	quanto	Marco	neghi	 la	realtà.	Anna:
“non	 ce	 la	 posso	 fare,	 non	 mi	 passerà	 mai,	 non	 so	 più	 chi	 ho	 sposato”.	 Si
avvicina	alla	terapeuta	spostandosi	sul	bordo	della	poltrona	e	piange.
L’intensità	 del	 dolore	 di	 Anna	 è	 legata	 anche	 al	 vissuto	 di	 abbandono	 che
riguarda	la	perdita	infantile	dell'amato	padre	(morto	di	infarto)	e	della	madre
(depressa)	 che	 non	 è	 riuscita	 a	 riconoscere	 il	 dolore	 e	 a	 consolare	 la	 figlia
pretendendo	 un	 rovesciamento	 della	 funzione	 genitoriale.	 Anna	 ha	 dovuto
nascondere	dentro	di	sé	tutto	il	dolore,	la	solitudine,	il	risentimento.
La	 terapeuta	 prova	 tenerezza	 per	 Anna	 e	 ha	 una	 rêverie:	 immagina	 una
bambina	che	desidera	essere	presa	in	braccio.	Proprio	in	quel	momento	Anna
agisce	aggressivamente	e	dà	a	Marco	una	gran	pacca	sulle	cosce	dicendo:.”	Sei
un	grandissimo	stronzo”.
Marco	sbuffa,	non	riesce	ad	accogliere	e	tollerare	il	dolore	che	si	cela	dietro	la
rabbia	 di	 Anna	 e	 dice:	 “Anna,	 non	 lo	 vuoi	 superare,	 staremmo	 così	 bene
insieme!!!	Non	guarisci	mai?”
Terapeuta	 rivolta	 ad	 Anna:	 “Si	 è	 sentita	 tradita	 e	 abbandonata,	 e	 ora	 c’è
molto	dolore,	e	poi	ha	scoperto	un	lato	di	Marco	che	non	conosceva,	una	parte
che	 era	 nascosta,	 Marco	 bravo	 ragazzo	 non	 c’è	 più”.	 Anna:	 “Certo,	 ero
convinta	che	fosse	il	matrimonio	perfetto,	ci	 invidiavano	tutti.”	Ne	parla	con
nostalgia,	qualcosa	che	oramai	è	perduto	per	sempre.
Terapeuta,	con	affetto,	pensando	di	rivolgersi	anche	alla	bambina	 ferita:	“È
vero,	è	molto	doloroso	scoprire	che	né	il	matrimonio	né	Marco	sono	perfetti,	a
lei	dava	una	grande	sicurezza	pensarlo!	Anna	piange,	Marco	è	a	disagio,	le	dà
delle	pacche	sulla	spalla,	come	se	le	spolverasse	l’abito,	interrompendo	il	suo
pianto.
Terapeuta	 rivolta	 a	 Marco	 utilizza	 il	 proprio	 controtransfert,	 legato	 a	 una
sensazione	di	fastidio-	irritazione	e	dice:	“Sembra	che	per	lei	sia	difficile	stare
con	 il	 dolore	 che	 porta	 qui	 Anna,	 vorrebbe	 cancellare	 tutto	 e	 fare	 come	 se
nulla	fosse.”
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Vedere	la	moglie	sofferente	fa	sorgere	in	Marco	un	lato	insicuro	e	spaventato
che	non	“regge”,	poiché	sente	che	non	si	può	più	appoggiare	a	lei,	traendone
quel	 sentimento	di	 sicurezza	di	 cui	 ha	bisogno,	 riattualizzando	quel	 bisogno
infantile	 di	 certezza	 che	 i	 genitori	 litigiosi	 non	 gli	 avevano	mai	 dato.	Marco
nega	 la	 perdita	 perciò	 non	 sopporta	 quando	 la	 moglie	 piange.	 Anna	 è	 più
capace	 di	 esprimere	 quella	 dimensione	 infantile	 di	 entrambi,	 quando
manifesta	pensieri,	emozioni	che	Marco	vorrebbe	sedare	e	cancellare.
Anna	 ricorda:	 “mi	 è	 venuto	 in	mente	 che	 la	 prima	 volta	 che	 sono	 andata	 a
casa	di	Marco	ero	rimasta	molto	colpita	dal	 fatto	che	mentre	 i	 suoi	genitori
litigavano	(perché	litigavano	anche	in	quel	momento,	anche	se	c’ero	io	che	per
loro	ero	ancora	un’estranea),	 lui	 e	 sua	 sorella	 si	 comportavano	come	 se	non
stesse	 succedendo	 nulla”.	 Terapeuta:	 “Come	 qui.	 Marco,	 forse	 invece	 tutti
quei	litigi	fra	i	suoi	genitori	erano	molto	dolorosi”.
Marco	si	commuove,	è	 la	prima	volta.	“Si	 sono	rovinati	 la	vita	 litigando,	 lui
non	 le	 ha	 mai	 perdonato	 di	 averlo	 portato	 via	 dalla	 propria	 madre,	 lei	 di
averla	trattata	sempre	male	con	la	sua	assenza,	tutta	la	vita	così	fino	alla	fine.
E	dire	che	si	amavano.	Ieri	sono	andato	al	cimitero	da	mio	padre	e	ho	pensato:
“Ci	stè	un	pataca!”	(tradurre	con	presuntuoso	e	stupido,	hai	danneggiato	da
solo	la	tua	vita).	.	Piange.	Per	quello	non	sopporto	che	litighiamo”.
T.:	“Ha	paura	che	non	finisca	mai!	Come	per	i	suoi	genitori,	teme	che	non	si
possa	 cambiare?	 Forse	 allora	 il	 tradimento	 ripete	 la	 distruttività	 patita	 e
l'impulso	 vendicativo	 verso	 i	 suoi	 genitori.”.	 Marco	 è	 commosso	 e	 colpito
dall’interpretazione.
Anna:	 “Sei	 un	 grande	 egoista”.	 Così	 anche	 Anna	 interrompe	 il	 dolore	 di
Marco,	anche	lei	non	sopporta	che	lui	soffra,	preferendo	la	rabbia	al	dolore.
T.:	 “Quando	Marco	 sta	male	 le	 toglie	 sicurezza	e	 la	 fa	 sentire	una	bambina
sola...entrambi	 pensate	 che	 i	 litigi	 e	 il	 dolore	 non	 passino	 mai,	 perciò	 fate
fatica	a	tollerare	di	litigare	e	confrontarvi,	perciò	non	riuscite	a	condividere	il
dolore	temendo	che	non	passi	mai”.
Anna	desidera	che	Marco	sia	sempre	forte,	per	darle	un	senso	di	continuità	e
negare	la	perdita	di	quel	padre	buono	e	sicuro,	debole	quando	è	morto,	perciò
la	 debolezza	 di	Marco	 è	 inaccettabile,	 foriera	 di	 angosce	 di	morte.	 Dopo	 la
morte	del	 padre	di	Anna,	 sua	madre,	 ha	 tolto	dalla	 casa	 tutto	quello	 che	 lo
ricordava	 e	 non	 ne	 ha	 parlato	 più.	 Si	 è	 depressa	 e	 ha	 preteso	 dalla	 figlia
consolazione	 per	 se.	 Anna	 aveva	 perso	 il	 padre,	 la	 madre,	 l’infanzia	 in	 un
colpo	solo.
Marco,	 alle	 soglie	 dei	 50	 anni	 sente	 che	 il	 tempo	 della	 giovinezza	 è	 passato,
vuole	cogliere	al	volo	piaceri	che	non	avrebbe	più	avuto,	una	difesa	contro	 i
sentimenti	di	dolore,	perdita	e	rabbia	che	il	passaggio	di	vita	riattualizza.
Si	può	dire	che	la	vicenda	del	tradimento	è	stata	per	questa	coppia	una	bomba
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che	ha	riproposto	una	rottura	infantile	e	una	rottura	di	un	equilibrio	basato
da	 un	 lato	 su	 un	 amore	 profondo	 costruito	 fin	 dalla	 giovinezza	 attraverso	 i
sacrifici,	il	sostegno	reciproco	e	i	progetti	condivisi,	dall’altro	su	un	rapporto
privo	di	 confronto,	 ascolto	 e	vera	partecipazione.	Per	Anna	essere	 la	moglie
che	 tiene	 in	 ordine	 la	 casa	 e	 prepara	 pranzetti	 succulenti	 e	 per	 Marco
garantire	 benessere	 economico	 alla	 famiglia	 erano	 le	 condizioni	 per	 potersi
dire	una	famiglia	perfetta.	Ma	mancava	una	profonda	condivisione	degli	stati
emotivi	 di	 ciascuno	 e	 la	 sessualità	 era	 diventata	 una	 pretesa	 continua	 e
infantile	da	parte	di	Marco	che	non	si	preoccupava	della	disponibilità	emotiva
di	Anna.	Tanto	che	Anna	stessa	si	troverà	ad	ammettere	in	una	seduta	che	più
di	una	volta	aveva	pensato:	“si	trovasse	un’amante	così	mi	lascia	in	pace”.
Anna	proietta	su	Marco	i	propri	aspetti	violenti	negati,	provati	verso	la	
propria	madre,	che	viveva	con	loro	e	ancora	la	tormentava	col	suo	egoismo	
infantile,	di	cui	Marco	non	si	voleva	accorgere.		Allo	stesso	modo	Marco	nega	
l’egoismo	infantile	dei	propri	genitori	che	non	si	curavano	di	continuare	a	
litigare	davanti	ai	figli	e	perciò	di	farli	soffrire.	Le	richieste	sessuali	di	Marco	
venivano	vissute	da	Anna	con	la	stessa	rabbia	che	le	creavano	le	richieste	della	
madre,	rabbia	che	prima	della	terapia	non	aveva	mai	riconosciuto.
Nell’hic	 et	 nunc	 della	 seduta	 diventa	 possibile	 per	 il	 terapeuta	 “vedere”	 e
sentire	attraverso	il	proprio	controtransfert	la	dinamica	di	coppia,	gli	aspetti
scissi	 e	 posti	 nell’altro,	 anche	 nel	 tranfert	 sul	 terapeuta,	 la	 collusione	 nella
coppia	 per	 negare	 il	 dolore	 reciproco,	 le	 alleanze	 patologiche	 per	 mettere
nell’altro	(l’amante)	gli	aspetti	avidi-	infantili.
Anna	 e	Marco	dopo	 tre	 anni	 concludono	 la	 psicoterapia.	Dopo	 circa	 6	mesi
tornano	 per	 una	 seduta	 programmata,	 riconoscendo	 le	 modificazioni	 che
erano	avvenute	nel	loro	rapporto	e	l’inizio	di	una	nuova	stagione	della	vita	di
coppia,	con	più	intimità	e	qualche	sano	litigio.	Certo	ogni	tanto	Anna	ripensa
al	tradimento	e	il	dolore	dell’offesa	si	fa	sentire,	ma	sente	che	ora	la	relazione
è	più	autentica.	Marco	finalmente	si	sente	in	colpa	e	comprende	di	aver	creato
molta	 sofferenza	 e	 aver	 rischiato	 di	mettere	 a	 rischio	 il	 legame,	 anche	 se	 in
fondo	 in	 fondo	 una	 sua	 parte	 narcisista	 si	 compiace	 di	 quel	 che	 ha	 fatto,
(l’ambiente	culturale	romagnolo	ha	una	sua	parte).L’intimità	ritrovata	offre
ora	 alla	 coppia	 quel	 senso	 di	 sicurezza	 che	 prima	 era	 affidato	 al	 benessere
economico,	ai	figli,	all’essere	una	“bella	coppia”.	Anna	ha	trovato	il	coraggio
di	trasferire	la	propria	madre	dalla	sorella	che	non	se	n’era	mai	occupata.
Alla	fine	del	trattamento	analitico	regalano	alla	terapeuta	una	rara	essenza	
per	ambienti.		Il	lavoro	analitico	ha	permesso	di	trovare	la	loro	essenza	di	
bambini	che	hanno	sofferto,	e	un’essenza	nuova	dello	stare	in	coppia.
L’essenza	 di	 un	 lavoro	 psicoanalitico	 sulla	 coppia	 sta	 nell’aiutare	 a
riconoscere,	elaborare	quella	quota	di	violenza	e	sofferenza	che	si	trova	dentro
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la	coppia	e	nell’individuo,	sofferenza	e	distruttività	che	è	possibile	trasformare
in	affetto	e	creatività,	e	che	comunque	 in	una	certa	quota	è	necessario	poter
tollerare.

	
2-Terapia	in	gruppo
La	 terapia	psicoanalitica	 in	gruppo	 si	basa	 sul	 riconoscimento	dell'influenza
del	 gruppo,	 non	 solo	 a	 livello	 intrapsichico,	 ma	 anche	 nell'esperienza
interpsichica	come	creazione	di	un	nuovo	spazio	interpsichico	di	condivisione
tra	i	vari	componenti	del	gruppo	terapeutico.
Si	tratta	di	tessere,	assistere	e	interpretare	una	rappresentazione	di	sé	stessi	in
relazione	agli	altri	che	possa	toccare	 l'inconscio.	Nelle	profondità	 inconsce	 le
comunicazioni	verbali,	non	verbali	e	somatiche	possono	portare	se	ascoltate	a
riconoscere	 le	 proiezioni,	 le	 identificazioni	 proiettive	 e	 a	 comprendere	 la
trasmissioni	 di	 stati	 dell'essere	 dolorosi	 che	 possono	 essere	 vissuti	 e
rappresentati	in	sogno	e	in	gioco.
I	partecipanti	nel	 lavoro	analitico	sono	al	tempo	stesso	“attori”	e	osservatori
di	ciò	che	accade.
Nel	gruppo	di	psicodramma	analitico	si	ascoltano	le	diverse	voci	e	modalità	di
comunicazione,	 si	 riconoscono	 i	 fatti,	 i	 racconti,	 i	 sogni	 e	 si	 sceglie	 una
situazione	 da	 portare	 al	 gioco,	 un	 “fatto	 scelto”	 come	 descritto	 da	 Bion,	 a
contatto	 con	 il	 vissuto	 non	 pensato,	 o	 espressione	 del	 rimosso.	 Esperienza
emotiva	 in	 gruppo	 in	 cui	 avviene	 un	 processo	 di	 sintesi	 che	 l’analista	 fa,
attraverso	 sentimenti	di	 coerenza	e	 scoperta,	passando	da	una	 sensazione	di
vuoto	 di	 senso	 con	 vissuti	 di	 angoscia	 e	 persecutori	 a	 una	 transitoria
sensazione	di	sollievo	dal	dolore.
Interessante	notare	come	l'inconscio	di	un	partecipante	sia	a	contatto	e	possa
rispondere	 all'inconscio	 di	 un	 altro	 partecipante	 “baipassando	 il	 conscio”
(Freud,	1915).
I	 contenuti	 inconsci	 si	 uniscono,	 si	 contaminano,	 si	 intersecano	 ed
interagiscono.
Il	 legame	 analitico	 offre	 un	 contesto	 trasformativo	 comune	 garantendo	 al
tempo	stesso	la	separatezza	e	l’emergere	(rinascere)	di	nuove	identità.
Ci	 siamo	 poste	 l'interrogativo	 di	 come	 nel	 lavoro	 analitico	 in	 gruppo	 sia
possibile	vivere,	nel	qui	ed	ora,	una	relazione	traumatica	dolorosa	e	al	tempo
stesso	una	nuova	esperienza	trasformativa	e	riparativa.
Pensiamo	che	all'interno	di	un	contenimento	costante	e	flessibile,	come	
indicato	da	Ferenczi	(1927b)	si	sviluppi	la	capacità	di	empatizzare	con	il	
sentire	dell'altro	creando	un'alchimia	tra	i	partecipanti			al	gruppo	analitico,	
vissuto	e	rappresentato	come	un	contenitore	“corpo	materno”	(Lemoine	&	
Lemoine,	1972).	Nell'esperienza	terapeutica	che	potremmo	definire	
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“consustanziale”	(De	Toffoli,	2014),	nel	qui	ed	ora,	come	nella	relazione	
mamma-bambino,	c'è	la	possibilità	di	sperimentarsi	nella	relazione	e	ritrovare	
un	vero	Sé.
Spesso	 la	 rappresentazione	 attraverso	 il	 gioco	 con	 lo	 psicodramma	analitico
costituisce	 il	 nucleo	 del	 lavoro	 emotivo	 come	 ripetizione	 del	 passato,	 ma
costituisce	 anche	 un	 processo	 creativo.	 L'esperienza	 Sé-Altro	 viene
rappresentata	e	ri-significata	da	chi	si	mette	in	gioco	con	l'apporto	del	punto
di	vista	degli	altri.
Riconoscere	 il	 gioco	 intersoggettivo	 comporta	 la	 rinuncia	 all'onnipotenza	 e
l'uscita	dalla	confusione.
Il	 lavoro	 analitico	 che	 riesce	 a	 rievocare	 il	 dolore	 e	 i	 sentimenti	 traumatici
comporta	 un	 lavoro	 di	 comprensione	 delle	 singole	 trasformazioni	 nelle	 loro
specificità	e	nelle	 storie	 (narrazioni)	di	 tutti	 i	membri	del	gruppo	compresi	 i
terapeuti.

	
Perdita	e	ritrovamento	del	Sé	in	psicodramma	(vignetta	clinica)
Filippo	50	anni	gravemente	depresso,	da	qualche	mese	sta	effettuando	la	sua
terapia	analitica	 in	gruppo	dopo	diversi	 tentativi	di	psicoterapia	 individuale.
È	 seguito	 anche	 farmacologicamente	 dopo	 agiti	 autodistruttivi.	 Nel	 gruppo
viene	accolto	con	tatto	ed	empatia.	Per	la	prima	volta	sente	che	si	sta	creando
un	posto	proprio	per	lui.
Uno	spazio	affettivo	contenitivo	dove	portare	i	suoi	vissuti	traumatici	dolorosi,
le	 sue	 emozioni	 e	 i	 suoi	 impulsi	 distruttivi.	 In	 una	 seduta	 di	 gruppo	 prima
delle	vacanze	di	Natale	racconta	una	separazione	improvvisa	e	dolorosa	che	lo
ha	 fatto	 sentire	 perso,	 con	 angosce	 di	 frammentazione.	 A	 6	 anni	 viene
mandato	 dal	 padre	 in	 collegio	 in	 una	 regione	 lontana	 senza	 alcuna
spiegazione,	sarà	la	zia	ad	accompagnarlo.	A	Mauro	insegnante	di	40	anni	che
attualmente	 ha	 perso	 il	 lavoro,	 viene	 in	mente	 il	 film	 “Fai	 bei	 sogni”	 di	M.
Bellocchio,	storia	di	un	bambino	che	perde	la	madre	in	modo	traumatico	e	a
cui	manca	anche	un	padre	che	gli	stia	vicino	a	condividere	il	dolore,	a	dargli	la
possibilità	di	poterlo	esprimere	e	a	sostenerlo	nell'elaborazione	del	lutto.
Non	gli	viene	“fatta	parola”	di	come	è	morta	la	madre,	non	gli	viene	dato	lo
spazio	 di	 pensiero.	 Il	 bambino,	 lasciato	 solo,	 si	 difende	 scindendosi	 e
medicandosi	con	modalità	maniacali	che	negano	ed	evitano	il	dolore.	Luca	di
45	anni,	un	artista	borderline	che	soffre	di	crisi	di	panico,	frequenta	il	gruppo
da	circa	un	anno,	 interviene	 in	modo	rigido	e	aggressivo	e	aggiunge:	“Ah	 la
zia,	 le	zie	perché	non	si	fanno	i	fatti	 loro?”.	Comunicando	forse	un	transfert
negativo	che	fa	provare	irritazione	e	insofferenza	nell'analista	del	gruppo.
Il	suo	intervento	competitivo	rischia	di	rompere	il	legame	di	attaccamento	tra
i	 partecipanti	 e	 il	 contenitore	 mettendolo	 a	 rischio	 di	 frammentazione.
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L'intervento	di	un	altro	partecipante,	Carlo,	che	ricorda	 il	 suo	dolore	per	 la
recente	perdita	del	padre	interroga	il	gruppo:	“Ma	come	può	un	bambino	da
solo	comprendere	una	perdita	che	si	abbatte	su	di	lui	in	modo	così	violento?”
L'analista	porta	a	giocare	la	scena	del	film.	Anche	per	il	bambino	del	film	è	la
zia	che	lo	allontana	da	casa	e	dal	padre	che	va	in	pezzi	e	non	è	in	grado	di	farsi
carico	del	bambino.
Luca	 viene	 scelto	 per	 la	 parte	 del	 padre	 rigido	 che	 non	 comprende	 e	 non
soccorre	il	figlio.	Laura	che	viene	al	gruppo	da	diversi	anni	e	che	ha	adottato
due	 bambini	 africani,	 verrà	 scelta	 per	 fare	 la	 zia.	 Filippo	 interpreterà	 il
bambino.	Si	fa	cambio	di	ruolo	e	si	nota	che	il	bambino	cerca	di	aggrapparsi
al	padre	per	non	provare	angosce	di	cedimento	e	crollo.
Finito	il	gioco	Filippo-bambino	racconterà	che	sua	madre	si	era	ammalata	di
depressione	a	causa	delle	violenze	subite	dal	marito	che	quando	tornava	a	casa
ubriaco	 picchiava	 la	 moglie	 e	 i	 bambini	 minacciandoli	 affinché	 non
raccontassero	 a	 nessuno	 l'accaduto.	 Non	 se	 ne	 poteva	 parlare	 a	 causa	 della
vergogna	e	della	colpa.
Probabilmente	 l'allontanamento	 e	 la	 separazione	 dalla	 famiglia	 di	 Filippo
bambino	era	stata	motivata	dalla	necessità	di	proteggerlo	dalla	violenza	sadica
del	padre,	a	sua	volta	ammalato.	La	dolorosissima	realtà	si	dipana	poco	alla
volta	di	seduta	in	seduta	sino	al	raggiungimento	della	sua	consapevolezza.
Verso	 la	 primavera	 Filippo	 parla	 della	 sorella	 che	 da	 bambina	 non	 è	 stata
allontanata	e	che	ha	subito	l'influenza	annientante	del	padre,	ed	ora	è	vittima
di	un	marito	violento.
Si	giocherà	un	incontro	con	un	fratello	che	lo	coinvolge	per	cercare	di	aiutare
la	sorella,	che	è	stata	ferita	con	un	coltello	in	una	pericolosa	colluttazione	con
il	marito.	Filippo	fa	molta	fatica	a	parlare,	sembra	assente,	distratto,	pare	non
ascoltare	e	non	parla.	Compare	un	bimbo	disperato,	terrorizzato	e	muto	che	si
oppone	 tristemente	 al	 dialogo	 e	 mantiene	 scisso	 il	 sé	 bambino	 indebolito	 e
passivizzato	dagli	attacchi	paterni.	La	violenza	si	sposta	nell'attualità,	nel	qui
ed	ora,	ma	si	collega	al	passato,	là	ed	allora,	quando	erano	piccoli	e	subivano
botte,	 ferite	 e	 minacce	 con	 coltelli.	 Tutti	 i	 partecipanti	 sentono	 la	 paura
comprendendo	la	pericolosità	della	situazione.
L'angoscia	di	morte	può	essere	collegata	alle	crisi	di	panico	anche	di	altri.
Nel	 gioco	 i	 partecipanti	 a	 turno	 doppiano	 Filippo	 per	 poter	 dar	 voce	 alle
intense	 emozioni:	 paura,	 dolore	 e	 rabbia.	 Si	 lavora	 sulla	 presa	 di
consapevolezza	dei	propri	impulsi	distruttivi	resi	più	concepibili	a	causa	della
necessità	 di	 reagire	 per	 istinto	 di	 sopravvivenza	 (angoscia	 di	 essere	 castrato
e/o	 ucciso).	 L'odio	 verso	 il	 padre,	 l'impulso	 vendicativo,	 non	 può	 essere
pensato	 per	 l'influenza	 della	 mentalità	 del	 gruppo	 sociale	 di	 riferimento:
onora	 il	 padre	 (non	 puoi	 ribellarti	 e	 ucciderlo).	 Lo	 stato	 di	 impotenza	 non

159



consente	di	potersi	ribellare.
L'odio	allora	si	riversa	contro	sé	stessi	in	modo	autodistruttivo.
Filippo	 racconterà	 come	 successivamente	 anche	 lui,	 abbia	 scaricato	 il	 suo
malessere	e	 la	 sua	rabbia	sul	 figlio	adolescente	replicando	 il	comportamento
del	padre,	quando	non	si	sentiva	considerato,	ma	escluso	e	mortificato	nel	suo
senso	di	esistere.
Per	 un	 lungo	 periodo	 il	 gruppo	 si	 concentra	 sull'angoscia	 di	 fallimenti,
matrimoni	 falliti,	 separazioni	 dolorose.	 A	 nulla	 servono	 le	 difese	 che
ripropongono	la	modalità	perversa	del	controllo,	ormai	si	è	aperta	una	breccia
che	 fa	 scorrere	 il	dolore	per	 la	 fragilità,	 l'essersi	 sentiti	 indifesi	 e	mortificati
dalla	violenza	degli	adulti.
È	 in	 questo	 periodo	 che	 Filippo	 arriva	 in	 seduta	 angosciato,	 ha	 avuto	 un
incidente	con	l'auto	e	ha	rischiato	di	farsi	molto	male.	Luca,	in	questa	seduta,
riesce	ad	aprirsi	e	racconta	di	quando	la	madre	che	lavorava	in	casa	gli	tirò
un	paio	di	forbici	che	lo	hanno	colpito	alla	tempia	di	striscio.	Mentre	parla,	il
volto	 di	 Luca	 si	 trasforma,	 gli	 occhi	 esprimono	 terrore:	 “ma	 la	 mamma	 è
pazza?	Poteva	 ferirmi,	 farmi	molto	male!	Cosa	ho	 fatto,	 sono	un	bambino!”
Esclama	nel	 gioco.	Luca	 sceglie	 l'analista	 per	 fare	 la	 parte	 della	madre	 che
esasperata	 e	 forse	 disperata,	 diventa	 violenta	 e	 pericolosa.	 Allora	 Luca,
Filippo	e	altri	pensano:	“meglio	perdere	la	mamma	che	subirne	le	violenze.”
Nel	 cambio	 di	 ruolo	 l'analista	 interpreta	 Luca	 solo	 e	 annoiato,	 che	 chiede
aiuto	 alla	 mamma,	 ma	 la	 mamma	 interpretata	 da	 Luca	 gli	 urla	 in	 modo
insofferente	 di	 andare	 a	 letto	 da	 solo.	 Finito	 il	 gioco	 Luca	 comunica
tristemente	che	non	ha	mai	sentito	la	mamma	amorevole.
Diverse	sedute	dopo	Luca	arriva	angosciato	e	confuso	in	seguito	a	un	litigio	
con	la	compagna.		Nel	dubbio	di	non	sentirsi	amato	è	stato	molto	violento	
verbalmente	con	lei,	non	ha	dormito	e	non	sa	cosa	gli	stia	capitando,	non	si	
sente	più,	si	sente	perso.	L'angoscia	di	separazione	è	arrivata	come	un	pugno	
allo	stomaco.	La	mattina	si	è	sforzato	di	alzarsi	ed	in	bagno	si	è	guardato	allo	
specchio	e	non	si	è	riconosciuto.	Si	gioca	quando	si	guarda	allo	specchio,	
sceglie	Mauro	(che	aveva	associato	il	film	del	bambino	orfano)	per	
interpretare	l'immagine	riflessa	allo	specchio	e	rivolgendosi	a	quel	se	stesso	
come	se	si	vedesse	per	la	prima	volta	dice:
“Forse	 dovevo	 arrivare	 a	 questo	 punto,	 c'è	 qualche	 cosa	 che	 continuo	 a
rimandare,	che	ora	non	posso	più	evitare...	 io	 sono	vuoto,	 senza	carburante,
devo	affrontare	 il	dolore	di	sentirmi	senza	mamma	(orfano),	 io	sono...	 solo”.
“Forse	ricerco	quel	me	stesso	che	non	era	visto	da	mia	mamma”.
Contemporaneamente	 al	 dolore	 di	 sentirsi	 vuoto	 e	 perso	 senza	 mamma,
percepisce	 il	 sé,	 il	nuovo	sé	separato,	distinto,	 il	vero	sé	non	più	confuso	con
lei,	un	po'	come	un	parto.	Pur	nelle	difficoltà	assistiamo	alla	nascita	di	sé.
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3-Psicodramma	Analitico	in	Istituzione
Il	lavoro	terapeutico	istituzionale	si	è	svolto	con	l’equipe	di	operatori	di	un	
Centro	Riabilitativo	Residenziale	di	Rimini,	utilizzando	la	tecnica	dello	
Psicodramma	analitico,	con	incontri	mensili,	dal	Settembre	2016.		Il	Centro	
ospita	pazienti	con	disabilità	psichiche	e	con	patologie	diverse,	anche	
organiche.	Del	gruppo	di	lavoro	fanno	parte	tredici	persone	fra	operatori	
socio	sanitari,	infermieri	ed	educatori,	di	cui	uno	con	funzione	di	responsabile.
Si	è	creato	un	clima	d’interesse	e	partecipazione.
Il	gioco,	attraverso	doppiaggi	e	cambi	di	ruolo,	porta	a	fare	piena	esperienza
di	 essere	 in	 relazione,	 non	 solo	 come	 portatori	 di	 un	 ruolo	 istituzionale,	ma
come	soggetti	in	rapporto	con	altri	individui.
La	disabilità	intellettiva	mette	gli	operatori	in	contatto	con	una	realtà	difficile,
talvolta	 intrattabile,	 ed	 attiva	 un	 “transfert	 di	 impotenza”	 da	 cui	 possono
scaturire	 difese	 maniacali	 che	 vanno	 a	 sostenere	 “il	 sentirsi	 utile”	 del
personale,	 impegnato	 spesso	 nell’organizzazione	 di	 numerose	 attività	 con	 i
pazienti.
L’esposizione	alla	sofferenza	mette	alla	prova	gli	operatori	che	vanno	aiutati	a
dare	 riconoscimento	 ed	 accoglimento	 alle	 intense	 emozioni	 che	 lo	 svolgere
queste	 mansioni	 comporta.	 Il	 sostegno	 alla	 comprensione	 di	 sé	 e	 dell’altro
migliora	il	rapporto	tra	colleghi	e	con	gli	ospiti	del	Centro.
Citando	Napolitani	(1970),	in	una	istituzione	psichiatrica	«si	rende	necessaria
una	 presenza	 psicoanalitica,	 nel	 senso	 di	 una	 capacità	 di	 riflessione	 sulla
eventuale	eccedenza	di	affetti	profondi	sugli	scopi	consapevoli	del	gruppo.	Si
tratta	cioè	di	per	poter	distinguere,	nei	limiti	del	possibile,	il	gioco	dei	fantasmi
che	 tutti	 i	 componenti	 del	 gruppo	 naturalmente	 evocano	 in	 sè	 e	 producono
negli	 altri,	 dal	 gioco	 degli	 interessi	 realistici	 particolari	 di	 ciascuno	 e
dell'istituzione	nel	suo	insieme»	(p.	189).
Parlare	dei	pazienti	obbliga	a	pensarli,	a	“soggettivizzarli”	e	a	pensarsi	come
operatori,	 nelle	 diverse	 situazioni.	 Tutto	 questo	 aiuta	 a	 dare	 un	 senso
profondo	al	proprio	lavoro,	vivifica	la	relazione	con	l’altro	e	con	sé,	contrasta
il	senso	di	impotenza	ed	il	rischio	di	burnout.

	
Vignetta	Clinica
Sara,	educatrice,	parla	di	Marcello,	ragazzo	psicotico	di	30	anni,	uno	dei	più
giovani	del	Centro.	Marcello	ha	instaurato	un	rapporto	abbastanza	buono	con
il	personale,	che	ha	a	cuore	il	suo	caso;	durante	le	crisi,	però,	diventa	violento
ed	 intrusivo.	 Da	 qualche	 tempo,	 per	 un	 problema	 di	 salute,	 gli	 è	 stato
abbassato	 il	 consueto	 dosaggio	 farmacologico:	 ciò	 preoccupa	 molto	 gli
operatori,	che	portano	ancora	il	ricordo	traumatico	di	uno	dei	suoi	momenti
di	 crisi,	 reso	 tangibile	 dai	 segni	 che	 un’infermiera	 ha	 tuttora	 impressi	 sul
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proprio	corpo.
Marcello	 è	 stato	 un	 bambino	 non	 accettato,	 evacuato	 dalla	 mente	 della
mamma,	 donna	 descritta	 come	 molto	 critica,	 insistente,	 gelida,	 rifiutante,
dietro	le	sue	maniere	patinate.
La	 famiglia	 d’origine	 è	 benestante:	 genitori	 e	 fratelli	 sono	 importanti
professionisti	 della	 zona.	 Marcello	 non	 ha	 corrisposto	 alle	 alte	 aspettative
genitoriali,	ci	riporta	un'operatrice	alcune	parole	sprezzanti	della	madre:	"Un
figlio	 del	 genere	 non	 doveva	 arrivare	 in	 una	 così	 buona	 famiglia	 come	 la
nostra,	ma	in	una	famiglia	di	operai."
Così	 Marcello	 viene	 spesso	 lasciato	 solo,	 la	 famiglia	 e	 la	 società	 se	 ne
disinteressano,	 lo	emarginano,	 fino	all’arrivo	stabile	al	Centro,	dove	avviene
l'incontro	con	un	contenitore	accogliente	e	disponibile.
Il	 neonato	 ha	 bisogno	 di	 una	 madre	 che	 funzioni	 da	 contenitore	 buono	 in
grado	 di	 accogliere	 le	 ansie,	 le	 angosce,	 gli	 elementi	 proiettati	 del	 neonato
senza	 lasciarsene	travolgere	ma	trasformandoli	per	poi	restituirli	al	 soggetto
bonificati.	Questa	funzione	di	rêverie,	di	cui	ci	parla	Bion,	non	è	avvenuta	per
Marcello,	 è	 mancato	 alla	 madre	 quello	 stato	 mentale	 che	 le	 permettesse	 di
rimandare	 al	 bambino	 piccolo	 l'amore	 e	 la	 comprensione	 necessari;	 non	 è
potuto	 avvenire	 quell’	 “adeguamento	 sufficientemente	 buono”	di	cui	parla	
Winnicott	(1974).			La	precoce	esperienza	di	una	madre	fredda,	indifferente,	
la	mancanza	di	un	accoglimento,	un	riconoscimento	nelle	prime	relazioni	
affettive,	lascia	dentro	segni	violenti	e	lividi	profondi,	uno	strappo	che	crea	il	
presupposto	per	situazioni	di	tipo	persecutorio.	
L'oggetto	delle	proiezioni	diventano	così	anche	gli	operatori	e	 l'istituzione	di
cura,	 i	 quali	 devono	 possedere	 la	 capacità	 di	 accogliere	e	di	dare	ascolto	e	
attenzione,	restituendo	il	terrore	e	gli	elementi	proiettati	sotto	forma	di	
funzioni	mentali	più	digerite	e	meno	spaventose.		
La	 madre	 di	 Marcello	 si	 reca	 regolarmente	 al	 Centro	 per	 fargli	 visita	 e
durante	 questi	 incontri	 mostra	 questo	 aspetto	 ipercritico	 anche	 verso	 gli
operatori	 che	 svilisce	 facendoli	 sentire	 svalutati	 e	 non	 riconosciuti	 nel	 loro
impegno.	 Questo	 lascia	 intuire	 un	 poco	 di	 quello	 che	 deve	 aver	 vissuto
Marcello	nel	suo	rapporto	con	 lei	e	provoca	 intensa	rabbia	negli	operatori	a
cui	 possono	 dare	 voce	 in	 gruppo	 e	 nei	 giochi,	 anche	 per	 lo	 stesso	Marcello,
durante	il	cambio	di	ruolo	e	nei	doppiaggi.	Raccontano	vari	episodi	di	distacco
emotivo	dal	figlio	“La	mamma	non	lo	chiama	amore	ma	neanche	per	nome,	lo
chiama	caro	o	il	ragazzo...”.
«Quanto	più	originariamente	la	madre	è	sentita	come	un	contenitore	ostile	e
rifiutante,	tanto	più	aumenta	la	violenza	dei	tentativi	del	paziente	di	penetrare
(nell'altro)»	(Sidney	Klein,	2008).
Quando	 le	 emozioni	 lo	 soverchiano,	 Marcello	 si	 caccia	 le	 mani	 in	 gola,	 in
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profondità,	o	tenta	di	fare	la	stessa	cosa	agli	operatori...
Dopo	 diversi	 mesi	 dall’inizio	 dell’esperienza	 in	 gruppo	 viene	 giocato	 un
momento	 durante	 un	 cambio	 turno	 ed	 un	 passaggio	 di	 consegne	 fra	 due
operatrici:	Sara	e	Caterina.
Marcello	si	agita	e	chiede	a	Sara:	“Dove	vai?”	Diventa	insistente,	confuso.	
Ripete	più	volte:	“Se	ti	uccido,	mi	dai	un	ricordino?”,	“Se	ti	uccido	ho	un	
ricordino?”		Sara	cerca	di	calmarlo:	dopo	tutto,	i	cambi	di	turno	sono	
routine...	Quando	Caterina	si	avvicina,	Marcello	le	sferra	un	pugno	e	la	stende	
a	terra.
Viene	giocata	la	scena	e	data	voce	all’angoscia	di	Marcello	nell’essere	ancora
lasciato,	sebbene	per	il	cambio	turno.	“Se	tu	te	ne	vai…	muoio…	muori…?	Mi
rimarrà	un	ricordo	di	te?”,	“Tu	ti	ricordi	di	me?”
“Sono	morto...	sono	spaventato,	arrabbiato…	ti	uccido	dentro	di	me…”
“Mi	fa	male...ti	faccio	male...mi	faccio	male...faccio	male”.
Sara	 e	 gli	 altri	 riescono,	 al	 posto	 di	 Marcello	 ad	 esprimere	 disperazione	 e
rabbia;	nei	panni	di	Caterina	emergono	dolore,	stupore,	terrore…	tutti	hanno
avuto	tanta	paura:	un	tracimare	di	emozioni	forti.
Si	 rappresenta	 nella	 scena	 violenta	 l’urgenza	 del	 contenimento	 di	Marcello,
ma	anche	 il	 contenimento	delle	 emozioni	degli	operatori,	 il	bisogno	di	aiuto,
con	la	chiamata	al	118,	il	soccorso	che	arriva	per	Marcello	e	per	Caterina,	il
medico	che	seda,	cura.
Subito	dopo	Lucia	parla	di	Paola,	una	signora	di	circa	60	anni,	ospite	della	
struttura.		Paola	non	sa	ridere	e	tutte	le	volte	che	vive	momenti	comunitari	
all’interno	del	Centro,	diventa	rigida,	ritirata,	profondamente	triste	o	al	
contrario	compaiono	momenti	di	maniacalità	stereotipata	che	la	fanno	
sembrare	pazza.	Paola	si	sottrae	da	una	realtà	esterna	sentita	come	
minacciante	e	angosciante,	rifugiandosi	e	ritirandosi	in	un	suo	mondo	interno.	
Solo	quando	poi	viene	riaccompagnata	in	camera	sua	torna	“viva”,	torna	ad	
essere	la	Paola	“con	cui	si	può	parlare”.
Viene	giocato	questo	passaggio	di	situazioni	e	stati	d’animo	di	Paola.
Anche	 in	 questo	 caso	 la	 rappresentazione	 dà	 voce	 al	 personaggio	 Paola	 che
diviene	 espressione	del	 gruppo,	 al	 suo	 essere	 riportata	 in	 camera	 sua:	 in	un
posto	privato,	dove	sentirsi	contenuti,	visti;	la	stanza	diviene	un	rifugio	e	una
barriera	che	difende	da	mondo	esterno	che	fa	paura,	permettendole	di	uscire
da	quell'isolamento	e	relazionarsi.
Attraverso	il	secondo	gioco	viene	messa	meglio	in	luce	la	profonda	angoscia,	il
terrore	di	morte,	che	già	il	primo	gioco	aveva	espresso.
Sentire	 di	 avere	 un	 posto	 per	 esistere	 che	 prima	mancava,	 non	 solo	 in	 una
stanza,	ma	nella	mente	dell’altro,	all’interno	di	una	relazione,	umanizza,	toglie
da	 una	 posizione	mortifera	 di	 impotenza	 e	 fa	 sentire	 di	 potersi	 riconoscere
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come	persone	in	quella	relazione,	nella	vita.
L'equipe,	riunita	nel	gruppo	di	Psicodramma,	sperimenta	la	possibilità	di	dar
voce	a	ciò	che	è	successo,	prima	d'ora	non	ci	sono	stati	molti	momenti	in	cui
potersi	confrontare	ed	elaborare	insieme,	se	non	fugacemente	nei	corridoi,	o	al
cambio	turno.	È	stata	un’esperienza	intensa,	forte,	traumatizzante.
Il	gruppo	insieme	dà	un	nuovo	senso	agli	atti	violenti,	una	voce	alla	sofferenza,
una	umanizzazione	del	dolore,	una	pensabilità	alla	paura	propria	e	dell’altro.
Attraverso	un	nuovo	sguardo	dell’operatore,	torna	anche	a	Marcello	un
riflesso	diverso	di	sé.
Cosa	significano	le	“mani	in	gola	“di	Marcello?
Il	 gruppo	 condivide	 l’osservazione	 che	 le	madri	 di	 solito,	 quando	 i	 bambini
sono	 spaventati	 e	 si	 agitano,	 cantano	 delle	 canzoncine	 o	 ninne	 nanne,	 che
tranquillizzano.
Alla	 paura,	 ad	 uno	 sguardo	 più	 freddo	 e	 difeso,	 si	 affianca	 nel	 gruppo	 uno
sguardo	più	comprensivo	ed	attento:	uno	sguardo	capace	di	pre-occuparsi	di
Marcello	ma	anche	di	se	stessi	nel	proprio	lavoro	con	lui.
Crediamo	 che,	 in	 questo	 contesto,	 il	 gruppo	 abbia	 potuto	 dare	 espressione,
attraverso	i	racconti	e	i	giochi,	al	fatto	che	anche	gli	operatori,	“riportati”	un
po’	a	riflettere	insieme	sui	casi	e	sulle	proprie	emozioni,	“nella	propria	stanza
interna”,	 si	 siano	 sentiti	 “meno	 schiacciati	 da	 un’impotenza	mortifera”,	 più
riconosciuti	e,	nello	stesso	tempo,	più	capaci	di	riconoscersi,	con	uno	sguardo
più	umano	e	vivo	per	il	loro	lavoro.

	
Conclusioni
La	 violenza	 dei	 legami	 merita	 un’attenta	 messa	 a	 fuoco	 dei	 meccanismi
perversi	che	regolano	il	rapporto	abusatore	/	vittima.
La	 psicoanalisi	 chiarisce	 come	 all’origine	 della	 violenza	 si	 possa	 celare	 la
vendetta	 per	 l’antica	 e	 dolorosa	 dipendenza	 dalla	 madre.	 Il	 bisogno	 di
evacuare	 nell’altro	 le	 proprie	 parti	 deboli	 non	 riconosciute	 e	 temute,	 la
violenza	e	le	umiliazioni	non	elaborate	subite	nel	proprio	ambiente	originario
costituiscono	 una	 trasmissione	 transgenerazionale	 che	 Money	 Kyrle	 (1978)
definisce	“il	commercio	d’infelicità	fra	gli	esseri	umani”.
Nel	 legame	perverso	 una	 reazione	 estrema	 consiste	 nell’identificazione	 della
vittima	 con	 l’aggressore.	 A	 tale	 proposito	 Ferenczi	 scrive	 (1932,	 p.96):	 «La
paura	 quando	 raggiunge	 il	 culmine	 costringe	 a	 sottomettersi	 alla	 volontà
dell’aggressore,	 a	 indovinare	 tutti	 i	 desideri,	 a	 obbedirgli	 ciecamente,
identificandosi	 completamente	 con	 lui.	 Con	 l’identificazione,	 o	 meglio	 con
l’introiezione	 dell’aggressore,	 quest’ultimo	 scompare	 come	 realtà	 esterna	 e
diventa	 intrapsichico;	ma	 tutto	ciò	 che	è	 intrapsichico	 soggiace,	 in	uno	 stato
simile	 al	 sogno,	 com’è	 appunto	 la	 trance	 traumatica,	 al	 processo	 primario,
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vale	a	dire	ciò	che	è	 intrapsichico	può	essere,	 in	base	al	principio	di	piacere,
plasmato	e	trasformato	in	allucinatorio,	positivo	o	negativo».	L’abusatore	allo
stesso	 tempo	 facilita	 questo	 processo	 utilizzando	 meccanismi	 difensivi	 di
diniego	della	realtà	e	generando	una	sorta	di	“patto	narcisistico”	(Kaës,	2007)
che	colloca	 l’abusato	 in	un	 luogo	psichico	dove	 la	differenziazione	Sé	–	altro
da	Sé	è	assente.	Le	conseguenze	di	questa	alleanza	impediscono	nella	vittima
di	percepire	e	riconoscere	le	proprie	emozioni.
Nella	psicoterapia	di	coppia	e	in	gruppo	non	è	possibile	costruire	un	profondo
cambiamento	 senza	 che	 ci	 sia	 una	 modificazione	 nell’assetto	 del	 mondo
interno	di	ciascuno.	È	necessario	che	avvenga	la	comprensione	di	ciò	che	viene
affidato	 all’altro,	 cioè	 di	 come	 viene	 usato	 l’altro,	 per	 poter	 reintroiettare
parti	 di	 Sé.	 Il	 terapeuta,	 anche	 quando	 tutto	 sembra	 irrecuperabile,	 deve
mantenere	 la	 capacità	 di	 pensare	 e	 dare	 un	 senso	 alle	 emozioni	 e	 alle
comunicazioni	 consce	 e	 inconsce,	 attraverso	 il	 monitoraggio	 del	 proprio
controtransfert	 e	 un’attenzione	 anche	 agli	 aspetti	 non	 verbali	 della
comunicazione,	 per	 non	 perdersi	 nella	 potenza	 delle	 emozioni	 legate	 agli
aspetti	 infantili	 che	 i	 pazienti	 fanno	 sentire.	 Bion	(1970)	sottolinea	come	si	
tratti	di	un’esperienza	emotiva	che	sorge	da	un	sentimento	di	coerenza	e	di	
scoperta	e	avviene	in	un	assetto	dell’analista	“rilassato”	che	si	accompagna	a	
una	sensazione	di	sintesi	o	di	associazione	creativa.	Nel	condurre	l'analisi	in	
gruppo	l'ascolto	delle	associazioni	libere	dei	partecipanti	e	l’emergenza	del	
fatto	scelto	lega	tra	loro	elementi	slegati	fino	a	un	attimo	prima.	In	questo	
modo,	nella	pratica	clinica,	avvengono	in	seduta	microtrasformazioni	che			
riorganizzano	vari	momenti	di	lavoro	per	ripensare	in	maniera	integrativa	e	
creativa	ad	aspetti	del	sé	e	della	storia	di	ciascun	paziente	in	gruppo.
Nella	mente	del	terapeuta	avviene	un	gran	lavoro	che	riguarda	sia	i	sentimenti
e	 i	 pensieri	 sia	 ciò	 che	 gli	 viene	 depositato	 dentro,	 per	 poter	 riconoscere	 la
natura	 delle	 emozioni	 che	 la	 coppia	 o	 il	 singolo	 o	 il	 gruppo	 non	 riesce	 a
tollerare.
La	violenza	del	legame,	rivissuto	e	ripensato	nell’elaborazione	all’interno	della
cura	 analitica,	 rappresenta	 il	 punto	 nodale	 del	 processo	 trasformativo,	 un
primo	 passo	 verso	 l’integrazione	 della	 persona	 e	 i	 cambiamenti	 nei	 legami
familiari	e	sociali.
Il	 lavoro	 mostra	 come	 il	 dolore	 e	 l’odio	 possono	 essere	 portati	 alla
consapevolezza,	condivisi	ed	elaborati	all’interno	della	relazione	nella	coppia
analitica	 e	 nelle	 relazioni	 interpsichiche	 e	 intrapsichiche	 dei	 partecipanti	 in
gruppo.
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3	Il	gioco	d’azzardo	patologico:	tra	violenza	intrafamiliare	e	violenza	sociale,
violenza	agita	e	subita
Stefano	Bartoli,	Claudia	Carnino,	Marina	Garneri,	Francesca	Rossi

	
L’esperienza	del	gioco	è	una	delle	attività	 fondamentali	dell’essere	umano,	è
così	 importante	 che	 Huizinga	 nel	 1938	 definiva	 l’uomo	 non	 solo	 Sapiens	 e
Faber	 ma	 soprattutto	 Ludens.	 “La	 civiltà	 umana	 -	 affermava	 -	 “sorge	 e	 si
sviluppa	 nel	 gioco,	 come	 gioco”,	 riconoscendo	 ed	 evidenziando	 nello	 spazio
ludico	 un	 momento	 importante	 del	 processo	 di	 costituzione	 e	 costruzione
dell’individuo,	 nelle	 sue	 molteplici	 dimensioni:	 biologico-fisica,	 psicologico-
affettiva	e	culturale-sociale.
I	giochi	punteggiano	l’intera	tessitura	del	racconto	mitico	fondante	la	cultura
occidentale,	come	risultante	di	una	rappresentazione-manipolazione	simbolica
di	un	mondo	popolato	di	potenze	sovrastanti	e	incontrollabili.	Secondo	Conci
(1992)	 il	 gioco	 divinatorio	 esprime	 la	 necessità	 di	 esorcizzare	 l’angoscia	 di
morte	 come	 individui	 e	 come	 specie.	 Il	 gioco	 dei	 dadi,	 nelle	 innumerevoli
rappresentazioni	 mitologiche,	 esprime	 quell’insieme	 di	 simulazione-
astrazione-simbolizzazione	a	 cui	 sono	 legate,	nelle	 sue	potenzialità	 e	nei	 suoi
rischi,	le	sorti	della	nostra	specie.
In	conclusione	il	giocare	ci	permette	di	sviluppare	strategie	adattive,	esorcizza
l’angoscia	 di	morte,	 ci	 avvicina	 alla	 dimensione	 creativa	ma,	 soprattutto,	 ci
permette	di	ridurre,	seppure	illusoriamente,	e	così	gestire,	l’incertezza:	quella
componente	 aleatoria	 sempre	 presente	 nelle	 scelte	 della	 propria	 esistenza,
come	sintetizza	Eraclito	quando	scrive:”	Il	tempo	è	un	bimbo	che	gioca	con	le
tessere	di	una	scacchiera”.

	
Attualmente	stiamo	vivendo	il	gioco	in	un’accezione	di	tipo	sanitario	(giocare
è	una	malattia).	A	proposito	di	questo	nuovo	modo	di	considerare	il	gioco,	già
oltre	 un	 secolo	 fa,	 Kraepelin	 descriveva	 la	 “mania	 del	 gioco	 d’azzardo”	 e
Freud	 stesso	 studiava	 il	 fenomeno	 nel	 saggio	 “Dostoevskij	 e	 il	 parricidio”
(1927),	 definendo	 la	 passione	 “patologica”	dell’azzardo	 sia	 un	 vizio:	 il	 gioco
concepito	come	surrogato	della	masturbazione.
Valleur	rileva	acutamente	come	ogni	epoca	abbia	la	sua	patologia	elettiva:	se
la	nevrosi	isterica,	di	freudiana	scoperta,	era	il	prodotto	della	società	dell’800,
fortemente	 repressiva	 e	 basata	 sul	 senso	 di	 colpa,	 nella	 società	 dei	 consumi
della	 metà	 del	 ‘900	 il	 tratto	 dominante	 si	 è	 spostato	 verso	 la	 mancanza	 di
controllo,	 la	 ricerca	 del	 piacere	 immediato	 e	 senza	 limiti,	 dove	 il	 pensiero	 è
sostituito	dall’azione.	In	sostanza	ci	troviamo,	oggi,	in	un	tempo	storico	dove	il	
comune	denominatore	è	il	deficit	di	inibizioni,	basato	sul	principio	del	piacere	
ad	ogni	costo,	che	ha	conseguentemente	prodotto	dipendenze	di	ogni	genere.			
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Il	DSM	V	del	maggio	2013	ha	tolto	il	Gioco	d’Azzardo	Patologico	(GAP)	dalla
sezione	“Disturbi	del	controllo	degli	 impulsi	non	classificabili	altrove”	e	 l’ha
collocato	 nella	 sezione	 “Patologie	 da	 dipendenza	 e	 correlate	 all’uso	 di
sostanze”,	nella	categoria	“dipendenze	senza	sostanza”,	come	unico	disturbo.
Questo	a	seguito	del	riconoscimento	di	come	il	GAP	sia	simile	alle	dipendenze
da	 sostanza	 relativamente	 alle	 sue	 manifestazioni	 cliniche,	 al	 substrato
neurofisiologico,	alla	comorbilità	ed	al	trattamento.

	
Il	 concetto	 di	 “dipendenza”	 comprende	 il	 significato	 di	 “sostanza	 psichica”
(sostanza	 o	 comportamento	 da	 cui	 si	 è	 dipendenti),	 la	 cui	 funzione	 è	 di
compensare	la	mancanza	di	sicurezza	di	base	che	ha	profondamente	minato	la
personalità	del	dipendente.	Tale	sostanza	psichica	ha	una	funzione	di	sostegno
rispetto	 alla	 grave	 carenza	 di	 simbolizzazione	 e	 di	 pensiero,	 alla	 difficoltà	 a
mentalizzare	(trasformare	gli	affetti	in	pensieri),	ed	all’incapacità	di	modulare
affetti	 e	 pulsioni	 (Zucca	 Alessandrelli	 C.	 2005,	 Fina	 N.	 2005).	 Nei	 fatti	 il
giocatore,	 sovente,	 proviene	 da	 una	 realtà	 esistenziale	 complessa,
multiproblematica,	 connotata	 da	 conflittualità	 e	 violenza	 diffusa,
caratterizzata	da	modalità	di	attaccamento	con	le	figure	di	riferimento	di	tipo
insicuro-ambivalente	 oppure	 disorganizzato,	 che	 determinano	 un	 senso	 di
precarietà	e	di	confusione	che	il	giocatore	si	porta	dentro	sempre.	Il	gambler
cresce	 in	questo	contesto	multi-traumatico	 (fatto	di	violenza	agita	e	violenza
implicita)	che	condiziona	il	suo	percorso	di	maturazione	dell’Io	e	le	sue	abilità
sociali	sia	in	rapporto	alla	comunità	nella	quale	vive,	per	cui	non	introietta	un
sistema	 valoriale	 forte,	 sia	 in	 relazione	 al	 confronto	 tra	 sé	 e	 l’altro,
sviluppando	rispetto	a	questo	tema	principalmente	risposte	di	evitamento.
Si	 tratta	 di	 persone	 che	 sono	 state	 esposte	 a	 traumi	 relazionali	 cumulativi,
bambini	 non	 riconosciuti	 emotivamente	 dai	 loro	 genitori	 e	 da	 loro	 non
accettati	 nelle	 loro	 caratteristiche,	ma	 sede	 delle	 proiezioni	 dei	 traumi	 e	 dei
desideri	 dei	 genitori	 stessi	 su	 di	 loro	 (vedi	 anche	 il	 riferimento	 al	 fenomeno
degli	spoilt	children),	con	una	trasmissione	transgenerazionale	delle	esperienze
traumatiche.

	
Per	trauma	si	intende	“una	improvvisa	rottura	dei	legami	di	attaccamento,	
che	fa	sperimentare	sentimenti	di	estrema	impotenza	e	vulnerabilità	e	produce	
modificazioni	sul	piano	sia	psichico	che	biologico”	(De	Zulueta	F.	2009).	Nel	
caso	del	giocatore	quando	si	parla	di	contesto	multi-traumatico	ci	si	riferisce	
ad	un	ambiente	familiare	nel	quale	possono	essere	stati	agiti	degli	episodi	di	
violenza	diretti,	come	trascuratezza,	maltrattamenti,	molestie	o	abusi	sessuali,	
oppure	indiretti,	rappresentati	dalla	continua	esposizione	a	condizioni	
ambientali	traumatogene.	Essere	esposti	a	una	relazione	di	accudimento	
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caratterizzata	da	microtraumi	cumulativi	si	connota	come	una	condizione	
pervasiva	della	psiche,	comportante	conseguenti	deficit	nella	strutturazione	
del	Sé,	nello	sviluppo	della	capacità	riflessiva	e	che	porta	all’utilizzo	di	
importanti	difese	dissociative	nel	tentativo	di	non	sentire	e	non	percepire	i	
contenuti	troppo	dolorosi	e	minacciosi	per	il	Sè.	De	Zulueta	chiarisce	come	dal	
trauma	si	possa	arrivare	alla	violenza,	che	si	manifesta	quale	esito	di	“una	
relazione	di	accudimento	andata	male”.		È	 importante	 sottolineare,	 come
esplicita	De	Zulueta,	 che	 il	 problema	della	 violenza	 è	un	problema	 sociale	 e
culturale	 e	 non	 solo	 individuale,	 che	 comporta	 anche	 un	 bisogno	 di
riconoscimento	 perché,	 pur	 essendo	 l’atto	 considerato	 violento	 sia	 dalla
vittima	che	da	chi	ne	testimonia,	può	non	esserlo	per	l’aggressore.	Il	“bisogno
di	essere	violento”	dell’aggressore	non	può	né	deve	essere	spiegato	come	solo
istinto	 irrazionale,	 ma	 risulta	 spesso	 legato	 ad	 un	 Sé	 compromesso	 da
esperienze	di	deprivazione,	perdita,	abuso,	inserito	in	un	contesto	culturale	e
sociale	 tollerante	 e	 legittimante	 verso	 i	 comportamenti	 violenti.	 Nei	 soggetti
violenti	che	 sono	stati	a	 loro	volta	abusati	nell’infanzia	si	riscontra	 l’utilizzo
dell’identificazione	proiettiva:	la	vittima	diviene	l’aspetto	vulnerabile,	sofferto
e	odiato,	che	deve	essere	controllato	e	“messo	in	riga”.	I	sentimenti	distruttivi
che	 sono	 stati	 soppressi,	 “disconnessi”,	 dissociati	 per	 rendere	 possibile	 il
rimanere	 vicino	 ad	 una	 figura	 d’attaccamento	 inadeguata,	 successivamente
possono	essere	proiettati	nell’altro	(difesa	schizoparanoide),	oppure,	in	quadri
più	francamente	psicotici,	ci	si	può	disconnettere	dalla	realtà	del	passato	per
ricrearla	in	un	mondo	interno	caratterizzato	da	persecuzione	paranoica.

	
Nell’arco	 della	 nostra	 esperienza	 clinica	 con	 giocatori	 d’azzardo	 patologici
abbiamo	potuto	riscontrare	sia	casi	in	cui	era	stata	subita	una	violenza	agita,
spesso	sotto	forma	di	maltrattamenti	e	abusi	sessuali,	sia	casi	in	cui	si	aveva	a
che	fare	con	una	violenza	riferita	ad	una	esperienza	implicita	e	non	formulata,
quindi	esistente	a	livello	profondo	e	pervasiva	nella	psiche	del	paziente.
Tra	 le	 caratteristiche	 presenti	 nel	 profilo	 del	 giocatore	 patologico	 risulta
centrale	un	deficit	delle	capacità	di	mentalizzazione,	cioè,	quella	che	Fonagy
definisce:	 “tenere	 a	 mente	 la	 mente”,	 in	 altri	 termini	 l’essere	 capace	 di
percepire	in	modo	immaginativo	e	interpretare	il	comportamento	proprio	ed
altrui	come	connesso	con	stati	mentali	ed	emotivi	(Fonagy	P.,	Target	M.	2001).
Infatti	 i	 giocatori	 hanno	 grosse	 difficoltà	 a	 pensare,	 recepire,	 capire	 ed
accedere	 alle	 emozioni	 (alessitimia),	 faticano	 ad	 empatizzare,	 tendono	 ad
usare	un	pensiero	concreto-pragmatico	tutto	improntato	sull’azione	e
hanno	 difficoltà	 nel	modulare	 le	 emozioni	 e	 la	 sfera	 affettiva.	 È	 assente	 un
filtro	 sano	 tra	 esterno	 e	 interno	 (corrispondente	 ad	 un	 assetto	 narcisistico
sano,	 come	 esito	 dell’avvenuta	 introiezione	 della	 rêverie	 materna	 (Zucca
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2005))	 e	 la	 carenza	 di	 uno	 schermo	 protettivo	 sufficiente	 porta	 a	 forme	 di
ipersensibilità,	 vulnerabilità,	 permalosità.	 Sono	 presenti	 sentimenti	 di
inadeguatezza	 e	 di	 vergogna	 ed	 una	 continua	 ricerca	 di	 fonti	 esterne	 di
gratificazione,	 illusorie	 ed	 onnipotenti,	 per	 sfuggire	 alla	 depressione.	Questi
elementi,	uniti	alla	grandiosità,	sono	comuni	a	tutte	le	dipendenze	(Fina	2005),
in	quanto	espressione	dell’inesauribilità	del	bisogno.	Si	può	bene	comprendere
come	 tali	 caratteristiche	 possano	 tradursi	 in	 posizioni	 relazionali	 e
comportamenti	potenzialmente	violenti,	sia	in	modo	diretto	e	concreto	che	in
modo	indiretto.

	
La	 ritualizzazione	 della	 compulsione	 al	 gioco	 segnala,	 inoltre,	 la	 mancata
interiorizzazione	dei	limiti,	conseguenza	di	forme	di	contenimento	inadeguate.
Tutto	 ciò,	 unito	 all’immaturità	 intrapsichica	 e	 relazionale,	 determina	 una
bassa	 sopportazione	 delle	 frustrazioni	 ed	 un	 facile	 contagio	 emotivo,	 che
possono	tradursi	in	violenza.
La	presenza	nel	giocatore	di	una	fantasia	di	risarcimento	per	la	deprivazione
affettiva,	 sentimento	 che	 genera	 anche	 rabbia,	 porta	 ad	 una	 posizione
rivendicativa	rispetto	a	 ciò	 che	non	ha	avuto	e	non	può	avere,	nella	quale	 il
gioco	 svolge	 una	 duplice	 funzione:	 da	 una	 parte	 lenisce	 il	 senso	 di
inadeguatezza	 e	 di	 vergogna	 di	 fronte	 alla	 vita,	 dall’altra	 perpetua	 la
“scommessa”	 di	 vincere	 o	 perdere	 la	 battaglia	 per	 l’esistenza.	 È	 una	 sfida
contro	 il	 destino,	 dall’esito	 della	 quale	 si	 può	 avere	 accesso	 ad	 un	 senso	 di
onnipotenza,	che	controbilancia	l’impotenza	appresa	nella	propria	storia,	ma
che	 necessariamente	 si	 autoperpetua	 senza	 possibilità	 di	 uscire	 dalla	 spirale
che	porta	ad	aumentare	continuamente	la	posta,	rincorrendo	le	perdite.
Bisogna	tenere	presente,	in	aggiunta,	che	i	giochi	di	“alea”,	legati	alla	fortuna
e	all’azzardo,	oltre	ad	essere	un	modo	per	incanalare	frustrazioni	distruttive,
possono	 essere,	 come	 l’uso	 di	 altre	 droghe	 “performanti”	 come	 la	 cocaina,
anche	 un	modo	 per	 condividere	 le	 mete	 di	 successo	 ed	 i	 valori	 della	 classe
media	altrimenti	irraggiungibili.	Esiste	una	tensione	dialettica	tra	gli	elementi
di	successo/fallimento,	 fortuna/abilità,	che	sfidano,	affascinano	e	spaventano.
Analogamente	 a	 quanto	 accade	 in	 altri	 comportamenti	 estremi,	 è	 implicito
nella	 dinamica	 del	 gioco	 il	 ripetersi	 di	 “morte	 e	 resurrezione”:	 il	 giocatore
continua	a	giocare	anche	se	ha	vinto,	come	l’aspirante	suicida	ordalico	ripete
il	suo	ennesimo	tentativo	perché	è	sopravvissuto	a	quello	precedente.	In	ultima
analisi	 ci	 si	 illude	 di	 neutralizzare	 la	 propria	 mortalità,	 in	 una	 tensione
dialettica	 tra	 elementi	 di	 sicurezza	 e	 non-rischio	 ed	 elementi	 di	 pericolo,	 di
illusione	di	onnipotenza	e	sensazioni	di	immortalità.
Tutto	ciò	 sembra	essere	 funzionale,	da	un	 lato,	alla	possibilità	di	 ricavarsi	 e
mantenersi	uno	spazio,	un	ruolo,	una	“nicchia	di	avventura”,	che	consenta	di
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trovare	una	significanza	del	proprio	essere	e	di	sopportare	quell’esistenza	che
non	 si	 riesce	 a	 cambiare,	 dall’altro	 alla	 necessità	 di	 aderire	 e	 adeguarsi	 ai
modelli	sociali	prevalenti.

	
In	questo	quadro	ha	un	particolare	significato	il	denaro,	visto	come	prova	
concreta	del	proprio	valore	dal	punto	di	vista	sociale	e	generalmente	
fortemente	investito	di	valenze	determinanti	anche	all’interno	della	famiglia.	
Se	da	una	parte	questo	corrisponde	ancora	una	volta	a	esperienze	spesso	
molto	gravi	di	deprivazione	materiale	subite	nella	propria	storia,	il	rapporto	
enfatizzato	e	distorto	con	il	denaro	sembra	essere	una	conseguenza	della	
scarsa	consapevolezza	rispetto	a	se	stessi,	del	funzionamento	maladattivo	del		
sistema	di	ricompensa/gratificazione,	della	dis-regolazione	del	proprio	sistema	
valoriale,	sovente	legato	ad	un	deficit	nella	relazione	con	il	paterno,	inteso	
come	contenitore	e	regolatore	di	una	molteplicità	di	aspetti	che	hanno	a	che	
fare	con	il	limite,	la	regola,	la	propria	potenza	reale,	l’orientamento	nel	
progetto	di	vita.	E	non	si	deve	dimenticare	la	frequenza	con	cui	si	registra	
nell’anamnesi	di	un	giocatore	la	presenza	di	figure	paterne	mancanti	(lutti	
precoci,	abbandoni,	assenze)	quando	non	perverse	e	antisociali.	La	familiarità	
per	gioco	d’azzardo	è	d’altra	parte	ben	conosciuta.
Dal	 punto	 di	 vista	 neurobiologico	 numerose	 evidenze	 scientifiche	 mostrano
come	 i	GAP	 siano	 particolarmente	 sensibili	 alla	 gratificazione	 che	 potrebbe
co-determinare	 l’alterata	 gestione	 dei	 processi	 di	 vincita	 e	 di	 perdita.	 Le
alterazioni	neurotrasmettitoriali	riscontrate	parlano	di	un	eccessivo	livello	di
dopamina	e	di	alterazioni	serotoninergiche,	evidenziate	in	studi	sui	primati	in
situazioni	 di	 simulazioni	 d’azzardo,	 in	 cui	 il	 livello	 di	 dopamina	 era
direttamente	 collegato	 all’incertezza	 della	 ricompensa.	Bechara	 et	 al.	 hanno
dimostrato	 la	 presenza	 di	 una	 “miopia	 per	 il	 futuro”	 in	 soggetti	 GAP,
collegata	a	una	lesione	a	livello	della	corteccia	prefrontale	ventromediale:	essi
mostrano	 un	 atteggiamento	 decisionale	 esclusivamente	 guidato	 da	 vantaggi
immediati,	anche	se	causa	di	pesanti	perdite	a	lungo	termine,	dato	riscontrato
anche	in	abusatori	di	cocaina,	oppiacei	o	alcol.
La	neurobiologia,	quindi,	rende	ragione	di	alcuni	comportamenti	messi	in	atto
dal	giocatore,	 e	dimostra	ulteriormente	come	 la	 sensazione	di	piacere	non	 si
abbia	solamente	 in	relazione	all’esperienza	di	vincita,	ma	anche	nella	fase	di
attesa	del	risultato	del	gioco,	producendo	quindi	un	rinforzo	comportamentale
elevatissimo,	 che	 probabilmente	 incide	 nel	 perpetuare	 il	 comportamento
disadattivo	nonostante	le	perdite	di	denaro.
Un	concetto	 simile	 è	 relativo	al	near	miss	effect	 (quasi	 vincita),	 situazione	 in
cui	il	giocatore	si	è	avvicinato	alla	vittoria	di	molto,	non	ottenendola	per	poco,
dove	 si	 registra	 un’attivazione	 del	 sistema	 della	 gratificazione	 superiore	 a
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quella	che	avviene	nella	vera	e	propria	vincita.	Si	comprende	quindi	come	nel
giocatore	vi	sia	la	percezione	del	near	miss	come	segno	di	bontà	della	strategia
utilizzata,	base	strutturante	del	comportamento	continuato	di	gioco.

	
La	 relazione	 tra	 livello	 di	 gravità	 e	 attività	 dopaminergica	 introduce	 il
concetto	 di	 “vulnerabilità	 comportamentale”,	 sottolineando	 come,
probabilmente,	 i	 soggetti	 che	 diventano	 giocatori	 patologici	 possiedano	 una
sorta	 di	 sensibilità	 strutturale	 che	 li	 porta	 a	 trascorrere	 più	 tempo	 in
condizioni	di	gioco,	provando	gratificazione	nonostante	le	perdite.

	
Il	trattamento	del	giocatore	d’azzardo	patologico
“La	presa	 in	carico	multipla	ha	un	alto	valore	 terapeutico	se	si	pensa	che	 le
varie	 figure,	 nella	 loro	 differenziazione	 collaborante,	 si	 configurano	 come
rappresentazioni	 di	 quelle	 funzioni	 e	 quelle	 competenze	 che,	 nella	 realtà	 di
vita	 dell’addict,	 i	 genitori	 non	 hanno	 saputo	 attivare	 e	mantenere”	 (Fina	N.
2008).	Il	paziente	infatti,	avendo	un	Sé	frammentato	ed	utilizzando	importanti
difese	dissociative,	gioca	parti	diverse	di	sé	nelle	differenti	situazioni	e	con	le
diverse	persone	ed	ha	ansie	distruttive	e	angosce	molto	profonde,	alle	quali	è
difficile	 accostarsi.	La	 capacità	dei	 terapeuti	di	 integrarsi	 in	una	 equipe	 che
funziona	 come	 una	 mente	 pensante,	 permette	 di	 costruire	 una	 visione	 più
articolata	 e	 complessa	 del	 paziente	 e	 della	 realtà	 e	 di	 funzionare	 come	 un
contenitore	 per	 le	 ansie	 sollecitate	 dal	 paziente.	 In	 ultima	 analisi	 l’equipe
svolge	 un	 rispecchiamento	 ricostruttivo	 di	 ciò	 che	 si	 trova	 disgregato	 nel
paziente.	 Il	 sintomo	 non	 è	 più	 l’elemento	 centrale	 del	 trattamento,	 ma	 lo
diventa	 il	 processo	 (mentale,	 di	 costruzione	 dell’identità	 del	 paziente	 e	 del
contesto	 terapeutico/relazionale).	 In	questi	 casi,	 la	 comprensione	 emotiva	 ed
empatica	del	terapeuta	struttura	un	terreno	che	permette	di	accedere	al	pre-
verbale.	Questa	capacità	riflessiva	del	terapeuta	su	quanto	sta	accadendo	nella
sua	 mente,	 in	 relazione	 a	 ciò	 che	 gli	 giunge	 dal	 paziente,	 permetterà	 a
quest’ultimo	di	accrescere	il	senso	di	Sé	e	la	capacità	di	mentalizzazione:	“Se
sono	pensato	come	soggetto	pensante	posso	pensare”	(Fina	N.	2008).	Quando
il	paziente	sperimenta	una	relazione	significativa	con	il	terapeuta	cominciano
ad	 emergere	 contenuti	 del	mondo	 esperienziale	 dissociato.	Essi	 hanno	 a	 che
fare	 con	 ricordi	 affettivi	 antichi,	 connotati	 da	 una	 particolare	 intensità
rabbiosa	 e	 dolorosa,	 dei	 quali	 finalmente	 il	 paziente	 riesce	 ad	 essere
consapevole.	 Il	 lavoro	 del	 terapeuta	 sulla	 rabbia	 del	 paziente	 si	 focalizza
principalmente	 sulla	 trasformazione	 della	 rabbia	 agita/violenza,
,inconsapevolezza	 della	 propria	 rabbiosità	 e	 delle	 associazioni	 retrostanti	 a
questa,	 sviluppando,	 in	 altri	 termini,	 la	 capacità	 di	 mentalizzare	 e
conseguentemente	anche	l’assunzione	del	senso	di	responsività.
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Coerentemente	con	questa	concezione	della	funzione	terapeutica	come	matrice
di	 integrazione	 e	 ricomposizione	 delle	 dissociazioni	 e	 frammentazioni	 del
paziente,	 anche	 l’equipe	 che	 si	 occupa	 di	 giocatori	 patologici	 è	 formata	 da
diversi	professionisti	 (psicologi,	psichiatri,	educatori	professionali	e	assistenti
sociali),	il	cui	lavoro	consiste	nel	mettere	insieme	e	contenere	i	vari	aspetti	di
sé	che	il	paziente	porta	in	momenti	e	luoghi	diversi.

	
Il	Dipartimento	delle	Dipendenze	nella	presa	in	carico	e	trattamento	del	GAP
A	partire	dai	primi	anni	2000	il	numero	dei	giocatori	afferenti	ai	Servizi	per	le
dipendenze	è	aumentato	 in	modo	esponenziale,	presumibilmente	 in	relazione
alla	 sempre	 più	 capillare	 diffusione	 dell’offerta	 di	 gioco	 (si	 pensi	 alle	 slot-
machine	o	 ai	 gratta-e-vinci),	ma	anche	grazie	 all’accresciuta	disponibilità	di
accoglienza	 e	 presa	 in	 carico	multiprofessionale	 che	 si	 è	 andata	 sempre	 più
specializzando.
Al	momento	i	giocatori	in	carico	sono	circa	200,	con	una	media	annua	di	nuovi
ingressi	 intorno	ai	60	utenti.	Si	evidenzia	 la	presenza	di	una	maggioranza	di
utenti	maschi	 con	 un	 rapporto	 tra	 uomini	 e	 donne	 che	 rispecchia	 quello	 di
tutte	 le	 patologie	 delle	 dipendenze	 e	 degli	 indicatori	 ministeriali	 (80%	 di
maschi).	Si	registra	però	anche	un	aumento	del	numero	di	donne	di	varie	età,
le	 cui	 problematiche	 di	 gioco	 patologico,	 benché	 spesso	 molto	 gravi,
rimangono	 tuttora	 ampiamente	 sommerse.	 Il	 comportamento	 di	 gambling
sembra	 interessare	 trasversalmente	 tutte	 le	 condizioni	 socio-culturali	 e
professionali.	 Molto	 ridotto,	 invece,	 è	 l’afflusso	 di	 popolazione	 nella	 fascia
giovanile,	 benché	 si	 stia	 diffondendo	 al	 suo	 interno	 l’uso	 problematico	 del
gioco	on-line.
Negli	 anni	 le	 due	 diverse	 sotto-equipe	 che	 operano	 sul	 territorio	 dell’ex-
ASLTO1,	ora	ASL	Città	di	Torino,	si	sono	organizzate	con	modalità	analoghe
per	 la	 presa	 in	 carico	 e	 il	 trattamento	 dei	 giocatori	 e	 dei	 loro	 familiari	 ed
attualmente	 stanno	 lavorando	 per	 un’integrazione	 degli	 interventi	 che
permetta	di	 valorizzare	 le	diverse	 specificità	dell’offerta	 terapeutica.	Aspetti
condivisi	 della	 presa	 in	 carico	 sono	 stati	 l’approccio	 prevalentemente
psicosociale	 alle	 problematiche	 del	 paziente	 GAP,	 che	 si	 integra	 con	 un
intervento	 medico	 di	 tipo	 specialistico	 (psichiatrico),	 e	 il	 considerare
fondamentale	 la	 presenza	 e	 il	 coinvolgimento,	 all’interno	 del	 percorso
terapeutico,	di	almeno	un	familiare.
Dopo	 una	 prima	 fase	 di	 valutazione	 diagnostica	 si	 passa	 ad	 un’offerta
terapeutica	individualizzata	che	spazia	da	psicoterapia	individuale,	di	gruppo,
di	 coppia,	 a	 colloqui	 di	 sostegno	 psicologico,	 a	 presa	 in	 carico
psicofarmacologica,	 ad	accompagnamento	 educativo,	 a	 sostegno	rispetto	alla
situazione	 sociale	 e	 orientamento	 al	 trattamento	 della	 situazione	 debitoria
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nelle	sedi	competenti.
Oltre	agli	 interventi	 individuali	hanno	 particolare	 rilevanza	 gli	 interventi	 di
gruppo.
Dal	2003	è	attivo	un	gruppo	psicoterapeutico	in	cui	vengono	inseriti	pazienti
che	hanno	 terminato	una	prima	 tranche	di	psicoterapia	 individuale	 e	 che	 si
considerano	 stabilizzati	 dal	 punto	 di	 vista	 sintomatologico.	 Si	 tratta	 di	 un
gruppo	 aperto	 in	 cui	 i	 pazienti	 transitano	 stipulando	 un	 contratto
individualizzato	rispetto	agli	obiettivi	della	terapia.	Si	lavora	sul	passaggio	da
una	dimensione	privata	ad	una	più	“pubblica”	attraverso	la	quale	sia	possibile
fare	esperienza	di	condivisione,	lavorare	sulle	ambiguità	e	sui	meccanismi	che
caratterizzano	le	modalità	relazionali	dei	pazienti	al	di	là	del	sintomo.
Dal	 2006	 è	 stata	 istituita	 l’attività	 “Fuori	 dal	 gioco”	 (F.d.G.),	 intervento
specialistico	 intensivo	 di	 gruppo	 con	 l’obiettivo	 di	 venire	 incontro	 alle
frequenti	difficoltà	di	ritenzione	in	trattamento	dei	giocatori,	e	di	rispondere	a
esigenze	 complesse	 di	 presa	 in	 carico.	 Si	 tratta	 di	 un	 percorso	 in	 orario
preserale,	 per	 permettere	 ai	 pazienti	 di	 mantenere	 il	 più	 possibile	 i	 propri
impegni	 familiari	 e	 lavorativi,	 articolato	 in	moduli	 trimestrali,	 ripetibili,	 che
consiste	 in	 incontri	 di	 gruppo	 psicoeducativi	 e	 psicoterapeutici.	 Viene
proposto	inoltre	un	percorso	parallelo	di	consulenza	e	sostegno	alle	famiglie,	e
utenti	 e	 familiari	 possono	 effettuare	 incontri	 personalizzati	 di	 tutoraggio
economico.
Dal	2012	è	 stato	 attivato	 il	 gruppo	motivazionale	“Parole	 in	Gioco”	 (P.i.G.),
con	 funzione	 diagnostica	 e	 propedeutica	 all’avviamento	 al	 trattamento	 nei
gruppi	 intensivi.	 Tale	 programma	 terapeutico	 si	 è	 rivelato	 particolarmente
efficace	 soprattutto	 nel	 limitare	 i	 fenomeni	 di	 drop-out,	 sia	 nei	 momenti
immediatamente	successivi	al	primo	contatto,	sia	durante	il	trattamento,	e	nel
rendere	più	spesso	raggiungibile	in	tempi	brevi	il	controllo	del	sintomo.	Tale
intervento	favorisce	inoltre	il	precoce	coinvolgimento	dei	familiari.

	
La	 violenza	 che	 incontriamo	 nella	 presa	 in	 carico	 e	 nel	 trattamento	 dei
giocatori	patologici

	
La	violenza	nella	relazione	terapeutica	di	gruppo
Il	giocatore	usa	le	modalità	proprie	del	giocare	in	tutte	le	aree	della	sua	vita,
compresa	 quindi	 anche	 la	 relazione	 terapeutica.	 Di	 conseguenza	 agisce	 dei
meccanismi	di	sfida	verso	il	terapeuta	e	manipola	la	relazione,	nel	tentativo	di
controllare	 l’altro	 e	 le	 emozioni	 conseguenti.	 D’altra	 parte	 l’incapacità	 di
pensare	 e	 strutturare	 un	 tempo	 libero	 gratificante,	 che	 trova	 la	 sua	 origine
nella	 difficoltà	 a	 mentalizzare	 e	 scoprire	 nuovi	 interessi,	 determina
frequentemente	un	forte	senso	di	isolamento	nei	giocatori.
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Gli	 elementi	 sopradescritti,	 che	 rendono	ragione	dell’indicazione	 terapeutica
generale	ad	una	psicoterapia,	evidenziano	la	particolare	opportunità	dell’invio
ad	un	trattamento	di	gruppo.	Il	gruppo,	infatti,	è	uno	spazio	transizionale	con
funzione	di	holding	rispetto	alle	carenze	della	rêverie	materna.	Il	gruppo	nel
suo	 insieme	 rappresenta	 una	 dimensione	 identitaria,	 diventando	 un	 Sé
contenitore	che	può	agevolare	la	ripresa	dello	sviluppo	delle	funzioni	che	non
sono	maturate.
La	 possibilità	 di	 inserire	 in	 gruppo,	 anche	 precocemente,	 i	 pazienti	 che	 si
rivolgono	 ai	 nostri	 Servizi,	 costituisce	 inoltre	 un'occasione	 diagnostica
preziosa.	Il	gruppo	costituisce	una	fucina	di	relazioni	tra	pazienti	e	terapeuti	e
tra	 i	 pazienti	 stessi,	 che	 si	 rivela	 fin	 dai	 primi	 incontri	 un	 polo	 osservativo
molto	interessante.
La	 possibilità	 di	 lavorare	 in	 assetto	 di	 gruppo	 semi-aperto	 permette	 di
storicizzare,	mediante	i	racconti	dei	membri	più	esperti	del	gruppo	e	mediante
il	raccordo	fra	i	terapeuti,	anche	le	trasgressioni	e	le	azioni	in	qualche	modo
violente,	di	cui	il	gruppo	è	stato	soggetto	e	oggetto.	Il	gruppo	si	avvale	di	una
storia	relazionale	che	è	la	storia	degli	individui	che	lo	compongono	ma	anche
la	storia	del	gruppo	stesso	al	di	là	dei	suoi	membri,	e	ciò	può	essere	utilizzato
per	 cercare	 di	 favorire	 non	 soltanto	 un’adesione,	ma	 una	 condivisione	 delle
regole.
Nel	gruppo	diventa	possibile	trasformare	in	parole	alcune	di	quelle	azioni	che,
avvenute	 sulla	 soglia	 della	 stanza	 quando	 non	 dentro	 la	 stanza	 stessa,	 si
caratterizzano	 per	 essere	 vere	 e	 proprie	 azioni	 violente	 nei	 confronti	 dei
compagni	di	percorso,	di	se	stessi	e	non	in	ultimo	nei	confronti	della	terapia
stessa.	 La	 ricaduta	 taciuta	 ai	 terapeuti	 e	 condivisa	 solo	 con	 i	 compagni,
l’incontro	avvenuto	e	negato	in	sala	da	gioco,	la	richiesta	di	“fare	colletta”	per
mascherare	una	recente	perdita,	è	fondamentale	che	non	siano	ostacolo	della
terapia	ma	uno	degli	oggetti	principali	della	stessa.
I	pazienti	che	si	rivolgono	ai	nostri	Servizi	rivelano,	come	già	sottolineato,	una
diffusa	antisocialità	che	si	presentifica	a	più	livelli	nel	rapporto	con	i	terapeuti
e	con	i	loro	compagni	di	percorso.
In	prima	battuta	osserviamo	un’incapacità	di	dare	un	senso	e	di	rispettare	le
regole	del	setting.
In	particolar	modo	i	pazienti	 faticano	a	comprendere	 il	valore	protettivo	del
chiedere	loro	di	non	incontrarsi	in	luoghi	o	momenti	diversi	da	quelli	preposti,
o	di	non	scambiarsi	 il	numero	di	 telefono.	Faticano	a	 trovare	un	senso	a	ciò
che	 è	 “regola”,	 che	 essa	 riguardi	 il	 tenere	 il	 cellulare	 spento	 o	 in	 modalità
silenziosa	durante	le	attività	di	gruppo	o	il	non	effettuare	tra	di	loro	scambi	di
denaro.
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Le	 regole	 che	 contraddistinguono	 il	 gruppo	 terapeutico	 sono	 esplicitate
all’inizio	di	ogni	modulo	di	trattamento,	vengono	ripetute	dai	conduttori	e	dai
membri	 del	 gruppo	 che	 sono	 esperti	 di	 più	 moduli.	 Si	 osserva	 come	 la
condivisione	del	contratto	terapeutico	diventi	occasione	 in	cui	si	manifestano
le	 perplessità	 e	 il	 disaccordo	 rispetto	 a	 molte	 delle	 indicazioni	 che	 vengono
proposte	dai	terapeuti.
Quindi,	se	è	vero	che	il	setting	rappresenta	un	parametro	fondamentale	anche	
per	la	terapia	in	assetto	duale,	con	questa	tipologia	di	pazienti,	in	assetto	di	
gruppo,	l’impegno	a	reggere	attacchi	al	set,	come	al	setting,	per	tutelare	
entrambi,	è	una	costante.	I	pazienti,	come	sopra	sottolineato,	non	sembrano	
essere	stati	in	grado	di	interiorizzare	la	possibilità	di	stare	in	relazioni	
interpersonali	in	cui	i	reciproci	bisogni	vengano	riconosciuti	senza	essere	
strumentalizzati.		Tale	inclinazione	a	sovvertire	il	senso	delle	cose	per	cui	la	
distinzione	tra	farsi	del	bene	e	farsi	del	male	è	continuamente	da	ridefinire,	si	
rivela	coerente	con	le	loro	storie	di	vita	e	con	le	loro	esperienze	relazionali	
precoci,	spesso	segnate	dal	fatto	che	chi	aveva	il	compito	di	prendersi	cura	di	
loro	non	ne	è	stato,	a	vario	titolo,	in	grado,	sottoponendoli	ad	esperienze	
traumatiche	continuative.	
In	questo	senso	il	percorso	di	gruppo	costituisce	un’occasione	terapeutica	da
preservare	 da	 tutto	 ciò	 che	 può	 pervertire	 il	 senso	 stesso	 dell’incontro;
lavorare	 affinché	 la	 terapia	 non	 diventi	 un	 luogo	 in	 cui	 continuare	 a	 fare	 e
farsi	 male,	 ma	 possa	 essere	 un	 contenitore	 sufficientemente	 protetto	 è	 non
tanto	un	punto	di	partenza	ma	un	vero	e	proprio	obiettivo	da	raggiungere.	Il
gruppo	deve	poter	diventare	 il	 luogo	 in	 cui	 riportare	 intenzioni	 ed	 agiti	 per
provare	a	riflettere	sul	senso	che	essi	hanno	per	gli	 individui	e	per	il	gruppo
stesso.	Di	 conseguenza,	 quelli	 che	nella	mente	 dei	 terapeuti	 nascevano	 come
dei	 vincoli	 a	 cui	 aderire	 si	 sono	 col	 tempo	 rivelati	 degli	 obiettivi
intrinsecamente	terapeutici,	fondanti	la	terapia	stessa.

	
Le	clausole	del	contratto	terapeutico	che	viene	proposto	ai	giocatori	per	
iniziare	un	percorso	di	terapia	di	gruppo	non	sono	quindi	delle	regole	che	i	
pazienti	devono	osservare	per	poter	aderire	alla	terapia,	ma	più	che	altro	
individuano	delle	aree	in	cui	ci	si	aspetta	che	essi	trasgrediranno	e	che	se	rese	
parlabili	andranno	a		costituire	il	materiale	clinico	su	cui	poter	lavorare.
La	storia	degli	individui	nel	gruppo	è	utilizzata	per	creare	condivisione	delle
regole	e	del	setting,	e	ciò	si	rivela	trasformativo	per	pazienti	che,	per	le	storie
di	 cui	 sono	 portatori,	 non	 possono	 che	 vivere	 la	 relazione	 come	 perversa	 o
pericolosa.	Tentando	di	aprire	gli	stessi	agiti	e	la	trasgressione	delle	regole	ad
un	senso	costruito	insieme	e	condiviso,	senza	mettere	in	atto	risposte	espulsive
o	giudicanti,	diventa	possibile	offrire	ai	pazienti	un	tipo	di	esperienza	diversa
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da	quelle	che	invece	sembrano	contraddistinguere	le	loro	storie	di	vita.
	

La	violenza	nella	famiglia
Parlando	di	violenza	e	gioco	d’azzardo	patologico	non	possiamo	non	prendere
in	 considerazione	 l’impatto	 che	 questa	 patologia	 ha	 sulle	 famiglie	 e	 sui
familiari	dei	giocatori.	Secondo	uno	studio	condotto	negli	Stati	Uniti	nel1980
adottando	 parametri	 riferiti	 ai	 costi	 sociali	 dell’alcolismo,	 un	 giocatore
influisce	 negativamente	 su	 almeno	 altre	 dieci	 persone	 che	 hanno	 un	 ruolo
significativo	nella	 sua	vita.	Sovente	 sono	per	primi	 i	 familiari	a	 rivolgersi	ai
Servizi	di	cura,	in	seguito	alla	scoperta	dei	disastri	economici	esito	di	un	gioco
patologico	 che	 spesso	 per	 anni	 è	 stato	messo	 in	 atto	 dal	 loro	 congiunto.	 La
gravità	 della	 situazione	 economica	 familiare,	 ammanchi	 e	 debiti	 non	 più
mascherabili	portano	al	disvelamento	della	serietà	della	problematica	di	gioco,
dando	retrospettivamente	ragione	di	una	serie	di	comportamenti,	distrazioni	e
nervosismi	sottostimati,	negati	o	 tollerati,	 fino	a	quel	punto,	all’interno	della
relazione	familiare.	I	familiari	che	incontriamo	nei	nostri	Servizi	si	presentano
in	prima	battuta	come	le	“vere	vittime”	di	una	sequenza	di	azioni	aggressive:
la	sottrazione	di	denaro,	le	continue	menzogne	per	coprire	i	debiti	contratti	a
loro	insaputa,	la	sottrazione	del	tempo	e	delle	attenzioni	dedicate	alla	famiglia
per	dedicarsi	alla	attività	di	gioco	o	per	reperire	il	denaro	per	giocare.	Che	sia	
una	scoperta,	una	rivelazione	o	infine	un’ammissione	da	parte	del	giocatore,	il	
fare	i	conti	con	l’avere	un	problema	incontrollabile	con	l’azzardo	costituisce,	
in	ultima	analisi,	un	ulteriore	trauma	che	irrompe	nella	vita	del	familiare,	il	
quale,	spesso,	si	rivolge	al	Servizio	di	cura	con	vissuti	di	profonda	impotenza	e	
di	rabbia.		Il	Servizio	stesso	viene	investito	di	potere	salvifico	e	si	ritrova	a	fare	
i	conti	con	l’atteggiamento	delegante	di	chi	si	aspetta	che	per	i	curanti	sia	
possibile	mettere	fine	a	tali	inspiegabili	e	immotivate	ingiustizie	in	maniera	
repentina	e	definitiva.
D’altra	 parte	 il	 coinvolgimento	 precoce	 del	 familiare,	 attraverso	 colloqui	 di
conoscenza,	ci	permette	di	mettere	in	luce	gli	aspetti	disfunzionali	del	sistema
familiare.
Molte	volte	 il	 gioco	assume	 il	 significato	di	una	modalità	passivo	aggressiva	
verso	le	persone	affettivamente	più	significative,	svolgendo	anche	la	funzione	
di	canalizzare	l’aggressività,	riuscendo	in	questo	modo	a	scaricarla.	La	
sottrazione	di	denaro,	nelle	relazioni	familiari,	diventa	il	veicolo	concreto	
attraverso	il	quale	“gliela	si	fa	pagare”,	tanto	al	coniuge	trascurante	o	
sottovalutante,	quanto	al	genitore	che	pretende	dal	figlio	che	vengano	esaudite	
le	proprie	aspettative.		Relativamente	alle	relazioni	di	coppia	si	osserva	come	
spesso	essa	sia	caratterizzata	da	una	rinuncia	alla	comunicazione,	divenuta	
problematica	e	svalutativa.	Sono	coppie	povere	dal	punto	di	vista	emotivo	e	
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spesso	la	relazione	di	coppia	è	improntata	al	modello	vittima-salvatore,	nel	
quale	il	membro	che	presenta	il	sintomo	gioca	la	parte	del	“malato”	ed	il	
coniuge	la	parte	del	“sano”,	ma	esiste	un	bisogno	di	protezione	delle	proprie	
fragilità	da	parte	del	membro	“sano”,	che	ha	perciò	bisogno	che	l’altro	
continui	nella	sua	patologia.	Si	rilevano	elementi	di	perversione	nel	rapporto	
di	coppia	e	gli	aspetti	negativi	del	rapporto	sono	spesso	trasportati	tutti	sul	
gioco	in	un	clima	familiare	fatto	di	omertà,	bugie,	controllo.
Peraltro	 la	 conoscenza	 diretta	 dei	 familiari	 permette	 anche	 di	 entrare	 in
contatto	con	la	loro	stessa	storia	di	vita,	incontrando	i	medesimi	elementi	che
segnano	 le	 storie	 dei	 giocatori:	 abbandoni,	 trascuratezze,	 violenze	 fisiche	 e
psicologiche,	abusi.
Per	 quanto	 detto	 il	 coinvolgimento	 dei	 familiari	 nel	 trattamento	 della
dipendenza	 da	 gioco	 non	 solo	 è	 auspicabile	 ma	 si	 è	 rivelato,	 negli	 anni,
fondamentale	per	più	di	 una	 ragione.	 In	primo	 luogo	 sostenere	 i	 familiari	 e
prendersi	 cura	 del	 loro	 malessere	 è	 parte	 integrante	 del	 trattamento.	 In
seconda	battuta	è	necessario	coinvolgere	il	familiare	nel	percorso	terapeutico
affinché	 egli	 si	 appropri	 di	 un	 ruolo	 attivo,	 esca	 dal	 ruolo	 della	 vittima,	 in
un’ottica	 di	 empowerment,	 e	 sia	 in	 grado	 di	 accompagnare	 il	 giocatore
mettendo	in	atto	comportamenti	e	strategie	di	protezione,	per	se	stesso	e	per	il
proprio	congiunto.	Per	le	ragioni	precedentemente	descritte	la	protezione	del
nucleo	familiare	e	del	giocatore	si	declina	primariamente	nella	questione	della
gestione	 del	 denaro,	 che	 per	 un	 tempo,	 da	 valutare	 e	 da	 definire	 insieme	 ai
pazienti,	 è	necessario	non	 sia	più	nelle	mani	del	 giocatore.	Per	quanto	detto
prima	 sull’uso	 aggressivo	 del	 denaro	 all’interno	 della	 famiglia,	 bisogna	 fare
una	particolare	attenzione	quando	si	attribuisce	la	gestione	economica	ad	un
familiare,	 perché	 si	 rischia	 di	 invischiarsi	 in	 una	modalità	 relazionale	 nella
quale	il	familiare	deve	essere	fatto	fallire.
In	 tal	 senso	 è	 fondamentale	 lavorare	 con	 la	 famiglia	 affinché	 il	 controllo
economico	mantenga	 una	 valenza	 protettiva	 e	 non	 assuma	 le	 caratteristiche
dell’esercizio	di	un	potere	puramente	rivendicativo	e	contro-aggressivo.
In	alcune	situazioni,	 in	cui	 il	giocatore	è	poco	disponibile	nei	 confronti	della
cura,	e	continua	a	mostrare	nel	tempo	scarsa	motivazione	al	cambiamento,	o
palesa	un	discontrollo	degli	 impulsi	 irrefrenabile,	 l’unico	intervento	possibile
consiste	 nel	 costruire	 una	 rete	 protettiva	 di	 vigile	 attenzione	 e	 costante
controllo.	 Mediante	 i	 gruppi	 di	 sostegno	 per	 i	 familiari	 si	 mettono	 in
connessione	le	storie	di	vita	dei	partecipanti	e	quelle	dei	loro	congiunti,	si	tenta
di	 dar	 voce	 alla	 sofferenza	 e	 al	 dolore	 coperti	 dalla	 rabbia	 e	 dal	 sintomo,
riconoscendo	a	 familiari	e	pazienti	quella	dimensione	umana	devastata	dalla
violenza	del	gioco	e	dei	suoi	esiti.	L’obiettivo	ultimo,	per	dirla	con	le	parole	di
una	 moglie	 che	 per	 anni	 ha	 partecipato	 a	 un	 gruppo	 di	 sostegno	 per	 i
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familiari,	 è	 quello	 di	 “far	 sentire	 i	 congiunti	 non	 più	 in	 guerra,	 vittime	 e
carnefici	 gli	 uni	 nei	 confronti	 degli	 altri,	 ma	 alleati,	 finalmente,	 contro	 un
nemico	comune:	il	gioco”.

	
La	violenza	nel	e	del	sociale
Poiché	il	gioco	patologico,	come	abbiamo	visto,	interferisce	pesantemente	con
la	 vita	 dell’individuo,	 esso	 ha	 ingenti	 costi	 sociali	 che	 si	 traducono	 in	 danni
economici,	 morali,	 familiari,	 lavorativi,	 in	 necessità	 di	 cure	 mediche	 e
farmacologiche.	 Considerata	 la	 valenza	 fortemente	 compulsiva	 della
patologia,	che	assorbe	gradualmente	tutto	il	resto	delle	attività,	spesso	la	vita
lavorativa	 è	 gravemente	 compromessa,	 l’assenteismo	 sul	 posto	 di	 lavoro	 è
notevole,	 così	 come	 può	 essere	 presente	 l’eventualità	 di	 sottrarre	 somme	 di
denaro	 per	 coprire	 le	 perdite	 economiche	 causate	 dall’attività	 di	 gioco.	 È
possibile	 che,	 gradualmente,	 il	 giocatore	 inizi	 a	 manifestare	 anche
comportamenti	illeciti,	irrazionali	e	autolesivi	(sottrazioni	di	denaro	e	valori	ai
familiari,	prestiti	bancari,	prestiti	presso	usurai,	reati,	uso	di	sostanze	illegali)
entrando	così	in	una	pericolosa	spirale	di	auto	ed	eterolesionismo.
Nel	 quadro	 finora	 descritto	 si	 delinea	 quanto	 il	 mondo	 del	 giocatore	 sia
permeato	di	violenza,	agita	e	subita.
Cottino	 (in:	 Croce	 M,	 Bianchetti	 R,	 2007)	 sottolinea	 come	 la	 violenza	 può
manifestarsi,	 oltre	 che	 in	 forma	 diretta	 (omicidio)	 e	 strutturale	 (es.	 lo
sfruttamento,	il	divieto	di	libertà	di	espressione	in	cui	la	violenza	si	manifesta
in	una	distribuzione	diseguale	di	potere	e	con	diseguali	opportunità),	anche	in
forma	culturale.	Definisce	 la	 violenza	 culturale	 come	“quell’azione	 culturale
egemone	 che	 agisce	 sulla	 realtà	 cambiandone	 la	 definizione	 e	 oscurandola”
presentandola	 come	 qualcosa	 di	 diverso,	 di	 accettabile	 o	 addirittura	 di
invisibile.	Viene	ad	esempio	legittimato	e	normalizzato	il	fornire	come	resto	un
“gratta	 e	 vinci”	 alla	 cassa	 di	 un	 supermercato,	 o	 pubblicizzarlo	 nei	 luoghi
dove	si	ritirano	le	pensioni.
Già	 nel	 termine	 addiction,	 che	 significa	 dedizione,	 inclinazione,	 è	 evidente
questa	 tendenza,	 in	 termini	 di	 mancanza	 di	 libertà,	 deresponsabilizzazione,
sottomissione.
Il	 progressivo	 e	 inesorabile	 aumento	 del	 fenomeno	 del	 gioco	 d’azzardo	 in
Italia	 ha	 alimentato,	 così	 come	 avvenuto	 in	 altri	 paesi,	 una	 correlazione
negativa	tra	economia	e	gioco	d’azzardo.	Il	gioco	legale	è	diventato,	negli	anni,
una	“tassa	 sulla	povertà”.	Fiasco	 sottolinea,	 in	proposito,	 che	 il	 successo	del
gioco	 è	 inversamente	 proporzionale	 alla	 crescita	 economica	 di	 un	 Paese:
“Quando	 l’economia	 deperisce,	 l’azzardo	 fiorisce”	 e	 il	 gioco	 diventa	 una
pericolosa	via	di	fuga,	soprattutto	per	soggetti	socialmente	vulnerabili.
Il	 costante	 incremento	 negli	 ultimi	 anni	 di	 gioco	 legale	 ha	 aumentato
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ulteriormente	 la	 possibilità,	 per	 un	 soggetto	 a	 rischio	 di	 patologia,	 di
incontrare	 la	 pratica	 di	 gioco	 in	 qualsiasi	 contesto.	 In	 tal	 senso	 lo	 Stato	 ha
assunto	un	ruolo	largamente	attivo	in	quanto	“induttore	di	condotte	lesive	del
singolo	 e	 criminogenetiche”	 (Colombo	C.,	Merzagora	 Betsos	 I.,	 in:	 Zanardi
G.,	2015).
Da	un	 lato	è	comprovato	come	 il	gioco	d’azzardo	sia	un	 fenomeno	dannoso,
ma	 la	 sua	 diffusione	 e	 la	 relativa	 redditività	 non	 ha	 subito	 arresti	 e	 viene
costantemente	implementata.
È	noto	come	la	pubblicità	 incessante	e	sempre	più	accattivante,	 la	diffusione
dei	giochi	online,	che	raggiungono	chiunque	(minori	compresi)	e	ovunque,	la
capillarità	 delle	 occasioni	 di	 gioco	 non	 tengono	 assolutamente	 conto
dell’inferiore	 capacità	 di	 decision	making.	 Inoltre	 non	 si	 tiene	 conto	 di	 una
maggiore	sensibilità	neurobiologica	alla	ricompensa	che	indebolisce	la	forza	di
volontà	 razionale,	 tipiche	 del	 giocatore	 d’azzardo	 patologico,	 rendendo
superflue	 le	 informazioni	 che	 dovrebbero	 tendere	 ad	 aumentare	 la
consapevolezza	dei	rischi	legati	al	gioco	d’azzardo.
Come	 si	 evince,	 l’intreccio	 tra	 dinamiche	 neurobiologiche,	 psicologiche,
sociali,	 che	 possono	 condurre	 l’individuo	 a	 sviluppare	 una	 dipendenza	 da
gioco,	è	molto	stretto.	Anche	recenti	 studi	di	neuromarketing	 (disciplina	che
coniuga	 le	 più	 evolute	 tecniche	 di	 neuroimaging	 al	 marketing)	 vengono
utilizzati	 nell’ampliare	 sempre	 più	 l’offerta	 di	 giochi.	 Caratteristiche
strutturali	 del	 gioco	 stesso	 vengono	 progettate	 allo	 scopo	 di	 suscitare	 nel
giocatore	un	maggior	desiderio	di	 giocare:	 ad	 esempio	presenza	più	 o	meno
alta	di	quasi	vincita,	enfasi	sui	numeri	ritardatari	e	sulle	vincite	avvenute	nei
locali,	effetti	sonori	e	visivi,	…
La	 neurobiologia,	 definendo	 il	 concetto	 di	 vulnerabilità	 comportamentale,
dovrebbe	indurre	le	autorità	preposte	a	vigilare	e	regolamentare	attentamente
quanto	 può	 sollecitarla,	 in	 particolare	 in	 relazione	 a	 categorie	 di	 utenza	 a
rischio,	quali	i	minori,	gli	anziani,	e	i	soggetti	psicologicamente	e/o	socialmente
fragili	che	possono	evolvere	in	una	dipendenza	patologica	da	gioco.
Da	questo	punto	di	vista,	la	violenza	del	sociale	contribuisce	ad	incrementare
quella	sul	sociale.
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Renato	De	Polo	(Chair)
Il	presente	simposio	ha	offerto	tre	relazioni	nelle	quali	è	stato	evidenziato	
come,	in	contesti	differenti	tra	loro,	i	terapeuti	siano	stati	chiamati	a	
confrontarsi	con	le	parti	rabbiose	di	tipologie	differenti	di	pazienti,	parti	che	i	
relatori	hanno	evidenziato	come	siano	emerse	nel	percorso	con	i	loro	pazienti	
sia	attraverso	agiti	aggressivi,	manifestati		fuori	 o	 all'interno	 della	 terapia
stessa,	 sia	 attraverso	 movimenti	 transferali	 e	 controtransferali	 che
richiedevano	di	essere,	in	prima	istanza,	tollerati	e	contenuti	dai	terapeuti.	È
stato	 descritto	 come	 tali	 vissuti,	 che	 trovano	 la	 propria	 espressione	 in
sintomatologie	molto	differenti	 (la	dipendenza	dal	gioco,	minori	con	famiglie
maltrattanti	 e	 abbandoniche,	 disturbi	 di	 personalità),	 siano	 divenuti
elaborabili	passando	in	prima	istanza	attraverso	il	contenimento	terapeutico,
sia	 individuale	 che	 di	 gruppo.	 Sono	 quindi	 stati	 descritti	 interventi
psicoterapeutici	attuati	attraverso	diversi	dispositivi:	psicodramma	analitico,
gruppoanalisi,	psicoterapia	individuale.
La	presentazione	è	stata	ricca	di	sollecitazioni	e	suggestioni,	sia	cliniche	che	
teoriche,	ben	accolte	dal	pubblico,	che	ha	partecipato	alla	discussione	sia	
riportando	esperienze	terapeutiche		personali	che	trovavano	una	risonanza	
negli	stimoli	suggeriti,	sia	con	richieste	di	approfondimenti	pratico/teorici	in	
merito	ad	alcune	tipologie	di	intervento	specifiche.	
Purtroppo,	tuttavia,	il	tempo	disponibile	per	la	discussione	è	risultato	limitato
poichè	 tutte	 le	 relazioni	 hanno	 richiesto	 un	 tempo	 di	 circa	 mezz'ora,
nonostante	 la	disponibilità	di	 tutti	 i	 relatori	a	contenere	al	massimo	 i	 propri
interventi.	Ciò	 ha	 reso	 necessario	 invitare	 il	 pubblico	 ad	 effettuare	 interventi
concisi	 e	mirati,	 con	una	penalizzazione	della	possibilità	di	 realizzare	appieno
un	confronto	teorico-clinico.

VIOLENZA	E	FENOMENI	MIGRATORI
Chair	/	Ugo	Corino
Risorse	e	 rischi	nel	 lavoro	 con	 i	migranti:	 come	 distinguere	 tra	 disagio,	 sofferenza,	malessere,
patologia	e	fisiologia,	dimensioni	sospese	tra	mondi	spesso	contrapposti.
1Testimonianza	di	un	filmaker	in	diretta
F.	Colazzo
2Intervenire	su	disagi-sofferenze
Supportare-depatologizzare:	che	psicologia,	quali	psicologi?
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Maria	Novella	Tiezzi,	Luís	Torres	Guimarães,	Ugo	Corino
3Intervenire	sulle	sofferenze-malesseri
Supportare-curare:	quali	psicoterapie	e	quali	psicoterapeuti?)
E.	Tuninetti

	
Il	breve	simposio	che	ho	avuto	il	piacere	di	progettare	e	poi	coordinare	nasce	da	un	fortuito
fraintendimento.
Il	 Laboratorio	 di	 GruppoAnalisi,	 di	 cui	 faccio	 parte,	 essendo	 a	 conoscenza	 di	 un	 mio
interesse	 ed	 impegno	 rispetto	 al	 tema	mi	 chiese	 se	 ero	 disponibile	 ad	 occuparmi	 di	 una
sessione	sul	lavoro	con	i	migranti.
Per	 farvela	breve	ho	 finito	per	 approfittare	di	una	 serie	di	 rapporti	 con	 colleghi	 e	 amici
invitandoli	 e	 coinvolgendoli	 nell’organizzazione	 dell’incontro.	 Diversamente	 da	 altri
simposi	questo	non	è	il	risultato	più	o	meno	casuale	di	relazioni	selezionate	ma	frutto	di	un
intenzionamento	e	di	una	condivisione	preordinate.
(L’introduzione	 e	 il	 commento	 alla	 relazione	 di	 Fabio	 Colasso	 è	 riportata	 più	 avanti	 in
sostituzione	e	a	testimonianza	del	suo	intervento)

Maria	 Novella	 Tiezzi
16
	 e	 Luis	 Guimarães	 Torres

17
	 che	 a	 quella	 ricerca-intervento

parteciparono	 sono	 stati	 i	 relatori	 della	 seconda	 relazione.	 Un	 lavoro	 di	 sei	mesi	 da	me
coordinato	presso	un	Centro	di	Accoglienza	Piemontese	che	ha	visto	coinvolto	un	gruppo
misto	 di	 psicologi	 clinici,	 arteterapeuti,	 avvocati,	 psichiatri,	 ecc.	 nell‘esplorazione	 e
recupero	delle	esperienze	migratorie	con	un	gruppo	di	richiedenti	asilo

Il	terzo	contributo	a	cura	di	Enrico	Tuninetti
18
	nasce	da	un	lavoro	di	riflessione	che	come

SPP
1920

	 e	 LdG	 (Torino)	 stiamo	 realizzando	 circa	 il	 lavoro	 clinico	 di	 un	 gruppo	 di
psicoterapeuti	 con	 persone	 in	 difficoltà	 attraverso	 una	modalità	 che	 vede	 impegnati	 due
terapeuti	un	mediatore	linguistico	culturale	e	il	richiedente	asilo.
Il	filo	rosso	sotteso	al	simposio	può	sinteticamente	riassumersi	nelle	seguenti	questioni:
•	Quali	apporti	della	psicologia	clinica	nel	lavoro	con	i	migranti?	Risorse	e	rischi
•	Come	distinguere	una	tra	disagio	sofferenza	malessere	/	fisiologia	-	patologia
•	 Essere	 sospesi	 tra	 mondi	 spesso	 contrapposti:	 là	 e	 qui	 //	 arcaismo	 e	 ipertecnologia	 //
medicina	tradizionale	locale	e	medicina	occidentale	ecc.
La	sessione	pur	nel	breve	tempo	a	disposizione	è	stata	animata	da	spunti	offerti	non	solo
dai	 relatori	ma	 anche	 dai	 partecipanti	 che	 numerosi	 hanno	 posto	 questioni,	 riferito	 loro
situazioni	con	i	migranti,	richiesto	informazioni,	ecc.
Molto	 sinteticamente	 tre	 sono	 le	 emersioni	 più	 rilevanti	 che	 a	 mio	 modo	 di	 vedere	 si
possono	evidenziare
a)	 Le	 molteplici	 difficolta	 non	 solo	 in	 merito	 all’apporto	 degli	 psi	 ma	 al	 confronto	 tra
culture	ed	universi	così	lontani	e	di	difficile	decodificazione.	Il	“campo	istituzionale”	come
vincolo	ed	elemento	fortemente	condizionante	se	non	impedente	spazi	di	relazionalità	volti
alla	soggettività	e	alla	soggettivazione.
b)	Quanto	 i	modelli	 e	 le	 esperienze	 della	 residenzialità	 psichiatria	 (con	 la	 sua	 cronicità)
insiti	 in	molti	dei	gruppi	e	delle	Cooperative	che	si	occupano	di	migranti	sono	state	più	o
meno	consapevolmente	traslate	nelle	nuove	situazioni	di	accoglienza?
c)	Il	problema	del	dopo	accoglienza.	La	preoccupante	analogia	con	l’esperienza	nel	campo
delle	 adozioni	 (nazionali	 o	 internazionali)	 dove	 dopo	 un	 iniziale	 periodo	 di	 verifiche
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supporti	e	assistenza,	spesso	nel	dopo	adozione	le	famiglie	diventano	“genitori	fai	da	te”.
	

Spunti	e	scambi	succinti	che	hanno	però	facilitato	nuove	conoscenze,	scambi	di	materiali	e
possibilità	di	contatti.	Esigenza	molto	sentita,	anche	in	questo	campo	la	solitudine	di	molti
piccoli	gruppi	di	operatori	è	evidente…	Buona	lettura.

	
1	Testimonianza	di	un	filmaker	in	diretta
Fabio	Colazzo
(Non	è	stata	portata	una	relazione	scritta,	per	cui	riportiamo	il	commento	del	Chair	Ugo
Corino)

Fabio	Colazzo
21
	un	giovane	e	bravo	filmaker	che	conosco	da	tempo	e	con	il	quale	ho	spesso

il	piacere	di	conversare	a	partire	dai	suoi	viaggi	perigliosi	e	coinvolgenti	nei	luoghi	dove	i
migranti	stazionano	e	tentano	nei	modi	più	variegati	di	arrivare	in	Europa,	a	volte	anche	a
loro	insaputa.
Con	 Colazzo	 (che	 ha	 lavorato,	 tra	 l’altro-	 per	 Piazza	 Pulita	 -	 La	 7	 TV)	 avevamo	 già
condiviso	 alcuni	 materiali	 all’epoca	 in	 cui	 divennero	 evidenti	 le	 violenze	 che	 i	 migranti

subivano	in	Libia.	Lavoravo	allora	(2014)	con	un	gruppo	di	colleghi	al	Piam
22
	di	Asti	dove

il	responsabile	aveva,	sulla	base	di	alcuni	segnali	indiretti	(di	malesseri	e	disagi)	espressi	dai
richiedenti	 asilo,	 formulato	 l’ipotesi	 che	 -anche	 se	 le	persone	non	 raccontavano-	 in	Libia
molti	di	loro	fossero	stati	sottoposti	a	violenze,	ricatti	e	carcerazioni.

	
fabiocolazzo@hotmail.com

	
2	Intervenire	su	disagi-sofferenze
Supportare-depatologizzare:	che	psicologia,	quali	psicologi?
Maria	Novella	Tiezzi,	Luís	Torres	Guimarães,	Ugo	Corino

	
Oggi	vogliamo	parlarvi	di	due	esperienze	che	abbiamo	fatto	nel	lavoro	con	gli
stranieri:	una	ricerca	azione	sulle	sofferenze	legate	al	transito	in	Libia	ed	un
giovane	servizio	di	ascolto	psicologico.	Come	sappiamo,	il	lavoro	on	profughi	e
richiedenti	 protezione	 umanitaria	 è	 molto	 complesso	 ed	 è	 continuo	 veloce
movimento,	 e	 si	 scontra	 costantemente	 con	 dubbi,	 perplessità	 e	 domande;
pertanto,	ringraziamo	per	la	possibilità	di	raccontare	e	confrontarci,	ne	siamo
particolarmente	 contenti	 perché	 sentiamo	 un	 forte	 bisogno	 di	 riflessione	 ed
approfondimento.
La	 prima	 esperienza	 di	 cui	 vi	 parliamo	 è	 una	 ricerca-azione	 effettuata	 nei
primi	 sei	 mesi	 del	 2015	 dal	 Laboratorio	 di	 Gruppoanalisi
(.laboratoriogruppoanalisi.com)	 in	 collaborazione	 con	 il	 PIAM
(.piamonlus.org),	 che	 ha	 poi	 portato	 all’organizzazione	 di	 un	 convegno
intitolato	 Sofferenze	 e	 Traumi	 nell’attuale	 processo	 migratorio	 -	 il	 prima,	 il
durante	e	il	dopo	Libia	nell’esperienza	dei	richiedenti	asilo	tenutosi	ad	Asti	(gli
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Atti	 sono	 reperibili	 nel	 seguente	 link:
http://media.wix.com/ugd/2d7ad7_b9ac4b4bf52b4b27aefbddb2fde4826c.pdf).
Tale	 ricerca	 è	nata	dalle	 osservazioni	degli	 operatori	 di	Villa	Quaglina	 (Re-
Hub	gestito	da	PIAM	e	Consorzio	Coala)	che	segnalavano	che	in	Libia	stesse
accadendo	 qualcosa	 di	 brutto	 e	 difficilmente	 narrabile.	 Le	 persone	 erano
spaventate	 ed	 i	 pochi	 che	 riuscivano	 a	 raccontare	 parlavano	 di	 torture	 e
atrocità	di	cui	oggi	siamo	tutti	al	corrente,	ma	che	nel	Novembre	2014	ancora
non	erano	note.
A	 partire	 da	 questa	 ipotesi	 iniziamo	 a	 lavorare,	 in	 un	 gruppo	 misto	 LdG-
PIAM	con	tre	obiettivi:
1	–	Capire	cosa	succedeva	in	Libia,	esplorare	e	raccogliere	documentazione.
2	 –	 Aiutare	 i	 profughi	 a	 raccontare	 meglio	 la	 loro	 storia	 (presto	 abbiamo
compreso	 che	 l’incontro	 con	 queste	 persone	 sarebbe	 segnato
dall’incomprensione,	dalla	difficoltà	a	comunicare;	non	solo	i	codici	linguistici
sono	 diversi,	 ma	 la	 necessità	 di	 raccogliere	 narrazioni	 si	 è	 scontrata	 fin	 da
subito	 con	 il	 bisogno	 di	 raccoglimento	 e	 di	 elaborazione	 di	 un	 viaggio	 di
sopravvivenza	ma	anche	di	morte).
3	 –	 Alleggerire	 il	 peso	 dei	 ricordi	 difficili	 tramite	 la	 narrazione	 (il	 poter
raccontare	 come	 sedimentatore/attenuatore	 dei	 disagi);	 ci	 siamo	 accorti	 che	 il
viaggio	 non	 era	 frutto	 di	 un	 progetto,	 non	 era	 possibile	 parlare	 di	 progetto
migratorio	 per	 le	 persone	 che	 abbiamo	 incontrato,	 si	 è	 rivelato,	 quindi,
necessario	approcciarci	a	chi	avevamo	di	fronte	con	uno	sguardo	attento	alle
storie	 individuali,	 alle	 biografie,	 era	 necessario	 valorizzarle	 perché	 forse	 ci
parlavano	di	famiglie,	di	geopolitica	e	di	economia.	La	domanda	fondamentale
che	 ci	ponevamo	durante	 e	dopo	gli	 incontri	 con	 i	migranti	 era	 la	 seguente:
“Che	 cosa	 motiva	 un	 uomo	 o	 una	 donna	 ad	 emigrare”23?.	 Di	 seguito
sintetizziamo	 in	maniera	 schematica	 il	 campione	 sul	 quale	 è	 stata	 svolta	 la
ricerca:

	
-Campione	di	riferimento:	108	di	cui	103	M		e		5		F
-Campione	di	ricerca	56	M
-Intervistati	individualmente:	44	(1-3	colloqui	approfonditi)
-12	soggetti	piccolo	gruppo	(due	gruppi	di	6	per	9-12	incontri)
-Provenienze	più	rappresentate:	Mali	(35,2%),	Gambia	(19,4%),	Nigeria
(13,8%)
-Temi:	il	deserto,	la	Libia,	il	mare
-Campione	di	riferimento:	108	di	cui	103	M		e		5		F
-Campione	di	ricerca	56	M
-Intervistati	individualmente:	44	(1-3	colloqui	approfonditi)
-12	soggetti	piccolo	gruppo	(due	gruppi	di	6	per	9-12	incontri)
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-Provenienze	più	rappresentate:	Mali	(35,2%),	Gambia	(19,4%),	Nigeria
(13,8%)
-Temi:	il	deserto,	la	Libia,	il	mare

	
La	ricerca	si	è	sviluppata	nell’arco	di	sei	mesi	e	si	è	articolata	in	tre	fasi:

	
	

Colloqui
Individuali

	
Fase	1

	
Grande
Gruppo	 30-
40

	
Parola

Molte	lingue
Fraintendimenti
Furto	delle	storie

	
Fase	2

	
Gruppi	 Medi
15-20

	
Video	+	Parola

Prime	focalizzazioni
Prime	 reazioni:	 la
fisicità	 e	 il	 corpo	 che
parla

	
Fase	3

	
Gruppi
Piccoli	6-7

	
Foto	 +	 Parola	 +
Espressione

	
Disponibilità	 allo
scambio	 e
all’esperienza

	
	

Abbiamo	iniziato	lavorando	con	un	grande	gruppo	(30-40	persone),	cercando
di	spiegare	la	nostra	idea	rispetto	alla	Libia	e	alla	raccolta	di	documentazione.
Ci	siamo	trovati	di	fronte	un	atteggiamento	di	forte	chiusura	e	siamo	andati
incontro	 ad	una	 serie	di	 problematiche,	 tra	 cui	 la	numerosità	delle	 lingue,	 i
continui	 fraintendimenti	 (non	 ultimo	 quello	 per	 cui	 siamo	 stati	 scambiati	 per
avvocati),	 ed	 il	 rifiuto	 di	 parlare	 della	 propria	 storia	 davanti	 agli	 altri	 per
timore	 che	 potesse	 essere	 rubata24.	 Date	 queste	 difficoltà	 siamo	 passati	 al
lavoro	 con	 gruppi	 mediani	 (15-20	 persone),	 a	 cui	 abbiamo	 proposto	 del
materiale	 video	 ripreso	 da	 alcune	 trasmissioni	 televisive	 sul	 tema	 Libia.
Questa	 scelta	 ha	 dato	 una	 svolta	 al	 procedere	 del	 lavoro:	 i	 partecipanti,
guardando	i	video,	si	sono	molto	attivati,	anche	fisicamente:	hanno	 iniziato	a
muoversi	molto,	 tutti	volevano	parlare.	 Infine,	per	riuscire	ad	approfondire,
abbiamo	scelto	di	 lavorare	in	due	piccoli	gruppi	(6-7	persone),	omogenei	per
area	di	provenienza	e	lingua,	che	si	sono	incontrati	con	regolarità	per	circa	10
volte.	È	questa	la	fase	in	cui	si	è	creata	una	buona	disponibilità	allo	scambio	e
al	 fare	 questa	 esperienza	 nuova	 con	 noi.	 Abbiamo,	 inoltre,	 inserito	 una
modalità	 di	 lavoro	 tramite	 l’espressione	 artistica,	 avvalendoci	 della
collaborazione	con	una	collega	Arteterapeuta.	Le	 immagini,	 il	visuale	hanno
aperto	un	canale	più	diretto	con	le	proprie	emozioni.	Durante	tutti	i	sei	mesi
abbiamo	anche	intervistato	44	persone	individualmente,	tramite	brevi	cicli	di
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1-3	colloqui.
Oggi	 non	 abbiamo	 la	 possibilità	 di	 approfondire	 i	 contenuti25	 che	 abbiamo
raccolto	 sulle	 violenze	 in	Libia	 ed	 ormai,	 a	 due	 anni	 di	 distanza,	 purtroppo
sono	 fatti	 noti	 a	 molti;	 le	 torture,	 le	 sevizie,	 la	 prigionia	 erano	 (e	 sono)
estremamente	 frequenti.	 Abbiamo	 anche	 rilevato	 numerose	 manifestazioni
sintomatologie	almeno	in	parte	collegabili	a	questo:	dall’insonnia	agli	 incubi,
da	somatizzazioni	(prurito	continuo,	bruciori)	ad	un	senso	di	derealizzazione,
dalla	sensazione	di	udire	le	voci	dei	morti	ad	un’estrema	paura	del	futuro.	In
sintesi:

Manifestazioni	Sintomatologiche

Difficoltà	a	dormire,	incubi.
Inappetenza.
Ansia	generalizzata.
Prurito	continuo,	somatizzazioni
varie.
Emicrania.
Allo	specchio	non	si	vede	più	lo
stesso.
Pensieri	ripetitivi	sul	viaggio.

“Credo	di	sentire	la	voce	di	mio	fratello
morto".
Paura	delle	malattie,	paura	di	avere	"il
cervello	bruciato".
Nostalgia.
Paura	per	il	futuro.
Difficoltà	a	dimenticare.

	
I	contenuti	che	sono	emersi	nei	racconti	di	viaggio	sono	raggruppabili	 in	 tre
grandi	temi:	il	deserto,	la	Libia	e	la	traversata	in	mare,	ognuno	dei	quali	suscita
emozioni	molto	vivide	in	chi	racconta.	Abbiamo	osservato	che	nell’espressione
di	 esperienze	 emotivamente	 cariche	 il	 canale	 comunicativo	 verbale	 risulta
essere	secondario	rispetto	ad	altri,	come	quello	corporeo	o	quello	visuale.
Le	nostre	considerazioni	ruotano	attorno	ad	un’evidenza	centrale:	è	difficile
aprire	 un	 processo	 di	 narrazione	 fluido	 ed	 efficace.	 Da	 questo	 nucleo
proviamo	ad	aprire	alcuni	fronti	di	osservazione	e	riflessione.

Loro	 e	 la	 difficoltà	 a	 raccontare.	 Sembrano	 mancare	 le	 strutture
narrative,	 i	 racconti	 sono	 vaghi,	 ripetitivi.	 Se	 domandiamo	 poco	 o	 in
modo	generico,	sono	gentilmente	evasivi.	Quale	è	la	motivazione	che	li
spinge	a	raccontare?	Nella	maggioranza	dei	casi	non	è	una	motivazione
personale	 interna	ma	 è	 una	 scelta	 più	 “situazionale”,	 legata	 alla	 loro
condizione	 di	 richiedenti	 misure	 di	 protezione	 internazionale	 ed	 alla
nostra	condizione	di	cittadini	 italiani	che	a	 loro	propongono	qualcosa.
Il	 dislivello	 di	 potere	 è	 macroscopico	 ed	 irriducibile:	 è	 possibile	 un
autentico	raccontarsi?	In	che	modo	questo	campo	incide	sul	racconto?
Il	 tema	dei	documenti	è	 talmente	presente	nella	mente	e	nelle	persone
che	li	hanno	richiesti	e	stanno	attendendo	di	sapere	se	potranno	averli
da	 saturare	 il	 campo	 relazionale	 e,	 forse,	 anche	 la	 mente	 di	 chi	 si
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racconta.	Ci	siamo	chiesti	se	questo	pensiero	così	ricorrente	e	saturante
non	 potesse	 avere	 una	 funzione	 difensiva	 nei	 confronti	 di	 contenuti
troppo	dolorosi.	Le	vicende	dolorose	attraversate	da	chi	arriva	in	Italia
clandestinamente	attraverso	la	Libia	sono	forse	troppe	e	troppo	recenti
per	poter	essere	davvero	narrate.
Noi	e	la	difficoltà	a	domandare.	Facciamo	fatica	a	comprendere	appieno
le	 vicende	 e	 le	 esperienze	 che	 ci	 vengono	 raccontate;	 al	 di	 là	 delle
singole	appartenenze	culturali,	apparteniamo	ad	universi	di	 senso	che
sembrano	 spesso	 non	 incontrarsi.	 Ciò	 che	 è	 rilevante	 per	 noi	 non
necessariamente	 lo	 è	 per	 loro.	 Alcuni	 eventi	 di	 cui	 ascoltiamo	 il
racconto	 risultano	 per	 noi	 irrappresentabili;	 esperiamo	 un
controtranfert	“ondivago”:	ci	sentiamo	o	troppo	vicini	o	troppo	lontani.
Quello	che	ascoltiamo	e	vorremmo	accogliere	è	spesso	troppo	estraneo,
troppo	 frammentato,	 troppo	 doloroso.	 Quando,	 tuttavia,	 riusciamo	 a
rappresentarci	quello	che	hanno	attraversato,	 la	distanza	di	riduce,	 le
parole	sono	possibili	da	dire	e	da	ascoltare.
La	comunicazione	ed	il	linguaggio.	Le	lingue	sono	molte,	le	traduzioni	ci
lasciano	 con	 la	 sensazione	 di	 incertezza:	 ci	 siamo	 capiti?	 L’unica
certezza	 sembra	 quella	 di	 navigare	 in	 un	 mare	 di	 perenne
fraintendimento	 in	 cui	 succede	 talvolta,	 di	 solito	 all’improvviso	 e
inaspettatamente,	che	si	delinei	qualcosa	in	modo	chiaro	e	netto.	Istanti
fugaci,	 che	 si	 perdono	 subito	 per	 tornare	 in	 una	 faticosa	 ricerca	 di
capire	 e	 farsi	 capire.	Qual	 è	 l’impatto	 del	mediatore	 in	 tutto	 ciò?	Ci
chiediamo	 se	 davvero,	 come	molta	 letteratura	 riporta,	 sia	 l’unica	 via
per	incontrarci;	ci	sembra	che	a	volte	invece	ci	confonda	e	ci	allontani.

Non	 possiamo	 distrarci	 dal	 contesto	 generale,	 non	 possiamo	 mettere	 in
secondo	piano	chi	siamo	noi	per	loro	né	chi	sono	loro	per	noi.	Quello	che	loro
rappresentano	e	quello	che	ci	raccontano	tende	a	caderci	dalla	testa.	Occorre
fare	uno	sforzo	per	continuare	a	guardare,	ascoltare,	e	raccontare	quello	che	è
impensabile.

	
Dalla	ricerca-azione	alla	creazione	di	un	Servizio	di	Ascolto	Psicologico
L’esperienza	e	le	riflessioni	acquisite	con	la	Ricerca-azione	ci	hanno	permesso
(non	in	maniera	conseguenziale)	di	iniziare	un	nuovo	lavoro	con	i	rifugiati	(o
cosiddetti	rifugiati26),	un	lavoro	più	attivo	dal	punto	di	vista	clinico	ma	senza
che	abbia	perso	la	natura	sperimentale	che	in	qualche	modo	era	presente	nella
precedente	esperienza.	Ritroviamo,	infatti,	alcuni	degli	elementi	messi	a	fuoco
nella	ricerca	con	il	PIAM	in	questa	nuova	esperienza	che	stiamo	conducendo
da	 Gennaio	 2017	 all’interno	 della	 Cooperativa	 l’Isola	 di	 Ariel:	 abbiamo
aperto	un	Servizio	di	Ascolto	Psicologico	per	le	persone	ospitate	dai	Centri	di
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Accoglienza	gestiti	dalla	cooperativa	stessa.	La	decisione	di	aprire	un	servizio
specifico	 è	 nata	 dalla	 frequente	 osservazione	 di	 disagi	 e	 sofferenze	 che
richiedevano	un	ascolto	più	competente	e	 specialistico	di	quello	offerto	dagli
operatori.	Di	seguito	alcuni	dati	raccolti	in	questi	primi	mesi	di	lavoro:

	
DATI	RELATIVI	ALL’UTENZA	DEL	SERVIZIO

Accessi	al	servizio 32

Colloqui	Realizzati 61

Età	degli	utenti Tra	i	19	e	i	40	anni

Femmine 5

Maschi 24

Lingue	in	cui	sono	svolti	i	colloqui Inglese,	Francese	e	Italiano
	

Il	 servizio	 non	 si	 pone	 finalità	 prettamente	 terapeutiche,	 vuole	 piuttosto
offrire	uno	spazio	di	ascolto	libero	e	“decongestionante”	per	chi	lo	richiede	e
per	 chi	 esprime	 disagio	 agli	 operatori	 o	 manifesta	 problemi	 nella	 vita
all’interno	dei	centri.	Vuole	essere	un	servizio	di	primo	livello,	visto	che	non	è
sempre	 agevole	 o	 possibile	 usufruire	 del	 servizio	 pubblico	 o	 dei	 servizi
specialistici	etnopsichiatrici27	presenti	sul	territorio.
Abbiamo	 scelto	 di	 iniziare	 senza	 un	 modello	 di	 lavoro	 precostruito	 e	 di
procedere	 esplorando	 il	 terreno	 passo	 dopo	 passo,	 in	 maniera	 mobile	 e
flessibile,	 tenendo	 però	 sempre	 saldamente	 aperti	 nel	 nostro	 procedere28

alcuni	punti	di	orientamento.	Di	seguito	proviamo	a	descriverli	meglio.
	

•Il	primo	riguarda	la	complessità	del	contesto/sistema	dentro	cui	ci	muoviamo
ed	 a	 cui	 in	 una	 certa	 misura	 apparteniamo:	 il	 sistema	 dell’Accoglienza
italiano	ed	europeo.	Si	tratta	di	una	realtà	attraversata	da	forze	e	dinamiche
di	estrema	rilevanza	nella	vita	di	ogni	essere	umano:	potere,	denaro,	violenza,
libertà,	 diritti,	 vita.	 La	 macchina	 dell’Accoglienza	 a	 sua	 volta	 è
inevitabilmente	 intrecciata	 con	 realtà	 infinitamente	 più	 ampie,	 a	 noi
sconosciute	 e	 totalmente	 incontrollabili	 ma	 con	 cui	 in	 qualche	 modo	 ci
accingiamo	 ad	 entrare	 in	 contatto.	 Il	 sistema	 dell’Accoglienza	 può	 essere
assimilabile	ad	un’istituzione	totale	come	un	carcere	o	un	manicomio	e	a	sua
volta	 è	 strettamente	 connesso	 a	 potenti	 fenomeni	 geopolitici	 estremamente
ampi	e	complessi.
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•Ci	poniamo	l’obiettivo	di	non	patologizzare,	vorremmo	offrire	un	 intervento
leggero	 e	 flessibile,	 che	 aiuti	 a	 riconnettersi	 con	 le	 proprie	 risorse,	 a
svincolarsi	 da	 blocchi	 e	 ostacoli,	 a	 procedere	 per	 la	 propria	 strada	 senza
passare	da	una	presa	in	carico	forte	e	strutturata.	Temiamo	l’induzione	di	un
bisogno,	 l’incentivazione	 di	 assistenzialismo,	 la	 creazione	 di	 aspettative
troppo	elevate,	la	messa	in	atto	di	interventi	che	aprano	ulteriormente	ferite
e/o	bisogni	che	non	siamo	in	grado	e	non	abbiamo	la	possibilità	di	curare	e/o
soddisfare.	 A	 questo	 proposito,	 ci	 sembrano	 fondamentali	 le	 riflessioni	 di
Papadopoulos	 a	 proposito	 della	 condizione	 del	 rifugiato,	 nello	 specifico	 per
ciò	che	riguarda	l’idea	di	non	patologizzare,	nonostante	la	natura	terapeutica
e	clinica	dell’intervento	psicologico.	Dice	l’autore:

	
“Poiché	 essere	 rifugiato	 non	 è	 una	 condizione	 patologica,	 a	 che	 titolo	 si	 è
terapeuti?	 Che	 posizione	 dovrebbero	 assumere	 i	 terapeuti	 in	 rapporti	 ai
rifugiati,	 alle	 loro	 difficoltà	 e	 alla	 rete	 degli	 altri	 operatori?	 Possiamo
intervenire	 se	 non	 ci	 viene	 richiesto?	 Che	 risposta	 possiamo	 dare,	 senza
patologizzarla,	alla	loro	innegabile	sofferenza?	Come	possiamo	valutare	il	loro
problema	 senza	 psicologizzare	 le	 sue	 dimensioni	 politiche?	 Sebbene	 non
esistano	 ricette	 chiare	 e	 generali	 che	 rispondano	 a	 queste	 domande,	 il
ricordarle	può	permetterci	di	 creare	dei	parametri	appropriati	per	 il	nostro
lavoro”.	(Papadopoulos,	1999a)

	
•Doppia	funzione	utenti/operatori:	vogliamo	offrire	aiuto	a	chi	non	sta	bene	ed
in	parallelo	offrire	strumenti	in	più	agli	operatori	nella	gestione	di	chi	non	sta
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bene;	 in	questo	contesto	siamo	chiamati	ad	operare	nel	nome	di	due	clienti:
gli	operatori	si	affidano	a	noi	per	la	comprensione	e	la	miglior	gestione	delle
situazioni	critiche,	siamo	gli	esperti	che	possono	aiutare	a	calmare	gli	animi;
poi	 ci	 sono	 i	 migranti	 stessi,	 portatori	 di	 malesseri	 e	 sofferenze
incomprensibili,	 che	 nella	 maggior	 parte	 dei	 casi	 non	 sa	 che	 cos’è	 uno
psicologo	 e	 che	 finisce	 per	 vedere	 una	 possibilità	 in	 più	 per	 giocarsi	 la
richiesta	del	documento.	In	questa	complessità	stiamo	operando	nel	seguente
modo:	 il	 gruppo	 di	 lavoro	 è	 composto	 da	 tre	 professionisti,	 in	 questa	 fase
lavoriamo	 sempre	 in	 coppia,	 ci	 serve	 per	 avere	 più	 punti	 di	 osservazione	 e
per	sviluppare	insieme	le	pratiche	d’intervento.	Questa	scelta	sembra	in	linea
con	 la	 tipologia	 di	 lavoro	 etnopsichiatrico/etnopsicologico	 che	 si	 utilizza	 nei
centri	specializzati	esistenti	nella	città	di	Torino	(e	non	solo);	ciò	che	rende	la
nostra	posizione	ancora	più	complessa	è	il	fatto	che	ci	troviamo	a	svolgere	il
nostro	 lavoro	dentro	al	 centro	di	 accoglienza,	 in	uno	 spazio	ancora	 in	 lotta
per	una	sua	definizione.

	
In	 conclusione	 possiamo	 affermare	 che	 lo	 svolgimento	 del	 lavoro	 di	 ascolto
psicologico	 in	 un’ottica	 di	 supporto	 e	 di	 non	 patologizzazione	 sfida
ampiamente	 le	 nostre	 competenze	 e	 ci	 pone	 di	 fronte	 a	 tante	 domande	 e
questioni,	 come	 abbiamo	 cercato	 di	 articolare	 precedentemente.	 Dentro	 al
sistema	 complessivo	 dell’accoglienza	 ci	 troviamo	 ad	 affrontare	 queste
domande	e	siamo	consapevoli	delle	difficoltà	a	dare	risposte	operative	efficaci.
Il	confronto	costante	con	i	colleghi	e	il	tentativo	di	continuare	a	formarci	sono
indispensabili,	se	non	altro	per	continuare	a	porci	queste	domande	guida,	che
ci	 orientano	 e	 ci	 ricordano	 che	 abbiamo	 di	 fronte	 persone,	 pur	 essendo
consapevoli	 che	 “l’uomo	 integrale	 va	 colto	 nel	 suo	 ambiente	 (in	 quanto)
parzialmente	determinato	da	esso”	(J.	Poirier,	1950).
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3	Intervenire	sulle	sofferenza-malesseri.	Supportare-curare:	quali	psicoterapie
e	psicoterapeuti?
Enrico	Tuninetti

	
In	 occasione	del	Convegno	nazionale	COIRAG	 ‘La	 violenza	nei/dei	 legami’,
all’interno	 del	 simposio	 di	 venerdì	 19/5/2017	 ‘Intervenire	 sulle	 sofferenza-
malesseri’	 coordinato	 dal	 Dott.	 Ugo	 Corino,	 ho	 esposto	 un	 intervento
intitolato:	‘Supportare-curare:	quali	psicoterapie	e	psicoterapeuti?’	in	qualità
di	portavoce	di	un’equipe	di	psicoterapeuti	che	si	occupa	di	erogare	sostegno
psicologico	 ai	 pazienti	 migranti.	 Il	 gruppo	 di	 lavoro	 in	 questione	 nasce	 nel
2013	dalla	collaborazione	di	due	associazioni:	Psicologi	nel	mondo	Torino1	e
Me.Dia.Re2.		Nel	dettaglio	è	stato	presentato	il	progetto	Hopeland3	 relativo	 al
triennio	 2013-2016,	 un	 servizio	 finanziato	 dal	 Ministero	 dell’Interno	 che
annualmente	 ripartisce	 il	 Fondo	 Nazionale	 per	 le	 Politiche	 e	 i	 Servizi
dell’Asilo,	 al	 fine	 di	 sostenere	 i	 Progetti	 territoriali	 degli	 Enti	 locali	 che
aderiscono	allo	S.P.R.A.R4,	 ossia	 una	 rete	 di	 centri	 di	 ‘seconda	 accoglienza’
destinata	 ai	 richiedenti	 asilo	 e	 ai	 titolari	 di	 protezione	 internazionale.	 I
destinatari	 di	 Hopeland	 sono	 pertanto:	 i	 richiedenti	 asilo	 che	 hanno
presentato	domanda	di	asilo	 e	protezione;	 immigrati	 con	 status	di	 rifugiato;
beneficiari	 di	 protezione	 sussidiaria	 e	 di	 protezione	 umanitaria.	 La
presentazione,	 della	 durata	 di	 circa	 45	 minuti,	 è	 iniziata	 descrivendo	 le
principali	 rotte	 dei	migranti	 (rotta	 balcanica	 e	 ‘rotta	 del	 sud’:	 west	 Africa,
Maghreb,	Sahel,	Corno	d’Africa).	In	una	fase	introduttiva	sono	stati	illustrati,
secondo	una	panoramica	a	cerchi	concentrici,	alcuni	dati	dell’UNHCR5	(2016)
relativi	al	numero	dei	profughi	nel	mondo6,	ai	Paesi	maggiormente	ospitanti7,
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alla	 situazione	 italiana8	 e	 torinese9.	Successivamente	sono	stati		presentati	i	
diversi	tipi	di	protezione,	la	percentuale	dei	dinieghi	in	Italia10	 e	 le	 prevalenti
regioni	di	accoglienza11	prendendo	in	esame	i	dati	inerenti	la	provenienza	dei
pazienti	che	afferiscono	al	servizio	oggetto	di	trattazione12,	 il	genere,	 l’età,	 le
lingue	parlate,	 il	numero	dei	colloqui	ed	 i	 tipi	di	presa	 in	carico.	Nella	parte
centrale	 dell’intervento	 si	 è	 passati	 ad	 enucleare	 il	 modello	 teorico	 di
riferimento,	 la	 cornice	 istituzionale,	 l’invio,	 il	 dispositivo	 clinico,	 i	 disturbi
psicologici	 più	 riscontrati	 in	 riferimento	 alla	 nosografia	 occidentale13	 e	 la
fenomenologia	 associata	 alla	 violenza	 strutturale	 (come	 ad	 esempio	 il
relieving14,	 la	sindrome	del	rifiuto,	 la	 ‘chiusura	magica	delle	stradÈ,	 lo	choc
culturale,	 i	 concetti	 di	 doppia	 assenza	 e	 doppia	 presenza,	 la	 sindrome	 da
doppio	 registro,	 la	 crisi	della	presenza,	 le	 fasi	psicologiche	della	migrazione,
ecc.).	Ulteriore	 analisi	 è	 stata	 rivolta	 alle	 criticità	 incontrate	 a	 livello	 clinico
quali	 il	 modo	 in	 cui	 presentare	 la	 figura	 dello	 psicologo,	 il	 rischio
professionale	 del	 trauma	 vicario15,	 del	 burn-out,	 l’identificazione	 con	 la
vittima	o	con	l’aggressore,	la	confusione	di	ruolo	con	altre	figure	professionali,
il	trovarsi	spesso	di	fronte	a	possibilità	causali	molteplici	(come	ad	esempio	nel
caso	di	concezioni	del	mondo	a	universi	multipli),	ecc.
Si	è	inoltre	fatto	cenno	ai	differenti	modelli	della	cura	e	della	malattia	mentale
in	 un’ottica	 transculturale,	 ai	 vantaggi	 della	 terapia	 in	 gruppo	 con	 i
migranti16	 riflettendo	 brevemente	 sul	 lavoro	 coi	 mediatori	 culturali	 e
interrogandoci	 circa	 l’importanza	della	 storia,	 del	 contesto	 geopolitico,	 delle
variabili	culturali	e	del	valore	terapeutico	della	testimonianza.
L’intervento	 è	 proseguito	 portando	 all’attenzione	 alcune	 considerazioni	 sul
sostegno	 psicologico	 inerenti	 ‘la	 verità	 migratoria’,	 il	 potere	 spesso
omologante	o	patologizzante	dell’accoglienza	e	dell’uso	delle	nostre	categorie
cliniche	 sull’altro.	 Ci	 si	 è	 soffermati,	 a	 tal	 proposito,	 sul	 rischio	 della
riproduzione	 inconsapevole	 di	 alcuni	 modelli	 incarnati	 nella	 storia	 del
pensiero	occidentale	e	sui	nostri	rimossi	culturali	(come	ad	esempio	la	colonia
e	 il	 manicomio).	 Sono	 stati	 quindi	 esplorati	 i	 temi	 della	 valutazione	 del
trattamento	 e	 della	 relatività	 di	 alcuni	 strumenti	 teorici	 come	 quelli	 di
resilienza	 e	 di	 PTSD17	 ponendoci	 altresì	 il	 problema	 della	 neutralità	 e
dell’astinenza.	In	conclusione
ci	si	è	lasciati	con	la	riflessione	aperta	in	merito	a	quanto	il	lavoro	psicologico
con	 l’altro	 metta	 in	 discussione	 la	 nostra	 identità	 professionale	 come
psicoterapeuti	in	un	momento	storico,	come	quello	attuale,	contrassegnato	da
rapidi	mutamenti	 degli	 scenari	 internazionali	 e	 psicosociali.	 Tali	mutamenti
rendono	 infatti	 necessaria,	 per	 il	 clinico,	 una	 formazione	 continua	 e
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interdisciplinare	 atta	 ad	 affrontare	 le	 sfide	 culturali	 che	 la	 contemporaneità
postmoderna	ci	pone,	come	ad	esempio	il	lavoro	con	le	generazioni	successive
a	chi	oggi	compie	‘’il	viaggio’’.

	
Articolo	a	cura	di	Enrico	Tuninetti,	la	riproduzione	parziale	o	totale	dello	stesso
è	autorizzata	citando	l’autore	medesimo.
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Formazione	in	gruppo	e	 educazione	 alle	 emozioni	 e	 all’empatia,	con	ragazzi	e	 insegnati,	come
risposta	relazionale	alla	violenza	espressa	o	osservata.
1Alternative	alla	violenza	in	educazione
G.	Tisselli
2Il	bullismo	a	scuola
N.	Perella,	G.	Rosone
3Youtube&violenza,		l’eccitazione		di	guardare
E.	Cerrutti	Sola,	F.	Latella

	
1	Alternative	alla	violenza	in	educazione
Giancarla	Tisselli

	
I	 bambini	 imparano	 per	 amore,	 ed	 hanno	 bisogno	 di	 accoglienza	 ed
accettazione.	Hanno	anche	bisogno	di	 contenimento,	 regole	 e	 sani	 limiti	 alla
propria	 libertà	 impulsiva	 per	 poter	 esprimere	 se	 stessi	 e	 vivere	 buone
relazioni.
I	bambini	e	le	bambine,	per	costruire	la	propria	identità,	utilizzano	le	parole	e
le	 modalità	 che	 gli	 adulti	 impiegano	 rivolgendosi	 a	 loro:	 i	 comportamenti
negativi	 e	 aggressivi	 aumentano	 l'identità	 negativa	 e	 la	 disistima,	 mentre
instaurare	un	clima	positivo	e	di	alleanza	crea	buone	basi	per	lo	sviluppo	della
personalità.	La	fiducia	è	il	miglior	fattore	educante.	La	ricchezza	e	la	varietà
dei	modi	di	contenimento	sono	una	componente	importante	fra	le	qualità	e	le
competenze	di	chi	è	educatore.
I	bambini	ci	imitano	perché	ci	amano.	Siamo	modello	di	imitazione	per	loro	se
ci	stimano	e	se	si	fidano	di	noi.	Pertanto,	un	adulto	felice	e	di	buon	umore	é	un
modello	 migliore	 di	 uno	 nervoso	 e	 arrabbiato.	 Quando	 l'adulto	 urla	 e	 si
arrabbia	 troppo,	 il	 bambino	 capisce	 che	 questo	 adulto	 non	 trova	 più
strumenti,	non	è	da	ammirare	ed	è	anche	meno	amato.	Il	bambino	non	si	sente
rispettato	 e	 quindi	 non	 rispetta:	 ecco	 che	 scatta	 la	 ribellione	 e	 il
comportamento	oppositivo.
È	 importante	comprendere	che	esiste	un'eredità	della	rabbia,	cioè	si	 tende	a
ripetere	di	generazione	in	generazione	ciò	che	i	figli	hanno	visto	fare	dai	padri
e	dalle	madri.

	
Ai	comportamenti	"arrabbiati"	esiste	sempre	un'alternativa:	questo	modello,
che	ho	chiamato	Io	no	che	non	mi	arrabbio,	trae	spunto	dalla	pedagogia	e	dalla
psicologia,	 in	 particolare	 dal	 pensiero	 socio-costruttivista,	 cognitivo-
comportamentale	 e	 dalla	 psicoanalisi	 junghiana,	 integrato	 con	 il	 metodo
Alternative	 to	 Violence	 dei	 norvegesi	 P.	 Isdal	 e	 M.	 Rakil,	 utilizzato	 per	 il
trattamento	degli	uomini	che	usano	violenza	in	ambito	domestico.
Innanzitutto,	 è	 fondamentale	 capire	 che	 cos'è	 la	 violenza,	rilevare	le	varie	
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forme	di	violenza	e	chiamarle	col	proprio	nome.	Si	è	portati	a	identificare	
come	violento	il	maltrattamento	fisico,	dando	poca	importanza	a	quello	
psicologico:	offese,	ricatti,	violenza	sotto	forma	di	scherzo,	attribuzione	di	
significati	svilenti,	sminuire,	svalutare	sono	da	considerare		a	tutti	gli	effetti	
comportamenti	violenti.	Se	la	violenza	non	si	riconosce,	non		è	possibile	
contrastarla!	
Il	modello	fa	riferimento	al	concetto	"violenza	tolleranza	zero",	nel	 senso	che
non	si	deve	lasciar	correre	e	far	finta	che	l'atto	prevaricante	non	sia	avvenuto,
altrimenti	 il	 soggetto	 che	 lo	 agisce	 si	 sente	 autorizzato	 a	 ripeterlo	 e	 ad
inasprire	la	violenza	stessa.

	
La	responsabilità	della	violenza	è	di	chi	la	agisce,	perché	non	è	stato	capace	di
trovare	un'azione	alternativa.	Ci	 sono	dei	 luoghi	comuni	che	mantengono	 la
violenza,	 ad	 esempio	 pensare	 che	 la	 colpa	 sia	 di	 entrambi.	 Spesso	 siamo
portati	a	identificare	la	vittima	come	il	debole	che	non	è	riuscito	a	difendersi,
attribuendole	 così	 parte	della	 responsabilità	dell'accaduto.	Colpevolizzare	 la
vittima	è	doppiamente	violento:	non	 si	può	 fare	 confusione	 fra	chi	 subisce	 e
chi	 agisce.	 Solo	 partendo	 da	 una	 corretta	 attribuzione	 della	 responsabilità
possiamo	iniziare	a	contrastare	la	violenza.
Le	 vittime	 hanno	 diritto	 di	 vivere	 in	 un	 clima	 di	 rispetto	 che	 è	 bene	 sia
mantenuto	 e	 incoraggiato.	 Un	 contesto	 dove	 emozioni	 e	 sentimenti	 abbiano
spazio	 e	 siano	 alla	 base	 delle	 relazioni	 favorisce	 la	 comprensione
interpersonale	e	un'atmosfera	di	non	giudizio,	ma	di	accettazione.
Per	una	 scuola	del	 sentito	 e	 non	 solo	del	pensato,	 è	 importante	 favorire	 una
didattica	 in	 cui	 ognuno	 possa	 essere	 facilitato	 al	 contatto	 con	 la	 propria
interiorità.
Chi	agisce	violenza	ha	diritto	di	essere	aiutato	a	trovare	un'alternativa.		Chi	si	
comporta	da	bullo	o	prepotente	non	è	una	"pecora	nera",	ma	una	persona	con	
tante	qualità	che	però	in	quel	momento	non	ha	trovato	un	modo	più	
intelligente	emotivamente	per	esprimersi.	Va	aiutato	perciò	ad	allearsi	al	
proprio	io	 positivo,	 a	 non	 sentirsi	 totalmente	 sbagliato.	 Per	 fare	 questo,	 si
elencano	 capacità	 positive	 che	 il	 soggetto	 altre	 volte	 ha	 espresso.	 Portarlo	 a
scusarsi	e	a	capire	che	ha	fatto	del	male	all'altro	e	che	può	essere	una	persona
migliore,	e	che	grazie	anche	al	buon	legame	di	fiducia	che	l'adulto	ripone	su	di
lui	 può	 stare	 meglio	 nelle	 relazioni.	 Quando	 ci	 si	 accorge	 di	 un	 reale
cambiamento	 del	 soggetto	 che	 ha	 agito	 violenza?	 Quando	 dimostra
un'autentica	 empatia	 nei	 confronti	 del	 dolore	 che	 ha	 procurato	 all'altro,	 ed
una	volontà	di	cambiare	i	propri	comportamenti.

	
La	rabbia	può	essere	un	sentimento	 legittimo	che	aiuta	a	capire	 se	qualcosa
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non	 ci	 fa	 bene,	ma	 gli	 agiti	 della	 rabbia	 volti	 a	 far	 del	male	 sono	 violenza.
Agire	con	violenza	non	è	naturale,	ma	è	un	automatismo	appreso,	e	come	tale
può	 essere	 sostituito	 da	 altre	 modalità.	 Per	 cambiare	 occorre	 fermarsi	 a
riflettere	 sui	 propri	modi	 violenti,	 provare	 a	 riconoscere	 gli	 automatismi,	 e
cercare	soluzioni	diverse.
Dietro	 la	rabbia	c'è	quasi	 sempre	un	 ingorgo	emozionale.	Si	parla	di	 imbuto
della	rabbia	quando	dal	corpo	esce	un	comportamento	minaccioso,	ma	dentro
c'è	gelosia,	 invidia,	competizione,	paura	dell'abbandono,	di	perdere	efficacia,
di	sentirsi	soli	e	abbandonati,	non	amati.	Se	invece	che	dar	la	colpa	agli	altri	si
guarda	 dentro	 di	 sé,	 c'è	 la	 speranza	 di	 capire	 quale	 ingorgo	 di	 sentimenti
stiamo	 provando;	 se	 siamo	 in	 grado	 di	 esprimere	 le	 nostre	 emozioni	 e
ambivalenze,	è	probabile	che	riusciamo	ad	uscire	dal	conflitto.
Si	resta	nei	conflitti	se	si	rimane	sul	piano	delle	logiche,	si	esce	dal	conflitto	se
si	sta	sul	piano	del	sentito:	ecco	perché	in	educazione	è	bene	coltivare	l'ascolto
dell'interiorità.	 La	 scuola	 è	 più	 umana,	 rispettosa	 ed	 empatica	 se	 si	 ha
l'abitudine	ad	esprimere	i	sentimenti	e	le	emozioni.

	
Esiste	una	escalation	della	rabbia,	che	parte	dal	leggero	nervosismo,	
all'irritazione,	all'ira,	al	furore.	Ci	si	può	fermare	prima	di	arrivare	ai	livelli	
più	alti.	Ci	si	allena	a	riconoscere	che	cosa	ci	fa	arrabbiare,	e	si	provano	
tecniche	come:	sedersi,	incrociare	le	braccia,	mettersi	a	ridere,	abbandonare	il	
campo.	Ognuno	ha	sviluppato,	più	o	meno	consapevolmente,	alcune	
competenze	per	farsi	passare	la	rabbia.	Favorire	nei	bambini	consapevolezza	
delle	proprie	modalità	utilizzate	per	calmarsi	e	aumentare	la	varietà	di	
tecniche	apprendendole	anche	dai	compagni,	nonché	scambiarsi	consigli	e	
pareri	è	un	buon	allenamento.	Centrarsi	su	di	sé	può	essere	utile,	ad	esempio	
ascoltare	in	quali	parti	del	corpo	si	sente	la	rabbia.								

	
È	importante	comprendere	che	la	rabbia	non	va	necessariamente	inibita,	ma	
che	andrebbe	incanalata	verso	scopi	utili	per	farsi	comprendere,	rispettare,	
convivere	rispondendo	ai	propri	bisogni.	Ci	sono	tanti		modi	per	spiegarsi,	a	
cominciare	dalla	comunicazione	 empatica	 a	 quella	 assertiva:	 rispondere	 ai
propri	bisogni	senza	danneggiare	gli	altri,	trasformare	in	grinta	costruttiva	la
propria	energia,	direzionarla	verso	scopi	utili	a	sé	e	agli	altri.
Con	le	insegnanti	dei	vari	ordini	di	scuola	sono	state	attuate	unità	didattiche
centrate	 sullo	 sviluppo	di	 capacità	 emozionali	 consapevoli	 e	di	 alternative	ai
comportamenti	aggressivi,	per	una	scuola	non	solo	del	pensato	ma	anche	del
sentito.

	
BIBLIOGRAFIA:
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2	Il	Bullismo	a	scuola.	Un	progetto	per	la	lettura	e	la	prevenzione	del	bullismo
nelle	scuole
Nicola	Perella,	Gabriella	Rosone

	
Prima	 di	 cominciare	 desideriamo	 fare	 alcuni	 ringraziamenti:	 vogliamo
ringraziare	 innanzitutto	 la	 COIRAG	 per	 l'organizzazione	 di	 questo
Congresso,	 la	 Commissione	 Scientifica	 Nazionale	 per	 la	 sua	 realizzazione	 e
per	averci	dato	la	possibilità	di	essere	presenti	qui	attraverso	questo	Simposio.
All'Associazione	 Nexus,	 in	 particolare	 ai	 colleghi	 che	 hanno	 collaborato
insieme	a	noi	per	la	realizzazione	del	progetto	che	vi	presentiamo.	A	tutti	voi,
grazie	e	benvenuti.

	
Il	 lavoro	che	vi	presentiamo	oggi	 si	propone	di	raccontare	 il	progetto	per	 la
prevenzione	del	fenomeno	del	bullismo	a	scuola.
Tale	 progetto	 è	 stato	 realizzato	 a	 partire	 dalla	 presenza	 attiva	 e	 radicata
dell'Associazione	 Nexus	 nel	 territorio	 pinerolese	 ed	 in	 particolare	 dalla	 sua
collaborazione	con	le	scuole.
Il	progetto	è	 stato	 finanziato	dalla	Compagnia	di	San	Paolo	e	 si	 è	 svolto	nei
mesi	di	novembre	e	dicembre	2015,	ha	coinvolto	sei	classi	di	quinta	elementare
di	 quattro	 plessi	 scolastici	 dell'Istituto	 Comprensivo	 Pinerolo	 II	 (118
bambini).	Si	è	concluso	a	giugno	2016.
L'obiettivo	 è	 stato	 quello	 di	 dotare	 i	 bambini,	 gli	 insegnanti	 e	 i	 genitori	 di
strumenti	di	osservazione	idonei	alla	rilevazione	e	alla	lettura	delle	dinamiche
del	bullismo.
La	Metodologia	è	stata	di	tipo	gruppale,	partecipativa	e	interattiva.
Durante	lo	svolgimento	del	progetto	si	è	sollecitato	il	lavoro	in	piccoli	gruppi,
varianti	 ogni	 volta	 per	 componenti	 e	 dimensioni,	 al	 fine	 di	 promuovere
costantemente	 la	 collaborazione	 e	 la	 cooperazione,	 qui	 intese	 come	 valide
strategie	preventive	del	bullismo	 stesso.	Sono	 state	proposte	attività	di	 gioco
per	abbassare	le	difese	e	stimolare	un	maggior	coinvolgimento.
Inoltre	 durante	 il	 lavoro	 con	 gli	 alunni	 è	 stata	 mantenuta	 stabilmente	 la
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presenza	di	almeno	un'insegnante	per	classe	sia	come	punto	di	riferimento	per
gli	allievi	che	per	garantire	continuità	e	coerenza	educativa.	Ci	siamo	altresì
avvalsi	 della	 presenza	 di	 due	 volontari	 dell'Associazione	 con	 il	 ruolo	 di
osservatori-facilitatori	delle	dinamiche	gruppali.
Il	progetto	si	è	articolato	attraverso	le	seguenti	fasi	e	modalità:
Il	primo	incontro	è	stato	centrato	sull’obiettivo	di	far	comprendere	ai	bambini
cosa	sia	il	bullismo	e	come	individuarne	i	fenomeni	peculiari,	differenziandolo
da	 altre	 situazioni	 analoghe	 o	 no.	 Partendo	 da	 un	 iniziale	 brainstorming,
durante	il	quale	i	bambini	hanno	espresso	le	loro	idee	di	partenza	su	che	cosa
sia	 il	 bullismo,	 abbiamo	 lavorato,	 attraverso	 una	 prima	 attività	 strutturata
alla	 creazione	 di	 un	 cartellone	 interattivo	 (esercizio	 n.	 1	 vedi	 slide).	 Tale
strumento	ha	avuto	l’obiettivo	specifico	di	permettere	agli	allievi,	nel	processo
di	 co-costruzione	 gruppale	 in	 cui	 ogni	 classe	 si	 è	 cimentata,	 di	 differenziare
con	 chiarezza,	 partendo	 da	 situazioni	 simulate	 e	 arrivando	 ad	 una	 co-
costruzione	delle	definizioni,	gli	episodi	di	 litigio,	di	scherzo,	di	bullismo	e	di
reato.	Tutto	ciò	al	fine	di	dotare	i	bambini	di	strumenti	di	osservazione	idonei
alla	rilevazione	di	situazioni	di	bullismo	eventualmente	verificatesi.
Il	 secondo	 incontro	 è	 stato	 dedicato	 ad	 un	 approfondimento	 specifico	 del
fenomeno	 stesso	 del	 bullismo,	 partendo	 dagli	 elementi	 che	 lo	 connotano
peculiarmente	 ed	 in	 particolare	 dalla	 distinzione	 fra	 le	 sue	 tre
forme/componenti	principali:	fisico,	verbale	e	psicologico.
Si	è	lavorato,	inoltre,	per	una	comprensione	di	quali	siano	le	dinamiche	in	atto
in	situazioni	in	cui	il	bullismo	ha	luogo,	soffermandoci	su	quali	e	quanti	siano
gli	attori	coinvolti	in	esse:	vittima,	bullo	e	spettatori;	in	particolar	modo,	si	è
sottolineato	 il	 ruolo	 di	 questi	 ultimi	 come	 agenti	 potenzialmente	 efficaci
nell'interrompere	 proprio	 tali	 episodio	 di	 bullismo,	 rimandando	 alla	 classe
quanto	sia	importante	la	dimensione	di	gruppo	nella	quale	ogni	allievo	vive	e
di	quanto	il	gruppo	possa	fare	in	senso	positivo:	il	bullismo	non	riguarda	solo
vittima	 e	 bullo,	 ma	 tutti	 coloro	 che	 li	 guardano.	 In	 tal	 senso,	 sono	 state
predisposte	2	attività.	(vedi	slide	esercizio	2	e	2	bis	più	esercizio	3).	Entrambi
gli	 esercizi	 erano	 volti	 a	 far	 comprendere	 ai	 bambini	 le	 modalità	 e	 le
motivazioni	 sottostanti	 il	 processo	 di	 vittimizzazione,	 attraverso
immedesimazione	e	simulazioni	situazionali.
Durante	il	terzo	incontro	abbiamo	 lavorato	 insieme	agli	alunni	sullo	sviluppo
delle	 principali	 strategie	 di	 coping	 gruppale,	 volte	 alla	 prevenzione	 e
risoluzione	 di	 eventuali	 fenomeni	 di	 bullismo:	 l’incentivazione	 del	 problem
solving	 e	 delle	 life	 skills,	 che	 stimolano	 la	 possibilità	 di	 trovare	 soluzioni
alternative	allo	scontro	diretto	nella	soluzione	dei	problemi	e	l’individuazione
di	una	soluzione	“mediata”	fra	tutti	i	componenti	della	questione.	L'obiettivo
di	 tale	 esercizio	 era	 quello	 di	 sviluppare	 la	 capacità	 di	 comunicare	 in	modo
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efficace	e	di	risolvere	i	conflitti,	imparare	a	riconoscere	e	gestire	le	emozioni	e
a	facilitare	lo	sviluppo	di	un	pensiero	critico	e	creativo.	(vedi	slide	esercizio	4	).
Si	 è,	 infine,	 lavorato	 sul	 riconoscimento	 delle	 emozioni	 e	 sullo	 sviluppo
dell'empatia	intese	anche	esse	come	importanti	strategie	di	coping	preventivo:
“se	 riconosco	 cosa	 provi,	 posso	 prestarvi	 attenzione	 ed	 individuare	 cosa	 ti
ferisce”.	A	tal	fine	si	è	lavorato	attraverso	il	riconoscimento	delle	emozioni	a
partire	 dalle	 espressioni	 di	 alcuni	 volti,	 utilizzando	 materiale	 fotografico	 e
iconico,	che	rendesse	stimolante	ed	il	più	possibile	“gruppale”	il	lavoro	svolto.
L'obiettivo	era	quello	di	identificare	e	discutere	insieme	agli	alunni	gli	aspetti
emotivi	delle	situazioni	rappresentate	nelle	 immagini	fotografiche.	(vedi	slide
esercizio	5).
Al	termine	di	tale	incontro	è	stata	distribuita	la	“cassetta	delle	prepotenze”:	
una	scatola	di	cartone	all'interno	della	quale	poter	inserire	dei	bigliettini	
attraverso	cui	condividere	con		l’insegnante	e	con		la	classe		prepotenze	subite,	
da	essi	stessi	o	da	altri	compagni.	
Il	 quarto	 incontro,	 infine,	 è	 stato	 dedicato	 alla	 prevenzione	 di	 fenomeni	 di
bullismo	 e	 ad	 un	 loro	 inquadramento	 più	 ampio	 all’interno	 dei	 processi
psicosociali	 che	 lo	 veicolano:	 ci	 siamo	 concentrati	 sul	 riconoscimento	 degli
stereotipi	 e	 dei	 pregiudizi	 come	 epifenomeni	 e	 concause	 degli	 episodi	 di
bullismo.	Questa	attività	ha	avuto	come	obiettivo	quello	di	osservare	come	gli	
stereotipi	rappresentino	delle	scorciatoie	che	non	permettono	di	conoscere	la	
realtà	e	come	ne	ostacolino	la	piena	conoscenza.	Essi	stessi	si	possono	
trasformare	in	pregiudizi	influendo	in	questo	modo	sui		comportamenti	sociali	
di	ciascuno	(vedi	slide	esercizio	6	).

	
Le	 sei	 classi	 quinte	 coinvolte,	 nei	 quattro	 diversi	 plessi	 scolastici,	 hanno
mostrato	ampia	e	 solerte	partecipazione	alle	attività	proposte,	mettendosi	 in
gioco	e	 sperimentandosi	direttamente,	 coinvolgendo	ed	attivando	 in	maniera
ricca	 e	 produttiva	 tutto	 il	 gruppo	 classe.	 È	 stato	 possibile	 osservare
direttamente	alcune	dinamiche	conflittuali	 legate	al	gruppo-classe	ed	emerse
durante	il	lavoro:	in	questo	modo	è	stato	possibile	tradurre	in	esperienza	ciò
di	cui	si	era	discusso	durante	le	attività.

	
Il	progetto	ha	 incluso	anche	un	parallelo	 intervento	 con	 i	 docenti	delle	 classi
coinvolte,	(n.16)	che	si	è	sviluppato	in	due	fasi:	un	primo	incontro	preliminare,
nel	 quale	 le	 insegnanti,	 attraverso	 un’attività	 stimolo	 iniziale	 e	 poi	 un
intervento	 di	 formazione	 diretta,	 sono	 state	 introdotte	 ai	 principali	 processi
che	 caratterizzano	 il	 fenomeno	 del	 bullismo	 (cause,	 conseguenze,	 fenomeni
correlati,	 strategie	 di	 coping);	 un	 secondo	 incontro,	 a	 conclusione	 dei	 lavori
svolti	 nelle	 classi	 con	 i	 minori,	 nel	 quale	 le	 docenti	 sono	 state	 coinvolte,	 in
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assetto	 gruppale,	 per	 riflettere	 insieme	 sull’andamento	 dei	 lavori	 svolti	 e	 su
come	 determinate	 strategie	 possano	 essere	 applicate	 nella	 vita	 scolastica
quotidiana	 come	 prevenzione,	 individuazione	 o	 risoluzione	 dei	 fenomeni	 di
bullismo	scolastico.
In	particolare,	durante	l'ultimo	incontro	il	gruppo	ha	condiviso	con	curiosità
come	la	“cassettina	delle	prepotenze”	continui	ad	essere	impiegato	nelle	classi
come	 utile	 strumento	 nella	 gestione	 del	 conflitto	 e	 nella	 comunicazione
all'interno	del	gruppo.	Allo	stesso	tempo	è	emersa	la	necessità	di	lavorare	al	
fine	di	costruire	una	necessaria	collaborazione	tra	genitori	ed	insegnanti,	
ovvero	tra	Scuola	e	famiglia.	Secondo	quanto	riportato	dalle	maestre	il	
sistema	educativo	scolastico	sembra	a	volte	essere	in		contrapposizione	con	
quello	genitoriale,	spesso	caratterizzato	da	scarsa	autorevolezza.	Il	 sintomo
più	 evidente	 della	 difficoltà	 ad	 entrare	 in	 sintonia	 sembra	 essere	 costituito
dalle	 lamentele	 reciproche	 che	 ostacolano	 il	 rapporto,	 incrinano	 la	 fiducia
reciproca	e	sfociano	in	una	generale	insoddisfazione.	Durante	il	lavoro	con	gli
insegnanti	 si	 è	 registrato	 un	 forte	 bisogno	 di	 maggiore	 sostegno	 e
contenimento	a	fronte	di	difficoltà	crescenti	nella	gestione	dei	gruppi	classe.

	
L'intervento	coi	genitori	si	 è	concentrato	 sul	 sostegno	alla	 funzione	educativa
degli	 stessi.	Com'è	noto	 la	 famiglia	 può	 svolgere	 un	 ruolo	molto	 importante
nella	 prevenzione	 del	 fenomeno	 sia	 con	 un	 adeguato	 ruolo	 educativo	 sia
sapendo	 ascoltare	 e	 supportare	 i	 propri	 figli	 nei	 momenti	 delicati	 o	 di
difficoltà.	 Abbiamo	 lavorato	 per	 favorire	 una	 corretta	 conoscenza	 del
fenomeno,	 del	 ruolo	 educativo	 dei	 genitori	 e	 dell’importanza	 dell’alleanza
educativa	scuola-famiglia.
È	stato	utilizzato	lo	strumento	del	gruppo	di	formazione/informazione	condotto
da	due	colleghe	psicologhe	allo	scopo	di	fornire	informazioni	scientificamente
corrette	sui	temi	trattati	e	di	permettere	la	condivisione	di	soluzioni,	scambio	e
confronto	fra	i	genitori.
La	 partecipazione	 ai	 gruppi	 è	 stata	 aperta	 a	 tutti	 i	 genitori	 delle	 scuole
primarie	dell'Istituto	Compresnsivo	Pinerolo	II	ed	il	progetto	è	stato	avviato
con	un	 incontro	 informativo	sui	 temi	dell’educazione	 e	 del	 bullismo	 che	 si	 è
svolto	a	dicembre	2015	presso	il	Salone	dei	Cavalieri	di	Pinerolo.
I	 gruppi	 per	 i	 genitori	 sono	 stati	 attivati	 a	 partire	 da	 gennaio	 2016	 e	 sono
terminati	nel	mese	di	maggio,	 coinvolgendo	50	genitori	 suddivisi	 in	 6	 gruppi,
raggruppati,	in	base	all’età	dei	figli,	alla
preferenza	 di	 orario	 indicata	 in	 sede	 di	 iscrizione	 e	 alla	 sede	 degli	 incontri.
Ogni	 gruppo	 si	 è	 incontrato	 per	 tre	 volte	 consecutive,	 con	 cadenza
settimanale,	per	la	durata	di	2	ore	a	sessione.
Gli	 incontri	hanno	avuto	come	obiettivo	quello	di	dotare	 i	genitori	di	alcune
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coordinate	per	 la	 formazione	delle	regole,	proporre	 una	 riflessione	 sugli	 stili
educativi	 (autoritario,	 permissivo	 e	 autorevole),	 nonché	 sulla	 necessità	 di	 una
relazione	 asimmetrica	 tra	 genitori	 e	 figli.	 I	 genitori	 coinvolti	 hanno	 portato
spesso	 la	 preoccupazione	 rispetto	 al	 fenomeno	 del	 bullismo,	 in	 particolare
rispetto	ai	possibili	segnali	per	poterlo	individuare	e	a	cosa	fare	nel	caso	in	cui
i	 propri	 figli	 venissero	 coinvolti.	 In	 questa	 sede	 è	 emersa	 la	 preoccupazione
per	l'utilizzo	dei	nuovi	strumenti	tecnologici	ed	il	fenomeno	del	cyberbullismo
che	ad	essi	è	collegata.
Il	buon	coinvolgimento	dei	genitori	e	 la	 loro	disponibilità	a	mettersi	 in	gioco
attraverso	 la	 curiosità,	 ma	 soprattutto	 la	 condivisione	 e	 il	 confronto,	 ha
permesso	di	fare	emergere	un	elevato	bisogno	di	dialogo	rispetto	a	tematiche
sentite	 come	 impellenti	 e	 difficili.	 I	 genitori	 hanno	 riportato	 il	 notevole
impegno	richiesto	dal	loro	ruolo,	nonché	la	necessità	di	uno	spazio	di	scambio
e	confronto	come	quello	sperimentato	attraverso	il	gruppo,	dove	ascoltare	ed
essere	ascoltati.
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3	Youtube	e	violenza,	l'eccitazione	di	guardare
Elisabetta	Cerruti	Sola,	Francesca	Latella

	
I	ventiquattro	tributi	vengono	rinchiusi	in	un'ampia	arena	all'aperto	che
può	contenere	di	tutto,	da	un	torrido	deserto	a	una	landa	ghiacciata.	Per
varie	settimane	i	concorrenti	devono	combattere	sino	alla	morte.	L'ultimo
tributo	ancora	in	piedi	vince.

Suzanne	Collins
	

A	Panem	il	miglior	modo	di	passare	il	proprio	tempo	libero	è	quello	di	essere
spettatore	 di	 uno	 show	 e	 tifare	 per	 la	 morte	 dei	 partecipanti	 dei	 distretti
limitrofi	al	proprio,	tutti	adolescenti	compresi	tra	i	dodici	e	i	diciotto	anni.
Lo	spettacolo	ha	inizio	nel	momento	in	cui	si	versa	sangue	e	ci	si	libera	degli
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avversari,	 con	 azioni	 violente	 e	 sempre	 molto	 spettacolari;	 solo	 così	 i
partecipanti	 potranno	 attrarre	 le	 simpatie	 del	 pubblico	 e	 ricevere	 aiuti	 da
casa,	per	diventare	sempre	più	forti	e	sopravvivere	ai	giochi	di	sangue.
Come	 nell'Arena	 degli	 Hunger	 Games,	 sul	 web,	 sui	 social	 e	 su	 youtube
vengono	 postati,	 a	 insaputa	 dei	 protagonisti,	 eventi	 di	 natura	 violenta	 o
sessuale	che	esibiscono	altri	esseri	umani	al	ludibrio	della	rete.
Così	nel	2006	venne	coniato	il	termine	cyberbullismo	per	definire	“un	atto	
intenzionale	aggressivo,	effettuato	da	un	individuo	o	da	un	gruppo,		attraverso	
l'utilizzo	di	strumenti	telematici	in	modo	continuativo	contro	una	vittima	che	
non	è	in	grado	di	difendersi	(Smith	et	al.,	2006).	Il	termine	definisce	inoltre	un
comportamento	intenzionale	e	ripetuto	nel	tempo.
Un	 fenomeno	 oggi	 sempre	 più	amplificato	dai	media	che	danno	una	
rappresentazione	di	una	generazione	capace	solo	di	violenza	e	non	in	grado	di	
riconoscere	alcun	limite,	pronta	a	riprendere	il	prossimo	con	il	solo	intento	di	
metterlo	in	ridicolo	o	di	poterlo	successivamente	ricattare.	Ma	questa	
rappresentazione	non	coglie	la	complessità	del	fenomeno	in	quanto	i	
comportamenti	antisociali		nei	giovani	e		l'interesse	sociologico	nei	confronti	
del	fenomeno	esistono	sin	dagli	anni	'20	del	secolo	scorso.	(Centorrino)

	
Cosa	sembra	oggi	diverso?

	
L'attuale	 generazione	 di	 adolescenti	 (Millenials),	 è	 la	 prima	 della	 storia	 ad
essere	 nata	 interamente	 nella	 nuova	 rivoluzione	 digitale.	 Il	 nativo	 digitale,
ovvero	chi	oggi	ha	meno	di	20	anni,	non	sa	neppure	cosa	sia	un	floppy	disk	o
una	videocassetta,	non	ha	un	prima	o	un	dopo	come	gli	adulti,	vive	un'epoca
che	 lo	 sta	 portando	 a	 sviluppare	 sempre	 nuovi	 compiti	 di	 sviluppo,	 in	 una
trasformazione	continua	dei	propri	schemi	cognitivi	e	comportamentali.
In	particolare	il	nativo	digitale	presenta	alcuni	elementi:
La	 prima	 è	 di	 essere	 multitask	 ovvero	 di	 riuscire	 ad	 elaborare	 più
informazioni	 nello	 stesso	 momento	 (ascoltare	 musica,	 chattare,	 parlare	 al
telefono,	)
la	seconda	è	la	multimedialità:	la	sua	vita	è	un	intreccio	di	messaggi	gestiti	con
più	media	(chat,	sms	e-mail,	social...);
infine	é	plurireticolare,	immerso	in	una	molteplicità	di	reti	in	cui	sa	muoversi
con	destrezza	e	abilità	(dal	broadcasting	al	narrowcasting).
Questo	 ci	 porta	 ad	 una	 modalità	 di	 comunicazione	 nuova	 che	 presuppone
anche	un	nuovo	concetto	di	comunità:	la	comunità	in	rete	che	non	ha	bisogno
di	prossimità	 fisica,	ma	 in	cui	 in	cui	è	 importante	essere	visibili,	essere	visti,
notati,	guardati,	emergere	dall'anonimato	(Centorrino).
In	tale	scenario	il	bullismo	divenuto	cyber	spaventa	maggiormente	in	quanto
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gli	 adulti	 che	 lo	 studiano,	 non	 essendo	nativi	 digitali,	 è	 come	 se	 sbarcassero
per	la	prima	volta	in	un	pianeta	sconosciuto,	nel	quale	l'orientamento	sembra
essere	difficoltoso.
Questo	 giovane	 “fragile	 e	 spavaldo”	 (Charmet)	 non	 più	 Edipo	ma	 Narciso,
vive	 la	 rete	 “come	 luogo	 di	 interazione	 e	 specchio	 delle	 attività	 relazionali
svolte	nella	real	life.	Così	il	digitale	nativo	vive	una	dimensione	plurireticolare
per	 lui	 familiare	 con	 codici	 comunicativi	 nuovi	 e	 che	 non	 hanno	 precedenti
(Centorrino).
In	 questo	 scenario	 s'inserisce	 il	 cyberbullismo	 con	 adolescenti	 vittime	 o
artefici	 e	 caratteristiche	 diverse	 con	 ruoli	 contrapposti:	 non	 c'è	 bullo	 senza
vittima.
Ma	chi	è	il	cyberbullo?
Tonioni	parla	di	un	cyberbullo	“adolescente	dominante”	e	descrive	le	seguenti
caratteristiche:

aggressivo
impulsivo
scarsa	tolleranza	alle	frustrazioni
grande	considerazione	di	sé	stesso
mancanza	di	empatia
mancanza	di	sensi	di	colpa
ostilità	nei	confronti	della	scuola	e	dell'ambiente	familiare
abilità	nelle	attività	sportive

	
Un	adolescente	diverso	da	quello	descritto	dalla	Polizia	Postale	che	fornisce	un
identikit	del	cyberbullo	con	un'età	compresa	tra	i	10	e	i	16	anni,	un'immagine
di	 bravo	 studente,	 una	 competenza	 informatica	 superiore	 alla	 media,	 e
l'incapacità	 a	 valutare	 la	 gravità	 delle	 azioni	 compiute	 on-line,	 che	 usa
internet	per	realizzare	quello	che	magari	non	riesce	a	fare	nella	vita	reale.
“I	 cyberbulli	 sono	 coloro	 che	 non	 hanno	 il	 coraggio	 di	 colpire	 la	 vittima
guardandola	negli	occhi,	restando	nascosti,	mantenendo	la	loro	invisibilità,	si
insinuano,	ripetono,	scandiscono,	ossessionano,	pubblicizzano,	suggestionano,
si	 infilano	 dentro	 le	 case,	 violando	 ogni	 intimità	 e	 forzando	 tutti	 gli
sbarramenti”	(Petrone	Troiano	pag.	86)
Il	 cyberbullo	 utilizza	 i	 blog,	 la	 rete	 informatica,	 i	 siti	 personali,	 youtube,	 i
social,	 gli	 smartphone,	 le	 chat,	 gli	 sms,	 le	 fotografie	 scattate	 senza
autorizzazione.

	
Mentre	dall'altro	lato	la	vittima	appare

sensibile,	ansiosa,	insicura
difficoltà	a	comunicare
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tendenza	a	sottomettersi
scarsa	autostima
isolata
con	difficoltà	a	chiedere	aiuto
con	scarsi	strumenti	per	difendersi
diversa

	
È	la	dodicenne,	quella	che	mi	ricorda	Prim,	specie	per	l'altezza.	Vista	da
vicino,	dimostra	solo	dieci	anni....Ma	cosa	può	fare	una	fionda	contro	un
maschio	di	cento	chili	armato	di	spada.

Suzanne	Collins
	

Le	 vittime	 come	 Rue,	 la	 partecipante	 più	 giovane	 ai	 giochi	 in	 “Hunger
Games”,	 appaiono	 particolarmente	 sensibili	 e	 più	 deboli	 fisicamente,	 ma	 le
vittime	 del	 web,	 a	 differenza	 di	 Rue,	 sembrano	 più	 insicure,	 ansiose	 e
scarsamente	determinate.
Tanti	 sono	 i	 video	 postati	 su	 Youtube,	 il	 canale	 più	 famoso	 di	 condivisione
gratuita	 di	 video	 amatoriali	 e	 non,	 in	 cui	 si	 possono	 osservare	 situazioni,
episodi,	 scene	 di	 violenza	 gratuita	 tra	 adolescenti,	 in	 contesti	 pubblici	 e
privati,	con	schiere	di	spettatori	che	 incitano	i	protagonisti	ad	azioni	sempre
più	 violente.	 Solitamente	 colui	 che	 filma	 ed	 è	 dietro	 il	 videofonino,	 resta	 in
silenzio,	attento	a	cogliere	i	dettagli	più	cruenti,	seguendo	i	protagonisti	nelle
loro	azioni.	Come	un	regista	 che	aspetta	 il	 colpo	di	 scena	più	 sensazionale	 e
naturale,	 per	 poterlo	 “postare”	 sul	 canale	 e	 trarne	 vantaggio,	 attraverso	 la
condivisione	tra	milioni	di	spettatori	e	il	riconoscimento	attraverso	il	“Like”,
non	del	suo	volto	o	della	sua	persona,	ma	del	suo	operato.
Gli	 adolescenti	 sono	 particolarmente	 attratti	 dal	 cyberbullismo	 (nel	 2016	 in
Italia	 i	 casi	 di	 cyberbullismo	 sono	 aumentati	 dell'8%)	 perché	 la	 nuova
tecnologia	sembra	garantire	agli	adolescenti	l'invisibilità,	la	possibilità	di	agire
nell'ombra,	sentendosi	forti	e	invincibili	verso	un	mondo	reale	che	reale	è	solo
in	 parte.	 Ma	 c'è	 un	 altro	 aspetto	 importante:	 la	 distanza	 fisica	 tra	 bullo	 e
vittima	che	esacerba	il	comportamento	violento	e	impedisce	di	attivare	quegli
atteggiamenti	 di	 controllo	 e	 inibizione	 già	 descritti	 da	 Lorenz:	 “come	 in
passato	 l’invenzione	 di	 armi	 artificiali	 portò	 lo	 squilibrio	 fra	 la	 capacità
omicidiale	 e	 le	 inibizioni	 sociali”(Lorenz)	 così	 l'apparecchio	 elettronico,	 la
rete,	permette	di	colpire	in	modo	apparentemente	anonimo,	senza	il	confronto
diretto	 con	 l'altro,	 entrando	 in	 un	 vortice	 di	 agiti	 a	 cui	 sembrano	 non
corrispondere	reali	reazioni	da	parte	delle	vittime	e	degli	spettatori	del	web,
portando	ad	un'	 inibizione	percettiva	di	 tutte	 le	reazioni	del	mondo	virtuale,
se	non	attraverso	il	numero	di	like	e	condivisioni	di	video	e	post,	come	monito
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di	approvazione	da	parte	del	web.
Il	 cyberbullo	 sembra	 avere	 alcune	 caratteristiche	 di	 personalità	 che
rimandano	ad	un	quadro	narcisistico	con	un	costrutto	alessitimico,	un	deficit
di	simbolizzazione	e	un'incapacità	ad	empatizzare	con	l'altro	.
Se	 l'empatia	 può	 formarsi	 grazie	 alla	 capacità	 dei	 caregivers	 di	 educare	 i
bambini	 a	 comprendere	 le	 loro	 e	 le	 altrui	 emozioni	 dando	 loro	 un	 nome,
favorendo	 un	 allenamento	 continuo	 nell'	 identificazione	 dei	 propri	 stati
d'animo,	 assistere	 a	 scene	 di	 violenza	 o	 non	 avere	 ricevuto	 il	 sufficiente
contenimento	rispetto	all'emergere	di	emozioni	come	rabbia,	paura,	tristezza,
vergogna,	 può	 rappresentare	 un	 serio	 ostacolo	 all'instaurarsi	 di	 un
atteggiamento	 empatico,	 minando	 così	 la	 capacità	 di	 mettersi	 nei	 panni
dell'altro.
Se	le	emozioni	sono	in	grado	di	guidarci	empaticamente	nel	nostro	rapporto	
con	gli	altri,		i	soggetti	autori	di	cyberbullismo	sembrano	carenti	nella	
manifestazione	delle	proprie	emozioni	ovvero	nell'incapacità	di	attivare	
risposte	affettive	rispetto	agli	altri	(e	se	stessi).	Il	cyberbullo	quando	incontra	
persone	più	deboli	riesce	a	sentirsi	forte,	a	crearsi	un'immagine	di	sé	potente	
che	nasconde	la	sua	fragilità	e	la	proietta	sugli	altri”.
Il	 piacere	 provato	 nell'agire	 atti	 di	 violenza	 nei	 confronti	 di	 coetanei,	 ma
anche	 nell'assistervi	 senza	 intervenire,	 sembra	 sottolineare	 alcuni	 aspetti
importanti	 dell'adolescente	 che	 non	 riconoscendo	 le	 proprie	 parti	 fragili,
finisce	col	proiettarle	sull'altro	per	poi	farle	a	pezzi.	Così	le	parti	ombra	non
assimilate	e	non	riconosciute	vengono	distrutte	e	buttate	fuori	di	sé.
“L'atto	 di	 bullismo	 rappresenta	 per	 lui	 la	 conferma	 di	 un'immagine
apparentemente	forte	e	sicura	di	sé	a	cui	per	primo	non	crede	“(Tonioni).
Il	 bullo	 ha	 però	 bisogno	 di	 spettatori,	 di	 essere	 visto,	 solo	 così	 può	 trovare
conferma	di	 ciò	 che	 sta	 facendo	 e	della	propria	 identità.	Così	 oltre	 al	 bullo,
nell'arena,	 sui	 social	 e	 su	 youtube	 il	 piacere	 del	 guardare	 viene	 amplificato
dagli	 spettatori,	 nell'incitamento	 alla	 violenza,	 nelle	 frasi	 denigratorie,	 nelle
vessazioni,	 nei	 like.	 “Il	 ruolo	 degli	 spettatori	 serve	 a	 questo,	 a	 ribadire	 nel
cyberbullo	un	sentimento	di	sicurezza,	disinvoltura	e	assenza	di	inibizioni	che
altrimenti	non	reggerebbe”	(Tonioni).
Gli	 "spettatori",	 i	 cosiddetti	 bystanders,	 non	 solo	 stanno	 a	 guardare	 senza
intervenire	a	favore	della	vittima,	ma	prendono	posizione	contro,	con	parole,
frasi	o	condivisioni	che	finiscono	con	peggiorare	la	situazione	della	vittima	in
un	ciclo	senza	fine.
Attraverso	i	nuovi	strumenti	il	bullismo	divenuto	cyber	sembra	autoreplicarsi
non	permettendo	mai	di	chiudere	la	spirale	innescata.	Tutto	ciò	garantisce	al
bullo	la	prova	del	suo	successo.
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...	il	vero	divertimento	degli	Hunger	Games	è	guardare	i	tributi	uccidersi
l'un	l'altro.	Di	tanto	in	tanto	un	tributo	lo	uccidono,	giusto	per	ricordare
ai	 giocatori	 che	 possono	 farlo.	 Ma	 per	 la	 maggior	 parte	 del	 tempo	 ci
manovrano	affinché	ci	affrontiamo	faccia	a	faccia.
Inizia	 a	 prendermi	 il	 panico.	 Non	 posso	 stare	 qui.	 Devo	 assolutamente
fuggire.	Ma	non	sento	niente	e	non	riesco	a	camminare.	Porto	una	mano
all'orecchio	 sinistro,	 quello	 che	 era	 rivolto	 dalla	 parte	 dell'esplosione,	 e
me	 la	 ritrovo	 insanguinata.	Sono	diventata	 sorda	per	 lo	 scoppio?	L'idea
mi	terrorizza.	Come	cacciatrice,	le	mie	orecchie	sono	importanti	quanto	i
miei	occhi,	forse	anche	di	più,	a	volte.	Ma	non	posso	lasciar	trasparire	il
mio	terrore.	Sicuro	come	l'oro	che	in	questo	momento	sono	in	diretta	su
tutti	gli	schermi	di	Panem.

Suzanne	Collins
	

È	 fondamentale	 chiedersi	 perché	 lo	 spettatore,	 adolescente	 e	 non,	 prova
piacere	 nel	 guardare,	 commentare	 e	 condividere	 video	 violenti	 in	 cui	 i
protagonisti	sono	bulli	e	vittime	reali?

	
Esisterebbe	forse	un	piacere	dell'eccitazione	per	cui	assistere	a	scene	violente
sarebbe	legato	ad	un	bisogno	di	provare	sensazioni	forti,	emozioni	 intense	in
particolare	in	adolescenza	quando	la	ricerca	dell'eccitazione	raggiunge	il	suo
culmine.	Molte	ricerche	concordano	sul	fatto	che	sono	le	persone	che	soffrono
di	noia	e	ipostimolazione	nella	vita	quotidiana	ad	esporsi	a	contenuti	violenti.
Così	 la	 monotonia,	 l'agire	 prevedibile,	 la	 routine	 pare	 essere	 la	 spinta	 a
ricercare	nella	violenza	un'	esperienza	stimolante	(Gili).
Nell'assistere	 a	 scene	 di	 violenza	 chi	 osserva	 -	 adolescente	 gregario	 -	 può
provare	 intense	 emozioni	 e	 forti	 sensazioni	 identificandosi	 con	 l'aggressore,
rafforzando	 dentro	 di	 lui	 la	 propria	 immagine	 dell'Io,	 sentendosi	 parte
integrante	 di	 un	 gruppo,	 anche	 solo	 come	 spettatore,	 dando	 il	 proprio
contributo	attraverso	il	like,	la	condivisione	o	il	commento.
Non	 esisterebbe	 l'arena	 senza	 spettatori,	 non	 esisterebbero	 i	 bulli	 o	 i
cyberbulli	 senza	 lo	 sguardo	altrui	 come	complice	o	 sostenitore,	 ed	è	proprio
per	questo	che	il	ruolo	degli	spettatori	e	del	gruppo	diventa	determinante.
“È	il	gruppo	che	determina	la	cristallizzazione	del	ruolo	del	prepotente	e	della
vittima,	 mitizzando	 e	 proteggendo	 il	 bullo,	 a	 cui	 va	 la	 simpatia,	 e	 mal
tollerando	 la	 fragilità	delle	vittime	che	 evoca	 le	 fragilità	personali”	 (Petrone
Troiano	pag.75).
Questa	 cristallizzazione	 dei	 ruoli	 (Tonioni)	 sembra	 far	 emergere	 come	 sia
proprio	il	ruolo	del	bullo	ad	attivare,	nel	momento	in	cui	lo	incontra,	il	ruolo
della	vittima.	Entrambi	non	attingono	alle	proprie	risorse	e	potenzialità,	alle
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altre	parti	nascoste,	in	ombra	per	uscire	da	una	rigidità	di	ruoli	che	li	confina
a	“rappresentare”	solo	quel	ruolo	in	cui	si	sono	confinati:	quello	di	vittima	e
carnefice.
Ma	negli	Hunger	Games	emerge	un	 fattore	nuovo:	 l'alleanza	 tra	difensore	e
vittima,	tra	Katniss	e	Rue	che	cambia	le	regole	del	gioco:

	
Rue	ha	deciso	di	fidarsi	di	me	totalmente.	Lo	so	perché,	appena	termina
l'inno,	mi	si	rannicchia	accanto	e	si	addormenta...il	calore	di	Rue	vicino	a
me,	la	sua	testa	appoggiata	sulla	mia	spalla	mi	danno	una	sensazione	di
sicurezza.	Mi	 rendo	conto,	per	 la	prima	volta,	 di	 quanto	mi	 sono	 sentita
sola	nell'arena.	Di	quanto	può	essere	confortante	la	presenza	di	un	altro
essere	umano.

Suzanne	Collins
	

Il	contatto	e	il	dialogo	interno,	con	il	riconoscimento	del	proprio	mondo	
emotivo,	per	quanto	spaventoso,	inaccettabile,	incoerente,	frustrante,	possa	
sembrare,	può	essere	la	via	principale	per		l'adolescente,	 per	 iniziare	 a
prendere	coscienza	delle	proprie	azioni	e	delle	conseguenze	che	queste	possono
avere	sul	mondo	che	lo	circonda.
Solo	attraverso	il	contatto	con	il	mondo	delle	emozioni,	possiamo	stravolgere	il
sistema	che	come	nell'arena	degli	“Hunger	Games”	può	portare	ad	un	reale
cambiamento.
Il	 giovane	 adolescente,	 ignorante	 di	 lessico	 emotivo,	 corpo	 vivo	 di	 emozioni
che	 vengono	 espresse	 fisiologicamente,	 ma	 non	 cognitivamente,	 deve	 essere
guidato	ad	un	dialogo	prima	esterno	e	poi	interno,	per	riconoscere	e	tollerare
tutto	 quel	 mondo	 emotivo	 che	 sembra	 inaccettabile,	 perché	 molto	 spesso
negativo.
In	un'ottica	di	prevenzione	secondaria,	il	compito	primario	delle	figure	
genitoriali,	che	attraverso:	l'ascolto,	il	contenimento,	i	“paletti”,	i	“no”	,		
accompagnano	il	giovane	alla	scoperta	di	nuovi	limiti	tollerabili	e	al	
riconoscimento	di	una	psiche	contenitrice	attiva	di	emozioni	non	solo	
distruttive,	ma	anche	costruttive	e	creative,	cercando	di	non	giudicare	il	
giovane,	ma	portandolo	alla	consapevolezza	che	la	natura	umana	è	costituita	
da	ambivalenza	ed	emozioni	non	per	forza	positive,	ma	non	per	questo	non	
tollerabili.
Il	difficile	compito	evolutivo	dell'adolescente	quando	non	incontra	qualcosa	o
qualcuno	che	lo	accompagni	e	gli	mostri	la	via,	diventa	impervio	e	comporta
un	diverso	rapporto	tra	giovani	e	adulti,	così	come	viene	affermato	da	Nicola
Iannacone	 “il	 bullismo	 non	 può	 essere	 considerato	 un	 problema	 di	 singoli
studenti,	ma	il	risultato	di	un’interazione	sociale,	in	cui	gli	adulti-educatori	e
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gli	 spettatori	 svolgono	 un	 ruolo	 essenziale	 nel	 mantenere	 o	 modificare
l’interazione.	 La	 prevenzione	 e	 il	 contrasto	 del	 bullismo	 nella	 scuola	 per
risultare	 efficaci	 non	 si	 possono	 esaurire	 con	 l’intervento	 di	 un	 esperto
esterno,	 ma	 devono	 stimolare	 l’attivazione	 di	 processi	 educativi	 di
cambiamento	per	l’intera	comunità	scolastica”.
Per	 questo	 motivo	 l'intervento	 dovrà	 coinvolgere	 sia	 la	 comunità	 scolastica
che	familiare	e	sociale	ma	solo	se	gli	adulti	sapranno	comunicare	coi	giovani	e
questo	 significa	 “comprendere	 più	 a	 fondo	 la	 cybercultura,	 il	 mondo	 di
internet	e,	più	in	generale	delle	nuove	tecnologie	comunicative,	per	essere	certi
di	 poter	 fronteggiare	 le	 emergenze	 e	 i	 rischi,	 attraverso	 il	 possesso	 e	 la
condivisione	 di	 un	 comune	habitus	comunicativo”.	Occorrerà	allora	essere	
disponibili	ad	un	ribaltamento	dei	ruoli,	accettare	l'autorevolezza	dei	giovani	
nella	comprensione	della	cybercultura	imparare	da	loro		senza	diventarne	
amici	ma	soci,	attori	coinvolti	negli	stessi	spazi	sociali	e	comprendendo	il	loro	
nuovo	universo	comunicativo	-	simbolico	(Centorrino)
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presenti	alla	sessione	documenta	l’interesse	alle	tematiche	delle	tre	relazioni.
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Il	chair	ha	introdotto		il	tema	esponendo	ai	partecipanti	un	quadro	illustrativo	
di	alcune		riflessioni	scientifiche	che	analizzano	il	mondo	adolescenziale	ed	
esprimono	interpretazioni	su	tratti	personologici,	gruppali	e	sociali	che,		a	vari	
livelli,	si	intersecano	ed		esplicitano	sofferenze	individuali	e	collettive.	
I	fenomeni	del	bullismo	e	del	cyberbullismo	rappresentano	la	violenza	e	agita
e	subìta.	 Il	disagio	legato	al	bullismo		va	fatto	uscire	dal	limbo	nel	quale	gli	
adulti	a	volte	e/o	spesso	lo	hanno	relegato,	sottovalutando	il	danno	e/o	
negandolo.
Il	cyberbullismo	utilizza		la	tecnologia	producendo	traumi		che	esplodono	e	
permettendo	al	web	di	essere	uno	scenario	distruttivo.	Padroneggiare	il	web	è	
una	prerogativa	dell’attuale	generazione	di	adolescenti	nativi	digitali	in	una	
società	di	adulti	che	devono	misurarsi	e	comprendere	la	cyber	cultura.	
I	 relatori	 hanno	presentato	 le	 loro	 esperienze	 in	 cui	 il	 sistema	di	 rete	 tra	 le
Istituzioni	 e	 l’operatività	 contestuale	 rappresentano,	 dinamicamente,	 la
potenzialità	di	intervento	sia	in	fase	di	prevenzione	sia	in	fase	di	cura.
Una	 formazione	 di	 gruppo	 analiticamente	 orientato	 tiene	 in	 mente	 aspetti
gruppali	 delle	 istituzioni	 educative	 per	 dare	 spazio	 ad	 una	 cultura	 che
protegga	la	soggettività	e	si	prenda	cura	dello	sviluppo	della	persona	e	del	suo
mondo	emotivo.
In	tutte	le	relazioni	emerge	il	leitmotiv	della	necessità	di	sinergia	tra		la	
comunità	scolastica,	familiare,	sociale.
I	partecipanti	alla	sessione	hanno	alimentato	il	dibattito	con	osservazioni	utili	
ad	approfondire	i	significati	dei	percorsi,		dei	progetti,	della	lettura	del	
fenomeno	e	della	ricerca	in	atto.

VIOLENZA	NEL	SOCIALE
Chair	/	Laura	Stradella
Nella	società,	nei	suoi	vari	livelli	di	articolazione,	si	può	osservare	un	indebolimento	 patologico	dei
legami:	il	gruppo	 analitico	può	creare	 liberi	 legami	 attraverso	una	elaborazione	 dei	rapporti	tra
matrice	fondamentale	e	matrice	dinamica.
1Costruire	validi	legami	nei	gruppi	e	nella	società
S.	Corbella
2Devalorizzzazione	simbolica	come	violenza	nella	comunicazione
S.	Papale,	S.	Polimanti,	V.	Sciannamea,	B.	Baldelli,	G.	Narciso,	M.	Marcianise,	F.
Martinelli	F.,	G.	Tasso
3Le	vittime	del	racket,	il	trauma	collettivo	e	la	pseudo	normalità	in	terra	di
mafia

R.	Chifari
	

1	Costruire	validi	legami	nei	gruppi	e	nella	società
Silvia	Corbella
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Farò	 riferimento	 ad	 alcuni	 concetti	 espressi	 nel	mio	 libro	Liberi	 legami,	un	
contributo	a	un	valido	reciproco	scambio	fra	individuo	e	società,	in	cui	i	
legami	non	sono	dettati	solo	dal	bisogno	o	da	coercizioni	finalizzate	al	bene	
comune	,	ma	anche	dal	desiderio	di	condivisione.		A	questo	proposito	mi	piace	
ricordare	la	bellissima	definizione	data	da	Leonardo	da	Vinci	dell’arco	e	della	
sua	struttura
“Arco	 non	 è	 altro	 che	 una	 fortezza	 causata	 da	 due	 debolezze,	 imperò	 che
l’arco	 negli	 edifizi	 è	 composto	 di	 2	 parti	 di	 circulo,	 i	 quali	 quarti	 circoli,
ciascuno	 debolissimo	 per	 sé,	 desidera	 cadere,	 e	 opponendosi	 alla	 ruina
dell’altro,	le	due	debolezze	si	convertano	in	unica	fortezza”(Bruschi-1978)
L’arco	 così	 definito	 è	 la	 migliore	 metafora	 del	 lavoro	 che	 si	 fa	 nel	 piccolo
gruppo	 analiticamente	 orientato,	 dove	 ogni	 partecipante	 può	 sperimentare
l’idea	che	la	forza	non	è	la	prerogativa	di	un	solo	fattore,	ma	una	condizione
che	scaturisce	dalla	corretta	relazione	e	dalla	proficua	interazione	tra	tutti	gli
elementi	 in	 campo:	 presupposto	 indispensabile	 per	 costruire	 un	 circolo
virtuoso	 all’interno	 del	 quale	 tutte	 le	 debolezze	 si	 convertano	 in	 un’unica
fortezza.	 Ho	 ipotizzato	 che	 anche	 fra	 individuo	 e	 società	 sia	 desiderabile
cercare	di	trasformare	in	un’opportunità	e	in	una	condizione	di	forza	le	loro
reciproche	debolezze,	attraverso	una	attenta	tessitura	di	liberi	legami	.La	crisi
attuale	 delle	 grandi	 ideologie	 accompagnata	 da	 quella	 delle	 aggregazioni
politiche	 non	 deve	 portare	 a	 rinchiudersi	 con	 criptica	 violenza	 nel	 proprio
particulare.
Oggi	più	 che	mai	uno	psicoanalista	 responsabile	non	può	 e	non	deve	 tenere
fuori	 dalla	 propria	mente	 e	 dalla	 stanza	 di	 analisi,	 che	 sia	 individuale	 o	 di
gruppo,	la	realtà	e	i	problemi	sociali	che	ci	circondano,	consapevole	del	valore
fondativo	dell’altro	per	la	costituzione	della	propria	identità.
Questa	dipendenza	da	altri	da	sé	è	già	potenzialmente	presente	prima	della	
nascita.	Ogni	componente			di	quella	che	sarà	la	famiglia	del	nascituro,		
all’annuncio	della	sua	venuta,	fantastica		su	di	lui	e	ha	delle	aspettative	che	
non	potranno	non	condizionare		la	vita	dell’infante,	del	bambino	e	dell’adulto.	
Kaës	(2016)	definisce	la	risultante	di	queste	aspettative	violenza	strutturante,	
originaria,	anticipatrice,		e	 la	considera	una	forza	organizzatrice	non	
distruttiva.	Questo	concetto	proposto	dalla	Castoriadis	Aulagnier	(1976)	fa	
riferimento	al	fatto	che	il	posto	che	occuperà	il	nascituro	viene	anticipato	-	dai	
sogni,	dalle	aspettative,	dai	discorsi	che	lo	precedono	-	nel	suo	futuro	ambito	
familiare.		D’altra	parte	senza	la	forza	di	questa	violenza	del	desiderio,	
l’infante	avrebbe	un	accesso	più	difficile	alla	vita	psichica,	alla	propria	
soggettivazione.	 Nel	 libro	 Il	 malessere	(2012)		Kaës	sottolinea	nel	mondo	
contemporaneo	l’ineludibilità	del	confronto	con	le		mutazioni	epocali	 che	
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intaccano	i	processi	di	soggettivazione	del	singolo	con	ricadute	anche	nei																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
rapporti	interpersonali.	Il	malessere	contemporaneo	è	qualcosa	che	si	situa
	all’incrocio	dell’inconscio	e	della	cultura	ed	occupa	sia	lo	spazio	intrapsichico	
sia		quello	intersoggettivo	in	una	situazione	di	reciproca	dipendenza.	Qualsiasi	
avvenimento	patogeno	e	finanche	traumatico	va	contestualizzato	e	 situato
(Kaës,	2016	Ibidem)	nello	spazio	sociale	e	politico	per	tentare	di	significarlo	sia
nella	 storia	 del	 soggetto	 che	 nella	 Storia	 (questo	 con	 particolare	 pregnanza
quando	 si	 tratta	 di	 traumi	 collettivi)	 Il	 gruppo	 analiticamente	 orientato
permette	 ai	 partecipanti	 di	 raggiungere	 la	 consapevolezza	 della	 costituzione
sociale	dell’individuo	e	di	sperimentare	il	detto	di	Terenzio	nulla	di	umano	mi
è	estraneo	.	La	cultura	flessibile	e	in	continuo	divenire	che	lo	caratterizza,	per	
merito	della	quale	il	soggetto	non	viene	appiattito	sul	sintomo	e	nemmeno	
sulla	cultura	di	appartenenza,		si	differenzia	molto	dalla	modalità	di	
“pensare”		presente	sui	media	e	sui	social	network		in	cui	troppe	volte	si	
dimenticano	la	singolarità	e	il	valore	della	storia	per	ogni	essere	umano,	e	si	
tende,	a	causa	di	pregiudizi	costruiti	per	difendersi	dall’angoscia	dell’ignoto,	a	
fare		di	ogni	erba	un	fascio	e	a	confondere	la	parte	con	il	tutto.		Non	ricordo	in	
quale	scritto	Money	Kyrle		paragonava	i	pregiudizi	ai	virus:	una	volta	che	si	
sono	organizzati,	tendono	a	conservarsi	e	a	diffondersi	per	contagio.			I	
pregiudizi	portati	alle	estreme	conseguenze	e	respirati	fin	dalla	nascita	
all’interno	della	cultura	familiare,	sono	potenziali	generatori	di	violenze	e	di	
un	attacco	sistematico	alla	capacità	di	pensare	e	di	evolvere,	e	diventano	
ancora	più	pericolosi	quando	sono	sostenuti	dalla	cultura	sociale	condivisa.	 Il	
pre-giudizio	può	essere	inteso	anche	come	una	sorta	di	modalità	conoscitiva,	
una	specie	di	bussola	per	affrontare	il	timore	dell’ignoto;	come	tale	non	deve	
però	essere	assunto	in	modo	rigido,	ma	flessibile,		con	la	disponibilità	ad	
essere	sempre	messo	in	discussione	di	fronte	ad	una	prova	contraria.		
Viceversa	il	pregiudizio,	sostenuto	da	un	pensare	rigido	e	saturante,	utilizzato	
a	volte	difensivamente	rispetto	a	sentimenti	negativi	che	non	si	vogliono	
riconoscere	né	metabolizzare	e	si	proiettano	sugli	altri,	arriva	ad	attribuire	
aprioristiche	connotazioni	degradanti	e	squalificanti	che	possono	trasformare	
un	amico	in	nemico,	confondendo	la	parte	con	il	tutto,	e	allargarsi	a	macchia	
d’olio	dalla	persona	alla	famiglia,	al	popolo,	alla	razza.		Nel	sociale,	nel	grande	
o	piccolo	gruppo,	è	auspicabile	che	il	modello	gruppoanalitico	possa,	anche	se	
a	fatica,	aver	diritto	di	parola	e	diffondere	una	cultura	dove	i	pregiudizi	si	
possano	mettere	in	discussione	e	divenire	ipotesi	che	non	creano		rigide	
barriere	e	scale	di	valore	che		arrivano	a	far	ritenere	l’altro	non	degno	di	
appartenere	alla	stesso	concetto	di	umanità.	Quando	l’alterità	è	attaccata	da	
pregiudizi	così	svilenti	da	renderla	 una	 sorta	 di	 sub-umanità,	 non	 c’è	 più
alcun	limite	alle	peggiori	atrocità	e	violenze.	Responsabile	del	diffondersi	dei
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pregiudizi,	 in	 particolare	 nei	 confronti	 dei	 migranti	 è	 anche	 il	 risultato	 dei
condizionamenti	prodotti	dalle	comunicazioni	dei	mass	media	che	svolgono	un
ruolo	 importante	 nel	 processo	 di	 costruzione	 identitario	 agendo	 sulla
dimensione	 simbolica	 e	 il	 potere	 di	 nominare	Se	dunque,	come	ha	
eloquentemente	scritto	Ausitn(1963),	comunicare	è	agire	e	dire	è	fare,	i	mass	
media		non	raccontano	semplicemente	il	mondo	sociale	ma	concorrono		a	
costruirlo.	(D’Orsi	2011).		L’antropologa	americana	Nancy	Sheper	Hughes	
(2002),	studiando	la	patologia	della	quotidianità,	la	costituzione	di	piccoli	
capri	espiatori	e	la	messa	in	atto	di	forme	di	violenza	simbolica,	ha	
rintracciato	nel	sociale		impulsi	eliminazionisti.	Questi	 elementi	 protogenocidi	
si	annidano	nella	vita	quotidiana	generando	un	continuum	genocida	fatto	di	
“un’infinità	di	piccole	guerre	e	genocidi	invisibili	condotti	negli	spazi	sociali	
normativi:	nelle	scuole	pubbliche,	nelle	cliniche,		nei	pronto	soccorso,	nelle	
corsie	di	ospedale,	nelle	case	di	cura,	nei	tribunali,	nei	riformatori,	nelle	
prigioni	e	negli	obitori	pubblici”.	Troppo	spesso	gli	immigrati,	i	profughi,	non
sono	 considerati	 persone	 nella	 loro	 individualità,	 ma	 appartenenti	 ad	 un
insieme	uniforme	che	permette	una	netta	distinzione	tra	noi	e	loro	(Losi	2010
).	E	verso	di	 loro,	 i	 loro	 travagli,	 le	 sofferenze	 e	 le	morti,	 c’è	 la	 resistenza	a
creare	legami	identificatori,	a	sentirli	e	a	farli	sentire	umani	fra	gli	umani,	e
spesso	 vige	 un’indifferenza	 violenta	 quando	 non	 la	 violenza	 vera	 e	 propria.
C’è	 il	rischio	che	 la	società	si	divida	“tra	costruttori	di	ponti	e	costruttori	di
mura,	tra	coloro	che	percorrono	le	strade	e	coloro	che	si	chiudono	in	casa	(…)
Anche	se,	in	fondo,	c’è	bisogno	di	tutte	e	due	le	cose:	di	rafforzare	e	tutelare	le
identità	e	di	farle	comunicare	tra	loro”	(Allievi	S.,	Dalla	Zuanna	G.,	2016).La
cultura	che	si	costruisce	nel	lavoro	analitico	gruppale	è	un	ottimo	modello,	nel
suo	poter	alternare	momenti	di	condivisione	anche	molto	profonda	e	arcaica	e
altri	 di	 fondante	 soggettivazione.	 Diviene	 possibile	 comprendere	 il	 valore
dell’altro,	che	va	oltre	il	lasciarsi	andare	in	una	rassicurante	massa	omogenea
o	il	crogiolarsi	in	un	soggettivismo	caratterizzato	da	un	narcisismo	esasperato.
Con	 piacere	 ci	 possiamo	 considerare	 fra	 coloro	che	costruiscono	ponti,	dal	
momento	che	la	metafora	più	adeguata	per	descrivere	una	delle		funzioni	del	
gruppo	è	quella	del	ponte:	ponte	dove	avvengono	scambi	fra	individuo	e	
società,	ponte	percorribile	in	entrambe	le	direzioni,	con	spazi	di	condivisione	e	
altri	di	solitudine	accogliente.	Nella	quotidianità	però	per	le	ragioni	cui	
abbiamo	accennato,	è	molto	più	facile,	rassicurante	e	profondamente	violento	
costruire	muri	fra	Noi	 e	 Loro.	 Loro	 che	 non	 parlano	 la	 nostra	 lingua	 e
provengono	 da	 differenti	 culture	 ed	 etnie.	Noi	a	 casa	 nostra,	 con	 la	 nostra
famiglia,	 la	 nostra	 città,	 il	 nostro	 lavoro	 e	 i	 nostri	 amici.	 Loro:	 massa	
omogenea	senza	volti,	senza	storia,	senza	più	passato	e	senza	futuro,	appiattiti	
in	un	presente	traumatico.		Ci	si	dimentica	con	estrema	facilità	e	superficialità	
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che	prima	di	essere	migranti,	sono	state	persone	con	una	loro	storia	definita	
che	si	è	sviluppata	in	tempi	e	luoghi	diversi	dai	nostri,	con	una	differente	
visione	del	mondo	e	dei	valori,	la	cui	scelta	migratoria	può	essere	stata	dettata	
da	motivi	per	ognuno	differenti.	Può	essere	stata	una	scelta	volontaria	o	una	
necessità,	una	scelta	dettata	dall’emergenza,	una	costrizione	o	l’unico	modo	
per	sperare	di	sopravvivere.		Le	modalità	e	le	cause	della	partenza	si	portano	
dietro	tutta	la	storia	dell’individuo	e	le	sue	aspettative.	Il	migrante	con	
speranza	e	timore,	e	quindi	con	inevitabile	ambivalenza,	anche	a	rischio	di	
trovare	la	morte,	tenta	di	costruire	un	ponte	fra	passato	e	futuro,	fra	la	
propria	cultura	di	appartenenza	e	una	cultura	straniera,	così	estranea	da	
provocare	un	senso	di	profondo	spaesamento,	una	sorta	di	stato	confusionale.	
Ma	questo	ponte	spesso	è	pieno	di	ostacoli	inaspettati	e	di	delusioni	cocenti	che	
a	volte	fanno	perdere	la	speranza	in	un	futuro	migliorativo	e	il	senso	alla	
propria	storia.	Il	migrare,	qualunque	sia	la	motivazione	che	spinge	il	soggetto	
ad	andarsene	dalla	madre	patria,	comporta	sempre	dei	potenziali	fattori	
traumatici,	che	incideranno	più	o	meno	invasivamente	nel			corpo	e	nella	
psiche	del	soggetto.	Losi	(2015)	sottolinea	la	necessità	con	il	migrante	di
	ricucire	 l’involucro	 psichico	 strappato	 dall’attacco	 al	 senso	 dell’identità,
attacco	che	può	divenire	fortemente	traumatico	a	seconda	delle	variabili	che
caratterizzano	ogni	migrante	preso	nella	sua	singolarita.	L’età	in	cui	avviene
la	migrazione,	se	il	minore	è	solo	o	accompagnato,	se	è	maschio	o	femmina,	il
modo	 in	 cui	 avviene	 il	 viaggio	 verso	 il	 nuovo	 mondo,	 il	modo	in	cui	verrà	
accolto	nella	terra	straniera	determineranno	la	violenza	del	trauma	e	la	sua	
affrontabilità.	Con	il	termine	trauma	intendo	quell’evento	che	non	è	stato	
suscettibile	di	una	elaborazione	psichica	rappresentativa,	che	non	è	potuto	
diventare	storia.	La	gravità	del	trauma	non	è	dunque	un	valore	oggettivo	e	
sempre	oggettivabile	ma	è	da	considerarsi	in	relazione	alla	vittima,	alla	sua	
età,	alla	sua	fragilità	personale,	alla	sua	capacità	di	poter	elaborare	e	rendere	
pensabile	il	trauma	medesimo.		A	livello	di	comportamento	le	persone	
traumatizzate	sono	portate	a	restringere	sempre	di	più	il	loro	campo	di	azione	
e	dunque	anche	i	loro	rapporti	interpersonali.	Spesso	le	vittime	di	un	trauma,	
con	lo	scopo	di	crearsi	un	ambiente	sicuro	e	controllabile	che	li	protegga	dalla	
paura	pervasiva	legata	agli	episodi	traumatici,	riducono	le	loro	possibilità	di	
vita	e	dunque	la	capacità	di	progettazione,	di	investimento	sul	futuro	e	di	
integrazione	nel	sociale.	Per	queste	ragioni	la	solidarietà	di	un	gruppo	può	
costituire	una	forma	di	protezione	contro	il	terrore	e	la	disperazione	e	un	
antidoto	nei	confronti	delle	esperienze	traumatiche.	L’azione	terapeutica	deve	
poter	interrompere	il	blocco	del	pensiero	grazie	al	contributo	dell’apparato	
mentale	dell’analista	e	del	gruppo	tutto,	in	grado	di	elaborare	la	sofferenza	
indicibile	del	paziente	e	favorirne	la	trasformazione	in	parole,	in	
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comunicazioni.	L’essere	in	gruppo	e	il	pensare	di	gruppo	e	in	gruppo,	
costituiscono	elementi	facilitatori	di	questo	processo	in	quanto	riattivano	i	
collegamenti	con	il	preconscio		che	si	fonda	sull’intersoggettività,	per	cui		il	
gruppo	può	funzionare	come	un	apparato	di	trasformazione	dell’esperienza	
traumatica	(Kaës,1998).		Ciò	detto	non	intendo	assolutamente	sostenere	che	i	
migranti	debbano	poter	fruire	di	un	lavoro	di	gruppo,	che	in	ogni	caso	non	
sarebbe	realisticamente	applicabile.		Sarebbe	però	importante	poter	fare	una	
politica	di	accoglienza	e	di	presa	in	carico	congruente	con	i	paradigmi	
epistemologici	della	gruppoanalisi:	complessità,	complementarità	e	
supplementazione	(che	nell’etimo	fa	riferimento	al	sur-plus	di	inconoscibile	
presente	in	ogni	esperienza).		Utopia?	Forse,	ma	se	non	si	ha	un	progetto	
ideale	da	perseguire	si	rinuncia	all’opportunità	di	trasformare	le	difficoltà	in	
uno	sviluppo	del	tessuto	sociale	per	un	nuovo	tipo	di	ricchezza	relazionale	in	
sintonia	con	quello	che	si	può	sperimentare	nel	piccolo	gruppo.	Sarebbe	
fondamentale	una	formazione	di	gruppo	degli	operatori,	che	da	differenti	
punti	di	vista	si	occupano	dei	migranti,	che	li	rendesse	più	disponibili	a	
comprendere	il	valore	dell’alterità.	Una	formazione	che	esercitasse	a	portare	
concretamente	nella	quotidianità	i	suddetti	concetti	di	complessità,	
complementarietà	e	supplementazione.	Questi	paradigmi,	facilmente	
comprensibili	a	livello	intellettuale,	potrebbero	rappresentare	nella	loro	
sintetica	semplicità	delle	linee	guida	per	muoversi	meglio	nelle	situazioni	
sociali	e	in	particolare	nel	rapporto	con	i	migranti.		Sappiamo	bene	però	che	
passare	dalla	teoria	alla	prassi	risulta		spesso	difficile.		La	 possibilità	 di
ricadere	da	un	pensiero	maturo	in	modalità	di	pensiero	rozze	e	primitive,	sia
per	l’individuo	che	per	i	gruppi,	è	sempre	dietro	l’angolo,	soprattutto	quando	
ci	sentiamo	fragili	e	minacciati	da	coloro	che	i	pregiudizi	ci	costringono	a	
vedere	come	pericolosi	e	che	con	la	loro	diversità	mettono	in	gioco	le	nostre	
presunte	certezze	quotidiane.	Una	formazione	gruppoanalitica,	in	cui	il	valore	
di	questi	paradigmi	potrebbe	essere	sperimentato	direttamente	e	con	il	
linguaggio	più	adatto	alle	differenti	discipline	a	cui	i	diversi	operatori	
afferiscono,	e	esperienze	di	social	dreaming,			permetterebbero	una	
costruzione	sinergica	da	parte	dei	partecipanti		di	un	progetto	sicuramente	
non	perfetto	ma	sempre	perfettibile	e	certamente	non	dominato	da	paura,	
rabbia	e	impotenza.	Giulia	Montecchi,	allieva	del	III	anno	della	Scuola	Coirag	
di	Padova,	a	lezione	ci	ha	narrato	di	come	abbia	sperimentato	direttamente	
l’importanza,	per	i	migranti,	di	qualcuno	che	costruisse	per	loro	un	ponte	fra	
due	mondi,	la	patria	e	la	terra	di	accoglienza,	e	su	mia	richiesta	gentilmente	
ha	scritto	in	modo	dettagliato	la	sua	esperienza		che	in	parte	riporterò.	La	
collega	in	un	CIE	aveva	già	fatto	un	colloquio	con	un	migrante	ivoriano	che	le	
era	stato	segnalato	per	gravi	problemi	di	insonnia.	 Durante	 il	 colloquio,	 il
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ragazzo	 sembrava	 non	 voler	 ricordare	 la	 propria	 storia	 o	 non	 poterlo	 fare,
come	 se	 la	 successione	 di	 avvenimenti	 traumatici	 fosse	 tale	 da	 rendere	 il
racconto	 non	 narrabile	 o	 comunque	 non	 comprensibile.	 Scrive	 Montecchi:
“Pochi	giorni	dopo	questo	primo	contatto	con	l’ivoriano,	incontro	all'interno
del	campo	un	volontario,	arrivato	da	poco	da	Abidjan,	città	molto	popolosa	ed
ex	 capitale	 della	 Costa	D'avorio.	Lo	accompagno	nella	immensa	tenda	n.5	
all'interno	della	quale	dormono	circa	150	persone.	Gli	ospiti	sono	divisi	per	
nazionalità,	mi	dirigo	in	direzione	sud-est,	in	cui	si	trova	l'ala	dei	migranti	
ivoriani.	L’ospite	con	cui	avevo	fatto	il	colloquio	il	giorno	prima	mi	accoglie	
con	un	saluto,	e	in	breve	tempo	la	curiosità	si	accende.	Veniamo	circondati	in	
modo	amichevole	e	gentile.	Lorenzo	(il	volontario)	inizia	a	parlare	in	dialetto	
locale.	I	ragazzi	sono	incuriositi	dal	fatto	che	una	persona	"bianca"	sappia	
comunicare	in	quel	modo	e	subito	gli	chiedono	come	faccia	a	conoscere	la	loro	
lingua,	felici	di	ritrovare	una	parte	di	casa	in	questo	paese	così	distante	dal	
loro.		Il	colore	della	pelle	non	conta	più,	iniziano	a	chiamarlo	fratello.	
Percepisco	il	bisogno	del	gruppo	di	riconoscersi,	di	ritrovare	la	propria	storia,	
la	propria	identità,	di	cui	i	partecipanti	sono	stati	spogliati	nel	viaggio,	dalla	
sofferenza,	dalla	violenza	psicologica	e	fisica	a	cui	si	è	stati	sottoposti.	Si
aprono	racconti	di	strade	conosciute	nei	sobborghi	cittadini,	dei	prodotti	del
mercato	locale,	del	venditore	ambulante	in	fondo	alla	strada	e	della	farmacia
all’angolo.	 I	 ragazzi	 chiedono	 a	 Lorenzo,	 si	 animano	 all'idea	 che	 lui,	 pochi
giorni	 prima,	 fosse	 protagonista	 del	 loro	mondo	 e	 che	 lo	 stia	 portando	 lì,	 a
loro.	Lo	 fanno	sedere,	 si	 siedono	accanto	a	 lui.	Fanno	sedere	anche	me	e	mi
chiedono	se	anche	 io	venga	da	 là.	Ormai	siamo	tutti	avvolti	 in	questi	ricordi
condivisi	 che	 permeano	 la	 situazione,	 quello	 che	 vedo	 nei	 loro	 occhi	 è	 un
calore	che	nel	mio	consueto	ascolto	è	impossibile	ritrovare.	Mi	chiedo	perché
non	riflettere	 sulla	possibilità	di	 recuperare	un	ricordo	gruppale,	di	 culture,
tradizioni,	 luoghi,	attraverso	la	descrizione,	anche	di	immagini,	delle	proprie
origini.	Io	ho	avuto	la	sensazione	di	"vedere	Abijian"	attraverso	i	loro	occhi.
Ho	 quasi	 desiderato	 addentrarmi	 in	 quelle	 strade	 per	 osservare	 dal	 vivo
quello	che	stavo	sentendo	nel	clima	di	un	gruppo	così	affamato	di	ricordi.	Mi
sono	accorta,	dopo	alcuni	minuti,	che	seduto	accanto	a	me	c’era	il	ragazzo	che
avevo	 visto	 il	 giorno	precedente.	 Improvvisamente	mi	 guarda	 e	 sussurra	 :io
vengo	da	li,	in	fondo	alla	strada,	seconda	casa	a	destra.	Ho	avuto	i	brividi	in
quel	momento,	mi	aveva	portato	 a	 casa	 sua.	 Sentivo	 che	 se	 lui	 aveva	 potuto
mostrarmi	un	luogo	così	familiare,	mancante	e	lontano,	forse	avrebbe	potuto
raccontarmi	 la	 sua	 storia	 ed	 io,	 avvicinarmi	 a	 lui	 nella	 direzione	 di	 una
possibile	comprensione.	Non	ho	potuto	fare	a	meno	di	sorridere	e	ringraziarlo.
Il	 giorno	 successivo,	 abbiamo	 ripreso	 i	 colloqui,	 partendo	 da	 casa	 sua”.
Quanto	così	ben	narrato	dall’	allieva,	anche	se	non	si	è	trattata	di	una	seduta
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di	gruppo,	evidenzia	un	aspetto	che	è	fondamentale	per	la	riuscita	del	nostro
lavoro	e	cioè	quella	che	Neri(2014)	ha	definito	la	Buona	socialità		che	si	attiva	
nel	gruppo	analiticamente	orientato	grazie	alla	presenza	di	fasi	di	scambio	
affettivo	e	felicitazioni	fra	i	partecipanti	che	danno	un	sostanziale	apporto	al	
lavoro	analitico,	permettendo	all’intimità	di	parlare		Questo	è	la	specificità	
della	cura	relazionale	nel	gruppo,	modello	di	legami	sani	e	curativi	per	tutti	i	
partecipanti.		A	questo	proposito	è	stata	particolarmente	significativa	una	
seduta	in	cui,	per	la	prima	volta		mi	sono	ritrovata		insieme	all’osservatrice	
partecipante	con	un	solo	paziente,	Federico	(al	momento	per	un	particolare	
concorso	di	cause	i	partecipanti	erano	solo	quattro).		Federico	appariva	al	
contempo	imbarazzato	e	contento.	Era	da	solo	con	una	psicoanalista	e	una	
futura	terapeuta,	disponibili	e	interessate	ad	ascoltarlo.	Invito	Federico	a	
narrare	la	sua	storia	all’osservatrice	entrata	nel	gruppo	solo	da	qualche	mese.	
Il	racconto	inizia	con	il	suo	dolore	per	un	rapporto	amoroso	finito	molto	male,	
in	modo	inaspettato	e	per	lui	incomprensibile.	Al	momento	del	suo	ingresso	
nel	gruppo	la	sua	autostima	era	inesistente,	si	sentiva	totalmente	inadeguato	se	
si	confrontava	con	gli	altri	partecipanti.			Quel	Federico	però	sembra	
appartenere	al	passato.	Mi	stupisce	positivamente	ascoltare	come	ora	parli	di	
sé,	come	abbia	compreso	le	proprie	responsabilità	e	l’inadeguatezza	della	
donna	nella	relazione	con	lui.	Cita	commenti	e	frammenti	di	storie	narrate	da	
pazienti	che	avevano	da	poco	concluso	il	lavoro	terapeutico	e		dai	partecipanti	
attuali.	Ci	dice	come	sia	passato	dal	timore,	dalla	vergogna,	dalla	rabbia	e	dal	
senso	di	inadeguatezza,	ad	avere	una	visione	diversa	di	sé,	a	piacersi	un	po’,	a	
comprendere	i	suoi	punti	di	forza	e	i	suoi	limiti		e	su	cosa	può	e	deve	ancora	
lavorare.	Il	suo	discorso	è	intenso	e	profondo,	sia	io	sia	l’osservatrice	
ascoltiamo	commosse	e	anche	un	po’	incantate	questa	rappresentazione	della	
possibilità	di	tessere	relazioni	nel	gruppo	fra	i	partecipanti	passati	e		presenti.	
Condividiamo	l’impressione	che	Federico	nel	suo	raccontarsi	non	sia	solo	 ma
sia	nel	gruppo	e	con	il	gruppo,	di	cui	ci	fa	sentire	la	presenza	affettiva.	È	una
seduta	molto	emozionante.	Federico	ci	ha	fatto	sperimentare	concretamente	il
valore	 fondamentale	 degli	 scambi	 affettivi	 e	 della	 Buona	 socialità,	 che	 si	 è
costituita	 grazie	 alla	 cultura	 del	 rispetto	 e	 della	 tolleranza,	 presente	 nel
gruppo.	La	cultura	del	gruppo	però	non	è	improntata	solo	all’accoglimento	e
alla	 compassione	 ma	 anche	 a	 un	 utilizzo	 costruttivo	 dell’aggressività
attraverso	 l’espressione	 di	 una	 sana	 collera	 che	 può	 portare	 all’esercizio
dell’indignazione.	 Indignazione	 che	 richiama	 eticamente	 alla	 responsabilità
perché	scuote	alle	basi	la	facile	e	acquiescente	indifferenza.	La	società	attuale
sta	vivendo	una	fase	di	transizione,	è	una	società	in	viaggio	e	la	tensione	verso
una	meta	comune	ci	autorizza	a	scegliere	i	compagni	di	viaggio	con	cui	tessere
relazioni	 di	 fiducia	 e	 solidarietà.	Oggi	 più	 che	 alla	 Polis	 possiamo	 guardare
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alla	 Comunità	 del	 Porto	 (Attali	 2003):	 metafora	 di	 luoghi	 capaci	 di
accoglienza	 e	di	 scambio	 tra	diverse	 culture,	 luogo	di	meticciato	 in	grado	di	
integrare	il	valore	del	vecchio	che	permette	la	trasmissione	della	cultura	e	di	
tollerare	la	paura	del	nuovo	selezionandone	in	modo	responsabile	gli	aspetti	
creativi	e	ricreativi	insieme	al	riconoscimento	di	quelli	distruttivi.		
Bombardati	quotidianamente	da	una	massa	di	informazioni	a	volte	
cripticamente	violente	e	a	volte	urlate,	dovremmo	smettere	di	informarci	e	
cominciare	a	formarci,	dandoci	reciprocamente	il	tempo	di	conoscere	e	
approfondire	la	storia		e	la	religione	gli	uni	degli	altri		fin	dalla	scuola	
elementare,	dove	bimbi	di	culture	diverse	sono	compagni	di	banco	dei	nostri	
bambini.			È	il	momento	di	appellarci	a	quella	che	Morin	(2011)	ha	definito	la	
trinità	umana	che	si	articola		in	individuo-società-specie,	formando	un	
inestricabile	intreccio,	che	abbisogna	di	un’etica	condivisibile	se	vogliamo	
continuare	ad	avere	un	passato,	un	presente	e	un	futuro,	con	la	
consapevolezza	di	una	comune	appartenenza	che	ci	permetta	finalmente	di	
provare	a	costruire	una	nuova	e	più	articolata	coscienza	comunitaria	.
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2	Devalorizzzazione	simbolica	come	violenza	nella	comunicazione
S.	 Papale,	 S.	 Polimanti,	 V.	 Sciannamea,	 B.	 Baldelli,	 G.	 Narciso,	 M.
Marcianise,	F.	Martinelli	F.,	G.	Tasso

	
Introduzione
la	 società	 postmoderna,	 spinta	 dalla	 dinamica	 del	 desiderio	 e	 del	 bisogno
consumistico	 dell’oggetto,	 spinge	 verso	 la	 regressione	 del	 gruppo	 e	 della
gruppalità	ad	una	dimensione	primitiva	in	cui	la	violenza	si	lega	alla	cultura
contemporanea	ed	a	tutti	i	suoi	processi	di	massificazione.
Il	 consumismo	 sposta	 il	 valore	 dei	 simboli	 sull’oggetto	 impoverendone	 il
valore	e	la	spinta	trasformativa.
La	devalorizzazione	del	simbolo	rende	debole	il	legame	sociale,	con	prevalenza
di	 fragilità	 caratteriali	 che	 malamente	 sopportano	 e	 supportano	 i	 processi
identificativi,	creando	relazioni	e	legami	aggressivi	e	violenti	spesso	difficili	da
sciogliere.
La	 violenza	 è	 una	 manifestazione	 della	 debolezza	 dei	 legami	 sociali,	 che
comprendono	 legami	parentali,	 famigliari	 e	di	 appartenenza	alle	 gruppalità,
spostando	la	psicopatologia	e	la	clinica	dalla	dinamiche	edipiche	alla	patologia
borderline	e	richiedendo	una	modifica	degli	interventi	e	della	metodologia	di
approccio	e	cura.
Si	 farà	 una	 riflessione	 clinica	 attraverso	 casi	 di	 dipendenza	 da	 sostanze	 e
doppia	diagnosi	trattati	in	percorsi	riabilitativi	brevi	in	Casa	di	Cura.
Si	illustrerà	come	i	legami	di	violenza	e	dipendenza	e	la	comunicazione	ad	essi
legata	 siano	 spostati	 prevalentemente	 sulla	 matrice	 fondamentale	 nel	 polo
dialettico	tra	la	matrice	fondamentale	e	matrice	dinamica.
Si	 cercherà,	 inoltre	 di	 illustrare	 come	 i	 processi	 identificativi,	 attraverso	 il
conflitto	 individuo-gruppo,	 possono	 essere	 sviluppati	 e	 favoriti	 in	 un	 nuovo
contesto	di	comunicazione	nella	polarità	dinamica	della	matrice	permettendo,
così,	lo	scioglimento	di	quei	sedimenti	immaginari	della	matrice	fondamentale
che	impediscono	una	piena	articolazione	dell’identità	personale.
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Prefazione
Sappiamo	 che	 in	 ogni	 forma	 di	 sofferenza	 psichica	 il	 nodo	 centrale	 della
problematica	 del	 paziente	 è	 quello	 di	 affrontare	 la	 situazione	 di	 crisi
conflittuale	 che	 spesso	 ha	 a	 che	 fare	 con	 le	 sue	 difficoltà	 di	 relazione	 sia
all’interno	 del	 proprio	 gruppo	 familiare	 che	 nel	 contesto	 sociale	 di
appartenenza.
La	gruppalità,	intesa	come	contesto	di	terapia	atta	ad	ottenere	cambiamento,	
riteniamo	possa	rappresentare	lo	strumento	principe	per	affrontare	i	momenti	
di	sofferenza	acuta	e	nello	stesso	tempo	la	possibilità	di	un	evoluzione	
migliorativa	delle	capacità	dell’individuo	che	deve	poter	affrontare	le		
successive	sfide	che	si	presenteranno	nel	corso	della	sua	esistenza.
L’ottica	gruppoanalitica,	che	è	caratterizzata	dal	porre	al	centro	del	percorso
terapeutico	 il	processo	comunicativo	e	 le	vicissitudini	del	conflitto	 individuo-
gruppo,	 permette	 lo	 sviluppo	 di	 una	 nuova	 matrice	 di	 comunicazione	 che
favorisce	 il	 passaggio	 da	 una	 appartenenza	 identificatoria	 vincolante	 e
fusionale	ad	una	nuova	condizione	di	restaurazione	del	self	ove	l’individuo	si
proietta	in	una	dimensione	più	sociale	ed	adattativa.
Tale	passaggio	maturativo	è	tanto	più	evidente	nelle	condizioni	di	dipendenza
patologica	 ove	 l’impossibilità	 di	 appartenere	 a	 gruppalità	 positive	 e	 di
cambiamento,	 blocca	 l’individuo	 in	 una	 condizione	 di	 solitudine	 o	 di	 falsa
appartenenza	 fusionale	 e	 primordiale	 ove	 appaiono	 prevalere	 dinamiche	 di
assunti	di	base.

	
Esperienza	clinica
In	questa	breve	relazione	vorremmo	prendere	in	considerazione	un	esempio	di	
applicazione	della	gruppalità	secondo	un’	ottica	gruppoanalitica	Foulksiana	in	
un	contesto	istituzionale		e	che	definirei	osservazionale.
Cosa	possono	avere	in	comune	“La	vera	storia	del	pirata	Long	John	Silver”,	il	
film	“Navigator”	e	l’esperimento	di		Zimbardo	della	Stanford	University?	
Queste	tre	stimoli	simbolici	provengono	da	alcuni	pazienti	che	fanno	parte	di	
un	gruppo	che	si	svolge	due	volte	a	settimana	per	un’ora	e	mezza	a	seduta	
dalle	ore	14	alle	ore	15.30	e	al	quale	partecipano	dalle	10	alle	18	persone	di	
diversa	estrazione	sociale,	di	diversa	età,	che	provengono	da	tutte	le	regioni	
d’Italia	e	che	si	incontrano	in	una	stanza	ampia	all’interno		di	un	contesto	che	
è	quello	spazio	temporale	di	una	clinica	privata	convenzionata.	La	clinica
	“Villa	 Silvia”	 di	 Senigallia	 rappresenta	 una	 struttura	 con	 vari	 livelli	 di
complessità	 e	 all’interno	 della	 quale	 si	 svolgono	 attività	 sia	 clinico-mediche
che	 psicoterapiche	 e	 riabilitative	 in	 regime	 di	 ricovero	 a	 breve	 e	 medio
termine	 (dai	 15	 ai	 28	 giorni	 per	 le	 dipendenze	 e	 sino	 a	 90	 giorni	 per	 le
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patologie	 psichiatriche	 e	 in	 doppia	 diagnosi	 con	 prevalente	 componente
psichiatrica).	 La	 clinica	 accoglie	 42	 pazienti	 che	 sono	 ospitati	 su	 due	 piani
diversi:	 al	 primo	 piano	 i	 pazienti	 caratterizzati	 da	 una	 prevalente
psicopatologia	 psichiatrica	 o	 quelli	 che	 richiedono	 una	 disintossicazione
rapida	da	vari	 tipi	di	 sostanze	 (alcol,	cocaina,	cannabis,	anfetamine,	 farmaci
etc.),	o	che	non	vogliono	restare	oltre	il	periodo	minimo	di	disintossicazione;	al
secondo	 piano	 tutti	 i	 pazienti	 che	 si	 ritengono	 idonei	 ad	 un	 percorso	 più
intensivo	e	che	manifestano	una	predominanza	di	disturbi	da	uso	di	sostanze
con	una	percentuale	più	alta	per	uso	di	alcol	e/o	cocaina	con	diversi	livelli	di
gravità.
Circa	un	anno	fa	propongo	all’Equipe	curante	di	incrementare	l’offerta	
riabilitativa	che	già	da	molti	anni	appare	ben	consolidata	con	gruppi	di	
attività	e	psicoterapici	propriamente	detti	e	con	setting	sperimentati	da	
tempo:	gruppi	di	bioenergetica,	art	therapy,	espressione	corporea,	gruppi	
autogestiti	sul	modello	dell’	A.A.,	gruppo	cinema,	gruppi	di	discussione	a	
tema,		etc.	
La	 mia	 proposta	 è	 quella	 di	 poter	 incrementare	 il	 supporto	 terapeutico
riabilitativo	 e	 chiedo	 anche	 al	 team	degli	 operatori	 se	 possiamo	 fornire	 uno
strumento	 gruppale	 in	 un’ottica	 gruppoanalitica	 che	 possa	 divenire	 uno
spazio	 comunicativo	 soprattutto	 per	 quei	 pazienti	 che	 restando	 ospiti	 del
primo	piano	i	quali	non	hanno	la	stessa	intensità	di	risposte	o	che	potrebbero
trovare	 un	 maggiore	 beneficio	 anche	 da	 un	 intervento	 gruppoanalitico
rispetto	a	chi	fa	il	percorso	al	secondo	piano.
Inizia	 quindi	 una	 proposta	 terapeutica	 che	 parte	 come	 uno	 studio
osservazionale	 e	 direi	 quasi	 sperimentale	 a	 cui	 accedono	 liberamente	 tutti	 i
pazienti	che	lo	desiderano	e	che	presentano	patologie	complesse	e	spesso	molto
gravi	che	vanno	dalle	patologie	depressive	di	vario	grado	ed	intensità,	a	quelle
bipolari,	 o	 di	 personalità	 distribuite	 nei	 vari	 cluster	 diagnostici,	 o	 più
francamente	schizofreniche,	o	appartenenti	ai	disturbi	d’ansia	o	somatoformi
o	patologie	in	doppia	diagnosi	o	tutte	quelle	da	uso	di	sostanze,	o	a	patologie
miste	organiche	e	psichiche.
La	domanda		che	mi	sono	posto,	al	momento	della	proposta	all’Equipe,	 è
stata:	può	essere	la	mia	una	spinta	narcisistico	competitiva	nei	riguardi	delle
altre	 terapie	 e	 che	 può	 quindi	 risultare	 come	 una	 forma	 di	 violenza	 sui
pazienti?	o	questo	mio	scrupolo	può	anche	essere	una	 forma	di	dubbio	sulla
validità	della	proposta	terapeutica	che	si	andava	a	scontrare	con	la	necessità
di	strutturare	un	setting	comunque	difficile	per	i	tempi	e	gli	spazi	che	ancora
oggi	si	devono	spesso	confrontare	con	i	ritmi	della	clinica,	con	le	incombenze
del	sottoscritto	e	con	la	complessità	ed	eterogeneità	delle	patologie?
La	curiosità	per	la	novità	ed	il	poter		fornire	ai	pazienti	uno	spazio	di	
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comunicazione	diverso,	senza	temi	e	di	discussione	libera,	ha	infine	prevalso	e	
mi	ha	dato	il	coraggio	di	affrontare	la	sfida	di	lavorare	in	un	ottica	
gruppoanalitica	con	pazienti	molto	difficili	spesso	provenienti	da	contesti	di	
forte	disagio	e	violenza	subita	o	fatta	subire.
	La	Gruppoanalisi	è	una	forma	di	psicoterapia	di	gruppo	portata	avanti	dal	
gruppo	e	attraverso	il	gruppo.	Questo	significa	che	il	gruppo	come	un	tutto	è	
al	centro	della	terapia	come	struttura,	processo	e	contenuto	anche	se	l’oggetto	
finale	è	il	singolo	membro.	“Il	gruppo	non	rappresenta	solo	una	struttura	ma	
è	soprattutto	una	situazione,	uno	spazio	che	permette	e	attiva	un	processo	di	
interazione	fra	i	membri	del	gruppo	che	costituiscono	una	rete		attraverso	la	
quale	è	stimolato	il	processo	di	comunicazione.”	(Jaime	Ondarza	Linares).
Pines	afferma	che	“la	metodologia	gruppoanalitica	si	differenzia	per	
prospettiva	ed	incidenza,	in	primis	dagli	aspetti	epistemici,	organizzativi	e	
procedurali	delle	“scienze	dell’uomo”	basate	sugli	empirismi	
comportamentisti	e	cognitivistici	e	anche	dalle	scienze		d’impostazione	
psicoanalitica,	freudiana	e	post-freudiana.”
Il	gruppo,	così	inteso,	rappresenta	uno	spazio	intermedio	ove	il	processo	
comunicativo	mette	in	evidenza	gli	aspetti	fenomenologici	dei	fattori	
terapeutici	di	gruppo	così	come	descritti	da	Yalom	e	quelli	più	specifici	della	
gruppoanalisi	quali	il	processo	speculare,	il	fenomeno	del	condensatore,	la	
catena	associativa,	la	risonanza,		che	danno	significato	ai	sintomi	ed	esplorano	
i	conflitti	attraverso	la	spirale	comunicativa	che	attraversa	i	5	livelli	descritti	
da	Foulkes	:		da	quello	più	superficiale	a	quello	più	profondo	andando	a	
sviluppare	i	temi	della	conflittualità	individuo	gruppo.
Il	gruppo	che	prendiamo	in	esame	è	caratterizzato	da	un’iniziale	prevalenza
del	 livello	 proiettivo	 con	 forti	 assunti	 di	 base	 che	 soprattutto	 all’inizio	 si
manifestano	come	possibilità	di	strutturare	una	matrice	primordiale	con	il	suo
inconscio	sociale	che	appare	necessaria	come	possibilità	di	coesione	iniziale:	“a
questo	 livello	si	strutturano	 le	resistenze	alla	comunicazione	che	si	schierano
su	due	polarità:	il	corpo	e	la	mente”.	Tale	condizione	all’inizio	tende	di	più	a
manifestarsi	 come	bisogno	 rassicurante	 rispetto	 alle	 angoscie	 di	 separazione
che	 molti	 pazienti	 portano	 nei	 contenuti	 che	 emergono	 rispetto	 ai	 timori	 a
volte	 fantasticati	ma	 spesso	 reali	 di	 abbandono	 e	 rifiuto,	 da	 una	 parte,	 e	 di
bisogno	 di	 supporto	 e	 vicinanza	 dall’altra	 con	 alterni	 vissuti	 di	 bisogno	 di
dipendenza	e	terrore	della	perdita.
I	contenuti	sui	temi	della	impotenza,	dipendenza,	vergogna,	giudizio	verso	se
stessi	 e	gli	 altri,	 cultura	 familiare	della	non	comunicazione	e	delle	abitudini,
conflittualità	 genitori	 e	 figli	 e	 paura	 si	 contrappongono	 a	 quelli	 di	 libertà,
autonomia,	indipendenza,	onnipotenza,	assunzione	di	responsabilità	ecc.
Per	 le	 prime	 sedute	 i	 membri	 del	 gruppo	 all’inizio	 si	 chiedevano	 di	 cosa
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dovessero	 parlare	 e	 a	 cosa	 servisse	 il	 gruppo	 visto	 che	 già	 erano	 strutturati
diversi	gruppi	con	differenti	 intenti	e	nei	quali	vi	era	sempre	un’attività	ben
definita	 sia	 per	 quelli	 più	 orientati	 al	 corpo	 (bioenergetica,	 espressione
corporea),	 sia	 quelli	 legati	 all’espressione	 artistica,	 o	 più	 informativi	 e
psicoeducativi	 dedicati	 alle	 modalità	 di	 comparsa	 delle	 malattie	 correlate
all’uso	di	sostanze,	alla	corretta	alimentazione,	 i	gruppi	motivazionali,	quelli
autogestiti,	quelli	per	i	familiari	e	con	gli	A.A.	(Anonima	Alcolisti).
Gli	interventi	degli	operatori	si	esplicano	su	vari	livelli	che	vanno	
dall’intervento	medico	internistico,	a	quello	psichiatrico,	a	quello	alcologico,	ai	
colloqui	psicologici	individuali,	alla	psicodiagnostica	e	ai		contatti	con	i	Servizi	
e	la	rete	familiare.
Perché	 questo	 gruppo	 quindi	 e	 con	 quali	 obiettivi?	 Quali	 possono	 essere	 i
punti	di	 forza	e	quelli	di	debolezza	di	 tale	 tipo	di	gruppalità.	Cosa	ci	 si	può
aspettare	da	un	setting	così	strutturato?
Le	risposta	sono	venute,	“prendendo	il	gruppo	sul	serio,”		come	direbbe	Dalal,		
durante	il	percorso	terapeutico	e	dagli	stessi	pazienti:
Il	gruppo	nel	suo	complesso	con	un	meccanismo	borderline	di	splitting	a	volte
appare	 come	 un	 Super	 Io	 severo	 ed	 escludente	 e	 pronto	 a	 condannare	 ogni
tipo	di	 trasgressione	 (pazienti	 che	 infrangono	 le	 regole)	 o	 come	un	Super	 Io
Idealizzato	 buono	 che	 accoglie	 benevolmente	 tutti	 e	 pronto	 a	 sostenere,
guidare,	accogliere.
Gli	 assunti	 di	 base,	 che	 all’inizio	 hanno	 caratterizzato	 il	 livello	 di
comunicazione	 prevalente,	 nel	 tempo	 hanno	 lasciato	 spazio	 ad	 una
comunicazione	(comune	azione)	sempre	più	spostata	su	una	polarità	dinamica
e	 creativa	 che	 ha	 prodotto	 l’emergere	 di	 contenuti	 sempre	 più	 intimi.	 I
confronti	speculari	hanno	permesso	il	passaggio	da	una	cultura	dominante	di
sottogruppi	 a	 volte	 intolleranti	 e	 difensivi	 ad	 una	 gruppalità	 più	 coesa	 e
matura	 spostata	 verso	 una	 più	 sana	 solidarietà	 che	 va	 di	 pari	 passo	 con
cambiamenti	 anche	 nei	 rapporti	 con	 la	 rete	 familiare	 spesso	 ostile	 ed
escludente.
Alcune	 metafore	 del	 gruppo	 hanno	 permesso	 di	 elaborare	 le	 difficoltà	 di
cambiamento	di	crescita	e	il	desiderio	di	dipendenza	regressivo	che	il	contesto
di	protezione	(guscio)	della	clinica	stimola	o	propone	ai	pazienti.
Mi	è	sembrato	importante	la	considerazione	della	rete	patogenetica	familiare
ed	 il	 lavoro	 di	 contatto	 con	 i	 servizi	 territoriali	 che	 hanno	 contribuito	 ad
attenuare	 il	 clima	 di	 aggressività	 che	 spesso	 si	 instaura	 nella	 rete	 di
appartenenza	 che	 stimola	 nel	 paziente	 designato	 violento	 o	 pesante	 o
insopportabile	 o	 peggio	 ancora	 “viziato”	 reazioni	 distruttive,	 pantoclastiche
ed	oppositorie.
Il	gruppo	come	inteso	nell’ottica	gruppoanalitica	rappresenta	da	un	punto	di
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vista	epistemologico	il	luogo	mentale	nel	quale	si	produce	conoscenza	oltre	che
cambiamento.
“L’abbandono	da	parte	del	medico	terapeuta	gruppoanalista,	di	ogni	pretesa
scientista	e	riduttivistica,	e	la	sospensione	di	ogni	pretesa	di	onniscenza,	quali
implicazioni	hanno	sul	piano	della	conoscenza?”	(domanda	che	si	pone	Maria
Giordano	a	colloquio	con	Malcom	Pines)
“Lo	specialista	 terapeuta	si	muove	presupponendo	di	“non	capire”	piuttosto
che	con	 la	presunzione	di	“capire	a	 tutti	 i	costi”.	 I	processi	comunicativi	nel
gruppo	 analitico	 sono	 attivati	 partendo	 dalla	 non	 comprensione,	 dal	 non
ritenere	 esaustivo	 il	 livello	 di	 comprensione	 rispetto	 a	 quello	 che	 si	 vuole
comunicare	e	rispetto	a	quello	che	“ogni	altro	intende	comunicare”.
“La	conoscenza	scientifica	che	si	raggiunge	suo	tramite	non	è	la	risposta	ad	un
dilemma	 teorico	 quale	 ad	 es.	 se	 esiste	 una	 realtà	 al	 di	 fuori	 ed
indipendentemente	 dalla	 percezione	 che	 se	 ne	 ha.	 Quello	 che	 il	 paziente
osserva	 nel	 gruppo	 può	 avere	 i	 caratteri	 di	 idee	 e	 commenti,	 osservazioni,
come	 anche	 di	 semplice	 affermazione.	 Le	 affermazioni	 sono,	 nello	 stesso
tempo,	 anche	 l’espressione	 di	 un	 processo	 di	 osservazione	 che	 coinvolge	 più
persone	 e	 gli	 eventi	 ai	 quali	 si	 riferiscono.	 Nel	 gruppo	 analitico,	 in	 quanto
hanno	senso	dal	punto	di	vista	di	ognuno,	le	affermazioni	sono	tutte	valide.”
(Epistemologia	della	gruppoanalisi,	Maria	Giordano,	Angeli	Editore,2013).
Ho	 inteso	 riportare	 alcune	 di	 queste	 affermazioni	 che	 i	 pazienti	 del	 gruppo
hanno	fatto	nel	corso	di	questo	periodo	di	osservazione	di	circa	un	anno	ma
che	volutamente	non	commenterò.
Le	affermazioni	 sono	 state	 fatte	da	diversi	pazienti	 in	 sedute	 successive	 sino
alla	più	recente	di	due	giorni	fa.
“Mi	 sono	 ricordato	 che	 i	 nonni,	 i	 genitori	 e	 gli	 zii	 non	 comunicavano	 e	 si
portavano	dietro	questa	abitudine”.”
“una	famiglia	triste	ove	non	si	comunica	“spinge”	ad	usare	alcolici	per	poter
essere	più	euforici	e	più	capaci	di	comunicare”.
“Qui	siamo	come	una	piccola	società:	è	ridotta	ma	è	la	stessa	cosa”.
“In	questo	luogo	si	viene	messi	a	nudo	e	quasi	costretti	a	dire	e	parlare	delle
nostre	emozioni”.
“bisogna	cambiare	lo	stile	di	vita”.
“ho	fatto	cose	di	cui	mi	vergogno”.
“non	siamo	in	grado	di	gestire	le	emozioni”.
“È	inutile	gestire	le	proprie	emozioni	portandole	in	altre	cose	se	non	riusciamo
ad	affrontarle”.
“Spesso	ci	si	paragona	ad	altre	persone	che	si	considerano	meglio	e	questo	mi
succedeva	da	piccolo”.
“Fuori	viviamo	da	tossicomani	mentre	qui	siamo	persone	normali	e	parliamo;
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ho	incontrato	me	stesso	e	forse	comincio	a	capire	cosa	fare	nella	mia	vita”.
“Penso	che	il	contesto	non	mi	aiuti	in	quanto	tutti	mi	rompono	le	palle”.
“I	genitori	mi	fanno	pesare	tutto	e	mi	portano	all’odio”.
“tu	dici	che	sei	stato	un	bullo	e	che	ti	vergogni	e	ti	senti	 in	colpa	per	questo,
ma	 cosa	 è	 nato	 in	 quel	momento	 visto	 che	 un	 bullo	 è	 una	 persona	 fragile	 e
cerca	attenzione?”.
“A	volte	un	clima	fuori	buono	può	aiutare	più	che	la	comunità”-
“Non	esiste	un’essere	umano	che	non	abbia	dipendenza”.
“Siamo	sicuri	di	essere	autentici	o	dobbiamo	assimilarci	agli	altri?”
“ora	che	siamo	lucidi	possiamo		provare	a	capire	chi	siamo”,
“Vorrei	 vivere	 da	 solo	 ed	 eliminare	 l’ansia	 che	 mi	 trasmette	 mia	 madre:
diventa	un	rapporto	castrante,	diventa	un	rapporto	di	Edipo”.
“Esiste	 la	 dipendenza	 affettiva	 quando	 c’è	 una	 iper	 protezione,	 quando	 ti
assilla	una	madre	e	non	ti	dà	spazio.”
“a	volte	dopo	le	grandi	mareggiate	il	mare	diviene	tranquillo”
“ho	paura	di	“infettare	gli	altri”.
“se	si	può	trasmettere	ansia	si	può	anche	trasmettere	calma”
“bisogna	riprogrammare	tutto	e	trovare	nuovi	scopi	ed	obiettivi”
“cambiare	tutto,	amicizie,	reti	relazioni,	allontanarsi	dalle	cose	conosciute	che
ci	mettono	ansia,	questo	 spaventa	perché	 ricominciare	 è	difficile	 :	 si	ha	una
grossa	vergogna	di	dire	veramente	cosa	c’è	dentro,	di	essere	giudicati”.
“dobbiamo	andare	incontro	all’altro	senza	perdere	la	propria	identità.”
“la	 noia	 è	 quella	 condizione	 che	 ti	 costringe	 a	 pensare	 a	 te	 stesso	 e	 alle	 tue
paure”.
“la	solitudine	è	comune	a	tutti”.
“forse	siamo	infelici	e	troppo	deboli,	spesso	cause	molteplici	ci	fanno	sentire		
falliti	e	non	abbiamo	amore	per	noi.”
“per	me	sono	i	problemi	familiari	che	ci	hanno	fatto	stare	male.”
“sono	entrato	con	un	groppo	nello	stomaco	e	piano	piano	mi	sono	sentito	più
leggero.”
“le	teorie	del	branco	non	mi	piacciono	e	forse	le	persone	non	vanno	escluse	e
occorre	aiutarle	per	affrontare	il	problema.”
“È	come	un’eredità	che	resta”	chi	resta	può	spingere	chi	entra.”
“siamo	tutti	convinti	di	poter	fare	da	soli.”
“io	 ho	 scelto	 la	 vita,	 io	 non	 voglio	 morire,	 sotto	 l’effetto	 dell’alcol	 divento
violento,	 sfascio	 tutto	 e	 questo	 mi	 preoccupa	 (il	 paziente	 piange	 e	 si	 sente
fortemente	 in	 colpa	 per	 il	 male	 che	 sta	 facendo	 alla	 famiglia)	 voglio
cominciare	a	voler	bene	a	me	stesso.”
“Devo	accettare	quello	che	ho	subito	e	quello	che	ho	fatto	io	anche	quando	non
bevevo,	 riuscire	a	perdonare	 ciò	 che	mi	hanno	 fatto	 e	quello	 che	 io	ho	 fatto
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agli	altri.”
“dopo	il	primo	ricovero	ero	stata	bene	ma	dopo	la	separazione	sono	ricaduta”.
“Io	 sono	venuto	con	una	motivazione	dentro	ma	all’inizio	ho	 sempre	 timore
quando	entro	 in	una	nuova	 situazione,	 l’alcol	mi	dava	 il	 senso	che	 il	mondo
girava	intorno	a	me,	e	mi	faceva	sentire	l’illusione	di	stare	bene”.
“Mia	madre	mi	dice	che	se	le	viene	un’ictus	o	muore	è	per	colpa	mia”.
“In	questo	momento	noi,	stando	qui,	non	abbiamo	fatto	soffrire	le	persone	che
ci	sono	accanto:	non	voglio	 fare	 la	stessa	fine	che	ho	fatto	 io	con	mia	madre
che	 beveva.	 Ora	 stiamo	 costruendo	 la	 base	 di	 un	 grattacelo	 in	 cemento
armato”;	dobbiamo	fare	nuove	cose”.
“Questa	è	come	una	palestra”.
“Siamo	tutti	nella	stessa	barca”.
“Possiamo	tutti	essere	utili”.
“Tutto	questo	accade	anche	fuori	e	dovremmo	comunicare	così	anche	fuori”.
“Fate	conto	che	io	sia	un	puzzle”.

	
Commento	e	conclusioni
Tornando,	quindi	alla	domanda	iniziale	su	cosa	possano	avere	in	comune	“La
vera	 storia	 del	 pirata	 Long	 John	 Silver”,	 il	 film	 “Navigator”	 e	 “il	film	
“l’esperimento”	tratto	dalla	storia	del	vero	esperimento	compiuto	da		
Zimbardo	della	Stanford	University”,	possiamo	ipotizzare	che	in	tutte	queste	
storie	si	assista	a	come	spesso	il	contesto	sociale	possa	produrre	od	influenzare		
i	comportamenti	di	personalità	vulnerabili	e	fragili	predisponendoli	ad	una	
serie	di	legami	aggressivi	e	violenti.		Le	appartenenze	a	gruppalità	primitive	e	
fondamentali	o	i	ritiri	narcisistico-onnipotenti	che	ne	conseguono,	da	una	
parte	esprimono	il	tentativo	di	darsi	un’identità	attraverso	condotte	
antisociali	o	borderline	o	il		rifiuto	di	confrontarsi	con	culture	altre	o	estranee	
che	possono	allontanare	dal	caldo	guscio	si	protettivo	ma	spesso	soffocante,	
vincolante	e	condizionante,	dall’altra	impediscono	il	confronto	 con	 nuove
possibilità	di	sviluppo	del	Self.
Spesso,	infatti,	i	ruoli	che	vengono	imposti	dall’esterno	o	che	vengono	assunti
in	 risposta	 a	 richieste	 “violente”,	 possono	 determinare	 altrettanti
comportamenti	 violenti	 nei	 quali	 si	 resta	 “intrappolati”	 in	 un	 vincolo
apparentemente	senza	uscita.
Nello	spazio	di	questa	ambivalenza	tra	“essere	per	se	stessi”	o	“essere	per	gli
altri”	 si	 inserisce	 il	 processo	 gruppoanalitico	 che	 affronta	 la	 conflittualità
individuo	 gruppo	 che	 si	 snoda	 tra	 il	 bisogno	 sincretico	 fusionale	 o	 quello
narcisistico	del	falso	se	e	quello,	invece,	di	un	Sé	più	autentico	nella	scoperta	di
nuove	 possibilità	 identitarie	 che	 ci	 permettono,	 attraverso	 le	 specularità	 e	 i
rispecchiamenti	 del	 gruppo,	 di	 comporre	 il	 puzzle	 della	 nostra	 irripetibile
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individualità.
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3	Le	vittime	del	racket,	 il	trauma	collettivo	e	la	pseudo	normalità	in	terra	di
mafia
Rossella	Chifari1

	
Questo	lavoro	trae	origine	dall’esperienza	clinica	effettuata	presso	lo	Sportello
di	 Solidarietà	 alle	 vittime	 del	 racket	 e	 dell’usura	 della	 Federazione	 delle
Associazioni	Antiracket	e	Antiusura	Italiana	(FAI)	in	cui	opero	all’interno	di
una	equipe	multidisciplinare	in	qualità	di	Consulente	di	area	psicologica2.
Il	 lavoro	 clinico	 con	 gli	 utenti	 ha	 evidenziato	 come	 la	 denuncia	 rappresenti
primariamente	un	transito	psichico,	oltre	che	un	passaggio	concreto	reale,	che	
incrocia	il	Noi	collettivo,	ovverosia	quella	trama	connettiva	unificante	del	
sistema	sociale	che	è	alla	base	della	condivisione	di	un	senso	di	comunità	
diffuso.		
La	denuncia	genera	sempre	una	sensazione	di	estraneità	da	se	stessi	e	dal	
proprio	mondo	sociale;	si	tratta	di	un’esperienza	in	cui	si	smarrisce	il	senso	di	
continuità	della	propria	esistenza,	in	cui	si	smarrisce	la	continuità	tra	la	
rappresentazione	di	sé	e	la	rappresentazione	del	proprio	contesto	sociale,	tra	
l’immagine	di	sé	e	l’immagine	di	sé		data	al	mondo,	tra	rappresentazione	di	sé	
e	la	rappresentazione	della	denuncia.		Alcuni	organizzatori	psichici	noti	su	cui	
si	articolava	una	parte	del	mondo	interno	della	vittima	dopo	la	denuncia	
vanno	incontro,	quindi,	a	uno	scompaginamento.	Ciò	è	vero	per	tutti	gli	
imprenditori	che	denunciano,	ma	assume	una	valenza	più	pregnante	per	
quegli	imprenditori	(la	maggior	parte)	che	non	hanno	scelto	di	denunciare	
autonomamente,	ma	che	lo	hanno	fatto	per	sollecitazione	degli	organi	
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inquirenti	che,	avendo	prova	del	pagamento	del	pizzo,	li	hanno	posti	davanti	
alla	necessità	di	denunciare	o,	in	alternativa,	di	essere	indagati	(ed	
eventualmente	condannati	nel	successivo	processo	penale)	per	il	reato	di	
favoreggiamento	a	Cosa	Nostra.	La	temporalità	con	cui	si	approda	alla	
denuncia	segna	profondamente	l’esperienza	e	incide	sull’intensità	dello	
scompaginamento	degli	organizzatori	psichici	perché	chi	non	compie	una	
scelta	autonoma,	non	avendo	potuto	valutare	le	proprie	motivazioni	e	le	
implicazioni	concrete	e	immaginarie	della	denuncia,	non	sente	di	avere	
padronanza	del	tempo	 dell’esperienza	 che	 sta	 vivendo.	 Frequentemente
emerge	 che	 questi	 imprenditori	 sentano	 di	 doversi	 occupare	 di	 un	 evento
fulmineo	che	è	già	accaduto	e	ciò	suscita	un’intensa	sensazione	d’impotenza.
La	 difficoltà	 di	 elaborare	 un	 siffatto	 evento	 si	 traduce	 nell’impossibilità	 di
occuparsi	del	proprio	stato	psichico	e	diventa	urgenza	di	occuparsi	solo	delle
ripercussioni	di	natura	 legale	ed	economica.	Solo	 tempo	dopo	(a	volte	 tanto)
questi	 imprenditori	 riescono	 a	 effettuare	 una	 domanda	 di	 aiuto	 psicologico
per	se	e,	a	volte,	per	i	propri	familiari.
Altresì,	 la	 denuncia	 genera	 sempre	 a	 una	 sensazione	 di	 estraneità	 dalla
propria	comunità:	la	vittima	improvvisamente	si	sente	uno	straniero	in	patria.
La	denuncia,	infatti,	minaccia	il	senso	di	continuità	fra	l’Io	del	denunciante	e
il	Noi	 collettivo.	Dal	mio	 vertice	di	 osservazione,	 il	Noi	 collettivo	 in	 terra	di
mafia	è	profondamente	segnato	dall’esperienza	del	trauma.
Il	trauma	collettivo	è,	per	definizione,	un’esperienza	che	colpisce	un’intera	
comunità,	implica	sempre	un	vissuto	catastrofico,	può	essere	innescato	da	
eventi	improvvisi,	come	le	catastrofi	naturali	o	gli	attentati	terroristici,	o	
scaturire	da	eventi	ripetuti	nel	tempo,	come	nel	caso	delle	guerre.	Al	di	là	del	
carattere	unitario	o	reiterato	nel	tempo	dell’evento,	si	tratta	di	esperienze	che	
colpiscono,	facendolo	vacillare,	il		Noi	collettivo	(Erikson,	1976).		Nel	suo	
saggio	Everything	 in	 Its	 Path,	 Kai	 Erkson	 definisce	 il	 trauma	 collettivo	 «un
colpo	sferrato	alla	trama	connettiva	della	vita	sociale	che	danneggia	i	 legami
unificanti	 che	 legano	 insieme	 le	 persone,	 intaccando	 il	 senso	 di	 comunità
diffuso.	 Il	 trauma	collettivo	 si	 fa	 strada	 lentamente	e	persino	 insidiosamente
nella	coscienza	di	quelli	che	ne	soffrono,	così	che	esso	non	ha	la	caratteristica
dell’immediatezza	normalmente	associata	al	“trauma”»	(p.	154).
L’esperienza	del	trauma	collettivo	in	terra	di	mafia	è	caratterizzata	da	eventi
singoli	 di	 natura	 violenta	 reiterati	 nel	 tempo	 che	 hanno	 sfaldato	 la	 trama
connettiva	 della	 nostra	 comunità.	 Mi	 riferisco,	 per	 esempio,	 alla	 guerra	 di
mafia,	 alle	 stragi,	 agli	 attentati,	 agli	 omicidi	 “eccellenti”,	 alle	 sparizioni	 per
“lupara	bianca”,	 alle	 intimidazioni.	 Inoltre,	 la	 silenziosità	della	mafia,	 il	 suo
controllo	 del	 territorio	 (anche	 attraverso	 il	 racket	 delle	 estorsioni),	 la	 sua
capacità	 di	 penetrazione	 nelle	 pieghe	 della	 quotidianità,	 le	 infiltrazioni	 nel
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mondo	della	politica,	dell’economia	e	dell’amministrazione,	 la	connivenza,	 la
corruzione,	quindi	la	capacità	della	mafia	di	farsi	sistema,	genera	vissuti	che
implicano	 ulteriori	 sfaldature	 della	 trama	 sociale.	 Questi	 eventi,	 queste
esperienze,	sono	depositati	nella	memoria	individuale	e	collettiva	e	nel	tempo
hanno	 pervaso	 la	 nostra	 comunità	 di	 un	 senso	 di	 profonda	 insicurezza.	 Le
emozioni	 e	 i	 significati	 connessi	 a	 tali	 esperienze	 sono	 così	 mortiferi	 da
generare	da	un	lato	rabbia	e	desiderio	di	verità,	dall’altro	un	destabilizzante
senso	 d’inquietudine,	 che	 rimanda	 non	 solo	 all’umiliazione	 della	 vita,	 della
giustizia	 e	 della	 pietà,	 ma	 anche	 a	 un	 senso	 d’ineluttabilità,	 quel	 “non
cambierà	mai,	non	finirà	mai”	spesso	ripetuto	e	che,	a	sua	volta,	dà	il	senso	e
l’intensità	del	sentimento	di	assoluta	impotenza,	di	solitudine,	d’ineluttabilità,
d’immobilismo.
Per	 vivere	 entro	 siffatte	 trame	 sfaldate	 della	 comunità,	 si	 rende	 necessaria
un’operazione	collettiva	di	rimozione	che	dà	luogo	a	una	pseudonormalità	del
nostro	sistema	sociale	che	consente	non	solo	al	sistema	mafia	di	perpetuarsi	in
nome	 del	 potere	 e,	 soprattutto,	 del	 denaro,	 ma	 anche	 di	 non	 suscitare	 più
grande	 scalpore	 o	 indignazione.	 La	 pseudonormalità	 poggia	 su	 posizioni
psichiche	e	concrete,	individuali	e	collettive,	di	compromesso,	di	“tolleranza”	o
di	 “far	 finta”,	 che	 divengono	 organizzatori	 psichici	 “noti”,	 e	 per	 questo
rassicuranti,	attraverso	cui	abitare	lo	spazio	comunitario	circostante	e	attuare
la	riparazione	della	 trama	connettiva	sociale.	La	pseudonormalità	nel	 tempo
consente	 la	ricostruzione	del	senso	di	sicurezza	perduto	e	 l’idea	 illusoria	che
quanto	 avvenuto	 non	 potrà	 più	 accadere,	 contemplando	 anche,
paradossalmente,	 la	memoria,	 una	memoria	 svilita,	 una	 celebrazione	 rituale
svuotata	 di	 significato	 e	 di	 possibilità	 di	 elaborazione	 e	 quindi	 di
cambiamento.	 La	 pseudonormalità,	 quindi,	 ripristina	 e	 tutela	 l’idillio
collettivo3	 che	 la	 mente	 collettiva	 ha	 ricostruito	 per	 proteggere	 se	 stessa	 e
riorganizzare	lo	spazio	sociale	e	che	consente	la	normalizzazione	delle	vite	di
ciascuno	 dentro	 uno	 spazio	 sociale	 segnato	 da	 ferite	 profonde,	 una	 sorta	 di
patto	 collettivo	 inconscio	 che	 garantisce	 alla	 mente	 collettiva	 sicurezza	 e
stabilità.
La	denuncia,	quindi,	rappresenta	un’esperienza	destabilizzante	anche	perché
obbliga	 la	 vittima	 del	 racket	 a	 occuparsi	 del	 trauma	 collettivo,	 della
pseudonormalità,	del	 tradimento	dell’idillio	collettivo,	della	rottura	del	patto
sociale.	La	denuncia,	nel	mondo	interno	delle	vittime,	è	anche	l’elemento	che
riattiva	 il	 trauma,	poiché	impone	una	sorta	di	“ritorno	del	rimosso”,	di	quel
senso	di	precarietà	e	di	sfaldamento	non	solo	dell’“Io”	del	denunciante	sotto
l’influenza	di	eventi	che	possono	imporsi	come	traumi	individuali	(ad	esempio,
le	intimidazioni,	le	aggressioni	fisiche,	le	minacce),	ma	anche	del	Noi	collettivo
entro	 cui	 abita,	 rendendo	 nulla	 la	 possibilità	 di	 continuare	 ad	 attuare	 la
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“pseudonormalità”	e	minacciando	 la	 sopravvivenza	dei	 legami	unificanti	 fra
sé	 e	 il	 sociale.	 La	 sofferenza	 psicologica	 osservata	 nelle	 vittime,	 da	 questa
prospettiva,	 assume	 il	 significato	 di	 una	 reazione	 conseguente	 alla
riattivazione	 del	 trauma	 collettivo	 e	 all’emersione	 e	 all’invasione	 di	 tutti	 i
vissuti	a	esso	connessi.
In	questo	transito	psichico	individuale	che	incrocia	il	Noi	collettivo,	i	sintomi	e
la	sofferenza	rappresenterebbero,	parafrasando	Ludwig	Binswanger	(1970),	la
manifestazione	 dell’impossibilità	 di	 “ritrovar	 senso”	 o,	 se	 vogliamo,	 l’uso	 di
strategie	per	“ritrovar	senso”	e	con	esso	“il	proprio	posto	nel	mondo”.	Questa
sofferenza	 per	 alcuni	 utenti	 si	 presenta	 in	 forma	 subclinica,	mentre	 in	 altri
casi	ha	già	assunto	forme	psicopatologiche	più	strutturate.	Ci	sono	utenti	che
sviluppano	 sintomi	 come	 conseguenza	 all’immediato	 impatto	 con	 gli	 eventi,
siano	 essi	 la	 richiesta	 del	 pizzo	 o	 la	 denuncia;	 altri	 mostrano	 un	 onset	 più
ritardato	 nel	 tempo,	 quando,	 ad	 esempio,	 le	 complicazioni	 economiche
impongono	 una	 messa	 in	 discussione	 del	 proprio	 progetto.	 Altri	 ancora
slatentizzano	una	sintomatologia	molto	tempo	dopo,	nell’ambito	di	quelli	che
potrebbero	apparire	transiti	con	esiti	positivi,	ma	che	non	lo	sono	realmente.
Alcuni	utenti	sono	stati	affetti	da	disturbo	da	stress	post-traumatico	in	seguito
all’esposizione	alle	minacce	di	morte	effettuate	attraverso	gravi	lesioni	a	scopo
intimidatorio,	o	perché	hanno	assistito	direttamente	alla	minaccia	di	morte	di
un	 loro	 familiare.	 Altri	 hanno	 manifestato	 disturbi	 d’ansia	 generalizzata,
attacchi	di	panico,	episodi	depressivi	maggiori	acuti	e	cronici,	fobie	specifiche,
episodi	 di	 depersonalizzazione,	 disturbi	 dell’adattamento	 con	manifestazioni
miste	 dell’umore	 e	 ansia.	 Altri	 ancora	 hanno	 sviluppato	 disturbi
psicosomatici,	anche	di	grave	intensità	e	con	effetti	notevolmente	disturbanti
la	 vita	 quotidiana,	 come	 la	 psoriasi	 e	 i	 disturbi	 gastro-intestinali.	 Questi
disturbi	 sono	 causati	 dalla	 cronicizzazione	 di	 stati	 di	 allerta	 persistenti,	 da
angosce	depressive	e	da	angosce	persecutorie	e	dalla	cristallizzazione	di	nodi
emozionali	come	 la	paura	e	 la	rabbia.	La	paura	 è	 il	 territorio	psichico	della
solitudine	 e	dell’isolamento	 relazionale,	 istituzionale	 e	 sociale.	La	rabbia	 è	 il
territorio	psichico	dell’ingiustizia	sociale	e	dell’impotenza.
Il	lavoro	psicologico	con	questi	utenti	opera	sull’integrazione	dell’esperienza	
della	denuncia	nel	continuum	della	propria	esistenza,		sul	rimaneggiamento	di	
alcuni	organizzatori	psichici,	come	alcuni	aspetti	della	rappresentazione	di	sé,	
dell’immagine	di	sé	data	al	mondo,	della	rappresentazione	del	proprio	
contesto	sociale,	ed	è	teso	a	far	dialogare	tutti	questi	elementi	tra	loro	in	
maniera	fluida		migrando	su	altri	territori	simbolici	e	relazionali,	consentendo	
così	l’elaborazione	delle	angosce	depressive	e	di	quelle	persecutorie,	oltre	che	
un	processo	di	significazione	dei	sintomi.	Il	lavoro	clinico	si	caratterizza	
primariamente	come	un	lavoro	che	riconnette	l’individuo	al	proprio	mondo	

231



sociale,	a	partire		dall’	accoglienza,	la	legittimazione	e	l’articolazione	della	
paura	e	della	rabbia	perché	ciò	consente	far	rimanere	la	vittima	imprigionata		
dentro	un	“dato”	concreto,	non	attraversabile,	che	continuerà	ad	essere	
applicato	come	unico	organizzatore	di	senso	delle	esperienze	non	solo	del	
passato	ma	anche	di	quelle	attuali	e	di	quelle	che	verranno,	un	“dato”	che	
incastra		per	sempre	l’utente	nel	ruolo	di	vittima	in	un	mondo	sociale	
carnefice.		

	
Note
Psicologa	 Psicoterapeuta;	 Psicodrammatista	 junghiana;	 Consulente	 di	 area
psicologica	presso	lo	Sportello	di	Solidarietà	alle	Vittime	di	Racket	e	Usura	di
Palermo.

	
2	Lo	Sportello	di	Solidarietà	alle	Vittime	del	Racket	e	dell’Usura	di	Palermo
nasce	 nell’ambito	 di	 un	 progetto	 PON	 FESR	 “Sicurezza	 per	 lo	 Sviluppo”
Obiettivo	 Convergenza	 2007-2013	 che	 ha	 previsto	 la	 realizzazione	 di	 due
Sportelli	di	Solidarietà	(uno	con	sede	a	Napoli	e	uno	con	sede	a	Palermo)	e	di
cui	l’ufficio	del	Commissario	Straordinario	del	Governo	per	il	Coordinamento
delle	 Iniziative	 Antiracket	 e	 Antiusura	 è	 Soggetto	 Beneficiario	 e	 la
Federazione	 delle	 Associazioni	 Antiracket	 e	 Antiusura	 Italiana	 (FAI)	 è
Partner	 attuatore.	 Ogni	 Sportello	 di	 Solidarietà	 è	 composto	 di	 un’equipe
multidisciplinare	 di	 consulenti	 legali,	 economico/fiscali	 e	 psicologici
coordinata	da	un	Responsabile	di	Sportello	e	affiancata	da	un	Segretario.

	
3	 Parlando	 di	 “idillio	 collettivo”	 si	 fa	 riferimento	 al	 concetto	 di	 “idillio
metropolitano”	 di	 Daniele	 Salerno	 nel	 testo	 “Terrorismo,	 sicurezza,	 post-
conflitto.	 Studi	 semiotici	 sulla	 guerra	 al	 terrore”,	 rimodulandolo	 sulla	 base
delle	differenti	peculiarità	del	fenomeno	mafioso.	Per	una	trattazione	ampia	e
completa	dell’argomento,	 si	 rimanda	al	 testo:	Salerno	D.	 (2012),	Terrorismo,
sicurezza,	 post-conflitto.	 Studi	 semiotici	 sulla	 guerra	 al	 terrore,
Libreriauniversitaria.it	Edizioni,	Padova.
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VIOLENZA	NEI	GRUPPI	DI	LAVORO
Chair	/	Roberto	Peraldo	Gianolino
(l’intervento	 propone	 considerazioni	 sulle	 relazioni,	 per	 cui	 viene	 riportato	 in
coda).
In	un	mondo	 del	lavoro		in	profonda		trasformazione,	nei	gruppi	d i	lavoro	s i	riflette	 una	violenza
che	deriva	da	dinamiche	istituzionali	e	sociali:	una	formazione	di	gruppo	analiticamente	orientato
che	tenga	conto	di	aspetti	psicologici	e	sociali	si	propone	come	antidoto	alle	ricadute	sui	pazienti.
1Destrutturazione	del	lavoro,	frammentazione	dell’esperienza,	nuove	socialità
A.	Dragonetto
2L’ossitocina	intimidita
L.	Speri,	C.	Bosio
3Un	antidoto	al	rischio	di	incremento	della	violenza	nella	pratica	psichiatrica
attuale

F.	Fubini,	A.	Marastoni,	D.	Matranga,	A.	Palena,	A.	Silvestro
	

1	 Destrutturazione	 del	 lavoro,	 frammentazione	 delle	 esperienze,	 nuove
socialità.
La	 clinica	 tra	 nuove	 ambientazioni,	 nuovi	modelli	 del	 lavoro	 e	 nuove	 forme
dell’angoscia:	una	sfida	per	la	psicologia
Antonio	Dragonetto

	
Il	 contributo	 vuole	 affrontare	 le	 implicazioni	 cliniche	 a	 livello	 individuale	 e
gruppale,	 collettivo	 e	 sociale,	 dei	 nuovi	modi	 di	 lavorare	 e	 di	 organizzare	 il
lavoro	nelle	organizzazioni.	Si	parte	dalla	constatazione	fattuale	del	“nuovo”
mondo	 del	 lavoro,	 dell’insufficienza	 degli	 approcci	 classici	 della	 psicologia,
soprattutto	 in	 relazione	 alla	 nuova	 concezione	 del	 lavoro,	 del	 suo	 modo	 di
essere	organizzato,	per	poi	condividere	una	riflessione	sulle	implicazioni	nella
psiche	individuale	e	dei	gruppi	sociali.	Ma	poi	il	“nuovo”	mondo	del	lavoro	è
veramente	“nuovo”?	Siamo	sicuri	di	vivere	e	di	 lavorare	nella	“società	della
conoscenza”	 o	 stiamo	 silenziosamente	 accettando	 come	 inevitabile	 il	 ritorno
mascherato	 dei	 “padroni	 delle	 ferriere”	 sotto	 la	 forma	 anonima	 e	 invisibile
dell’	“azionista”	e	dei	fondi	proprietari	delle	aziende?	Stiamo	evolvendo	verso	
forme	di	liberazione	dal	bisogno,	per	uno	spazio	più	rilevante	dato	alla	piena	
realizzazione	delle	esigenze	umane	di	socialità	e	fantasia,	o	ci	troviamo	di	
fronte	ad	una	pesante	dialettica	tra	un’istanza	di	liberazione	ed	un	ritorno		ad	
un	mondo	governato	dal	mero	calcolo	economico	dell’utile	con	il	minimo	
sforzo	e	dal	ritorno	ai	temi	dei	bisogni	primari?	Si	può/si	deve	tornare	a	
parlare	di	alienazione?	E	in	questa	dialettica	quali	richieste	ai	singoli	da	parte	
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delle	organizzazioni?	Quali	i	problemi	individuali	e	collettivi	emergenti?	Tra	
gamification	della	vita	e	nuove	forme	dell’angoscia,	ci	interroghiamo	sul	
nuovo	mondo	del	lavoro,	sulle	sue	implicazioni	sociali	e	individuali,	sulla	
violenza	invisibile	che	permea	il	nuovo	mondo	del	lavoro,	sul	nostro	lavoro	
clinico.
Oltre	alle	 enunciazioni,	 ci	poniamo	delle	domande	come	 traccia	di	 viaggio	 e
memo	di	riflessione	individuale	e	professionale.
I	“mercati”,	il	nuovo	deus	ex	machina	delle	organizzazioni	e	della	modernità:

cosa	e	chi	sono	i	“mercati”?
La	 progressiva	 scissione	 tra	 economia	 reale	 e	 finanza.	 La
cultura	del	gioco	e	della	scommessa.	Il	ruolo	delle	“scommesse”
e	della	ipervelocità
la	volatilità,	 e	 le	parole:	euforia	dei	mercati,	mercati	depressi.
Dai	cicli	pluriennali	ai	cicli	di	24	ore
le	agenzie	di	rating,	la	neutralità,	le	banche	d’affari
Adriano	Olivetti	e	un	capitalismo	dal	volto	umano

Il	mondo	del	lavoro	oggi	(tecnologia,	contrattazioni,	deregolamentazione).
“Macchine	che	costruiscono	altre	macchine”:		l’economista	
Lunghini	e	i	nuovi	lavori	per	la	persona;	il	futuro	senza	lavoro;	
il	ruolo	degli	“intellettuali”	negli	anni	80	(	i	sociologi	della	
modernità	e	dell’economia	dell’ozio)
La	 piramide	 organizzativa:	 dalla	 piramide	 “alta”	 (impiegati,
funzionari,	dirigenti)	alla	flat	organization
Verso	un	mondo	alla	McDonald:	prodotti	 semplici	 e	 standard
in	un'organizzazione	elementare

Il	lavoro	(in)stabile	ai	tempi	del	jobs	act
La	 fine	 della	 stabilità,	 la	 fine	 del	 lavoro	 come	 lo	 abbiamo
pensato	dal	dopoguerra	a	oggi
Leggi	 e	 “cultura”	 del	 lavoro	 USA	 senza	 avere	 il	 mercato	 del
lavoro	USA
La	questione	degli	Over,	dello	scalone	retributivo	legato	all'età
(insostenibilità	 del	 modello	 scandinavo	 in	 una	 società,	 quella
italiana,	 con	 un	 welfare	 storicamente	 debole	 e	 oggi	 in
dismissione,	 e	 con	 il	 ruolo	 dei	 “nonni”	 come	 supporto
economico	e	assistenziale	alle	giovani	generazioni)
Automazione,		tecnologia	e	modelli	organizzativi.	Il	nuovo	
mondo	del	lavoro.	Nuovo….?
Il	 nuovo	 taylorismo.	 I	 nuovi	 lavori:	 i	 lavori	 elementari	 (dati
Istat)
Frammentazione	 del	 lavoro,	 e	 riduzionismo	 dei	 job
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(microframmentazione,	 “specializzazione	 operativa”	 per
segmenti	 di	 attività,	 ad	 es.	 call	 center	 iperspecializzati	 per
micro	attività)
Task	 force,	 progetti:	 dalla	 specializzazione	 professionale	 alla
specializzazione	 operativa	 alla	 “fungibilità”	 (tutti	 possono	 far
tutto,	purché	elementare)
Le	contraddizioni:	“evaporazione”	del	contratto	psicologico	vs
richieste	totalizzanti
La	carriera:	difficoltà	e	imprevedibilità
Carriera	come	“tornei	ad	alta	mortalità”
La	storia	dei	 sistemi	per	 la	valutazione	del	“potenziale”,	della
gestione	dei	“talenti”	e	della	responsabilità	della	psicologia.	La
valutazione	 del	 potenziale	 (il	 talento)	 come	 il	 “bacio	 della
morte”
Si	 fa	 ancora	 selezione?	Ha	un	 senso	 la	 selezione?	Perché	 fare
selezione	 con	 una	 sproporzione	 talmente	 forte	 tra	 domanda	 e
offerta	che	basta	la	legge	dei	grandi	numeri?
Qual	è	il	senso	dello	sviluppo?
E	 nello	 stesso	 tempo	 le	 nuove	 parole	 d’ordine:	 dedizione,
impegno,	 engagement,	 fidelizzazione,	 appartenenza,
entusiasmo,	….e	per	finire….felicità!

Le	nuove	ambientazioni	e	le	nuove		scenografie	del	lavoro:	open	space,	 smart
work,	nuove	rappresentazioni.

La	 vera	 storia	 dello	 smart	 working:	 Come	 nasce	 e	 cos'è.	 Da
facilitazione	per	le	persone	a	ottimizzazione	logistica
Cosa	 è	 diventato:	 due	 fasi.	 La	 prima:	 Risparmio	 di	 costi
logistici.	La	seconda:	rafforzamento	dell'appartenenza	(o	come
si	ama	dire,	engagement)	per	creare	consenso	e	reputation	(the
best	 play	 to	 work).La	 finalità	 ultima:	 creare	 una
rappresentazione	dell'azienda	come	soggetto	dal	volto	umano
Le	 implicazioni,	 gli	 “impliciti”	 e	 le	 conseguenze	 dei	 nuovi	 lay
out	del	lavoro
Le	 nuove	 vie	 per	 la	 “felicità”	 in	 azienda:	 l’uso	 dei	 colori
pastello,	la	“cucina”,	gli	spazi	ludici,	il	biliardino,	la	palestra,	la
sala	zen

I	nuovi	spazi	per	la	psicologia,	tra	“people	care”,	welfare	e	collusioni
People	care	o	consenso?
La	 concorrenza	 professionale:	 filosofi,	 coach,	 counselor,	 life
coach,	santoni,	motivatori,	guru…

Di	tutto	un	po'
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L’occasione	perduta:	Stress	Lavoro	Correlato
D.lgs	 81/2008,	 art.	 28	 In	 cui	 si	 parla	 di	 “rischio	 psicosociale”
(“La	 valutazione	 …	 deve	 riguardare	 tutti	 i	 rischi	 per	 la
sicurezza	 e	 la	 salute	 dei	 lavoratori,	 …	 tra	 cui	 anche	 quelli
collegati	 allo	 stress	 lavoro-correlato,	 secondo	 i	 contenuti
dell’accordo	europeo	dell’8	ottobre	2004	…”)
L'assordante	 silenzio	 dell'Ordine	 Nazionale	 nella	 fase	 di
elaborazione	 e	 nel	 periodo	 2008-2010	 (il	 periodo	 di	 scrittura
della	circolare	applicativa)	e	il	recupero	faticosissimo	di	alcuni
Ordini	regionali

Il	controllo	ai	tempi	del	3.0
i	team	virtuali,	il	lavoro	in	chat	e	in	cuffia
dal	 “dove	 sei?”	 (agli	 esordi	 dei	 cellulari)	 al	 “con	 chi	 stai
parlando?	Che	stai	facendo?”
I	 team	 virtuali,	 le	 ciacole	 organizzative	 per	 “fare	 team”,
controllo	verticale	e	controllo	orizzontale

Oltre	 i	 tradizionali	 paradigmi:	 la	 semplificazione	 del	 pensiero	 e	 la
gamification	delle	esperienze

Gamification	dell'apprendimento:	dai	business	case	ai	games
Dai	 webinar	 alle	 situation	 comedy:	 si	 possono	 trasmettere
competenze	con	Camera	Cafè?

Le	vie	brevi	del	comportamentismo
il	 boom	 dell'intelligenza	 emotiva,	 del	 pensiero	 positivo,	 della
mindfulness.	(2004-2015).	E	la	prossima	moda?

Il	futuro	per	la	psicologia?
Quale	 psicologia	 del	 lavoro?	 Gap	 tra	 programmi	 di	 studio,
accademia,	società	e	realtà	aziendali
Il	 sociale?	L’ideologia	delle	evoluzioni	e	 trasformazioni	 sociali
ed	economiche	come	fatti	“naturali”
Ripensare	il	 lavoro.	Il	 lavoro	è	solo	realtà	materiale	o	è	“fatto
psichico”?
Il	 lavoro	ha	 la	stessa	valenza	per	donne	e	uomini?	O	il	 lavoro
delle	 donne	 “significa”	 qualcosa	 in	 più?	 E	 perché	 i	 lavori	 di
casa,	di	assistenza	e	di	cura	sono	ancora	lavori	“femminili”?
E	 l’equità	 e	 i	 suoi	 impatti	 psicologici	 nell’epoca	 del
turbocapitalismo	e	della	finanza?
E	 la	 clinica?	 Riparativa	 o	 trasformativa?	 Normalizzante	 o
“eversiva”?
Ha	ancora	un	senso	il	rigore	del	setting	in	termini	di	orario?
Cosa	succede	dentro	lo	studio	di	psicoterapia	individuale?	E	nei
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gruppi?	Dobbiamo	ripartire	dall’alienazione?
Come	contrastare	l’efficientismo	razionalistico	del	fare?
Come	difendersi	dalla	violenza	invisibile	di	un	modello	sociale	e	
organizzativo	fondato	sull’individualismo,		la	competizione	e	il	
dominio	del	risultato	economico?
Si	 può	 curare	 l’umiliazione	 del	 lavoro	 in	 uno	 studio	 di
psicoterapia?
Come	 ricostruire	 un	 senso	 individuale	 e	 collettivo	 al	 fare	 e	 al
produrre,	oltre	all’ideologia	consumeristica?
Ma	soprattutto	esiste	un	futuro?	Come	ricostruire	e	alimentare
la	speranza?
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2	L'ossitocina	intimidita
La	 riorganizzazione	 dell'assistenza	 alla	 nascita	 della	 diade	 madre	 bambino
attorno	al	legame	come	buona	pratica	contro	le	azioni	violente	in	ostetricia.
Leonardo	Speri,	Chiara	Bosio

	
La	 comparsa	 di	 un	 pensiero	 straniero	 tra	 i	 meandri	 emozionali	 nella	 sanità
pubblica
Le	riflessioni	che	vogliamo	qui	oggi	esporre,	nascono	dallo	sforzo	di	innestare
un	pensiero	psicosocioanalitico	 in	 ambito	 di	 salute	 pubblica	 e	 in	 particolare
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all'interno	di	un	Programma	della	Regione	Veneto	di	promozione	della	salute
materno	 infantile,	 dal	 titolo	 “Ospedali	 e	 Comunità	 Amici	 del	 Bambino
OMS/Unicef	–	Coordinamento	e	Sviluppo	Rete	per	l'allattamento	materno”.
E'	un	Programma	Internazionale	ambizioso,	che	ha	tra	i	suoi	obiettivi	primari
la	promozione,	 il	 sostegno	 e	 la	protezione	dell'allattamento	materno.	Questo
obiettivo	si	declina	nel	promuovere	l'allattamento	esclusivo	alla	dimissione	dai
punti	 nascita	 e	 fino	 al	 sesto	 mese	 di	 vita,	 promuovere	 l'allattamento
prolungato	secondo	i	criteri	OMS/Unicef,	il	sostegno	alle	coppie	e	alle	famiglie
e	 promuovere	 nei	 punti	 nascita	 l'applicazione	 degli	 standard	Baby	Friendly
Hospital	 Initiative	 e	 Baby	 Friendly	 Community	 Initiative.	 Tali	 obiettivi
vengono	poi	 valutati	 dal	 percorso	di	 certificazione	di	Unicef,	 oltre	 che	dalla
valutazione	 del	 vigente	 Piano	 Nazionale	 e	 dei	 Piani	 Regionali	 della
Prevenzione.
Sono	 milioni	 nel	 mondo	 i	 bambini	 che	 nascono	 in	 Strutture	 che	 si	 sono
riorganizzate	 secondo	 gli	 standard	 richiesti	 da	 questo	 Progetto,	 con	 oltre
22.000	 punti	 nascita	 certificati.	 In	 Italia	 le	 Strutture	 in	 percorso	 per	 la
certificazione	sono	36	Ospedali	e	8	Comunità,	mentre	25	sono	gli	Ospedali	e	7
le	 Comunità	 certificati.	 Sono	 26	 i	 punti	 nascita	 e	 4	 le	 comunità	 territoriali
della	Regione	Veneto	che	dal	2011	stanno	svolgendo	questo	percorso,	ma	con
precursori	già	dalla	fine	degli	anni	‘90.
È	 stato	proprio	nell'accompagnare	 i	gruppi	multiprofessionali	 impegnati	nel
portare	avanti	 il	processo	trasformativo	all'interno	dei	reparti	di	ostetricia	e
ginecologia,	 pediatria	 e	 più	 in	 generale	 dei	 servizi	 del	 percorso	 nascita,	 che
sono	maturate	 in	noi	alcune	riflessioni	riguardo	a	come	i	 legami,	 le	relazioni
mamma/bambino	siano	messi	in	gioco	nelle	quotidianità	del	sistema	sanitario.
Sono	 elementi	 che	 vedono	 la	 luce	 proprio	 all'interno	 di	 questi	 setting
istituzionali,	 e	 che	 sono	 inestricabilmente	 connessi	 con	 le	 dinamiche	 del
cambiamento	e	transitano	ricorsivamente	dalle	più	profonde	radici	biologiche
fino	ai	livelli	più	complessi	della	cultura	organizzativa	e	delle	scelte	di	politica
sanitaria.
Gran	parte	di	questi	pensieri	ha	avuto	 la	 sua	“gestazione”	nel	grembo	della
matrice	psicosocioanalitica,	fin	dagli	inizi,	grazie	alla	nostra	appartenenza	ad
Ariele	Psicoterapia,	che	ci	allena	ad	una	 lettura	delle	dinamiche	 istituzionali
che	 non	 elude	 le	 relazioni	 e	 le	 emozioni.	 Anche	 nel	 “partorire”	 questa
relazione,	 abbiamo	 voluto	 ripensare	 le	 nostre	 riflessioni	 all'interno	 di	 un
piccolo	setting	gruppale,	per	uscire	allo	stereotipo	del	già	visto	e	del	già	noto,
in	cui	anche	il	nostro	lavoro	quotidiano	nelle	istituzioni	rischia	di	cadere,	e	per
rimettere	 in	 circolo	 il	 pensiero	 con	 altri	 soci	 che	 condividono	 il	 compito	 di
relazionare	a	questo	congresso	sul	tema	della	violenza	nei	legami.
Come	 ci	 insegna	uno	dei	 nostri	maestri,	Luigi	Pagliarani,	 il	 compito	 che	un

238



certo	gruppo	deve	svolgere	è	portatore	di	emozioni	specifiche,	e	in	particolare
il	compito	di	cui	si	deve	occupare	quel	gruppo	di	lavoro,	riverbera	le	emozioni
che	 lo	 caratterizzano	 su	 tutto	 il	 gruppo	 e	 su	 tutti	 i	 livelli	 istituzionali	 che	 si
occupano	di	quel	medesimo	oggetto.
Se	quindi	di	nascita	stiamo	parlando:	che	emozioni	accompagnano	la	nascita?
Quali	sono	 i	sentimenti,	ma	anche	 le	ansie	e	 le	angosce	che	accompagnano	il
nascere	e	il	far	nascere?
Sostiene	Thomas	Harms	che	“Da	nessuna	parte	possiamo	sentire	gioia	e	paura
in	modo	così	intenso	come	durante	l‘accompagnamento	di	un	neonato”.
Ovviamente	 gioia,	 creatività,	 potenza	 generatrice,	 onnipotenza	 a	 volte,	 ma
anche	 timore	 per	 la	 sopravvivenza,	 angoscia	 di	 morte,	 ansia	 per	 il	 dolore,
terrore	per	l'ignoto...
Chi	sta	accanto	alla	mamma	che	sta	per	partorire,	le	ostetriche	in	particolare,
sa	bene	quanto	potenti	siano	questi	interrogativi	nella	madre:	Nascerà?	Sarà
sano?	Andrà	 tutto	bene?	Sarò	una	brava	madre?	Riuscirò	a	nutrirlo?	Avrò
abbastanza	latte?	Si	staccherà	mai	dal	seno?	E	così	via.
E	sempre	chi	sta	accanto	alla	madre	sa	bene	quanto	queste	emozioni	e	queste
ansie	riverberino	nel	controtransfert	 individuale	e	gruppale	che	attraversa	 il
gruppo	di	 lavoro	 (nascerà?	Andrà	 tutto	 bene?	La	mamma	avrà	 abbastanza
latte?	 Dovremo	 dargli	 aggiunte?	 E	 l'ipoglicemia?	 E	 la	 Sids?	 Chi	 si	 deve
occupare	di	questo	bambino	–	il	medico,	l'ostetrica,	l'infermiera	pediatrica?).
Emozioni	 potenti	 che	 non	 solo	 influenzano	 le	 scelte	 operative,	 ma	 arrivano
anche	a	determinarle.
Seppur	 gli	 operatori	 del	 percorso	 nascita	 sappiano	 bene	 di	 cosa	 stiamo
parlando,	non	è	consuetudine	che	il	controtransfert	che	attraversa	il	gruppo	di
lavoro	venga	avvertito,	letto	come	tale,	ascoltato	e	reso	consapevole.
Non	 è	 soltanto	 per	 la	 distanza	 culturale	 che	 separa	 il	 nostro	 linguaggio	 e	 il
sapere	 psicoanalitico,	 e	 nel	 nostro	 caso	 psicosocioanalitico,	 dalla	 cultura
organizzativa	 delle	 istituzioni	 sanitarie,	 o	 solo	 per	 la	 mancanza	 dei
conseguenti	strumenti	professionali.
È	 anche	 perché,	 sul	 piano	 concreto,	 sta	 diventando	 sempre	 più	 rara	 la
possibilità	di	ricevere	una	supervisione	di	questo	tipo	in	ambito	sanitario,	che
soffre,	 in	modo	particolare	 in	questi	ultimi	anni,	di	un	totale	 impoverimento
del	 Tempo	 e	 Spazio	 dedicato	 alla	 costruzione	 del	 pensiero,	 dedicato	 alla
gestione	 gruppale	 della	 complessità	 dei	 correlati	 emotivi	 del	 lavoro	 nelle
istituzioni.
Anche	questo	tema,	della	mancanza	di	tempo	e	assottigliamento	dello	spazio	di
pensiero,	 normalmente	 eluso	 dalle	 istituzioni,	 non	 può	 tuttavia	 non	 essere
oggetto	di	studio	di	chi	assume	un'ottica	di	analisi	istituzionale.
Ecco	 allora	 che	 l'istituzione,	 che	 non	 pensa	ma	 piega	 ai	 propri	 linguaggi	 e
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agisce,	e	molto	spesso	si	trova	ad	agire	verso	la	semplificazione	violenta	della
complessità,	 opera	 in	 una	 gestione	 difensiva	 delle	 ansie	 e	 delle	 angosce	 che
l'evento	 nascita	 porta	 con	 sé.	 Lo	 fa	 generando	 agiti	 secondo	 il	 proprio
linguaggio,	 che	 è	 un	 linguaggio	 tradotto	 in	 procedure	 e	 protocolli,	 di
organizzazione	 assistenziale	 volta	 rendere	 razionale	 l'irrazionale,	 volta	 a
tenere	 sotto	 controllo	 ciò	 che	 per	 sua	 natura	 è	 proprio	 quando	 non	 è	 sotto
controllo	che	può	accadere:	la	nascita.

	
Fragilità	dell’ossitocina	ovvero:	il	potenziale	violento	dell’	intervento	sanitario	e
delle	dinamiche	istituzionali
Un	 esempio	 “classico”	 di	 azione	 violenta	 e	 oggetto	 anche	 di	 reazioni	 di
protesta,	talora	simmetriche,	è	il	taglio	cesareo,	che	capace	di	salvare	la	vita,
non	 trova	giustificazioni	quando	è	 inappropriato	 (i	 criteri	di	appropriatezza
sono	oggi	meno	incerti	e	vengono	misurati	con	uno	strumento	chiamato	classi
di	Robson).
Tra	le	varie	ragioni	che	lo	generano,	che	vanno	dalla	violenza	dell'ignoranza,
da	 scelte	 di	 medicina	 difensiva,	 in	 realtà	 malintesa,	 alle	 varie	 forme	 di
conflitto	di	interesse	fino	alla	peggiore,	e	cioè	che	l’azione	segua	più	finalità	di
lucro	 che	 di	 adeguatezza	 (nel	 rapporto	 CEDAP	 del	 2014	 si	 parla	 di	 una
percentuale	 di	 tagli	 cesarei	 del	 35%,	 con	 un	 range	 che	 va	 dal	 15%	 degli
ospedali	più	virtuosi,	standard	considerato	corretto,	al	50%	ed	oltre	di	alcune
cliniche	private),	dobbiamo	riscontrare	in	questi	e	altri	comportamenti	anche
la	presenza	di	ragioni	emotive.
In	 molti	 casi	 l’azione	 sembra	 rispondere	 anche	 ad	 un'impazienza	 generata
dall'ansia	 dell'attesa	 che	 il	 processo	 della	 nascita	 necessita,	 processo	 lento,
“lunatico”,	insofferente	rispetto	ai	tempi	organizzativi	del	reparto,	che	finisce
per	contagiare	le	stesse	madri,	che	alla	fine	“lo	chiedono”.
Inoltre,	se	è	vero	che	la	nascita	e	l'avvio	dell’allattamento	sono	eventi	che	ad
oggi	 accadono	 quasi	 esclusivamente	 all'interno	 dell'istituzione	 ospedaliera,
luogo	 della	 patologia,	 è	 pur	 vero	 che	 si	 tratta	 di	 eventi	 fisiologici	 che	 poco
hanno	 a	 che	 fare	 con	 la	 malattia.	 Laddove	 non	 ci	 siano	 problemi	 e	 quindi
indicazioni	 diverse,	 sono	 eventi	 che	 hanno	 più	 bisogno	 di	 un
accompagnamento	competente	che	di	un	vero	e	proprio	 intervento	sanitario.
Sono	 eventi	 che,	 come	 diciamo	 in	 linguaggio	 psicosocioanalititco,	 hanno	 più
bisogno	di	so-stare	nell'incertezza,	di	capacità	negativa,	di	esserci-con,	più	che
di	fare:	eventi	che	hanno	bisogno	che	il	tempo	fisiologico	non	venga	violentato.
Parafrasando	 quanto	 sottolineato	 da	 Boccanegra	 a	 proposito	 del	 sostegno
nella	 terapia	 della	 psicosi,	 questi	 eventi	 necessitano	 di	 “un	 appoggio	 fornito
con	 tempestività	 nel	 momento	 del	 bisogno	 e	 ritirato	 con	 altrettanta
tempestività	nel	momento	di	una	maggiore	autonomia”.
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L'ansia	 del	 controllo,	 e	 pertanto	 l'intrusività	 che	 ne	 deriva,	 si	 esprimono	 in
realtà	fin	da	prima	del	concepimento,	basti	pensare	alle	recenti	riflessioni	 in
ambito	 psicodinamico	 sulle	 vicissitudini	 del	 rapporto	 erotico	 nei	 percorsi	 di
procreazione	assistita	(il	rapporto	CeDAP	2014	riporta	l’1.71%	di	gravidanze
in	 cui	 è	 stata	 effettuata	 una	 tecnica	 di	 procreazione	 medicalmente	 assistita
PMA)	 ,	 che	 introduce	un	primo	rimando	alle	vicissitudini	dell’ossitocina	del
nostro	titolo	di	cui	parleremo	più	avanti,	per	proseguire,	solo	per	esempio,	con
l'abuso	 delle	 ecografie	 (media	 nazionale	 intorno	 al	 doppio	 rispetto	 alle	 3
ritenute	più	che	sufficienti)	strumento	di	grande	importanza,	ma	che,	al	di	la
della	 sottile	 definizione	 di	 Soulé	 “Ecografia	 =	 Interruzione	 Volontaria	 di
Fantasia”,	 ci	 si	 dimentica	 di	 quanto	 abbia	 a	 che	 fare	 e	 incida
significativamente	soprattutto	con	il	groviglio	di	sentimenti,	ansie	ed	emozioni
che	 accompagna	 le	 varie	 fasi	 della	 gravidanza,	 spazio/tempo	 fondamentale
nella	 costruzione	 dei	 legami.	 Il	 silenzio	 apparente	 delle	 onde,	 il	 disturbo
minimo	 che	 sembra	 arrechino	 al	 bambino,	 distraggono	 forse	 dalla	 valenza
forse	più	intrusiva	nel	processo	psichico	della	costruzione	della	transizione	dal
bambino	immaginario	al	bambino	reale	e	dei	legami	con	lui,	la	cui	serenità	sta
nelle	 mani,	 come	 l’anima	 dei	 primitivi,	 del	 fotografo/ecografista,	 legami
rafforzati	o	violentati	dalla	sua	capacità	di	relazione	e	restituzione.
E	 questo	 prosegue	 consequenzialmente	 nella	 gestione	 della	 degenza	 della
futura	e	della	neo	mamma,	dove	la	meccanizzazione	dell'organizzazione,	già	a
partire	dal	cambio	turno,	mette	in	primo	piano	le	procedure	vs	la	relazione.
La	 pratica	 (ineliminabile?)	 del	 cambio	 turno	 è	 solo	 un	 esempio,
apparentemente	minore,	di	come	si	generi	involontaria	violenza	nel	decorso	di
un	travaglio/parto	fisiologico,	dove	una	donna	che	instaura	un	legame	di	cura
con	una	ostetrica	vede	improvvisamente	interrotta	quella	relazione	di	fiducia
e	 di	 accudimento	 dallo	 "scadere	 del	 tempo"	 del	 turno,	 ed	 è	 costretta	 a
rincominciare	 dall'inizio	 con	 la	 collega	 successiva	 che,	 se	 tutto	 va	 bene,	 è
depositaria	per	lo	meno	delle	informazioni	necessarie	che	hanno	caratterizzato
quel	 decorso	 fino	 a	 quel	 momento,	 ma	 sarà	 portatrice	 di	 modalità	 e	 stile
relazionale	 differenti.	Abbiamo	aneddotica	 di	 come	 a	 volte,	 in	 questi	 casi,	 il
travaglio	si	arresti	o	subisca	un	rallentamento.	Ci	siamo	chiesti	se	la	crescente
richiesta	di	parti	a	domicilio	non	abbia	a	che	fare	con	la	ricerca	da	parte	delle
donne	di	ritmi	e	continuità	di	accudimento	più	rispettosi	del	tempo	fisiologico
del	travaglio.
Già	 qui	 possiamo	 tornare	 al	 senso	 del	 nostro	 titolo.	 Perché	 parlare	 di
ossitocina?
Perché	è	attorno	a	questo	ormone	che	ruotano	i	correlati	biologici	di	tutto	ciò
di	cui	stiamo	parlando:	è	grazie	all'ossitocina	che	ci	si	innamora,	è	anche	grazie
all'ossitocina	che	è	possibile	 il	concepimento,	è	grazie	all'ossitocina	che	si	avvia	 il
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parto,	ed	è	sempre	grazie	ad	essa	che	è	possibile	un	buon	avvio	dell'allattamento.
L'ossitocina	 è	 l'espressione	 del	 legame	 e	 della	 relazione,	 ma	 si	 dice	 che	 sia	 un
ormone	 timido	 (M.	 Odent)	 perché	 se	 la	 donna,	 la	 mamma,	 non	 vive	 un
ambiente	 sereno	 e	 rilassato,	 se	 non	 si	 sente	 a	 suo	 agio	 e	 adeguatamente
sostenuta,	 fatica	 ad	 essere	 prodotta	 dall'organismo,	 nella	 coppia	 per	 il
concepimento,	nel	parto,	nell’allattamento.
Questa	 continuità	 della	 spontaneità	 di	 cui	 l'ormone	 è	 solo	 l’esito
nell'espressione	 biologica,	 ripercorre	 i	 vari	 “corpo	 a	 corpo”	 richiamati	 da
Franco	Fornari	nell'introduzione	del	libro	di	Pagliarani	Il	Coraggio	di	Venere
introducendo	 il	 concetto	 di	 angoscia	 della	 bellezza:	 “c’è	 un	 altro	 corpo	 a
corpo,	più	radicale,	che	forse	può	spiegare	la	paura	della	bellezza:	quello	della
nascita,	[…]	che	segue	il	faccia	a	faccia	dell’amore	e	precede	il	faccia	a	faccia
dell’allattamento.	 Che	 sia	 in	 questo	 corpo	 a	 corpo,	 periglioso	 e	 quasi
catastrofico,	l’origine	dello	sbigottimento	generato	dalla	bellezza?”.
Spenta	 la	 produzione	 dell'ossitocina	 naturale,	 se	 non	 uccisa,	 dalle	 pratiche
dell'organizzazione,	 paradossalmente	 all'ossitocina	 si	 deve	 ricorrere	 per
ottenere	comunque	il	risultato	del	parto.
L'uso	diffuso	dell'ossitocina	sintetica	è	di	nuovo	l'espressione	di	una	forma	di
violenza	 istituzionale,	 ahimè	 a	 quel	 punto	 percepita	 come	 necessaria	 ed
inevitabile,	e	dalle	conseguenze	ignorate	o	sminuite.
Non	superando	la	barriere	cerebrale,	l'ossitocina	sintetica	non	è	che	un	povero
simulacro	 di	 quella	 naturale	 e	 non	 ha	 alcun	 effetto	 sul	 comportamento:
accelera	 ed	 intensifica	 le	 contrazioni	 uterine,	 ma	 nella	 sua	 funzione	 solo
meccanica	e	periferica	aumenta,	al	contrario	dell’originale,	 la	percezione	del
dolore,	 interviene	 in	 continuum	 anziché	 con	 l'emissione	 pulsante	 di	 quella
naturale,	e	finisce	per	bloccarne	la	produzione.

	
Dalla	vicissitudini	dell’ossitocina	alla	cura	delle	trasformazioni	istituzionale
L'esempio	 dell'ossitocina,	 che	 molto	 pensiero	 corrente	 vede	 a	 buon	 diritto
come	 indifeso	 “ormone	 dell’amore”,	 è	 per	 noi	 in	 realtà	 un	 pretesto	 per
riflettere	su	quali	 siano	 le	emozioni	che	stanno	alla	base	della	dimensione	di
controllo	 e	 della	 violenza	 implicita	 che	 con	 la	 medicalizzazione	 attraversa
tutto	 il	 percorso	nascita	 e	 che	 finisce	 per	 esprimersi	 nel	 percorso	 successivo
della	 nutrizione	 del	 bambino.	Margaret	Mead	 già	 nel	 1948	 aveva	 visto	 con
chiarezza	 gli	 elementi	 antropologici	 su	 cui	 poggiava	 il	 crescente	 successo
dell’allattamento	 artificiale	 e	 delle	metodiche	 ospedaliere	 “moderne”:	 in	un	
ambiente	in	cui	il	neonato	è	trattato	come	se	la	sua	salute	dipendesse	dalla	
precisione	meccanica	della	nutrizione…la	madre	finisce	per	impazientirsi	del	
proprio	latte	perché	troppo	grasso	o	troppo	povero,	perché	è	troppo	o	troppo	
poco,	perché	esce	da	capezzoli	rientranti,	infiammati	o	imperfetti.	Si	rivolge	con	
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sollievo	[…]	alla	bottiglia	graduata	in	cui	si	misurano	la	formula	e	la	
temperatura	esatte.	Non	più	un	corpo	umano	sregolato	ed	indisciplinato,	che	
rischia	di	non	fare	aumentare	con	regolarità	il	peso	del	bambino,	criterio	
principale	della	sua	salute.		Le	madri	[…],	accettando	la	perfezione	meccanica	di	
una	bottiglia	cercano	di	convincersi	che	anche	il	bambino	trarrà	maggior	
vantaggio	quanto	più	presto	imparerà	ad	usare	il	poppatoio	e	quanto	più	
accetterà	il	ritmo	esterno,	abbandonando	i	ritmi	particolari	che	ha	portato	con	se	
nel	nascere.
Stiamo	 chiedendoci	 allora	 quali	 radici	 emotive	 abbiano	 certi	 interventi	 che
attorno	 all'evento	 nascita,	 a	 guardar	 bene,	 attaccano,	 invece	 che	 favorire,
l'instaurarsi	 di	 un	 buon	 legame	 mamma/bambino,	 legame	 che	 sappiamo
essere	 la	base	psichica	per	 la	fiducia	di	base	del	bambino	e	matrice	di	tutti	 i
legami	di	buona	qualità	futuri.
Ecco	allora	che	l'imprinting	dell'inizio	vita	sarà	differente,	parlando	di	legami
e	 relazioni,	 se	 appena	 uscito	 dal	 corpo	 accogliente	 della	 madre,	 il	 bambino
viene	accolto	dalle	braccia	materne	e	trova	il	seno	a	disposizione	(skin	to	skin),
che	non	lo	riscalderà	se	i	due	vengono	separati;	sarà	differente	se	nei	giorni	di
degenza	 la	diade	non	verrà	mai	 separata	 (rooming	 in	 -	 in	camera	con	 )	e	 se
l'allattamento	 sarà	 a	 richiesta	 e	 senza	 interferenze	 artificiali	 (aggiunte	 non
necessarie,	biberon	e	tettarelle);	sarà	differente	se	la	madre	sarà	supportata	e
sostenuta	 da	 personale	 competente	 che	 sappia	 fare	 del	 buon	 counselling,
professionisti	 capaci	 di	 ascolto	 e	 di	 far	 sentire	 le	 madre	 competente	 nelle
risorse	che	ha	a	disposizione,	e	non	da	sola	davanti	ad	un	dovere	da	espletare.
Nel	nostro	andar	per	gruppi	per	punti	nascita,	parafrasando	Franco	Fasolo,
abbiamo	 osservato	 che	 esistono	 vari	 “oggetti”	 che	 fungono	 da	 emergenti,	 in
grado	di	mettere	 in	 luce	 le	 contraddizioni	 e	 le	 ambiguità	dell'assistenza	alla
diade	madre	bambino	nel	sostegno	all'allattamento:	tra	questi	il	capezzolo.
Il	capezzolo,	prototipo	dell’oggetto	 transizionale,	dato	che,	 in	allattamento,	è
indecidibile	 se	 sia	 della	madre	 o	 del	 bambino,	 non	 si	 sa	 nell’organizzazione
corrente	 se	 debba	 essere	 oggetto	 delle	 cure	 dell’ostetrica	 o	 l'infermiera
pediatrica,	 dell'ostetricia	 o	 della	 pediatria.	 Il	 capezzolo	 è	 terra	 di	 tutti	 e	 di
nessuno;	 i	 problemi	 al	 capezzolo,	 in	 allattamento,	 sono	 in	 grado	 di	 far
emergere	 le	 difficoltà	 di	 comunicazione	 di	 due	 reparti	 e	 delle	 diverse
professionalità	 costrette	 alla	 convivenza,	 e	 che	 molto	 spesso	 faticano	 a
comunicare	e	a	differenziare	o	all’occorrenza	mettere	insieme	le	competenze.
In	realtà	nel	caso	dell’allattamento,	sono	competenze	non	differenziabili,	forse
perché	il	capezzolo	è	della	diade,	e	i	reparti	e	gli	operatori	è	della	diade	che	si
devono	occupare,	di	due	“oggetti”	di	cura	che	in	realtà	sono	uno	soltanto,	non
differenziabili:	la	mammabambino.
Possiamo	definire	quindi	buone	pratiche	quelle	che	tengono	nella	mente	che	i
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due	oggetti	di	cura	sono	in	realtà	uno,	“la	relazione	tra	le	due	persone”,	sono
cioè	le	pratiche	capaci	di	tutelare	il	legame	e	che	ne	promuovono	l'instaurarsi
sano	e	reciproco.
Purtroppo	questa	logica	“materna”	dell'accoglienza	e	del	tenere	assieme	non
sempre	ha	 la	meglio	all'interno	dell'istituzione	ospedaliera	 in	cui	vige	per	 lo
più	 la	 logica	 “paterna”	 dell’intervento,	 della	 razionalità,	 del	 potere
professionale,	del	tempo	organizzato,	della	performance	e	del	controllo.
All'interno	di	questa	logica	anche	quindi	i	protocolli	e	le	procedure,	invece	che
orientare	 l'operare	 quotidiano	 o	 l'operare	 nelle	 situazioni	 critiche	 verso	 il
benessere	della	diade,	fungono	spesso	da	difesa	contro	l'ansia,	bloccano	l'agire
accogliente,	 separano	 mamma	 bambino,	 interferiscono	 in	 modo	 artificioso
laddove	 la	 capacità	 di	 sostare	 potrebbe	 permettere	 un'evoluzione	 fisiologica
dell'evento.
Un	 esempio	 eloquente,	 fra	 tanti,	 della	 sedimentazione	 in	 regole	 delle	 difese
dall’ansia,	sono	le	procedure	adottate	da	un	punto	nascita	che	ha	"pensato	la
soluzione	"	dell'attivazione	del	doppio	campanello,	dove	è	chiesto	alla	mamma
di	capire	e	di	decidere	se	 il	problema	di	allattamento	è	causato	dal	bambino
(nel	 qual	 caso	 dovrebbe	 suonare	 il	 campanello	 della	 pediatria)	 oppure	 se	 è
causato	 da	 problemi	 di	 seno	 (nel	 qual	 caso	 dovrebbe	 suonare	 il	 campanello
dell'ostetricia).	Un	pò	come	a	cercare	il	"colpevole"	del	problema	(mamma	o
bambino?)	 e	 il	 responsabile	 della	 soluzione	 (ostetrica	 o	 infermiera?).	 E
guardando	solo	 i	due	soggetti	e	non	la	relazione	tra	 loro,	ancora	strettissima
per	 i	 molti	 giorni	 della	 cosiddetta	 esogestazione,	 si	 lascia	 la	 madre	 nel
dilemma	 irrisolto	dall’	 istituzione	 incapace	di	 tenere	 insieme	 i	due	"oggetti"
che	 restano	 e	 scissi	 nella	 mente	 dei	 curanti	 e,	 in	 ancora	 troppe	 strutture,
separati	anche	nei	fatti,	l’	una	in	camera	l’altro	al	nido.
Tutti	questi	aspetti	sono	spesso	oggetto	di	denuncia	e	di	conflitti	tra	
professionisti	e	tra	madri	e	istituzioni,	con	una	contrapposizione	tra	le	polarità	
di	una	idealizzazione	della	fisiologia	da	una	parte	e	di	una	asserita	
invalicabilità	dei	fondamenti	dell'attività	medica	dall'altra.	Le	diverse	
posizioni	in	realtà	esprimono	diverse	configurazioni	emotive	e	
controtransferali	di	fondo,	e	si	fanno	portavoce,	nel	senso	di	Pichon	Riviere,	di	
istanze	psichiche	profonde,	che	mettono	in	scacco	anche	i	sofisticati	percorsi	di	
management	sanitario.	Così	sono	costretti	ad	ammettere	anche	i	formatori	dei	
manager	in	sanità,	come	per	esempio	fa	ironicamente		Roberto	Vaccani:	“I	
manuali	di	project	management	e	gli	ardimenti	tecnologici	...si	scontrano	con	
il	“fattore	umano”	e	cioè	con	la	non	ingegnerizzabilità	dei	processi	
motivazionali	ed	adrenalinici	degli	abitanti	delle	organizzazioni”.
La	 leggibilità	 e	 la	 cura	 di	 tutto	 questo	 necessita	 di	 un	 dispositivo	 e	 un
dispositivo	necessita	di	uno	spazio	tempo	necessario.	Sono	in	realtà	“emozioni
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istituzionali	di	natura	gruppale	 fortemente	ansiogene	 e	 connesse	 al	 compito,
che	producono	sofferenza	diffusa	e	 si	 rendono	 invisibili,	nascondendosi	nelle
pieghe	 della	 cultura	 organizzativa.	 Prendersi	 cura	 vuol	 dire	 riconoscerle	 e
trasformarle,	 così	 che	 da	 ostacolo	 diventino	 risorsa	 per	 poter	 perseguire	 in
concreto	il	compito	istituzionale”	(E.Ronchi).
Ecco	 allora	 che,	 anche	 le	 buone	 pratiche	 proposte	 dal	 Progetto	 Ospedale
amico	del	bambino	OMS/Unicef,	 citato	all’inizio,	 conosciute	come	10	passi	 e
relativi	 standard	 richiesti	 alle	 strutture,	 e	 a	 grande	 rischio	 di	 essere
trasformati	in	10	comandamenti	per	le	madri,	dipendono	dalla	“logica”	con	i
quali	vengo	applicati.
Se	applicati	con	l'unico	obiettivo	di	raggiungere	uno	standard	per	ottenere	la
tanto	 agognata	 “certificazione”,	 vengono	 “ingegnerizzati”,	 divengono	 pura
Techné,	 e	 non	 sono	 più	 in	 grado	 di	 generare	 quell'accoglienza	 in	 cui
mamma/bambino	 possono	 prendersi	 cura	 del	 loro	 legame	 con	 le	 loro
specifiche	competenze,	sostenuti	da	una	buona	produzione	di	ossitocina.
Il	 salto	 di	 qualità	 vero	 nell'assistenza	 a	 mamma/bambino,	 anche
nell'applicazione	 dei	 10	 passi	 dell'ospedale	 amico	 si	 osserva	 in	 quei	 punti
nascita	 in	 cui	 la	 buona	 pratica	 non	 è	 solo	 una	 questione	 logistica,
comportamentale,	 organizzativa,	 ma	 viene	 interiorizzata	 dagli	 operatori
dedicati	 come	 spazio	 mentale	 ed	 emotivo	 nel	 quale	 accogliere	 la	 madre,	 il
bambino	e	la	sua	famiglia,	perché	possano	essere	ascoltati	e	pensati.
Come	 psicosocioanalisti,	 tuttavia,	 sappiamo	 che	 nell'	 istituzione	 sia	 “ciò	 che
sotto	è	come	sopra”,	ossia	le	emozioni	del	compito	riverberano	negli	operatori
e	nei	livelli	istituzionali	superiori,	ma	anche	“ciò	che	sopra	è	come	sotto”:	non
si	 può	 pensare	 che	 un	 team	 di	 operatori	 possa	 dare	 spazio,	 tempo,	 ascolto,
accoglienza,	se	a	sua	volta	non	è	ingaggiato	dai	livelli	istituzionali	superiori	(o
nella	 formazione	 al	 counselling)	 con	 uno	 “stile	 relazionale”	 improntato	 ai
medesimi	principi.
Occupandoci	di	 istituzioni,	 è	da	molto	 tempo	che	andiamo	dicendo	che,	 se	 è
vero	 che	 lo	 spazio	 e	 il	 tempo	 per	 una	 supervisione	 di	 qualità	 è	 stato
enormemente	eroso	in	sanità,	proprio	laddove	il	bisogno	è	più	urgente	avendo
a	che	fare	con	la	vita,	la	morte,	l'angoscia	di	sopravvivenza,	è	vero	anche	che	è
necessario	ed	urgente	il	bisogno	di	ripristinare	degli	spazi	di	pensiero	gruppali
in	 cui	 poter	 pensare	 assieme	 prima	 di	 agire	 in	modo	 compulsivo	 e	 violento
sull'utenza	finale,	a	maggior	ragione	se	si	tratta	di	mamme	e	bambini.
Per	 i	 gruppi	 di	 lavoro	 all'interno	 dei	 servizi,	 pensare	 assieme	 in	 modo
gruppale	 significa	 sentirsi	 parte	 di	 un	 progetto	 comune,	 significa	 cogliere
assieme	 la	 complessità,	 formarsi	 ed	 aggiornarsi	 assieme,	 condividere
protocolli	 e	procedure	opportuni	 ed	orientati	 al	benessere	dell'utenza	 finale,
coprogettare,	 darsi	 reciprocamente	 consulenza,	 valutarsi	 ed	 autovalutarsi
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come	risorsa	per	crescere	assieme	professionalmente.
A	 volte	 ci	 chiediamo	 come	 mai	 proprio	 l'allattamento,	 di	 cui	 ci	 occupiamo
attraverso	il	Programma	Regionale	veneto	e	attraverso	la	promozione	dei	10
passi	per	 l'Ospedale	Amico	 e	 i	 7	passi	per	 la	Comunità	Amica	del	bambino
dell’OMS/Unicef,	abbia	la	caratteristica,	nella	sua	promozione,	di	portare	alla
luce	tante	contraddizioni	e	spesso	tanti	conflitti	di	interesse:	perché	è	gratuito,
perché	promuove	 il	 legame,	perché	 implementa	profondamente	 le	capacità	e
le	 risorse	 sia	 dei	 grandi	 che	 dei	 piccoli,	 perché	 è	 per	 sua	 natura
profondamente	etico	e	non	violento,	perché	ripristina	prerogative	di	genere,	di
un	femminile	che	reclama	ancora	rispetto	e	spazi	adeguati	di	espressione.
Dare	spazio	a	questo	potenziale	richiede	rispetto,	capacità	di	mettersi	in	gioco,
possibilità	 di	 confrontarsi	 con	 emozioni	 potenti	 rispetto	 alle	 quali	 la
negazione,	da	parte	dei	decisori,	di	un	adeguato	 spazio	e	 tempo	per	pensare
non	può	che	essere	letta	come	una	forma	istituita	di	difesa	dal	forte	potenziale
eversivo	 che	 dare	 spazio	 a	 queste	 potenzialità	 generative	 comporta	 per	 lo
status	quo	istituzionale.
Va	da	sé	che	le	azioni	che	ostacolano	il	naturale	svolgersi	di	queste	
potenzialità	finiscono	per	configurarsi	come	azioni	caratterizzate	da	
dinamiche,	per	quanto	involontarie	o	inconsapevoli,	dagli	esiti	violenti.	Queste	
azioni	hanno	un’alternativa,	basata	sulla	capacità	negativa,	per	concludere	
con	Michel	Foucault		che	ne	“La	Nascita	della	Clinica”,	ci	parla	di	un’altra	
medicina,	“la	cui	vocazione	[…]	è	di	essere	rispettosa	delle	virtù	
autoterapeutiche	della	natura	e	dell’ambiente,	forze	che	vanno	aiutate	
dall’intervento	medico,	ma	non	violentate.”
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3	Un	antidoto	al	rischio	di	incremento	della	violenza	nella	pratica	psichiatrica
attuale
Ferite	nel	gruppo	di	lavoro	pregiudicano	l’incontro	col	paziente	e	espongono	a
ricadute	 coercitive.	 Un'esperienza	 di	 formazione	 di	 gruppo	 funziona	 da
antidoto	a	questa	deriva.
Franca	Fubini,	Anna	Marastoni,	Daniela	Matranga,	Anna	Palena,	Alessandra
Silvestro

	
Il	 lavoro	 si	 riferisce	al	progetto	 formativo	biennale	 sviluppato	nel	Centro	di
Salute	 Mentale	 del	 1°	 servizio	 psichiatrico	 di	 Padova,	 dedicato	 a	 tutto	 il
personale	 dell’area	 territoriale.	 La	 necessità	 di	 questa	 formazione	 nasce	 da
profonde	 criticità	 che	minacciano	 il	 servizio.	La	 riorganizzazione	 imminente
di	 tutta	 la	 psichiatria	 pubblica	 della	 provincia	 padovana	 a	 seguire
l’accorpamento	in	un’unica	ULSS	provinciale,	si	innesta	nell’équipe	del	Primo
Servizio	 Psichiatrico,	 afflitta	 da	 problematiche	 annose	 come	 la	 continua	 e
progressiva	contrazione	delle	risorse,	la	mancanza	di	un	primario	effettivo	da
8	 anni	 sostituito,	 in	 qualità	 di	 Facente	 Funzione,	 dal	 responsabile	 dell’area
riabilitativa	e	prossimo	al	pensionamento,	la	referenza	del	CSM	attribuita	ad
un	altro	dirigente	medico	de	facto	ma	non	de	iure.
Tuttavia	il	servizio	ha	una	forte	tradizione	culturale	radicata	nella	psichiatria
di	 comunità,	 fonda	 la	 sua	 attività	 nel	modello	 integrato	multi-professionale,
utilizza	 come	 principale	 strumento	 il	 gruppo	 di	 lavoro,	 cui	 dedica	 tempo	 e
risorse,	 con	 un	 impianto	 organizzativo	 di	 riunioni	 di	 équipe	 allargata	 e	 di
mini-équipe.
La	 leadership,	 pur	 condotta	 da	 un	 Facente	 Funzione,	 è	 sempre	 stata	 un
attento	coordinamento	delle	risorse,	ha	condiviso	con	 il	 resto	del	gruppo	dei
dirigenti	 indirizzi	 e	 linee	 di	 intervento	 e	 ha	 creduto	 molto	 nel	 valore	 della
formazione.	 Molti	 progetti	 formativi	 recenti	 si	 sono	 rivolti	 a	 nuovi	 modelli
organizzativi	 come	 l’istituzione	 del	 case-management,	 l’attivazione	 di	 aree
specialistiche	per	 le	 patologie	 gravi,	 tra	 cui	 gli	 esordi,	 e	 un’area	 specifica	di
consultazione	con	rapporti	privilegiati	con	la	medicina	di	base.	Il	servizio	vive,
quindi,	 un	 dilemma	 fra	 possibili	 cambiamenti	 imposti	 e	 trasformazioni
attivate	e	mediate	dal	gruppo	stesso.
La	patologia	psichiatrica	 grave,	proprio	perché	 lesiva	del	 senso	di	 integrità,
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genera	 spesso	 vissuti	 di	 sopraffazione	 psicologica	 e	 fisica,	 e	 si	 innesta	 in
esperienze	 sofferte,	 qualificate	 come	 trauma,	 perché	 non	 integrabili	 nelle
capacità	di	 pensiero	 e	di	 elaborazione	ma	 esposte	 alla	 “coazione	 a	 ripetere”
che	perpetua	la	violenza	dell’abuso	reale	e/o	fantasmatico	contro	sé	stessi	o	gli
altri.	 L’identificazione	 con	 l’aggressore	 può	 trasformarsi	 in	 strumento	 di
empatia	se	il	gruppo	curante,	capace	di	assorbire	i	sentimenti	violenti	contro-
aggressivi	e	aprendo	alla	mentalizzazione,	permette	al	paziente	di	ritrovarne
l’origine,	 non	 tanto	 per	 la	 risoluzione	 dell’enigma	 “chi	 è	 il	 colpevole”	 da
punire,	ma	per	assolvere	dalla	colpa	vittime	e	carnefici.	Così	attraverso	una
presa	di	responsabilità	che	sgancia	dal	passato	e	dalla	 lamentazione,	 iniziare
ad	assolvere	nuovi	compiti	e	godere	della	soddisfazione	di	incidere	sulla	realtà
attuale,	non	di	vendicarsi	a	ripetizione	per	i	torti	subiti.	La	relazione	di	cura,
se	 autentico	 momento	 di	 incontro	 con	 il	 paziente,	 offre	 uno	 spazio	 di
pensabilità	 al	 trauma,	 al	 dispiegarsi	 narrativo	del	 vissuto.	Gli	 operatori,	 nel
travaglio	 “dell'essere	 con”	 il	 paziente	 e	 i	 suoi	 familiari,	 sono	 costantemente
esposti	 all’impatto	 “dell’agito”	 che	 rinnova	 il	 trauma	 e	 a	 cui	 invece	 devono
offrire	sospensione	tutelata	per	aprire	alla	pensabilità.	Persone	che	si	vivono
vittime	 di	 violenza	 traumatica	 hanno	 iscritta	 nella	 mente	 e	 nel	 corpo	 la
relazione	 violenta	 e	 il	 rischio	 dell'isomorfismo	per	 i	 curanti	 è	 alto.	Violenza
chiama	violenza	se	non	si	adottano	dispositivi	dove	la	tensione	assorbita	venga
decantata	e	poi	decodificata.
Il	 tema	 della	 violenza	 permea	 in	 modalità	 e	 forme	 diverse	 lo	 psichico,	 il
corporeo	 e	 l'organizzativo,	 attraversando	parallelamente	 i	 suoi	 utenti,	 i	 suoi
operatori	e	gli	strumenti	per	gestirla	e	affrontarla.
I	profondi	cambiamenti	sociopolitici	e	le	progressive	innovazioni	scientifiche	e
metodologiche,	 coinvolgono	 l'organizzazione	 dell’assistenza	 psichiatrica
attraverso	 l’integrazione	 di	 nuovi	 modelli	 di	 trattamento,	 nuove	 forme	 di
cooperazione	 fra	 pubblico	 e	 privato,	 nonché	 di	 valutazione	 dei	 risultati	 e
nuove	aggregazioni.	Paradossalmente	e	parallelamente	si	assiste	alla	costante
contrazione	delle	risorse	nella	gestione	dei	servizi,	dal	mancato	turn	over	del
personale,	alla	deriva	della	leadership.
Nel	 guardare	 agli	 operatori	 l’attenzione	 va	 all'importanza	 dell'identità
professionale	e	del	lavoro	per	la	persona	che	nel	Disagio	della	Civiltà	lo	stesso
Freud	 considera	 come	 uno	 dei	 pilastri	 della	 salute	 psichica	 dell'uomo.
Obholzer	aggiunge	come	in	una	società	in	cui	vi	sia	un	disfacimento	graduale
dei	sistemi	di	valori,	le	situazioni	lavorative	rivestano	importanza	crescente	in
quanto	capisaldi	dell'identità	personale.	Lo	scenario	dei	cambiamenti	 in	atto
si	 riverbera	 sugli	 operatori	 con	 il	 rischio	 di	 imporre	 in	modo	 traumatico	 la
messa	in	discussione	dei	fondamenti	identitari	della	professione.	Se	l’identità	è
sempre	 ridiscussa	 nella	 relazione	 e	 in	 divenire	 di	 fronte	 alle	 evoluzioni	 del

249



mondo	 esterno,	 non	 può	 essere	 brutalizzata,	 pena	 reazioni	 di	 burn-out	 con
disassuefazione	 al	 lavoro,	 perdita	 di	 interesse,	 trascuratezza,	 evasione	 dal
compito	 e	 delega	 intrisa	 di	 resistenza	 passiva,	 fino	 a	 vere	 proprie
psicopatologie	nel	personale.
Il	cambiamento	stesso	può	esser	vissuto	come	evento	traumatico,	mettendo	a
repentaglio	i	legami	consci	e	inconsci	che	sorreggono	la	struttura	delle	équipe,
i	 cui	membri	 si	 sentono	 feriti	 nei	 loro	 bisogni	 identitari	 e	 di	 appartenenza.
L’istituzione	 si	 sente,	 schiacciata	 “dall’ignoto,	 dall’urgenza	 che	 spinge	 a
rimanere	sul	presente”	e	di	fronte	agli	agiti	violenti	contro	sé	e/o	gli	altri	dei
pazienti	 e	 si	 può	 creare	 un	 circolo	 vizioso,	 in	 cui	 la	 violenza	 prende	 il
sopravvento	sul	trattamento:	si	assiste	così	a	rigide	applicazioni	di	protocolli,
dove	il	percorso	di	cura	si	confonde	con	esercizio	di	potere	sul	paziente	(Tso	e
intrusività	degli	operatori	nel	mondo	del	malato).
Lo	 staff	 del	 servizio	 opta	 per	 una	 giornata	 di	 formazione	 con	 l'obiettivo	 di
orientare	 e	 governare	 il	 cambiamento:	 la	 scelta	 ricade	 su	 una	 consulente
esterna,	 esperta	 del	 metodo	 Tavistock	 secondo	 le	 indicazioni	 e	 l’esperienza
maturata	nei	gruppi	di	lavoro	e	il	modello	GRC.
Questa	impostazione,	pone	particolare	attenzione	alle	dinamiche	relazionali	in
processi	che	si	svolgono	nelle	"zone	d'ombra"	dell'organizzazione,	processi	in
larga	 misura	 informali,	 inconsci	 e	 irrazionali,	 funzionali	 ai	 bisogni	 di
appartenenza	e	sopravvivenza.	(Perini)
Il	 servizio	 organizza	 una	 giornata	 di	 formazione	 in	 GRC	 per	 favorire
l'emersione	e	la	condivisione	di	pensieri	e	stati	d'animo	delle	équipe,	giornata
che	 si	 svolge	 alla	 fine	 dell’anno	 e	 si	 configura	 come	 analisi/fotografia	 del
servizio.
L'incontro,	 articolato	 con	 una	matrice	 di	 Social	Dreaming	 al	mattino	 e	 una
supervisione	 su	 casi	 clinici	 al	 pomeriggio,	 evidenzia	 uno	 iato	 profondo	 fra
desideri	e	sogni	espressi	nel	Social	Dreaming	e	la	sofferta	realtà	dei	casi	clinici
di	routine.
Molti	 sogni	 mostrano	 il	 desiderio	 di	 un	 cambiamento	 (come	 il	 sogno
dell'Etna),	 ma	 al	 contempo	 il	 desiderio	 di	 un	 cambiamento	 senza	 fatica:	 la
salita	che	porta	alla	cima	dove	ammirare	un	panorama	incantevole,	diradate
le	nebbie,	con	la	cenere	che	non	sporca	e	il	contatto	con	la	neve	purissima,	è
quasi	 miracolosa,	 così,	 la	 splendida	 panoramica	 dall'alto,	 da	 un	 aereo	 che
sorvola	tutto,	o	le	meravigliose	conchiglie	che	come	per	incanto	brillano	sulla
battigia;	o,	ancora,	il	sogno	di	inizio,	dove	una	moltitudine	di	uomini	invisibili
costruiscono	un	enorme	ponte	e,	solo	a	lavori	compiuti,	escono	come	dal	nulla
figure	che	il	sognatore	ravvisa	membri	della	sua	équipe.
Ma	se	il	cambiamento	organizzativo	necessita	di	nuove	prese	di	responsabilità,
ecco	 il	 sogno	di	 una	 infermiera	 (che	 sogno,	 non	 si	 capisce)	 che	 forse	meglio
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rappresenta	il	timore	e	l'aggressività	mal	celata	per	la	propria	goffa	agency	e
chi,	 forse	 il	 gruppo	 dei	 dirigenti	 medici,	 cede	 la	 patente,	 “Ho	 un'arma	 da
fuoco	 e	 sparo	 in	 aria	 senza	 prendere	 la	 mira.	 Colpisco	 in	 pieno	 uccellini
bellissimi	 e	 colorati	 che	 cadono	 agonizzanti.	 Sono	 disperata;	 un	 gufo	 mi
guarda	severo	e	implacabile.”	Questo	sogno	segue	quello	del	piccolo	uccellino
trovatello	e	affamato,	accolto	in	un	nido	improvvisato	di	coltri	calde.	Il	gruppo
vola	ancora	alto	e	raggiunge	il	suo	culmine	con	un	sogno	in	cui	un’aquila	reale
si	 erge	 potente	 nel	 cielo.	 La	matrice	 si	 chiude	 con	 un	 clima	 creativo,	 quasi
euforico,	dove	tutto	è	possibile,	basta	sognare.
Da	 un’atmosfera	 così	 idealizzata	 si	 cade	 nella	 cruda	 realtà	 quando,	 nel
pomeriggio,	 la	 formatrice,	 attraverso	 una	 modalità	 “acquario”	 chiede
all’équipe	 di	 portare	 dei	 casi	 clinici.	 Il	 dispositivo	 richiama	 una	 soluzione
intermedia	fra	il	preconscio	del	sogno	e	il	cognitivo	razionale:	la	presentazione
dei	 casi	 clinici	 attraverso	 il	 role-playing,	di	 fronte	alla	possibilità	di	 attivare
immaginario	 e	 fantasie	non	esprimibili	nel	 concreto	della	 routine,	 si	 scontra
col	gruppo,	che	resiste	al	gioco	e	si	polarizza	in	discussioni	operative	intrise	di
aggressività	e	conflittualità.	Vengono	portati	due	casi.

	
Arhuzan,	 27	 anni,	 del	 Kazakistan.	 Giovane	 donna	 -	 bella	 e

esotica	 -	 che	 va	 e	 viene	 dal	 servizio,	 tra	 il	 day	 hospital	 e	 gli
appuntamenti	 con	 la	 sua	 psichiatra	 di	 riferimento.	 Cerca	 di	 tenere
insieme	 il	 mondo	 occidentale,	 scientifico	 del	 padre(fisico)	 e	 lo
sciamanesimo	 della	 nonna,	 il	 Kazakistan	 e	 l'Italia.	 Il	 caso	 suscita
interesse	 e	 piacere	 nel	 gruppo	 che	 lavora	 attivamente	 su	 quanto	 è
stato	presentato	dalla	collega	che	 la	segue.	La	ragazza	era	entrata	al
servizio	 con	 un	 ricovero	 in	 TSO,	 dopo	 che	 con	 violenza	 aveva
strappato	 l’albero	 di	 natale	 acceso	 in	 una	 delle	 più	 famose	 piazze
padovane.	Ora	la	terapeuta	chiede	al	gruppo	di	trovare	una	possibile
mediazione	fra	la	scarsa	compliance	al	trattamento	farmacologico	e	il
pericolo	 di	 un	 nuova	 azione	 coercitiva,	 una	 conciliazione	 fra	 i	 due
mondi	“genitoriali”	della	ragazza	e,	ad	un	livello	del	lavoro	formativo,
un	tramite	fra	il	Social	Dreaming,	dove	nasce	per	incanto	il	rapporto
di	 fiducia,	 e	 la	 realtà	 degli	 interventi	 da	 proporre	 alla	 ragazza,	 una
telefonata	della	terapeuta	o	dell’infermiera,	per	invitarla.

	
Jack,	62	anni,	affetto	da	psicosi	cronica.	Ricoverato	con	TSO

15	gg	prima	in	fin	di	vita,	disidratato.	Viveva	con	la	madre	morta	più
di	un	anno	prima.	Solo,	con	un	unico	amico	che	non	si	trova.	Lavora
in	 banca	 e	 gira	 sempre	 con	 un	 trolley	 e	 un	 cappellino	 con	 visiera.
Dopo	il	ricovero	la	situazione	sembra	ripetersi,	il	paziente	è	di	nuovo
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chiuso	in	casa.	Il	gruppo	non	riesce	a	'pensare'	su	di	lui,	si	concentra
sulle	 'cose	 da	 fare'	 ma	 nell’incertezza	 generale.	 Come	 organizzare
visite	 domiciliari,	 “possono	 gli	 infermieri	 da	 soli	 andare	 a	 trovare	 il
paziente?	 è	 rischioso?	 Bisogna	 coinvolgere	 la	 dottoressa,	 con	 cui
ripropone	la	relazione	simbiotica	con	la	madre?	O	l’amministratore	di
sostegno?	 I	 membri	 delle	 varie	 mini-équipe	 si	 ributtano	 addosso
espressioni	contrastanti,	“se	l’infermiere	della	mini-équipe	se	la	sente.
può	 andare”	 e	 altri	 “non	 è	 compito	 suo,	 deve	 essere	 garantita	 la
sicurezza	dalle	figure	dirigenti”

	
La	 conflittualità	 finisce	 per	 travestire	 il	 paziente	 con	 l’habitus	 di	 sospetta
violenza	e	occultarne	la	fragilità	abbandonica:	l’équipe	non	riesce	a	produrre
pensiero	creativo/costruttivo	e	si	paralizza.	Il	trolley	del	paziente	resta	chiuso
come	un	enigma	indecifrabile
Gli	 interrogativi	 riportano	 il	 servizio	 a	 una	 realtà	 pesante,	 dove	 è	 difficile
pensare	 individuare	 soluzioni	 intermedie	 e	 quindi	 avere	 speranza.	 La
conclusione	della	formazione	è	amara	e	portavoce	ne	è	una	assistente	sociale:
“al	mattino	credevo	che	avrei	potuto,	sognando,	liberarmi	dal	peso	che	mi	sta
addosso;	ora	penso	a	 lunedì	quando	ci	 ritroveremo	ancora	 tutti	 in	riunione,
già	stanchi	come	sempre”

	
Nel	 report	 della	 formatrice	 si	 osserva	 come	 “I	 sogni	 portano	 un'ondata	 di
vitalità	attraverso	la	quale	vengono	espressi	i	temi,	dilemmi	e	le	difficoltà	del
servizio,	in	bilico	tra	le	incertezze	dei	cambiamenti,	senso	di	inadeguatezza	che
questi	 generano	 e	 lo	 spiraglio	 di	 speranza	 che	 alla	 fine	 il	 cambiamento	 non
sarà	 catastrofico.	 Fino	 alla	 presentazione	 del	 caso	 di	 Arhuzan	 il	 clima	 è	 di
vitale	piacere.	Con	la	presentazione	del	caso	di	Jack,	il	clima	vira	decisamente,
riattualizzando	conflitti	intra-équipe	e	fra	mini-équipe	ancora	non	elaborabili,
dove	il	riposizionarsi	delle	funzioni	è	ambiguo”.
Con	la	formazione	si	chiude	anche	l’anno	di	lavoro	e	come	un	Giano	bifronte,
con	 lo	 sguardo	 all’anno	 passato	 non	 dimentica	 il	 trascorso,	 ma	 con	 l’altro
rivolto	 all’anno	 entrante,	 si	 prospetta	 nel	 futuro;	 lo	 staff	 dirigenziale	 del
servizio	 si	 interroga	 su	 come	 organizzare	 la	 formazione	 prossima	 tenendo
conto	 che	 l’anno	 sarà	 quello	 dei	 cambiamenti	 reali	 non	 solo	 immaginati:
l’uscita	 del	 facente	 funzione	 e	 l’accorpamento	 provinciale	 delle	 ULSS	 e,	 al
contempo,	all’interno	l’istituzione	della	figura	del	case	manager,	l’attivazione
dell’area	consultazione,	la	differenziazione	per	aree	specializzate.
In	 contrappeso	 un’atmosfera	 di	 sfiducia,	 incertezza	 e	 timori,	 un	 senso	 di
delusione	anche	per	la	formazione	“del	sogno”.
Viene	comunque	organizzato	un	secondo	evento	con	caratteristiche	analoghe,
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chiamato	confidenzialmente	“queo	dei	sogni,	ovvero	el	social	dreaming”:	nella
data	 fissata,	 tutto	 il	 gruppo	 infermieristico	 dichiara	 assenze	 per	 impegni
famigliari,	 per	 la	 legge	 104	 e	 quant’altro.	 Un	 chiaro	 messaggio	 agito,	 che
promuove	 una	 riunione	 estemporanea	 tra	 il	 primario	 Facente	 Funzione,	 il
referente	CSM	 e	 il	 gruppo	 infermieristico	 per	 ritarare	 il	 progetto.	 Si	 attiva
una	 formazione	 sul	 campo	 invece	 di	 gettare	 la	 spugna	 o	 optare	 formazioni
esclusivamente	tecniche,	nella	convinzione	che	il	momento	critico	necessiti	di
spazi	per	accogliere	e	decifrare	le	emozioni	del	gruppo	ma	anche	di	momenti
organizzativi.
“La	Formazione	 sul	Campo	 è	un’attività	 formativa	 in	 cui	 vengono	utilizzati
per	 l’apprendimento	 i	 contesti,	 le	 occasioni	 di	 lavoro	 e	 le	 competenze	 degli
operatori	 impegnati	nelle	attività	assistenziali…	include	 la	partecipazione	ad
attività	 di	 ricerca	 e	 a	 commissioni	 e	 gruppi	 di	 miglioramento,	 favorisce
l’apprendimento	 di	 competenze	 professionali	 e	 di	 comportamenti
organizzativi.	“
Gli	obiettivi	generali,	nello	specifico,	vengono	così	formalizzati:	“stimolare	la
“responsabilità	rispetto	al	gruppo	di	lavoro”	,	“implementare	la	resilienza	del
singolo	 e	 del	 gruppo”	 ,	 “promuovere	 l’elaborazione	 di	 un	 pensiero
trasformativo	per	affrontare	e	gestire	i	cambiamenti.
Si	predispone	un	percorso	che	si	snoda	per	alcuni	mesi	attraverso	il	contesto
lavorativo	 concreto,	 mantenendo	 un	 contatto	 diretto	 fra	 aspetti
emotivi/preconsci	 affiorati	 nel	 Social	 Dreaming	 e	 il	 reale	 apprendimento	 di
competenze	 professionali	 e	 organizzative,	 per	 dare	 al	 gruppo	 di	 lavoro
maggior	self	efficacy	contro	impotenza	e	delusione.
Gli	 incontri	 si	 svolgono	 nello	 spazio	 del	 CSM,	 secondo	 una	 tempistica
predefinita,	 organizzati	 secondo	 il	 significato	 delle	 varie	 fasi	 previste	 dal
format	 FC	 (fase	 di	 valutazione	 iniziale,	 fase	 di	 svolgimento,	 fase	 finale	 di
monitoraggio	 e	 restituzione).	 Riunioni	 routinarie	 della	 “équipe	 allargata”
sono	 abbinate	 a	 raggruppamenti	 (medium	 group)	 diversi	 dal	 consueto,	 un
assaggio	per	altri	possibili	modelli	organizzativi.
Il	 progetto	 si	 avvale	della	presenza	 continuativa	di	un	osservatore	 esterno	 e
del	 monitoraggio	 tramite	 test	 a	 campione,	 la	 realizzazione	 di	 griglie	 di
riferimento	e	la	somministrazione	di	questionari	al	termine	delle	riunioni.
Viene	definita	una	giornata	di	GRC	con	 la	 formatrice	 esterna,	 a	 circa	metà
percorso,	 come	 punto	 di	 arrivo	 e	 ripartenza	 di	 un	moto	 creativo	 contro	 la
demotivazione,	 dopo	 una	 riunione	 plenaria	 di	 start-up	 e	 tre	 incontri	 di
medium	group.
Per	 la	 prima	 fase	 della	 Formazione	 sul	 Campo	 o	 “analisi	 del	 problema”	 si
organizza	una	riunione	con	tutto	il	personale	dell’area	territoriale,	secondo	il
format	 della	 FC.	 Qui	 si	 evidenzia	 un’ansia	 diffusa,	 un’ansia	 primitiva	 di
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frammentazione	 e	 dispersione,	 riferita	 soprattutto	 dagli	 infermieri	 con
domande	 ripetute:	 “lavoreremo	 ancora	 qui?	 Dove	 finiremo?	 Lavoreremo
ancora	 insieme?”	 ma	 al	 contempo	 si	 evidenzia	 un	 nucleo	 rassicurante	 del
gruppo:	un’infermiera	esprime	la	metafora	dell’arca	per	“portare	in	salvo	il
salvabile”,	 metafora	 di	 una	 soluzione	 comune:	 individuare	 risorse	 e
peculiarità,	 recuperare	 l’identità	 del	 servizio	 che	 potrebbe	 disperdersi	 nella
fusione,	 per	 non	 restare	 paralizzati.	 La	 reazione	 d’ansia	 e	 la	 metafora
dell’arca	 di	 Noè	 permette	 ai	 medici	 di	 parlare	 di	 resilienza	 e	 prospettive,
aprendo	le	porte	ad	una	discussione	sul	modello	identitario	da	ridefinire,	sulla
riorganizzazione	territoriale	e	la	creazione	di	aree	di	intervento	differenziate,
l’istituzione	del	case	management.
Ne	 segue	 una	 riflessione	 collettiva	 sulla	 reazione	 dei	 gruppi	 rispetto	 ai
cambiamenti:	emerge	con	forza	la	domanda:	“come	assecondare	l’onda	d’urto
del	 cambiamento	 per	 esser	 più	 resilienti	 e	 meno	 passivi?”	 Nel	 tentativo	 di
trovare	 risposte,	 affiorano	 rigurgiti	 di	 pragmatismo	 degli	 infermieri,	 legati
all’operatività	della	quotidianità
La	formazione	prosegue	con	riunioni	di	medium	group,	ovvero	aggregazioni
estemporanee	 di	 due	 o	 tre	 mini-équipe	 che	 costituiscono	 la	 fase	 B	 di
individuazione	delle	soluzioni.
La	 prima	 riunione	 di	 medium-group	 inizia	 con	 contenuta	 partecipazione
verbale:	molti	 i	silenzi,	soprattutto	fra	gli	 infermieri,	accompagnati,	però,	da
un	 clima	 umano	 disponibile	 ed	 aperto:	 se	 il	 problema	 è	 riorganizzare	 il
servizio	 sulle	 priorità	 per	 l’ottimizzazione	 delle	 risorse,	 i	 silenzi	 sembrano
esprimere	un’attesa	verso	“prospettive	altre”,	si	accenna	alle	ripercussioni	del
lavoro	per	aree	specializzate	sulle	diverse	figure	professionali.	Di	fronte,	però,
all’esigenza	 di	 dare	 prevalenza	 alle	 patologie	 gravi	 il	 gruppo	 si	 frammenta,
emerge	 indecisione	 e	 senso	 di	 colpa	 per	 eventuali	 scelte	 di	 esclusione.	 Negli
incontri	degli	altri	medium-group	il	clima	si	apre	alla	dialettica;	gli	interventi
aumentano,	 lasciando	 spazio	 per	 l’espressione	 di	 rabbia	 e	 di	 non	 detti	 sulle
difficoltà	 oggettive	 del	 servizio.	 Si	 esprime	 il	 timore	 che	 l’organizzazione,	 in
mancanza	 di	 un	 leader	 che	 ne	 impronti	 il	 nuovo	 modello	 identitario
prendendo	 su	di	 sé	 la	 responsabilità	di	 valutazioni	 e	 scelte,	 scivoli	 sulla	 scia
delle	 urgenze,	 e	 si	 paralizzi	 nell’attuare	 programmi	 innovativi.	 Il	 gruppo,
ancora	 rigido	 rispetto	 a	 tematiche	 troppo	 complesse	 e	 dolorose,	 si	 difende
riportando	 l’attenzione	 su	 piccoli	 aspetti	 organizzativi,	 quasi	 una	 griglia	 di
contenimento.
Da	uno	sguardo	complessivo	sulle	riunioni	di	medium	group	si	osserva,	dalla
prima	alla	terza,	un	climax	positivo	in	progress:	al	silenzio	del	primo	medium
group	 si	 contrappone	 l’intenso	movimento	di	 interventi	dell’ultimo,	privo	di
silenzio	o	stasi,	sia	verbale	che	non	verbale.
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I	tre	medium	group	sembrano	un	unico	team,	accomunati	nel	seguire	un	filo,
una	sorta	di	 eredità	che	ricongiunge	e	dà	continuità	ai	vari	 incontri.	Questa
continuità,	 frutto	 degli	 scambi	 avvenuti	 negli	 “spazi	 interstiziali”,	mostra	 il
fenomeno	 della	 diffusività	 fra	 gruppi	 diversi,	 appartenenti	 ad	 una	 stessa
organizzazione.
Il	 filo	 si	 snoda	 dai	 temi	 sulla	 perdita	 del	 leader	 alle	 domande	 sul	 modello
identitario.
Si	può	dire	che	il	lavoro	di	gruppo	abbia	avuto	un	«buon	funzionamento»,	nel
contenere	 l’ansia	 attraverso	 la	 condivisione	 delle	 problematiche:	 i	 medium
group	non	hanno	portato	a	indicazioni	precise	su	nuovi	modelli	organizzativi
ma	hanno	dato	valore	al	gruppo,	consentendo	a	ciascuno	di	sentirsi	libero	di
dare	 voce	 al	 suo	 sentire	 e	 di	 sperimentare	 il	 buon	 uso	 della	 capacità
progettuale	in	gruppo,	fatta	di	step.	La	formazione	sul	campo	è	un	percorso	in
atto	e	le	successive	tappe	sono	investite	di	attesa	costruttiva.
Per	 la	 terza	 fase,	 di	 incontro	 e	 condivisione	 con	 gli	 operatori	 interessati,	 si
organizza	una	riunione	di	restituzione	allargata	a	tutto	il	personale	del	CSM.
La	restituzione	del	percorso	svolto	si	rivela	un	momento	difficile	e	con	molti
aspetti	oppositivi.	Lo	sguardo	di	gran	parte	del	gruppo	è	rivolto	al	passato,	al
non	 detto,	 alle	 difficoltà	 di	 comunicazione,	 alla	 sensazione	 di	 un	 clima	 di
sfiducia	 reciproca	 fra	 le	 diverse	 figure	 professionali,	 con	 vissuti	 di
svalutazione	 e	 paranoia:	 lunghi	 silenzi	 ed	 emozioni	 intense	 e	 negative.	 Un
medico	parla	del	timore	della	guerra	fratricida.
Questo	 clima	 sembra	 contrapporsi	 a	 quello	 positivo	 dei	 medium	 group:	 la
dimensione	 allargata	 funge	 da	 spinta	 regressiva,	 ma	 il	 referente	 del	 CSM
coglie	 che	 ora	 è	 opportuno	 parlare	 in	 gruppo	 del	 grosso	 problema	 della
prossima	 referenza	 vacante	 dell’area	 riabilitativa.	 La	 discussione	 coinvolge
soprattutto	 i	medici:	 si	 parla	 di	 una	 responsabilità	 scansata,	 della	 difficoltà
rispetto	 all’eccessivo	 e,	 a	 tratti,	 opprimente	 carico	 di	 lavoro	 che	 spinge	 ad
assumere	atteggiamenti	difensivi,	ritirandosi	nel	proprio	feudo	e	lavorando	a
compartimenti	stagni,	con	qualche	timore	rispetto	alla	futura	mancanza	di	un
primario.
Il	leader	adotta	una	linea	di	rigida	fermezza,	richiama	al	compito	e	cerca	una
collaborazione	 per	 la	 gestione	 della	 linea	 riabilitativa	 che	 al	 momento	 non
trova	soluzione.	Ci	si	lascia	in	un	clima	amaro	ma	realistico,	quello	che	c’era
da	 dire	 si	 è	 detto,	 il	 gruppo	 largo	 è	 un	 contenitore	 capace	 di	 accogliere
conflittualità	ancora	in	fieri	ma	dicibili.
La	quarta	fase	della	FC,	che	prevede	l’implementazione	del	cambiamento	e	il
suo	monitoraggio,	inizia	con	la	seconda	giornata	di	GRC.
La	GRC	 si	 apre	 con	 la	 presentazione	 di	 alcuni	 dettagli	 della	 giornata	 e	 del
lavoro	 del	 SD,	 spiegando	 il	 compito	 della	 matrice:	 queste	 le	 parole	 della
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consulente,	“sentendosi	liberi	di	dire	cose	che	normalmente	non	si	direbbero”.
Un’infermiera	si	sente	allora	libera	di	ricordare	la	tragica	evoluzione	del	caso
di	Jack	che	si	è	lasciato	morire	di	inedia	ed	è	stato	trovato	in	casa,	solo	dopo
alcuni	giorni.	Da	questo	punto	si	inizia	a	lavorare	sui	sogni	con	le	matrici	del
Social	Dreaming.
In	una	dinamica	inversa	rispetto	al	precedente	evento	formativo,	si	parte	dal
lutto	 e	 dai	 sentimenti	 di	 pesantezza,	 colpa,	 delusione,	 impotenza,	 quasi
un’overture	per	la	giornata,	una	richiesta	che	i	sentimenti	penosi	della	perdita
non	 siano	 negati.	 Un	 richiesta	 esplicita	 affinché	 il	 gruppo	 di	 formazione	 si
configuri	 paradigma	 di	 elaborazione	 del	 lutto	 che	 le	 inevitabili	 modifiche
organizzative	 determineranno,	 in	 particolare	 il	 lutto	 di	 una	 ineludibile
trasformazione	 identitaria	 degli	 operatori.	 Se	 davvero	 si	 lavorerà	 su	 aree
specializzate,	gli	psichiatri	dovranno	rinunciare	alla	loro	identità	di	psichiatra
“tutto	fare”;	se	si	istituirà	la	figura	del	case	manager	gli	infermieri	dovranno
rinunciare	ad	una	 identità	ancillare	verso	 i	medici	 e	questi	al	 loro	“orgoglio
genitoriale”;	il	servizio	tutto	dovrà	riprogettarsi	su	scelte	di	ingresso	e	uscita
di	 pazienti,	 rinunciando	 ad	 una	 identità	 “materna”	 che	 molto	 accoglie.	 La
prossima	 futura	 perdita	 del	 primario,	 pur	 Facente	 Funzione,	 senza	 alcuna
chiarezza	 sulla	 sua	 sostituzione,	 coagula	 molte	 di	 queste	 angosce	 di
separazione.
Il	 Social	 Dreaming	 di	 questa	 fase	 sembra	 più	 aderente	 a	 rappresentare	 la
realtà	del	servizio:	i	sogni	alternano	nascita	possibile,	a	morte	e	catastrofe;	il
pensionamento	 è	 sognato	 apertamente	 anche	 se	 spostato	 su	 un'altra	 collega
già	 in	 congedo;	 la	morte	 è	 espressa	 nel	 sogno	 del	 terremoto,	 nel	 sogno	 che
rievoca	la	dolorosa	scomparsa	di	una	giovane	segretaria	causa	di	sofferenza	e
commozione	per	 la	 sognatrice.	 Il	desiderio	di	una	 trasformazione	 identitaria
di	crescita	è	ben	rappresentato	dai	molti	sogni	di	gravidanza:	“Sono	incinta,
già	avanti	nei	mesi,	ma	me	ne	accorgo	quando	ho	un	aborto.	Nonostante	stessi
cercando	 di	 avere	 un	 bambino,	 non	 me	 ne	 ero	 accorta,	 non	 c'erano
cambiamenti	fisici.”	Al	contempo,	una	mal	celata	aggressività	per	la	perdita	di
un	 ruolo	 infantile,	 la	 trascuratezza	 dei	 segnali	 del	 cambiamento	 porta	 alla
conclusione	 del	 sogno	 con	 l’aborto,	 come	 la	 trascuratezza	 verso	 pazienti
scomodi	 quando	 gli	 operatori	 sono	 a	 loro	 volta	 bisognosi	 di
attenzione/riconoscimento.	 Il	 gruppo	 si	 sposta	 sulla	 necessità	 di	 una	 brava
ginecologa	 che	 monitorizzi	 la	 gravidanza	 e	 accudisca	 la	 partoriente,	 “Ero
incinta	e	contenta.	Andavo	per	una	visita	ginecologica.”	La	sognatrice	va	dai
due	 psichiatri	 più	 giovani	 del	 servizio..	 entrambi	 le	 dicono	 “questo	 non	 è	 il
posto	 giusto”	 “Poi	 mi	 dicono	 di	 andare	 in	 una	 stanza	 numero....	 e	 gioco	 i
numeri	al	lotto”	l’incertezza	del	futuro	è	tale	che	ci	affidiamo	alla	sorte?
Riportiamo	anche	questo	ultimo	sogno	“La	mia	bicicletta	è	 senza	manubrio,
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mi	irrita.	Non	ricordo	come	ne	trovo	uno.	Era	quello	che	aveva	il	dott.	Fasolo.
Lo	vedevo	come	transitorio,	un	po’	da	ragazzo,	è	da	ragazzo,	ma	vado	avanti.”
Anche	 qui	 la	 perdita,	 la	 fatica	 di	 crescere	 ..da	 ragazzo..	 ma	 il	 desiderio	 di
andare	avanti.
Il	 desiderio	 espresso	 è	 quello	 di	 trovare	 soluzioni	 intermedie	 e	 i	 casi	 clinici
riportati	nella	sessione	sembrano	su	questa	linea.

Flora	 (	 ragioni	di	discrezione	 impediscono	di	 riportare	 i
dettagli	di	questo	caso	clinico)
Gli	 attori,	 scelti	 dalla	 terapeuta	 per	 commentare	 nel	 piccolo
cerchio	interno	all’acquario,	con	fatica	parlano	del	cambiamento
della	 paziente,	 prevalgono	 temi	 “nostalgici”	 sulle	 sue	 assillanti
richieste	 intrise	 di	 manipolazione	 quando	 frequentava	 il	 DHT.
Resta	 l’immagine	 del	 gesto	 “generoso”	 di	 un’infermiera	 che	 le
offre	 una	 mela,	 piccolo	 gesto	 concreto	 per	 rompere	 un	 lungo
silenzio;	un’altra	infermiera	presente	nel	cerchio,	possibile	nuovo
operatore	case-manager,	resta	silente	per	tutta	la	sessione	in	una
massiccia	identificazione	col	terrore/vergogna	della	paziente,	che
si	 ammutolisce	 di	 fronte	 al	 ripresentarsi	 del	 passato	 nello
scenario	di	parola.

Andrei,	sulla	trentina,	Moldavo,	ha	una	madre	intrusiva
che	 interferisce	 sulla	 cura,prima	 per	 la	 polmonite	 tubercolare,
poi	 per	 gli	 psicofarmaci.	Anche	 il	 fratello	 ha	 difficoltà	 e	 non	 si
parla	 di	 padre:	 si	 sa	 che	 è	 stato	 ucciso	 in	 circostanze	 indicibili
quando	 il	 paziente	 era	 piccolo.	 Il	 primo	 ricovero	 è	 di	 circa
quattro	anni	prima,	in	TSO.	Un	secondo	poco	prima	dell’evento
formativo	ancora	in	TSO.	“Ora,..”	è	un	infermiere	che	ne	parla	al
gruppo,	 il	 suo	 operatore	 di	 riferimento,	 “Mangia	 poco,	 sta	 in
silenzio	in	casa	tutto	il	giorno.	Avrebbe	voluto	laurearsi.	Parla	di
galassie	e	di	studi	del	cosmo,	e	poco	di	sé.	Quando	lo	fa,	afferma
di	essere	malato	e	che	per	lui	non	si	può	fare	molto	di	più.	Dice
che	gli	buttano	addosso	i	rifiuti.”

	
In	 questi	 due	 casi	 clinici	 sembra	 affiorare	 la	 necessità	 di	 trovare	 linguaggi
«altri»	 per	 riportarsi	 su	 un	 piano	 di	 incontro:	 una	 mela	 offerta
dall’infermiera	è	l’espediente	che	riesce	a	riaprire	un	dialogo	con	Flora	che	si
farà	poi	in	seduta	col	disegno,	mentre	l’ipad	diviene	l’unico	spazio	di	apertura
offerto	da	Andrei.	Ci	si	chiede	se	esista	una	comunicazione	ponte,	se	sia”	folle”
parlare	 proprio	 attraverso	 questi	 strumenti,	 nuovi	 canali	 comunicativi,	 per
trovare	 aree	 di	 transizione	 e	 mediazione	 in	 cui	 articolare	 l’accettazione
dell’intervento	terapeutico,	così	non	più	imposto.
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La	 giornata	 di	 GRC	 prevede	 una	 seconda	 matrice	 di	 sogno	 sociale	 e	 una
plenaria	conclusiva.
I	 ritmi	 serrati	 della	 formazione	 e	 l’impossibilità,	 per	 ragioni	 di	 servizio,	 di
lavorare	in	una	seconda	giornata	dopo	la	notte,	non	permettono	al	gruppo	la
fisiologica	fase	di	diastole	e	quindi	la	riemersione	sognante.	Il	gruppo,	stanco	e
frustrato,	porta	sogni	scarsi	e	avvizziti;	una	collega	dà	voce	alla	sensazione	del
gruppo	 di	 essere	 “spremuto	 come	 un	 limone”,	 una	 sensazione	 simile	 alla
routine	 quotidiana	 dove	 non	 si	 può	mai	 dire	no.	 La	 formatrice	 dà	 valore	 a
questa	 rifiuto	 a	 raccontare	 ancora	 sogni	 e	 accetta	 di	 uscire	 dalla	 consegna.
Forse	 è	 possibile	 attivamente,	 anche	 contro	un’entità	 superiore	ma	astratta,
dire	no	e,	senza	colpa	che	irretisce,	autonomamente	porsi	dei	limiti.
Nella	 fase	 conclusiva	 il	 gruppo,	 riunito	 in	 plenaria,	 commenta	 in	 libertà	 la
giornata.
Emergono	 fantasie	 inerenti	 allo	 stesso	 servizio,	 l’immagine	 di	 Cenerentola,
ovvero	lo	scenario	della	prossima	reggenza	dopo	il	pensionamento	ormai	alle
porte	 del	 primario	 in	 carica,	 insomma	 forse	 una	 figura	 umile	 che	 diviene
principessa	grazie	al	calzare	la	scarpina.	E	lo	si	confronta	con	la	nostalgia	per
un	regno	antico	forse	perduto,	resta	un	anello	troppo	piccolo	da	infilare	come
nel	 sogno	 di	 inizio	 della	 prima	 matrice,	 l’immagine	 dell’aristocrazia	 in
decadenza,	 un	 servizio	 che	 nonostante	 una	 sorta	 di	 depauperamento	 non
accetta	 di	 “spendere	 meno”	 o,	 diversamente,	 di	 entrare	 a	 far	 parte	 di	 una
borghesia	che	deve	fare	i	conti.	Qui	si	annida	la	difficoltà	di	molti	colleghi	ad
accettare	 il	 senso	delle	 registrazioni	dei	dati,	del	 conteggio	 informatico	degli
interventi	per	il	timore	che	gli	affetti	si	riducano	a	sterili	numeri.
Conclude	 la	sessione	 la	referente	del	CSM	che	afferma	“se	dovessi	dire	cosa
mi	 porto	 a	 casa	 da	 questa	 giornata	 è	 una	 presa	 d’atto	 che	 questo	 servizio
necessita	di	essere	meno	bulimico,	si	deve	accettare	una	dieta	dimagrante	non
sulla	scia	della	restrizione	anoressica	come	nel	caso	clinico,	ma	nell’ordine	di
scelte	dietetiche	pensate	e	rinnovate.
Perdere	 peso	 è	 sempre	 una	 rinuncia	 e	 per	 non	 essere	 transitoria	 la	 nuova
linea,	deve	passare	attraverso	un	rimodellamento	identitario;	soprattutto	non
bisogna	pensare	di	essere	ridotti	alla	fame,	ma	di	essere	in	grado	di	scegliere
cibi	più	idonei	per	migliorare	la	propria	salute.
Conclusa	la	GRC,	inizia	la	fase	di	monitoraggio	nell’ambito	delle	riunioni	di
routine	del	servizio,	dunque	nella	effettiva	realtà	lavorativa,	che	prosegue	per
circa	un	mese.
A	 chiusura	 del	 monitoraggio	 e	 della	 formazione	 sul	 campo	 si	 organizza	 un
incontro	di	restituzione	finale.	Qui	 il	facente	funzione	dipinge	una	sintesi	del
progetto	 e	 auspica	 che	 si	 riesca	 a	 dar	 voce	 alle	 proposte	 emerse	 e	 che	 la
competizione	 e	 il	 senso	 di	 inadeguatezza	 presenti	 nel	 servizio	 generino
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dinamiche	 virtuose	 di	 trasformazione	 e	 cambiamento,	 evitando	 un
livellamento	delle	équipe	o	chiusure	narcisistiche	nel	proprio	feudo.
Nell’incontro	 di	 chiusura	 si	 parla	 inevitabilmente	 di	 lutto,	 per	 l’imminente
perdita	 della	 facente	 funzione,	 per	 la	 chiusura	 del	 progetto,	 per	 la
ridefinizione	 delle	 ULSS,	 e	 con	 una	 commovente	 dinamica	 di	 supporto	 il
“gruppo	 tutto”	 si	 compatta	 e	 sostiene	 il	 grave	 lutto	 reale	 che	 ha	 subito	 un
infermiere	di	recente.	Il	conforto	dei	collaboratori	si	esprime	in	affermazioni	e
metafore:	“la	consapevolezza	che	qualcosa	vada	perduto	ha	in	sé	la	possibilità
che	 il	 futuro	 possa	 riservare	 delle	 opportunità”:	 «il	 girino	 perde	 la	 coda
diventare	rana.»	Pur	vivendo	il	lutto	si	constata	l’apertura	verso	altri	scenari
possibili:	 gli	 interventi	 si	 incentrano	 sulla	 definizione	 di	 un	 nuovo	 referente
ma	 si	 parla	 anche	 del	 desiderio	 di	 sviluppo,	 di	 espansione	 identitaria,	 dello
sperimentarsi	 in	 situazioni	 nuove,	 in	 parte	 imposte	 dalle	 circostanze,	 ma
anche	consapevolmente	ricercate	con	una	autoresponsabilizzazione	a	metterle
a	 regime.	 Si	 fa	 riferimento	 al	 gruppo	 vissuto	 come	 spazio	 fecondo	 per
l’elaborazione	del	lutto:	“il	cambiamento	da	soli	è	difficile	se	non	impossibile”.
Concretamente	si	propone	di	definire	degli	obiettivi	di	minima	come	punto	di
partenza	 concreto	 da	 cui	 proseguire	 verso	 la	 trasformazione,	 sentita	 come
spinta	e	sostegno.
La	 referente	 del	 CSM	 coordina	 degli	 interventi	 sul	 «fare	 rete»,	 su	 obiettivi
raggiungibili	e	sulla	riformulazione	di	obiettivi	mancati,	lavorando	in	sinergia.
In	conclusione	il	progetto	sembra	aver	avuto	un	buona	riuscita
Per	 dar	 consistenza	 e	 oggettività	 alla	 valutazione	 dei	 processi	 di	 gruppo	 e
all’evoluzione	del	clima,	 l’osservatore	ha	utilizzato	una	griglia	osservativa	 in
cui	registrare	alcuni	parametri	ritenuti	significativi:	il	numero	di	interventi,	la
%	 di	 interventi	 oppositivi	 o	 costruttivi,	 la	 %	 di	 interventi	 per	 ruolo
professionale,	 %	 di	 persone	 intervenute,	 i	 comportamenti	 non	 verbali,	 le
presenze,	i	temi	svolti	e	le	relative	%	di	interventi.
In	estrema	sintesi,	mentre	gli	interventi	del	leader	uscente	diminuiscono	man
mano,	 la	 partecipazione	 degli	 operatori,	monitorata	 attraverso	 il	 numero	 di
interventi,	 la	 %	 di	 persone	 intervenute	 e	 il	 carattere	 qualitativo	 degli
interventi	stessi	aumenta	e	migliora	notevolmente.
L’osservazione	 di	 aspetti	 non	 verbali,	 come	 i	 brusii,	 le	 uscite,	 le	 assenze,	 le
interruzioni	conferma	un	clima	di	crescente	disponibilità	e	apertura.	Si	assiste
allo	 spostamento	 del	 focus	 su	 temi	 concreti	 e	 l’individuazione	 di	 nuove
strategie	per	le	attività	formative	e	progettuali.
Questa	formazione,	con	l’alternanza	e	la	progressione	dei	lavori	gruppali,	si	è
sviluppata	 in	una	dinamica	 che	 ricorda	 lo	 snodarsi	 delle	molecole	del	DNA,
compresa	 la	 capacità	 di	 duplicarsi	 e	 dare	 origine	 a	 nuovi	 tratti,	 nuove
sequenze,	nuovi	pensieri	trasformativi	e	creativi.
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La	tematica	del	leader	attraversa	trasversalmente	tutto	il	progetto.	Già	dagli
esordi,	nella	riunione	di	avvio	e	di	presentazione	dei	lavori,	appare	come	uno
dei	 temi	 pregnanti.	 Indubbiamente	 il	 gruppo	 necessita	 di	 un	 leader:	 “non
esiste	un	gruppo,	una	squadra,	un’organizzazione	che	possa	funzionare	senza
una	leadership”,	è	importante	“che	questa	funzione	ci	sia	e	che	sia	visibile	ed
esplicita”.	 Un	 leader	 non	 impositivo	 “funzionale,	 situazionale	 ed
interdipendente”.	Il	 leader	svolge	nei	confronti	del	gruppo	la	funzione	svolta
dall’IO	nel	 singolo	 individuo:	se	questo	parallelismo	è	 lecito,	non	si	può	non
considerare,	accanto	a	 funzioni	ed	 istanze	razionali,	 coscienti	 ed	orientate	al
compito	 “elementi	 irrazionali”,	 istanze	 e	 aspetti	 “emotivi	 e	 nascosti	 sotto	 la
soglia	 della	 coscienza	 collettiva	 e	 dietro	 la	 facciata	 della	 struttura
organizzativa”.	 In	 relazione	 a	 ciò,	 come	afferma	Perini,	 la	 leadership	 oggi	 è
chiamata	 soprattutto	 a	 promuovere	 il	 cambiamento,	 “esercitando	 in	 primo
luogo	quella	funzione	di	contenimento	dell’ansia,	[…}	riducendo	le	resistenze
al	cambiamento	e	le	angosce	catastrofiche	che	le	alimentano”	e	preservando	le
nuove	idee	e	la	creatività.
Nella	realtà	dei	 fatti	 la	 richiesta	esplicita	del	 leader	raggiunge	 il	 suo	apice	a
circa	metà	del	percorso,	nello	smarrimento	del	gruppo	infermieri	che	di	fronte
alla	 definizione	 di	 obiettivi	 che	 includono	 la	 presenza	 di	 un	 direttore	 a	 cui
rapportarsi	 si	 chiedono:	 “A	 chi	 faremo	 riferimento”?	La	domanda	 si	 ripete
più	volte	e	sembra	rappresentare	un’esigenza	indispensabile	per	la	definizione
delle	 prospettive	 future.	 Dalla	 riunione	 successiva,	 dall’analisi	 delle
transazioni,	 degli	 interventi,	 delle	 assunzioni	 di	 ruolo	 si	 evidenziano	 delle
dinamiche	 interne	 al	 servizio	 per	 cui	 il	 gruppo	 si	 è	 pian	 piano	 orientato	 e
condensato	attorno	alla	figura	del	referente	del	CSM	che	accoglie	il	testimone,
un	 processo	 paragonabile	 alla	 formazione	 di	 un	 coagulo,	 al	 disporsi	 della
segatura	in	un	campo	magnetico.
In	particolare,	verso	la	conclusione	del	progetto	il	gruppo	cerca,	individua	e	si
riferisce	concretamente	e	spontaneamente	verso	il	coordinatore	dell’incontro.
Il	testimone	non	sarà	il	nuovo	direttore	del	servizio	ma	si	mostra	garante	che
l’eredità	verrà	preservata	e	reinvestita	nel	nuovo.
La	risposta	coesa	del	gruppo	nell’affrontare	 i	 lutti,	 l’impegno	a	contenere	 la
bulimia	 del	 servizio	 riflettendo	 sulla	 necessità	 di	 contenere	 le	 richieste
pressanti	 dei	 pazienti	 e	 trovare	 la	 forza	 di	 dare	 dei	 No	 argomentati,	 sono
elementi	 rappresentativi	 di	 un	 senso	 di	 appartenenza	 al	 servizio,	 non
configurato	come	“un’aristocrazia	 in	decadenza”	ma	come	 luogo	aperto	alle
innovazioni,	una	nuova	risposta	fattiva	di	fronte	alla	disillusione
In	questo	lavoro,	attraverso	l’analisi	e	l'elaborazione	dei	report	di	osservatori
esterni	 e	 griglie	 esplorative,	 si	 evidenzia	 come	 progetti	 formativi	 volti	 a
favorire	il	riconoscimento	di	aspetti	profondi	che	circolano	nella	operatività	e
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nelle	 dinamiche	 degli	 operatori	 di	 un	 gruppo	 di	 lavoro	 (Ricoeur	 e	 Volkan)
possano	 funzionare	da	antidoto	prezioso	al	burn-out	e	a	ricadute	coercitivo-
violente	nella	pratica	psichiatrica.
Epilogo.
Il	 primario	 nominato	 dalla	 direzione	 generale	 è	 il	 primario	 già	 in	 carico
nell’altro	 Servizio	 ed	 è	 anche	 il	 direttore	 del	 nuovo	 dipartimento	 della	 neo-
costituita	ULSS	6	Euganea.
E’	 stata	 fatta	 nomina	 formalizzata	 del	 responsabile	 CSM	 che	 ha	 ora	 una
effettiva	 patente	 di	 coordinamento,	 l’area	 riabilitativa	 ha	 un	 responsabile
unico	per	due	servizi	e	un	referente	per	ognuna	delle	Comunità	del	Servizio	1.
E’	 in	 corso	 una	 formazione	 sul	 campo	 per	 il	 case	manager	 e	 un	 gruppo	 di
lavoro	 interdipartimentale	 ha	 elaborato	 una	 bozza	 di	 procedura	 per	 la	 sua
messa	a	regime	nel	2018.
Pur	con	la	carenza	di	organico	si	stanno	creando,	all’interno	dell’équipe,	aree
di	intervento	specialistico	per	le	patologie	gravi	(attivato	al	CSM	un	gruppo	di
pazienti	 giovani	 con	 disturbo	 grave	 di	 personalità)	 e	 un’area	 per	 la
consultazione.
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Roberto	Peraldo	Gianolino	(Chair)
Il	simposio	è	stato	seguito	con	partecipazione	ed	interesse	da	circa	quaranta	
colleghi.	Alla	lettura	delle	tre	relazioni	è	seguito	un	dibattito	vivace	ed	intenso		
che	ha	permesso	di	rivedere	i	temi	trattati	da		diversi	punti	di	osservazione.	
Non	essendo	possibile	in	questa	sede	riportare	tutti	gli	interventi	del	pubblico,	
cerchero'		di	definire	i	punti	 salienti	 delle	 tre	 relazioni,	 scusandomi	 con	 gli
autori	per	le	inevtabili	omissioni	ed	eccessi	di	sintesi.
La	prima	relazione	–	Un	antidoto	al	rischio	di	incremento	della	violenza	nella	
pratica	psichiatrica	attuale		di	Fubini,	Marastoni,	Matranga,	Palena,	Silvestro
–	 ha	preso	in	considerazione	i	dispositivi	istituzionali	che	possono	evitare	
l'istitursi	di	circoli	viziosi	basati	sull'assunto	che	“violenza	chiama	violenza”.	
Ci	si	è	riferiti	ad	un	servizo		psichiatrico	in	cui	i	cambiamenti	imposti	dall'alto	
rischiavano	di	mettere	in	crisi	la	stessa	identita'		professionale	degli	operatori,	
mettendo	in	evidenza	al	contempo		le	“	zone	d'ombra	“	dell'	organizzazione.	
In	particolare	ci	si	doveva	confrontare	con	l'assenza	di	una	figura	apicale	di	
formazione	psichiatrica	e	con	rischiosi	accorpamenti		di	gruppi	di	operatori	“	
riorganizzati	“	secondo	esigenze	politico	economiche	piu'	che	professionali.e	
funzionali.
Ai	cambiamenti	interni	al	servizio,	faceva	da	contrappunto	una	realta'	sociale	
in	rapida	ed	irreversibile	evoluzione,	rappresentata	nel	lavoro	dei	gruppi		dal	
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caso	di	una	ragazza		proveniente	dal	Kazakistan.	Ricoverata	in	seguito	ad	un	
agito	emblematico	:	aveva	strappato	con	violenza	un	albero	di	natale	acceso	in	
una	delle	piu'	famose	piazze	padovane	.	Era	evidente	il	tema	della	
sopraffazione	tra	gruppi	in	rapida	evoluzione	allorché	il	lavoro	di	integrazione	
risulta		ancora	poco	praticabile.	Temi	analoghi	,	legati	ai	timori	di	
frammentazione	e	a	frettolosi	momenti	di	illusione	gruppale,	emergevano	nelle	
matrici	di		“	social	dreaming	“	usate	come	strumento	di	osservazione		delle	
aree	oscure	della	organizzazione.
Gli	autori	sottolineano	la	necessita'	che	il	lavoro	sul	campo		attivi	un	“	
pensiero	trasformativo	“	capace	di	implementare	la	resilienza	dei	singoli	e	dei	
gruppi	e	per	gestire	le	ansie	primitive	che	in	essi	si	generano.		Oltre	allo	
strumento	del	socila	dreaming	,	al	fine	di	evitare	guerre	fratricide	che	
spingono	a	lavorare	per	compartimenti	stagni	ritirandosi	ciascuno	nel	proprio	
guscio,	gli	autori	hanno	utilizzato	riunioni	di	“	medium		group	“,	basate	sulla	
aggregazione		estemporanea	di	due	o	tre	gruppi	di	lavoro.		

	
La	seconda	relazione	–	L'ossitocina	intimidita,	autori		Speri	e	Bosio	-		ha	 come
obiettivo	di	individuare	forme	di	buona	pratica	assistenziale	come	strumento
per	evitare	le	azioni	violente	in	ostetricia.	In	particolare	fa	riferimento	ad	un
programma	 della	 regione	 veneto,	 sostenuto	 da	 oms/unicef	 per	 promuovere
l'allattamento	esclusivo	alla	dimissione	dai	punti	nascitae	fino	al	sesto	mese	di
vita.
Gli	autori	fanno	riferimento	al	pensiero	psicosocioanalitico	come	matrice	della
loro	riflessione	sul	momento	della	nascita	 :	quali	emozioni	accompagnano	 la
nscita?	Quali	azioni	violente	possono	intimidire	gli	ormoni	che	presiedono	alla
nascita?
Come	si	puo'	osservare,	siamo	di	fronte	ad	un	discorso	che	stabilisce	
connessioni	tra	grande	gruppo	sociale,	gruppo	istituzionale	e,	mi	si	consenta	
l'espressione	,	corpo	della	diade	madre	bambino,	piu'		o	meno	minacciato	dal	
(mal)funzionamento	delle	realta'	con	cui	viene	a	contatto	.
Le	difficoltà	istituzionali,	secondo	gli	autori,	derivano	dal	progressivo	
impoverimento	del	tempo	e	dello	spazio	dedicato	alla	costruzione	del	pensiero,	
dal	rischio	che	l'istituzione	si	limiti	a	piegare	le	realta'	emotive	al	proprio	
linguaggio		e	ad	agire.,	arrivando	a	forme	violente	di	semplificazione	della		
complessita'.
Attorno	 alla	 nascita	 si	 istituisce	 una	 forma	 di	 assistenza	 che	 sembra
prescindere	dal	fatto	che	siamo	di	fronte	ad	un	evento	naturale	e	non	ad	una
malattia.	Il	tempo	fisiologico	della	nascita	rischia	pertanto	di	essere	violentato.
Allo	stesso	modo	può	esserci	una	intrusione	violenta	nel	processo	che	porta	dal
bambino	 immagimnario	 al	 bambino	 reale	 (soulé:	 ecografia=interruzione
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volontaria	di	fantasia).
Le	pratiche	della	organizzazione,	in	particolare	la	meccanizzazione,	che	mette
in	primo	piano	le	procedure	a	scapito	della	relazione,	arrivano	a	incidere	sul
corpo	 spegnendo	 la	 produzione	 dell'ossitocina	 naturale.	 Paradossalmente,
all'ossitocina	 si	 deve	 ricorrere	 per	 ottenere	 comunque	 il	 risultato	 del	 parto:
anche	 questa,	 secondo	 gi	 autori,	 si	 configura	 come	 una	 forma	 di	 violenza
istituzionale.
I	 protocolli	 e	 le	 procedure,	 invece	 che	 orientare	 l'operare	 verso	 la	 diade
mamma-bambino,	tendono	a	separare,	ad	interferire	in	modo	artificioso	nella
diade.	Come	se	una	perversa	logica	paterna	dell'intervento	finisse	per	basarsi
esclusivamente	sulla	razionalita',	il	potere	professionale,	la	performance	ed	il
controllo.
Gli	 autori	 concludono	 citando	 ronchi:	 “è	 necessario	 riconoscere	 quelle
emozioni	istituzionali	che	producono	sofferenza	diffusa	e	si	rendono	invisibili
nelle	pieghe	della	cultura	organizzativa”.

	
La	 terza	 relazione,	 di	 cui	 sintetizzo	 il	 titolo:	 “Destrutturazione	 del	 lavoro,
frammentazione	delle	esperienze,	nuove	socialita'”,	autore	Dragonetto,	si	pone
il	 problema	 delle	 implicazioni	 psicopatologiche	 connesse	 ai	 nuovi	 modi	 di
lavorare.	Secondo	l'autore	è	il	caso	di	parlare	di	nuove	forme	di	alienazione,
in	rapporto	alle	richieste	che	vengono	fatte	ai	singoli	dalle	organizzazioni.	La
violenza	risiede	sia	nei	mercati,	che	spingono	i	singoli	individui	verso	la	depressione
o	l'euforia,	sia	nella	presenza	di	nuove	tecnologie	che	cancellano	vecchie	forme	di
lavoro.	La	violenza	 inoltre	concerne	 la	 frammentazione	del	 lavoro	e	 la	nascita	di
nuovi	 “lavori	 elementari”	 in	 cui	 tutti	 sono	 in	 grado	 di	 fare	 tutto.	 L'autore
suggerisce	 il	concetto	di	carriera	come	“torneo	ad	alta	mortalita'”	mentre	 le
valutazioni	 del	 potenziale	 talento	 del	 soggetto	 si	 configura	 spesso	 come	 “il
bacio	della	morte”.
Non	 di	 rado	 la	 violenza	 viene	mascherata	 sotto	 le	 specie	 di	 nuove	 forme	 di
“felicita'	aziendale	imposta”:l'uso	dei	colori	pastello,	gli	spazi	ludici,	la	cucina,
il	 biliardino,	 sembrano	 modalita'	 per	 indurre	 una	 regressione	 forzata,	 per
neutralizzare	la	parte	piu'	adulta	e	consapevole	degli	operatori.
Non	 meno	 importante	 è	 quella	 che	 possiamo	 definire	 una	 semplificazione
estrema	del	pensiero,	una	“gamification”	delle	esperienze,	all'interno	delle	vie
brevi	suggerite	dal	comportamentismo.
Anche	 l'ideologia	 puo'	 operare	 in	modo	 sottilmente	 violento	 presentando	 le
evoluzioni	 e	 trasformazioni	 sociali	 come	 “fatti	 naturali”	 ed	 il	 lavoro
esclusivamente	come	fatto	amteriale	e	non	come	“fatto	psichico”.
L'autore	conclude	la	sua	relazione	con	alcune	domande:	la	clinica	del	lavoro
deve	 essere	 riparativa	 o	 trasformativa?	 Normalizzante	 o	 eversiva?	 Si	 puo'
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ricostruire	un	senso	individuale	e	collettivo	del	fare	e	del	produrre?
Come	 si	 può	 dedurre	 da	 queste	 sintesi	 rapide	 e	 incomplete,	 il	 lavoro	 del
simposio	si	è	articolato	sulle	caratteristiche	dei	diversi	campi	esperienziali	 in
cui	 la	 violenza	 puo'	 realizzarsi.	 Le	 prime	 due	 relazioni	 in	 particolare,
suggeriscono	modalita'	di	intervento	dedicate	alla	cura	del	campo	istituzionale
e	 alla	 sua	 bonifica,	 mentre	 la	 terza	 indaga	 sulle	 forme	 di	 pressione	 che	 il
grande	gruppo	sociale	esercita	sui	diversi	gruppi	istituzionali.

FENOMENI	MIGRATORI	E	ACCOGLIENZA
Chair	/	Nicola	Policicchio
La	 destabilizzazione	 e	 i	 conflitti	 sociali	 dovuti	 alla	 imprevedibile	 e	 sconosciuta	 emergenza
migranti	ci	ingaggia	in	una	riflessione	e	in	nuove	pratiche	gruppali	che	coprano	il	bisogno	di
psicoterapia	dei	rifugiati	e	quello	di	supervisione	degli	operatori.
1L’esilio:	quale	cura	dentro	le	politiche	dell’accoglienza	italiana?
F.	Lunardo,	O.	Moschella
2Immigrazione,	l’altra	faccia	della	medaglia
L.	Spadarotto
3Nascita	di	una	costruzione	istituzionale	come	risposta	alla	violenza	di	un
bisogno

M.T.	Lerda
	

(note	proposte	in	forma	di	appunti)
1)	Dr	Lunardo	 (Dottoressa	Moschella)	 –	 ambulatorio	di	 etnopsichiatria	a
Caltagirone.	 I	 contesti	 di	 accoglienza	 hanno	 un	 nuovo	 rischio	 di
istituzionalizzazione.	Raccolta	della	storia:	ricostruzione	biografica	(di	chi
è	 il	 bisogno?).	 Alle	 volte	 per	 entrare	 in	 contatto	 con	 l'altro	 è	 necessario
stare	nel	 suo	 sistema	 simbolico,	 rispondere	 si	 sono	 lo	 sciamano	 (possibile
apertura	di	un	dialogo,	autenticità?).	Integrazione	paradossale:	gli	incontri
sono	 aperti	 ai	 ragazzi	 del	 paese	 che	 stanno	 attraversando	 una	 profonda
crisi	 identitaria.	 È	 presente,	 bisogna	 convivere	 con,	 una	 sensazione	 di
manipolazione	 (le	 regole	 per	 l’ottenimento	 del	 permesso	 di	 soggiorno
rischiano	di	crearlo).
2)	Dr	Spadarotto	–	la	sofferenza	di	chi	riceve.	Regole	di	recupero	in	mare
dicono	 che	 vanno	 condotti	 nel	 porto	 più	 vicino	 e	 così	 non	 avviene.	 C'è
qualcuno	 che	 finanzia	 questi	 viaggi,	 avendo	 un	 costo.	C'è	 un	 progetto	 di
sostituzione	etnica,	vi	sono	documenti	che	ne	parlano.	Si	vuole	combattere
le	tradizioni	che	non	sono	volute	dal	sistema	di	potere	internazionale.	È	da
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ricordare	il	diritto	dei	confini	e	della	proprietà	e	il	concetto	di	clandestino,
ovvero	 chiunque	 entri	 illegalmente	 nel	 territorio	 nazionale.	 Concetto	 di
depredazione	 delle	 risorse	 che	 dovrebbero	 essere	 utilizzate	 per	 gli
autoctoni.	 Immigrazione	 crea	 contesti	 di	 degrado	 violenza	 e	 illegalità.
Operatori	 che	 prima	 avevano	 un	 contesto	 lavorativo	 buono	 adesso
accettano	condizioni	inferiori	sostenendo	questo	sistema.
3)	Lerda	–	nascita	e	costruzione	di	un’istituzione.	Un	caso	di	supervisione
agli	 operatori.	Contesto	 iniziale	 di	 costante	 emergenza,	 instabilità,	 caos	 e
imprevedibilità.	 Impossibilità	 di	 conoscere	 passato	 e	 futuro.	 Costante
presenza	di	bisogni	 impellenti.	Perdita	di	riferimenti	sicuri.	Sensazione	di
ospiti	 e	 operatori	 di	 essere	 irregolari.	 Impossibilità	 di	 sentirsi	 gruppo.	 Il
lavoro	 che	 si	 fa	 è	 una	 scelta	 o	 un	 dovere?	 Sensazione	 degli	 operatori	 di
doversi	 inventare	 il	 lavoro	 dal	 di	 dentro.	 Creazione	 del	 gruppo	 e
assunzione	delle	domande/questioni	emerse,	contemporanea	presa	d’atto	di
una	precarietà	imposta	dall’esterno.

	
nicola.policicchio@gmail.com

	
1	Oltre	l’esilio:	Quale	cura	dentro	le	politiche	dell'accoglienza	Italiana?
Trauma	 e	 stati	 dissociativi	 nei	 rifugiati	 politici	 sopravvissuti	 alle	 carceri
libiche.	L'esperienza	di	uno	psicoterapeuta	dentro	i	centri	d'accoglienza.
Oriana	Moschella,	Giuseppe	Lunardo

	
Questo	lavoro	nasce	dalla	pluriennale	esperienza	professionale		maturata	nelle	
diverse	realtà	del	sistema	di	accoglienza	Italiana,	in	particolare	
dall’esperienza	professionale		presso	il	centro	d’accoglienza	di	Mineo	(Ct).
Il	presente	 contributo	 tenta	di	operare	 una	sintesi,	dentro	la	precarietà	e	la	
dimensione	di	emergenza	che	caratterizza	il	fare	e	sentire	in	tale	ambito	di	
lavoro,		delle	modalità	cliniche	e	d’ascolto	più	adeguate	alla	presa	in	carico	dei
migranti,	volte	ad	accogliere	e	dare	un	senso	alla	violenza	da	cui	essi	fuggono,
nonché	a	quella	vissuta	nel	contesto	in	cui	vengono	accolti.
Il	migrare	di	milioni	di	persone,	portatori	di	una	galassia	di	matrici	culturali,	
diventa	la	rappresentazione	simbolica	di	un	mondo	incerto,	in	continuo	
cambiamento,	che	muta	la		tradizionale	configurazione	sociologica	ed	
antropologica	della	realtà	che	viviamo.
In	un	mondo	globalizzato,		la	società	postmoderna	ha	detto	addio	ai	confini	e		
codici	di	significazione	stabili,	che	donavano	all’uomo	sicurezza	ed	equilibrio.
I	fenomeni	migratori	dal	sud	al	nord	del	mondo	se	da	una	parte	ci		aiutano	a	
comprendere	il	nuovo	paradigma	antropologico	della	“liquidità	delle	
relazioni”	e	di	una	sorta	di		relativismo	 totale	 del	 pensiero	 dell’uomo
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contemporaneo,	dall’altra	ci	obbliga	a	confrontarci	con	paure	ancestrali,	con	
le		violenze	collettive	di	sistemi	culturali	e	politici	dove	i	diritti	umani	non	sono	
un	valore.
La	discontinuità	culturale,	vissuta	dai	migranti,	mentre	nello	straniero	elicita
uno	shock	culturale	fino	ad	una	crisi	della	presenza,	nei	clinici		lascia	un	vuoto	
di	senso	che	priva	di	categorie	concettuali,	del	comprendere	e	agire,	utili	alla	
cura	dello	straniero.
Tale	spaesamento	che	non		mette	in	discussione	molte	procedure	terapeutiche	
e	paradigmi	concettuali	tradizionali,	a	cui	ci	si	ancora	per	non	perdersi,	
ostacola	l’accesso	ad	un	processo	simbolopoietico	 che	 nasce	 dalla
contaminazione	dei	saperi	e	dall’interdisciplinarietà.
Una	delle	principali	 caratteristiche	della	post	modernità	 è	 la	moltiplicazione
dei	mondi	che	noi	stessi	abitiamo	nonché	l’aumento	vertiginoso	della	mobilità
tra	essi.
Nella	postmodernità	 liquida	 e	 tecnologica	 siamo	 tutti	migranti	 all’interno	di
un	transculturale	mutevole	e	cangiante	istantaneamente.
La	 psicopatologia	 fenomenologica,	 che	 ha	 il	 suo	 cuore	 concettuale	 nel
costrutto	 dell’esistere	 al	 mondo,	 costrutto	 ontologico	 fondamentale	 nello
straniero,	sembra	abbia	accettato	tale	sfida	epistemologica.
Sono	comunque	pochi		i	clinici	che	hanno	abbracciato	tale	sfida	nel	tentativo	
di	comprendere	la	sofferenza	psichica	a	partire	dal	vuoto	e	dall’esperienza	del	
caos,	quale	elemento	pervasivo	della	condizione	di	essere	individui	con	legami	
fragili	e	appartenenze	fugaci.
Cosa	significa	emigrare?
Emigrare	 significa	 perdere	 essenzialmente	 luoghi,	 odori,	 suoni,	 contatti
originari,	(Nathan	1996)	che	costituiscono	un	involucro	acquisito	dalla	nascita,
significa	 perdere	 i	 codici	 di	 significazione	 che	 la	 propria	 terra,	 cultura	 e	 la
propria	lingua	portano	con	sé.
La	 nostalgia,	 come	 senso	 di	 straniamento,	 è	 in	 molti	 casi	 il	 tentativo	 di
opporre	in	un	contesto	simbolico	mutato	l’ostinazione	dei	ricordi	del	proprio
mondo	originario.
Janet	sosteneva	che	la	memoria	è	un’azione:	quella	del	dire	e	del	raccontare,
che	 nel	 caso	 dell’esperienza	 migratoria	 nasce	 dalla	 consapevolezza	 che
qualcosa	 viene	 inevitabilmente	 eroso,	 perduto,	 in	una	condizione	di	 radicale
discontinuità	 temporale	 e	 spaziale.	 La	 narrazione	 autobiografica	 diventa
materiale	mnestico	essenziale	da	attivare	e	riconoscere	in	un	spazio	di	ascolto
del	migrante.
Nell’esperienza	 migratoria	 come	 rottura	 dell’esperienza	 del	 sé,	 la	 nostalgia
non	è	altro	che	la	nostalgia	di	sé	stessi,	di	quella	rete	di	rapporti	e	significati
che	davano	senso	all’esistenza.
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L’emigrato	che		si	trova	all’interno	di	una	rete	di	significati	nuovi	e	ignoti,	in	
assenza	di	punti	di	riferimento,	marker	d’identità,		che	lo	contengono	e	
orientano,	rischia	di	vedere	decomporre	i	confini	della	sua	persona:	 De
Martino	parla	di	crisi	della	presenza.
L’identità	di	un	individuo	si	sviluppa	all’interno	di	una	cornice	culturale	e	da
questa	non	può	essere	separata.	L’immigrato	si	trova	sospeso	tra	due	mondi,	il
processo	di	 estraneamento,	 la	 crisi	 della	 presenza	 sperimentata	 lo	 fa	 sentire
estraneo	 a	 se	 stesso,	 non	 appartenente	 nè	 al	 proprio	mondo	 d’origine	 nè	al	
nuovo	contesto	di	vita.	Un	sentirsi	al	limite	che	sembra	caratterizzare	la	
vulnerabilità	insita	nell’esperienza	stessa	dello	straniero		e	che	vediamo	
accentuarsi	nei	rifugiati	che	cercano	asilo	nel	nostro	paese.
Secondo	i	dati	dell’UNHCR	(L’Alto	Commissariato	delle	Nazioni	Unite	per	i	
Rifugiati)	i	rifugiati	oggi	nel	mondo	sono	più	di		15	milioni..
Sono	persone	che	sono	costrette	ad	abbandonare	i	 loro	paesi	ed	i	 loro	affetti
per	 avere	 subito	 persecuzioni	 per	 motivi	 di	 razza,	 religione,	 nazionalità,
appartenenza	a	determinati	gruppi	sociali	o	per	le	proprie	opinioni	politiche	e
che	presentano	domanda	di	protezione	internazionale.
Sono	spesso	portatori	di	problematiche	di	salute	fisica	ma	anche	e	soprattutto
pervasi	 da	 una	 sofferenza	 psichica	 “in	 fieri”,	 disagio	 acuto	 che	 rischia	 di
diventare	cronico.
Freud	 in	 “Introduzione	 alla	 Psicoanalisi”	 scrive	 :	 Quando	 un	 evento
traumatico	 scuote	 quelli	 che	 erano	 stati	 i	 fondamenti	 della	 sua	 esistenza,	 un
individuo	 subisce	una	 tale	 scossa	 da	 perdere	 ogni	 interesse	 per	 il	 presente	 e	 il
futuro	e	da	rimanere	assorbito	psichicamente	dal	passato	in	maniera	durevole.
La	vulnerabilità	dei	migranti	si	manifesta	e	slatentizza		spesso	durante	il	
periodo	d’accoglienza.
Il	 quadro	 sintomatologico	 più	 riscontrato	 è	 caratterizzato	 da	 intrusioni
notturne	 e	 diurne,	 ricordi	 ed	 incubi	 angoscianti	 del	 trauma	 subito,	 con
associate	 reazioni	 emotive	 e	 fisiche,	 disturbi	 del	 sonno,	 della	 memoria,
dell’attenzione	e	della	concentrazione.
A	 livello	relazionale	 l’esperienza	di	 incertezza,	 sfiducia,vissuta	può	condurre
l’individuo	a	chiudersi	 in	se	stesso	evitando	persone	e	situazioni	che	possono
ricordare	l’esperienza	traumatica.
Da	questo	primo	momento	di	 contatto	 tra	 il	migrante	 forzato	 e	 la	 struttura
d’accoglienza,	 diviene	 fondamentale	 riuscire	 a	 riconoscere	 i	 casi	 affetti	 da
disagio	mentale	ed	avviare	da	subito	un	processo	diagnostico,	terapeutico	e	di
presa	in	carico.
Il	 termine	 vulnerabile	 che	 deriva	 dalla	 parola	 latina	 vulnus	 letteralmente
significa	ferita	o	lesione.
Essa	può	essere	fisica,	psicologica	e	per	estensione	anche	di	un	diritto.
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L’essere	 vulnerabile	 non	 rappresenta	 uno	 stato	 ma	 la	 possibilità	 di	 essere
potenzialmente	ferito	e	non	chi	lo	è.
Come	condizione	che	predispone	alla	patologia	mentale,	la	vulnerabilità	
specifica	del	rifugiato	deve	essere	vista,	come	suggerisce	Stanghellini,	in	
Antropologia	e	Vulnerabilità,	come	una	tragica	lotta	intrapresa		nel	tentativo	
di	ricostruire	il	mondo	perduto	o	l’eccessiva	inclinazione	all’	epochè	
fenomenologica.
Nella	presa	 in	carico	dei	richiedenti	asilo	 si	deve	 intervenire	 sulla	continuità
identitaria,	sulla	profonda	frammentazione	della	propria	storia	personale,	sui
vissuti	traumatici	che	mettono	in	pericolo	la	capacità	di	riconoscersi	ed	essere
riconosciuti.
Centrale	è	il	tema	della	perdita	come	perdita	profonda	di	una	parte	di	sé.

	
Ma	in	quale	spazio	e	tempo,	fisico	e	mentale,	è	possibile	accogliere,	ascoltare	le
loro	storie,	il	dolore	degli	strappi	della	loro	anima?	Con	quali	cornici	teoriche
di	significazione	della	sofferenza	possiamo	avvicinarsi	al	mondo	“altro”	di	cui
sono	portatori?
Di	quali	strumenti,	saperi,	abbiamo	bisogno,	per	essere	meno	stranieri	al	loro
mondo
culturale	e	antropologico		al	fine	di	avviare	processi	di	guarigione?		

	
L’etnopsichiatria	e		la	psicologia	geopolitica	clinica:	Elementi	di	base
L’etnopsichiatria	comincia	là	dove	il	terapeuta	è	consapevole	del	gradiente	
culturale	che	lo	separa	dal	paziente,	degli	interstizi	tra	alterità,	cercando	di	
inserire	l’	individualità		all’interno	di	una	storia	collettiva.
Devereux	immaginava,	più	di	mezzo	secolo	fa,	che	il	principale	contributo	che	
l’etnopsichiatria	potesse		dare	alla	clinica	fosse	un	sistema	di	psicoterapia	
fondata	non	sul	contenuto	di	una	cultura	particolare	ma	sulla	percezione	
corretta	della	cultura,	una	psicoterapia	metaculturale,	culturalmente	neutra.
Mi	 piace	 ricordare	 la	 metafora	 dell’antropologo	 Ralph	 Linton	 che	 ha
sostenuto	 che	 la	 cultura	 è	 come	 l’acqua	 in	 cui	 il	 pesce	 nuota,	 esso	 vede
attraverso	quell’acqua,	ma	non	la	vede	come	tale.
Le	culture	sarebbero	le	acque	in	cui	nuotano	i	diversi	gruppi	umani,	diverse
per	alcune	caratteristiche	ma	che	restano	comunque	una	varietà	della	stessa
cosa.
Il	 pesce	può	diventare	 consapevole	dell’acqua	 in	 cui	nuota	 solo	uscendone	 e
sperimentando	acque	davvero	diverse.
Un	passaggio	fondamentale	per	un	terapeuta	è	avere	sperimentato	l’incontro
con	l’alterità	a	cui	è	stata	riconosciuta	pari	dignità.
Aprirsi	 davvero	 all’incontro	 con	 l’altro	 equivale	 a	 sperimentarne	 un
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terremoto	 identitario,	 un	 “trauma”;	 il	 trauma	 è	 tanto	maggiore	 quanto	 più
rigidi	 sono	 i	 nostri	 sistemi	 di	 protezione,	 quanto	 più	 la	 nostra	 identità
individuale	e	di	gruppo	è	stata	costruita	sull’esclusione	e	sui	pregiudizi.
Per	noi	terapeuti	reggere	il	confronto	con	l’alterità	equivale	a	sviluppare	una	
dimensione	di	accoglienza,	una	risignificazione	dei	sistemi	d’accoglienza,		
dalla	quale	seguirà	una	meraviglia	che	destabilizza	e	riposiziona	rispetto	alle	
nostre	identità	e	appartenenze.
Dal	confronto	con	culture	“altre”,	con	le	violenze	collettive	–	intenzionali,	
provenienti	da	mondi	lontani	e	separati	dal	nostro,	cade	l’illusione	del	
dominio		di	un	agire	individuale,	del	mito	dell’individualismo,	come	emblema	
del	successo	e	dell’autonomia.
La	nostra	società	in		tal	modo		evolve	verso	l’idea	che	siamo	costituiti	da	
relazioni,	alcune	delle	quali	sono	attaccamenti	fondamentali.
Nathan	parla	di	oggetti	culturali,	specie	specifici	di	ciascuna	cultura.
Possiamo	provare	a	controllare	gli	oggetti	 con	 i	quali	 entriamo	 in	relazione,
ma	non	li	dominiamo	perché	anche	essi	sono	attivi	dato	che	“ci	fanno	fare”.
Per	P.	Coppo	 la	cultura	è	 l’insieme	di	prodotti	materiali	e	immateriali	che	un	
gruppo	umano	esprime	nel	suo	evolvere	in	un	dato	ambiente.	Essa	è		la	
dimensione	sovraindividuale,	in	parte	visibile	in	parte	invisibile,	in	cui	i	singoli	
umani	vengono	iscritti	e	concorrono	a	conservare	e	modificare.
Siamo	 esseri	 costruiti	 da	 una	 serie	 di	 legami	 ai	 quali	 dobbiamo	 la	 nostra
salute,	 senza	 di	 essi,	 senza	 attaccamenti,	 saremmo	 come	 elettroni	 fuori
dall’orbita,	impazziti.
La	 nostra	 libertà	 non	 si	 misura	 quindi	 dall’assenza	 di	 legami,	 ma	 dalla
possibilità	 di	 scegliere	 quali	 nutrire,	 quali	 cambiare.	 Il	 mondo	 occidentale
deve	maturare	 la	 consapevolezza	 di	 avere	 bisogno	 di	 legami	 e	 attaccamenti
per	esserci	come	umani.
Tali	attaccamenti	e	legami	sono	sfilacciati	nei	migranti,	dai		traumi	vissuti	
nella	proprio	terra	d’origine,	dal	percorso	migratorio	stesso,	ma	in	particolare	
dalle	violenze	intenzionali	subite	in	Libia,	all’interno	di	un	preciso	progetto	
politico.
La	 storia	 collettiva	 ha	 un	 rapporto	 di	 complementarietà	 con	 la	 storia
individuale	e	a	sua	volta	con	la	storia	delle	emozioni	create	in	ciascuno	di	noi
dalla	dimensione	politica.
All’interno	della	relazione	d’aiuto	con	i	rifugiati	la	complessità		riguarda	 le
diverse	matrici	di	senso	che	abitano	la	storia	di	quell’individuo,	da	esplorare	e
ascoltare.
Ispirandosi	a	tale	complementarietà	G.	Devereux		ritiene	che	ogni	situazione	
clinica,	viene	presa	in	esame	dal	punto	di	vista	della	costruzione	delle	persone,	
delle	esperienze	successive	che	esse	attraversano.	Si	tratta	di	un	approccio	che	
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tiene	conto	del	contesto	e	dell’avvenimento	esterno	come	oggetto	attivo	-
elemento	che	fa	fare	delle	cose	agli	essere	umani.
Infatti	 la	 storia	 collettiva	 fa	parte	degli	 oggetti	 con	 cui	 lavora	un	 terapeuta,
che	 lascia	 un’impronta	 ben	 maggiore	 degli	 avvenimenti	 legati	 alla	 sfera
individuale.
Le	violenze	psicologie	e	psichiche	sono	potenti	marcatori	psichici.	I	ricordi	
traumatici	di	morti,		violenze	viste	o	subite	sono	sempre	a	se	stanti,	non	sono	
amalgamati	con	altri	tipi	di	ricordi,	scissi	dalla	narrazione	autobiografica,	
particolarmente	quelli	legati	alla	storia	collettiva.
Nella	presa	in	carico	di	un	sopravvissuto,	vittima	di	violenza	subite	o	assistita,	
bisogna	esplorare		come	abbia	attraversato	la	storia	collettiva	ed	in	che	
maniera	essa	lo	abbia	segnato,	in	quanto	questo	permette	di	precisare	il	senso	
da	attribuire	ai	sintomi.
	I		contenuti	psichici	legati	alla	storia	collettiva	hanno	sempre	uno	status	di	
oggetto	fossilizzato,	incistato.	Sono	frammenti	di	pensiero	che	non	possono	
articolarsi	con	un	pensiero	fluido	e	funzionale.	La	loro	efficacia	si	può	
prolungare	per	tutta	la	vita	e	può	essere	trasmessa	orizzontalmente	o	
trasversalmente.	Tali	frammenti	possono	continuare	a	vivere	in	forma	
dormiente
o	esprimersi	bruscamente	o	gradualmente	anni	dopo	gli	avvenimenti	vissuti.
I	traumi	intenzionali	prodotti	nelle	carceri	libiche	sembrano	avere	lo	scopo	
non	solo	di	estorcere	denaro	agli	stranieri	in	cambio	di	un	viaggio	per	la	
presunta	salvezza,	ma	attraverso	tecniche	traumatiche	(olio	caldo,	frustate,	
violenze	sessuali,	condizioni	disumane)	di	tortura	hanno	lo	scopo	di	
disumanizzare	o	deculturare		l’individuo.	L’obiettivo	è	quello	di	produrre	una	
trasformazione	o	mutamento	dell’essere.

	
La	Terapia	dell’Esposizione	Narrativa
Una	tecnica	d’intervento	a	breve	termine,	che	è	stata	un	punto	di	riferimento
nella	mia	pratica	clinica	con	i	migranti,	in	un	contesto	come	i	centri	di	prima
accoglienza	 connotati	 dalla	 transitorietà	 e	 l’emergenza,	 è	 la	 terapia
dell’esposizione	narrativa.
La	 Terapia	 dell’Esposizione	 Narrativa	 è	 un	 approccio	 di	 intervento,	 di
matrice	neuropsicologica	e	cognitiva,	sviluppato	per	il	trattamento	dei	PTSD.
Si	basa	 sulla	 teoria	della	 rete	 incentrata	 sulla	paura	 e	 comprende	 i	 principi
della	 terapia	 della	 testimonianza	 e	 dell’esposizione	 cognitiva
comportamentale.
Il	paziente	parla	ripetutamente	di	ogni	evento	traumatico	in	dettaglio,	
attraverso	la	costruzione	della	linea	della	vita	con	inseriti	eventi	positivi	e	i	
traumi,		mentre	esperisce	emozioni,	sensazioni	fisiologiche	e	sensoriali,	dei	
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comportamenti	associati	agli	eventi.
Allo	stesso	modo	il	paziente	racconta	le	esperienze	di	vita.
Con	 la	 guida	 e	 l’aiuto	 del	 terapeuta,	 il	 paziente	 costruisce	 una	 narrazione
della	 sua	 vita,	 focalizzandosi	 sui	 dettagli	 del	 contesto	 relativi	 alle	 esperienze
traumatiche,	sugli	elementi	emozionali	importanti	e	su	come	tutte	queste	parti
siano	connesse.
Tale	 rete	 di	 processi	 permette	 di	 riconoscere	 che	 la	 paura	 del	 qui	 ed	 ora
proviene	dal	passato.
Le	risposte	emotive	al	ricordo	degli	eventi	traumatici,	la	reattività	ad	elementi	
associati	all’evento	traumatico,	trigger,		si	affievoliscono	fino	a	condurre	alla	
remissione	della	sintomatologia	post	traumatica	da	stress.
Tale	 tecnica	 conduce	 il	 paziente	 a	 ricontattare	 ricordi	 passati	 perduti,
sviluppare	un	senso	di	 coerenza,	 controllo	e	 integrazione,	dopo	un	momento
psicoeducativo	sul	suo	malessere	e	sull’applicazione	di	tale	trattamento.
La	ricostruzione	della	memoria	autobiografica	e	di	una	narrazione	coerente,	
così	come	di	una	maggiore	esplorazione	dei	vissuti	individuali	e	collettivi,		
sono	stati		sviluppati	nella	mia	pratica	psicologica	all’interno	di	un	modello	
terapeutico	gruppoanalitico	che	dialoga	ed	integra	con	i		principi	
etnopsichiatrici	e	geopolitici	sopra	esplicitati.

	
Vedete	dovete	parlare.
Per	 quanto	 debolmente	 possiamo	 esprimere	 emozioni	 e	 ricordi,	 dobbiamo
provarci.
Dobbiamo	ricordare	la	storia	nel	modo	migliore	possibile.
Non	possiamo	garantire	il	successo,	ma	dobbiamo	garantire	lo	sforzo.
In	verità,	ho	imparato	qualcosa:
Il	silenzio	non	aiuta	mai	le	vittime.	Aiuta	solo	gli	aguzzini…..
Se	rimango	in	silenzio,	avveleno	la	mia	anima.

	
Elie	Wiesel
(scrittore,	giornalista,	filosofo,	attivista	per	i	diritti	umani	e	professore	rumeno
naturalizzato	statunitense,	di	origine	ebraica	e	poliglotta,	nato	 in	Romania	e
sopravvissuto	all'Olocausto)

	
Esperienza	di	uno	psicoterapeuta	dentro	i	centri	d’accoglienza
Essere	“accolto”	in	un	centro	di	prima	accoglienza	di	3.000	persone	è	per	un	
migrante,	ma	anche	per	tutti	gli	operatori	della	salute	mentale	e	non,	un		
esperienza	destrutturante	che	accentua	le	vulnerabilità	insite	in	ciascuno	dei	
componenti	di	tale	sistema.
Durante	 la	 prima	 settimana	 di	 lavoro	 ho	 incontrato	 mediatori	 culturali	 e
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operatori,	 che	mi	 hanno	 comunicato	 di	non	essere	più	le	stesse	persone		di	
prima	da	quando	lavorano	nel	centro,	che	ricordano	la	prima	settimana	di	
lavoro	come	un’esperienza	traumatica,		come	essere	investiti	da	un	mezzo	
pesante,	un	camion.
La	 fatica	 di	 esserci,	 di	 tenere	 insieme	 frammenti	 di	 storie	 individuali,
istituzionali,	di	vulnerabilità,	la	mancanza	di	pensiero	e	senso	sul	proprio	fare
ed	essere	produce	malessere.
La	presenza	della	polizia,	dei	militari	e	delle	armi,	contribuisce	ad	alimentare	
la	dimensione	di	controllo	e	di	diffidenza	reciproca	di	ospiti	e	operatori,	si	
sviluppano	dimensioni	paranoiche	che	imprigionano	il	sistema	e		negli	
operatori	la	fantasia		di	essere		ingannati		dagli	ospiti	per	avere	qualche	
privilegio.

	
Siamo	qui	per	controllarli	o	per	proteggerli	e	aiutarli?
Siamo	carcerieri	o	agenti	di	benessere	e	cambiamento?

	
La	numerosità	dell’utenza	ospitata,	la	complessità	dei	loro	bisogni	e	del	
mondo	di	cui	sono	portatori,		un	mondo	culturale	straniero,	perturbante	tanto	
quanto	il	nostro		per	loro,	crea	una	condizione	psicologica	di	perdita	dei	
confini		di	senso,		spaziali	e	temporali.
Il	seguire	ritmi	giornalieri,	di	pranzo	e	cena	comunitari,	di	una	comunità	
allargata	di	3.000	persone,	all’interno	della	quale	si	è	individuati	con	codici	
numerici,	fa	perdere	inevitabilmente	la	memoria	e	il	sentimento	della	propria	
soggettività,	anche	in	coloro	che		possiedono	una	maggiore	resilienza.
La	 nostalgia	 e	 la	 solitudine	 diventano	 divoranti,	 creando	 dentro	 il	 proprio
mondo	 interno	 uno	 stato	 dissociativo	 che	 li	 separa	 dal	 contesto	 in	 cui	 si
trovano	e	da	quello	che	erano.

	
Quanto	i	grandi	centri	d’accoglienza	diventano	iatrogeni	per	i	migranti	invece
che	lenire	le	sofferenze	della	loro	anima?	Quanto	essere	accolti	e	isolati	spesso
in	 questi	 grandi	 centri	 rappresenta	 una	 ritraumatizzazione	 secondaria	 e
riattivazione	 dei	 vissuti	 relativi	 al	 percorso	 migratorio	 e	 alle	 esperienze
libiche?

	
L’istituzione	 così	 come	 coloro	 che	 ne	 fanno	 parte	 si	 ammalano	 dello	 stesso
malessere	di	cui	 i	migranti	sono	portatori,	 in	una	reiterazione	del	trauma,	si
sviluppa	 violenza,	 mancanza	 di	 democrazia,	 paura,	 diffidenza,	 si	 crea	 un
sistema	violento	che	si	autoalimenta.
IL	PTSD	,	 l’ansia	e	 la	depressione	nei	migranti	sono	 i	disturbi	più	frequenti
con	i	quali	ci	si	confronta.
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L’incontro	con	Mustafà,	rifugiato	di	origine	gambiana,	affetto	da	stati	di	
dissociazione	e	una	sintomatologia	post	traumatica	da	stress,	diventa	
esemplificativo		del	malessere	e	della	condizione	di	non	visibilità	vissuta	dai	
migranti	nei	grandi	centri	d’accoglienza.
Mustafà	ha	24	anni,	un	corpo	vagante	senza	anima,	lo	sguardo	assente,	quasi
non	parla	e	quando	risponde	a	qualche	domanda	esce	fuori	una	voce	sottile,
fievole	 che	 faccio	 fatica	 a	 sentire,	 in	 contrapposizione	 alla	 sua	 altezza	 e
costituzione.
I	primi	incontri	sono	trascorsi	quasi	in	silenzio,	il	sentirsi	chiamato	ad	esserci,
per	 telefono	 o	 anche	 in	 casa,	 gradualmente	 lo	 porta	 a	 fidarsi	 di	 me	 e	 a
decidere	di	seguire	per	breve	tempo	anche	una	cura	farmacologica.
Ha	incubi	di	cui	solo	gradualmente	riesce	a	parlare,	parla	del	Gambia	e	della
matrigna	che	lo	picchiava	e	legava	ad	una	sedia,	quando	aveva	10	anni,	della
Libia	che	non	riesce	neppure	a	nominare,	per	le	violenze	a	cui	ha	assistito	e	i
maltrattamenti	subiti,	l’olio	caldo...le	frustate...la	morte	di	alcuni	compagni	di
sventura,	che	avevano	tentato	di	fuggire	davanti	ai	suoi	occhi.
Il	 senso	 di	 colpa	 per	 non	 avere	 tentato	 di	 fare	 qualcosa	 per	 evitare	 questo,
l’impotenza	e	la	vergogna	sono	sentimenti	che	albergano	in	lui	ma	a	cui	non	si
riesce	a	dare	un	nome.
Un’esperienza	 quella	 della	 Libia,	 durata	 4	 mesi,	 che	 ha	 tracciato	 nella	 sua
mente	dei	solchi	che	lo	risucchiano	verso	il	nulla,	verso	l’Inferno.
Riesce	a	fuggire	grazie	ad	un	amico	del	Gambia	che	paga	per	la	sua	vita,	alla
quale	deve	presto	questi	soldi.
Descrive	 il	 viaggio	 in	mare,	 durato	 circa	 2	 giorni,	 in	maniera	molto	 vivida,
parla	del	numero	di	persone	sulla	barca	e	del	loro	pericolo	di	affondare	per	lo
sbilanciamento	 della	 piccola	 imbarcazione.	Riferisce	 di	avere	 viaggiato	 con	 i
morti.	Tutte	le	persone	insieme	a	lui	in	quella	barca	erano	già	morte,	nei	loro	
volti,	nei	loro	silenzi,	anime	alienate	senza	vita,		sopravvissuti	all’orrore	della	
Libia	e	alla	sua	atroce	disumanità.
Ricorda	 un	 silenzio	 che	 fa	 troppo	 rumore	 e	 riempie	 le	 orecchie,	che	sembra	
avere		attivato	in	lui	uno	stato	di	torpore	a	tratti	dissociativo	in	seguito	al	
quale	racconta	di	ritrovarsi	a	parlare	dentro	di	se	e	a	voce	alta,	come	se	ci	
fosse	suo	padre.
Arriva	in	Italia	in	uno	stato	confusionale,	senza	comprendere	dove	si	trovasse,
quanto	tempo	fosse	passato,	nè	ricordare	qualcosa	della	sua	storia.
Qui	 si	 sente	 in	 pericolo,	 così	 come	 in	 Libia,	 ha	 paura	 di	 muoversi
autonomamente,	 diffida	 di	 tutti	 coloro	 che	 incontra,	 i	 soldati	 e	 le	 armi	 lo
riportano	a	quell’esperienza.
Si	 trova	 bloccato	 nell’orrore.	 I	 ricordi	 traumatici	 dominano	 la	 vita	 di	molti
sopravvissuti	che	continuano	a	vivere	nella	paura	e	sentirsi	tormentati,	anche
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quando	la	minaccia	è	lontana	nel	passato.
E’	 tangibile	 al	 centro	 del	 trauma	 psicologico	 la	 confusione	 tra	 presente	 e
passato,	la	difficoltà	di	raggiungere	il	qui	ed	ora	che	perseguiamo,	come	nella
riparazione	di	una	tessitura	sfilacciata,	nel	nostro	rapporto	terapeutico.
I	 rifugiati	 politici	 portano	una	difficoltà	di	 riconoscere	 se	 stessi	 e	 la	propria
identità,	amplificata	dal	timore	di	non	essere	riconosciuti,	essere	rimpatriati,
di	 non	 ottenere	 l’asilo	 politico	 e	 costruire	 interiormente	 un	 sentimento	 di
continuità	esistenziale
Si	affronta	il	tema	della	perdita	che	non	riguarda	solo	gli	affetti	importanti	e
la	propria	terra	,	ma	è	una	perdita	più	profonda,	di	una	parte	di	Sé.
L’apertura	verso	l’altro	di	molti	migranti	che	ho	incontrato	è	stato	spesso	
preceduto	da	un	profondo	riconoscimento,		recupero	e	narrazione	del	loro	
mondo	magico-spirituale.
Dal	 punto	di	 vista	 etnopsichiatrico	 la	 tendenza	dissociativa,	 che	permette	 di
mantenere	 il	 livello	emotivo-traumatico	separato	dalla	realtà	 in	cui	vive	e	di
sviluppare	 una	 qualche	 forma	 di	 funzionamento	 sociale,	 si	 manifesta	 con
un’introiezione	del	“maramè”	uno	spirito	saggio	con	i	quali		dialogano	o	
hanno	dialogato,	una	parte	di	sé	coraggiosa	e	riflessiva	che		contiene	e	aiuta	
nei	momenti	più	drammatici	della	vita.
	Spesso	anche		nel	corso	dei	colloqui	Mustafà	ha	narrato	gli	eventi	più	
traumatici	della	libia,	del	viaggio	in	mare,	a	tratti	in	una	forma	di	monologo	
tra	due	parti	di	sé	che	coesistono	in	lui,	recuperando	la	guida	spirituale	che	fa	
parte	del	proprio	mondo	culturale-spirituale.
Tale	sintomo	psicopatologico,	di	scissione	dell'io,	che	si	inserisce	all'interno	di
una	cultura	originaria	connotata	da	una	componente	fortemente	spirituale,	è
stato	un	processo	sano	di	resistenza	alla	morte	psichica,	adattamento,	difronte
ai	traumi	vissuti.
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2	Immigrazione:	l’altra	faccia	della	medaglia
L’annientamento	 di	 una	 società	 consolidata,	 ma	 debole,	 mediante	 un’opera
pia	 sostenuta	 dai	 poteri	 forti.	 Le	 strategie	 planetarie	 neo-liberiste	 per
estendere	il	melting	pot	a	tutto	il		mondo.	
Luigi	Spadarotto

	
Punti	chiave		qui	sostenuti

	
1.		L’accoglienza	degli	immigrati	come	opera	pia		e’	stata		compromessa	dal	
prevalere	di	interessi	illegali	sia	di	stampo	mafioso		sia	di	quelli	posti	in	essere	
da	datori	di	lavoro	spregiudicati,	scompigliando	la	credenza	nella	tradizionale	
e	meritoria	disponibilita’	italiana	verso	lo	straniero.

	
2.	L’attivita’	illecita	e’	propiziata	dalla	assimilazione	dei	veri	aventi	diritto	di
accoglienza,
ossia
I	 rifugiati	 protetti	 dalla	 convenzione	 di	 ginevra	 a	 causa	 della	 persecuzione
politica	e	religiosa,
Ai	profughi,	ossia			coloro	che	lasciano	il	loro	paese	per	ragioni	serie	(guerra,	
povertà,	fame,	calamità	naturali,	ecc.)		Ma	non	sono	a	priori	titolari	del	diritto	
di	protezione	internazionale,	
Ai	 migranti,	 ossia	 coloro	 che	 lasciano	 volontariamente	 il	 proprio	 paese
d’origine	per	cercare	un	lavoro	e	condizioni	di	vita	migliori.

	
3.	La	disponibilita’	all’accoglienza	indiscriminata	di	popolazioni	
extraeuropee,	che	quindi	non	ricadono	nelle	clausole	di	mobilita’	previste	
dagli	accordi	schengen,		e’	soprattutto	dovuta	

Ad	una	distorta	interpretazione		del	codice	della	navigazione	per	
quanto	attiene	ai	recuperi	a	mare	e	alle	destinazioni	dei	natanti	di	
soccorso;
All’idea,	 prevalente	 anche	 in	 certi	 ambienti	 scientifici,	 che	 le
migrazioni	assolvano	una	funzione	evolutiva	e	che	in	forza	di	questo
fattore	 coadiuvante	 debba	 essere	 lasciata	 piena	 libertà	 di
trasferimento	territoriale	a	chicchessia;
Alla	concettualizzazione	dell’altro,	frequente	nei	circoli	intellettuali	
laici	e	religiosi,		come	oggetto	ideale,	benevolo,	arricchente,	dal	cui	
contatto	come	per	magia	l’autoctono	allarga	le	sue	vedute	e	
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arricchisce	il	suo	bagaglio	culturale
	

4.	Stanti	queste	premesse		dominanti,	che	trovano	appoggi	e	sovvenzioni	nelle	
elites	finanziarie	internazionali	ed	europee,
Il	 cittadino	 residente,	 al	 quale	 non	 è	 mai	 stato	 consentito	 di	 esprimere
direttamente	 il	 proprio	 parere	 al	 riguardo,	 deve,	 al	 cospetto	 degli	 stranieri
irregolarmente	sopravvenuti	in	massa:

Accontentarsi		di	informazioni	parziali	e	inattendibili	sulla	identita’,	
provenienza	e	intenzioni	del	“soggetto	diverso”	
Accettare	il	presupposto	che	la	sua	circospezione	sia	invariabilmente
l’effetto	 di	 un	 pregiudizio	 impregnato	 di	 astio	 che	 va	 corretto	 il
prima	possibile;
Digerire	le	esortazioni	moralistiche,	dispensate	dalla	stampa	e	dalle	
tv	allineate	alle	tesi	su	indicate,	di	accettare		a	braccia	aperte		il	
dissimile	e	di		non	negare	aprioristicamente	l’esistenza	di	differenze	
anche	profonde	tra	le	culture,

	
5.	 Oltre	 alle	 impostazioni	 di	 principio	 testé	 esposte	i	conducenti	della	
macchina	globalista,	terzomondista,	fautrice	della	redenzione	multiculturale,	
hanno	provveduto	ad	intervenire	sulla	lingua,	attraverso		l’obbligo	del	
“politicamente	corretto,	per	scongiurare	possibili	interventi		disfattisti.	

	
6.	L’assuefazione		al	pensiero	dominante,	centrato	sulla	 tolleranza
aprioristica,	è	necessaria	per	attuare	la	migrazione	sostitutiva	di	popoli.		Ossia
il	rimpiazzo	programmato	della	popolazione	europea	con	moltitudini	allogene,
possibilmente	inferiori	sul	piano	culturale	e	scientifico,	al	fine	di	degradare	il
coacervo	che	si	verra’	a	formare	con	la	mescolanza	delle	etnie.

	
7.	Si	renderà	così	possibile	la	rimozione	delle	radici	storico-	culturali,	facendo
strame	 delle	 tradizioni	 e	 consuetudini	 millenarie	 che	 costituiscono	 il	 vero
baluardo	al	pensiero	unico	economicista	e	consumista.

	
8.	L’italia,	essendo	debole	nelle	istituzioni,	politicamente	succuba	degli	
organismi	internazionali,	con	scarso	senso	interno	di	appartenenza	,	in		preda	
ad	una	denatalità	cui	non	ha	corrisposto	alcun	intervento	serio	da	parte	dello	
stato	per	rallentarla,	percorsa	da	afflati	idealistico-romantici	riguardo	alla	
accoglienza,	circondata	da	una	catena	montuosa	che	è	naturale	bastione	
contro		tentativi	di	risalita	clandestina	verso	il	nord,	è	il	territorio	più	propizio	
per	avviare	l’impresa		destabilizzantesopra	descritta.	
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9.	 Riproponiamo,	 per	 rendere	 lampante	 la	minaccia,	 non	 solo	 la	 sofisticata
quanto	 efficace	 metafora	 di	 Hegel,	 per	 cui	 la	 quantità	 di	 un	 fenomeno
modifica	l’essenza	e	quindi	la	qualità	della	natura	dell’organismo	che	subisce
tale	fenomeno,
Ma	anche	una	ben	più	concreta	constatazione	secondo	la	quale	un	evento	
eterogeneo	è	tanto	più	destabilizzante	nei	confronti	di	un	aggregato		
preesistente	quanto	più		i	suoi	fattori	caratterizzanti,	ossia	l’estraneità	dei	suoi
costituenti		e	la	grandezza	 della	 loro	 massa,,	 si	 manifestano	 con	 inusitata
velocità.
In	base	a	tale	incontestabile	presupposto	il	rapido	dilagare	delle	popolazioni	aliene	su
un	territorio	che	godeva	fino	a	poco	prima	di	un	convenzionale	equilibrio	quasi-
stabile,	non	può	che	generare,	nel	territorio	stesso,	il	sovvertimento	degli	schemi 	
di	interazione		e	degli	stili	di	vita	. 	

	
10.	 Al	 “modello	 dinamico	 di	 sensibilità	 interculturale”	messo	a	punto	dal	
sociologo	interculturalista		milton	bennet	che	si	focalizza	sulla	auspicata	
emancipazione	culturale	dell’autoctono	lungo	le	fasi	che	vanno	dalla	
negazione	che	l’immigrato	sia	un	oggetto	di	valida	considerazione,	alla	
integrazione	come	fusione	tra	culture	,	non	si	giustappone	alcun	modello	
consolidato	che	delinei	i	gradi	del	disagio	patito	da	chi	e’	costretto	suo	
malgrado	ad	ospitare	i	nuovi	venuti.

	
11.	La	nuova	ortodossia,	sostenuta	dai	decreti		prefettizi,	infatti,	sembra	
dimentica	della	esistenza	del	diritto	alla	protezione	dei	confini	e,	considerando	
la	propria	patria	come		casa	comune,	di	quello	altrettanto		robusto	alla	difesa	
della	proprietà.

	
12.	 Per	 i	 clandestini	 si	 stornano	 dal	 bilancio	 dello	 stato	 somme	 ingenti	 per
assicurar	loro,	mafie	permettendo,	una	permanenza	nelle	nostre	contrade	che
dovrebbe	essere	decorosa.
in	 realta’	 essa	è	segnata	dalla	precarietà,	abbrutita	dall’inedia,	deprivata	di	
prospettive	future		se	non	quelle	di	infoltire	le	schiere	dei	lavoratori	irregolari	
sfruttati		in	modo	scellerato	da	imprenditori	senza	scrupoli.
In	compenso	il	medesimo	stato	sta	razionando	i	servizi	sociali,	assistenziali		e	
sanitari	dei	cittadini	lungo-residenti	con	l’implicito	assunto	di	poter	operare	in	
questa	direzione	sotto	l’usbergo		delle	élites	internazionali	e	la	complicità	delle	
autorità	europee.

	
13.	Gli	effetti	involuti	e	vistosi	di	questa	politica	tendenziosa	sono

Il	degrado	inarrestabile	delle	periferie	,
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L’occupazione	abusiva	di	abitazioni	popolari	destinate		agli	
indigenti	territoriali	costantemente	surclassati	dalle	dilaganti	
famiglie	di	chi	ha	messo	piede	in	italia	per	la	prima	volta,	
La	violenza	urbana	che	ha	importato	forme	estreme	di	brutalità	e	di	
sadismo,		
Lo	stillicidio	di	sopraffazioni	e	sgarberie	a	danno	degli	anziani	
sopravvissuti	,	costretti	a	convivere,	rassegnati		e	timorosi,	nei
	medesimi	condomini	di	barriera	in	cui	spadroneggiano	spacciatori,
lenoni	e	meretrici	di	varia	provenienza.

	
14.		La	vita	è	resa	più	penosa	nelle	nascenti		isole	urbane	multiculturali	dalla	
triste		consapevolezza	di	non	potersi	aspettare	alcuna	efficace	e	stabile	
protezione	da	parte	della	pubblica	sicurezza.	
Stiamo	assistendo	ad	una	vera	e	propria	resa	delle	forze	dell’ordine,	sia	in	
conseguenza	dell’assottigliamento	degli	organici,																																		sia	
soprattutto	per	il	vigore	di	leggi	permissive	e	tolleranti	verso	la	delinquenza	
che	non	trovano	paragone	in	altri	paesi	europei.

	
15.	Il	denominatore	comune		che	caratterizza	l’impossibile	convivenza	con	gli	
esponenti	più	gretti	e	divergenti	della	popolazione	immigrata,	è	l’impotenza,
la	vulnerabilità	senza	rimedio	o	soccorso.

	
Una	siffatta	constatazione	genera,	soprattutto	nelle	persone	miti,	inermi	e	
timorate,		una	grumo	di	rabbia	 soffocata	che	oltre	a	tradursi	in	affezioni	
psicosomatiche		non	tarderà	a	trasformarsi	in	ribellione		o	nella	adesione	a	
proposte	politiche	estreme	giudicate	le	uniche	ad	accogliere	con	proposte	
drastiche		e	apparentemente	risolutive		l’insopportabile	insofferenza.

	
16.	Di	fronte	alla	non	peregrina	eventualità	che	cio’	sia	in	fieri,
	molti	rappresentanti	della	intellighenzia	nostrana		che	pontifica	dai	salotti	
televisivi	potrebbe	trasecolare,		rifiutando	l’idea	che	l’intolleranza	e	il	
supposto	razzismo	siano		l’	esito	socialmente	indotto		da	scelte	politiche	e	
organizzative,	piuttosto	che	la	reazione	di	una	mente		malata	ossessionata	dal	
fantasma	di	un	nemico	inesistente.
A	sminuire	codesta	seconda	rassicurante	ipotesi,	ci	ha	pensato	tempo	fa		un	
capotreno	delle	ffss,	attivo	durante	il	periodo	estivo	sul	percorso	ferroviario		
tra	milano	e	torino	in	un’ora	di	punta	serale.	
Riportiamo	quasi	testualmente	le	sue	illuminanti	parole:
“veda	 per	 trasformare	 questi	 passeggeri	 in	 belve	 scatenate	 basterebbe	 che,	 a
quest’ora	critica,venissero	tolte	due	carrozze	dal	convoglio”.
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In	 effetti,	 come	 abituali	 utenti	 ferroviari	 in	 quel	 frangente,	 abbiamo	 avuto
l’opportunità	di	verificare	personalmente	l’assunto.

	
17.	E	mettiamoci	la	preghiera	della	serenita’,	chissà	se…

	
«Dio,	concedimi	la	serenità	di	accettare	le	cose	che	non	posso	cambiare,
il	coraggio	di	cambiare	le	cose	che	posso,
e	la	saggezza	per	conoscere	la	differenza.»

Teologo	Reinholt	Niebuhr
	

CONTATTI:	luigispadarotto@mailxlan.it
	

3	 Nascita	 di	 una	 costruzione	 istituzionale	 come	 risposta	 alla	 violenza	 di	 un
bisogno.
Riflessione	 sulla	 funzione	 di	 una	 supervisione	 di	 matrice	 dinamica,	 in	 assetto
gruppale,	con	operatori	che	lavorano	in	un	contesto	di	emergenza	imprevedibile,
sconosciuta	e	in	costante	divenire
Maria	Teresa	Lerda

	
Bleger:	 “L’importanza	 sociale	 della	 psicoanalisi	 deriva	 essenzialmente	 dal
fatto	che	essa	costituisce	un	metodo	di	indagine	dei	fenomeni	psicologici…”	(
Bleger	J.,	2011,	p.141)
Il	mio	lavoro	con	il-i	gruppi	di	operatori	che	si	occupano	di	emergenza	si	pone
nei	termini	di	una	supervisione	delle	dinamiche	emotive,	relazionali	e	razionali
(dinamiche	 psichiche)	 che	 si	 attivano,	 si	 vivono,	 s’incontrano	 e	 si	 scontrano
nelle	relazioni	tra	operatori	e	migranti,	tra	gli	operatori	stessi	e	tra	questi	e	le
istituzioni	con	le	quali	ci	sono	rapporti.	Su	tutto	ciò	penso	che	valga	la	pena	di
porsi	in	un’ottica	d‘indagine	nel	senso	che	ne	dà	Bleger.
Si	 tratta	 di	 un’esperienza	 iniziata	 nel	 giugno	 2014	 su	 richiesta,	 in	 prima
istanza,	 di	 un	 gruppo	 di	 operatori	 appartenenti	 ad	 un	 consorzio	 di
Cooperative	 del	 biellese,	 Maria	 Cecilia,	 Tanti	 Intenti	 e	 Filo	 da	 Tessere,
impegnatesi,	 in	 collegamento	 con	 Caritas,	 nell’accoglienza	 della	 prima
emergenza	di	 arrivi	di	migranti	 extracomunitari	nella	provincia	di	Biella.	Il	
mio	impegno	in	termini	di	supervisione	degli	operatori	fu	attivato,	in	
emergenza,	grazie	alla	disponibilità	del	Consorzio	dei	Servizi	Sociali	IRIS	che,	
al	tempo,	mi	vedeva	impegnata	in	termini	di	consulente	in	un	progetto	
europeo	per	l’inclusione	degli	adolescenti		extracomunitari.
Dopo	 pochi	 mesi,	 con	 l’evidenziarsi	 dell’esigenza	 di	 un	 percorso	 di
supervisione	 continuativo,	 il	 mio	 incarico	 fu	 definito	 direttamente	 dalla
capofila	 delle	 cooperative	 impegnate	 nell’accoglienza,	 il	 Consorzio	 Filo	 da
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Tessere.	L’esperienza	di	cui	parlo	in	questa	relazione	è	attualmente	in	corso.
Il	vertice	della	riflessione	qui	proposto	è	quindi	sull’esperienza	di	lavoro	con
gli	 operatori	 e	 sul	 processo	 emotivo	 e	 relazionale	 che	 li	 vede	 impegnati
umanamente	e	professionalmente.
È	una	storia	che	procede	attraverso	incontri,	scontri,	conflittualità,	momenti	
di	ansia	e	confusione,	tentativi	di	organizzarsi,	incertezza	dei	limiti,	bisogno	di	
limiti,	e,	soprattutto,	vissuti	transferali	e	controtransferali	in	continuo	
movimento.	È	una	storia	raccontata	nel	susseguirsi	degli	incontri,	una	storia	
che	vede	rimbalzare	i	vissuti	degli	uni	e	degli	altri	in	un	andare	e	venire	che	è	
risuonato	anche	in	me	facendomi	interrogare	su	quanto	tutto	questo		
rappresentasse	macroscopicamente,	in	un	susseguirsi	di	scene,	le	dinamiche	
che	si	creano	tra	le	dinamiche	psichiche	di	cui	siamo	soliti	considerarci	teatro	
individuale,	ma	che,	travalicando	l’individuo,	si	proiettano	in	scenari	
collettivi.
Poiché	questo	breve	intervento	deve	costituire	stimolo	per	una	riflessione	
condivisa,	ho	pensato	di	“tagliare”	l’esperienza	in	scene,	“tagliare”	nel	senso	
lacaniano	di	una	linea	netta,	ferita	che	non	si	rimargina,	che	come	il	
linguaggio	taglia	qualche	cosa	dell’esperienza,	mostrando	e	accettando	il	
limite	delle	nostre	possibilità	di	significare	tutto.	Mostrando	e	accettando	il	
dover	rinunciare	a	qualche	cosa:	tema	questo	che	riguarda	fortemente	il	
campo	delle	relazioni	in	cui	sono	inseriti	questi	operatori	che,	a	partire	da	
un’idealizzazione	iniziale,	hanno	vissuto	momenti	di	delusione	e	
disorientamento		inaspettati.
Poiché	 quello	 che	 si	 vive	 in	 questa	 esperienza	 è	 sentito,	 a	 tratti,	 come
“troppo”,	 per	 la	 violenza	 con	 cui	 le	 emozioni	 si	 propongono	 e	 coinvolgono
tutti,	ho	pensato	che	operare	dei	“tagli”	fosse	l’unico	modo	per	parlarne	e	per
tentare	 di	 individuare	 un	 filo	 che	 aiuti	 ad	 astrarre	 da	 uno	 sfondo	 caotico	 e
complesso	 le	 forme	 di	 un	 processo	 che	 sta	 avvenendo	 e	 presenta	 spunti	 che
meritano	attenzione.
Ho	operato	tagli	che	si	configurano	come	scene.

	
Scena	iniziale:	L’incontro	con	il	caos.	Caos,	emergenza,	disorientamento,	con-
fusione.
I	migranti	arrivano	da	luoghi	diversi,	gli	operatori	vengono	reperiti	da	luoghi
diversi,	 io	 vengo	 reperita	 da	 un	 luogo	 diverso:	 bisogna	 fare	 in	 fretta	 e
confrontarsi	con	il	bisogno:	un	bisogno	 irruente,	quello	che	non	è	 solo	di	un
individuo,	ma	 di	 un	 insieme	 di	 individui,	 diversi,	 sconosciuti,	 giovani	 per	 lo
più,	con	esperienze	traumatiche	alle	spalle.
Lo	 stare	 insieme	 in	 un	 luogo	 “trovato	 in	 fretta”,	 in	 una	 dimensione	 di
precarietà,	 sia	 degli	 operatori,	 sia	 degli	 ospiti,	 ciascuno	 con	 le	 proprie
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motivazioni	personali	e	le	proprie	provenienze,	senza	che	ci	sia	stato	un	tempo
per	condividerle,	disorienta	e	attiva	risonanze	legate	ai	vissuti	personali	degli
operatori.
Io	stessa	mi	trovo	a	lavorare	con	un	gruppo	instabile:	gli	operatori	
partecipano	a	singhiozzo,	continuamente	interrotti	da	richieste	di	ospiti	o	da	
esigenze	di	rispondere	a	emergenze	di	vario	tipo.		Rimanderò	più	di	una	volta	
al	gruppo	che	questa	instabilità	che	ci	sovrasta,	anche	nelle	due	ore	dedicate	al	
lavoro	di	gruppo,	ci	fa	vivere	la	percezione	di	caos	nell’essere	sperduti	in	un	
luogo	di	approdo	di	individui	dei	quali	non	si	conosce	né	il	passato	né	il	futuro,	
dei	quali	si	percepiscono	solo	bisogni	impellenti	e	rispetto	ai	quali	non	è	chiara	
la	funzione	da	assumere.	
La	parola	che	più	viene	pronunciata	è	“aiuto”:		gli	ospiti	hanno	bisogno	di	
aiuto,	gli	operatori	hanno	bisogno	di	aiuto,	a	me	è	stato	chiesto	aiuto	
psicologico.	Gli	operatori	parlano	dell’urgenza	che	sentono	rispetto	alle	
richieste	di	aiuto	ed	emerge	quanto	l’urgenza	rischi	di	attivare	agiti,	risposte	
individuali,	spesso	non	condivise,	magari	contrastanti:	si	attivano	così	
ulteriori	conflitti.	 Nel	 gruppo	 si	 comincia	 a	 parlare	 dell’importanza	 del
confronto,	 del	 fermarsi	 per	 poter	 pensare.	 Pensare	 a	 ciò	 che	 si	 sta	 facendo,
anche	nel	gruppo.
Bleger:	“Non	è	possibile	svolgere	correttamente	nessun	compito	professionale
psicologico	se	questo	non	costituisce	al	tempo	stesso	un’indagine	su	quanto	sta
accadendo	e	si	sta	facendo”.	(Bleger	J.,	2011,	p.23)
E	 quanto	 stava	 accadendo	 costringeva	 a	 tollerare	 l’ansia	 della	 perdita	 dei
riferimenti	sicuri,	delle	certezze	professionali,	della	conoscenza	di	chi	è	l’altro
che	si	esprime	solo	sul	bisogno.
Quanto	stava	accadendo	faceva	pensare.

	
Scena	dell’incontro-scontro.	La	domanda	è	“Chi	siamo	e	dove	siamo?”.
Gli	 ospiti	 aumentano,	 scoppiano	 liti,	 si	 tratta	 di	 un	 insieme	 di	 individui	 di
provenienze	diverse,	 in	 tutti	 i	 sensi.	Molti	pretendono	cose	che	non	vogliono
aspettare.	 La	 percezione	 degli	 operatori,	 in	 un	 primo	 tempo	 animati	 da	 un
ideale	di	accoglienza,	si	modifica.	A	tratti	compaiono	timori,	delusioni,	paure
di	fronte	ad	episodi	che	fanno	sentire	di	avere	a	che	fare	con	una	massa	le	cui
reazioni	di	fronte	a	situazioni	frustranti	sono	imprevedibili.
“Se	non	mi	porti	su	il	materasso	ti	taglio	la	gola”	verrà	detto	ad	un’operatrice.
Allora	l’altro	non	è	più	il	buon	migrante	da	accogliere,	è	anche	un	insieme	di
emozioni	 violente	 che	 possono	 scaricarsi	 sugli	 operatori.	Dall’esterno	 non	 ci
sono	aiuti,	solo	richieste,	controlli	e	pretese.	Quasi	mai	risposte	e….l’appalto	è
rinnovato	 ogni	 qualche	 mese,	 con	 nessuna	 certezza	 della	 continuazione	 di
lavoro.
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La	precarietà	è	continua	e	la	sensazione	di	essere	soli	è	molto	forte.
Negli	 incontri	di	 supervisione,	che	nel	 frattempo	riescono	a	essere	un	po’più
stabili	 come	 presenze,	 compaiono	 sempre	 più	 spesso	 interrogativi	 sul	 “Chi
siamo?	Educatori,	controllori,	amici?”	e	sul	“Dove	siamo?	In	una	sala	d’attesa
o	in	una	casa?”.	Questo	interrogativo	ci	accompagna	ancora	oggi,	ma	intanto
il	 fatto	 di	 avere	 un	 luogo	 dove	 poter	 portare	 i	 vissuti	 e	 le	 emozioni	 viene
sentito	 come	 importante	 e	 si	 riesce	 a	 dire	 che	 c’è	 bisogno	 di	 pensare	 ad
organizzarsi.	 Parallelamente	 si	 percepisce	 la	 fatica	 di	 farlo,	 sia	 per	 la
resistenza	a	esporsi	con	 i	propri	pensieri,	 sia	perché	 le	presenze	cambiano:	i
nuovi	 arrivi	 richiedono	 l’apertura	 di	 nuove	 strutture,	 l’assunzione	 di	 nuovi
operatori,	lo	spostamento	di	quelli	già	in	attività.
Anche	 gli	 operatori	 migrano	 di	 struttura	 in	 struttura.	 Luoghi	 diversi	 con
presenze	diverse,	colleghi	diversi,	ospiti	diversi.
Anch’io	mi	troverò	a	migrare.

	
Scena	 della	 ripetizione.	 Si	 moltiplicano	 gli	 arrivi,	 i	 centri,	 gli	 operatori.	 Si
moltiplicano	i	gruppi	con	cui	lavoro.
Il	lavoro	comincia	a	sdoppiarsi	su	due	gruppi	di	operatori	che	sono	impegnati
in	residenze	molto	diverse	tra	loro,	ma	i	passaggi	emotivi,	gli	interrogativi	e	i
vissuti	 si	 ripetono	 in	 un	 processo	 che	 ripercorre	 le	 stesse	 tematiche.	 Il
parallelismo	riguarda	ciò	che	accade	sia	nel	gruppo	degli	ospiti	 sia	 in	quello
degli	 operatori:	 arrivi	 e	 spostamenti	 continui,	 non	 esiste	 una	 gruppalità
stabile.	 Spesso	 si	 deve	 ricominciare	 da	 capo	 a	 spiegare,	 a	 conoscersi,	 a
definirsi:	 la	 percezione	 riportata	 è	 quella	 dell’incertezza	 e	 dell’impotenza
progettuale	in	un	vivere	che	è	spesso	senza	un	tempo	definito	e	senza	attività
definite.	Le	emozioni	prendono	il	sopravvento	e	attivano	risonanze	personali.
Alcune	frasi	dette	negli	incontri:	“Un	ospite	ha	detto	–	Non	faccio	più	niente	
perché	qui	sono	prigioniero	–	ma	siamo	prigionieri	anche	noi”;	“Siamo	
irregolari	anche	noi	come	operatori	rispetto	agli	operatori	delle	istituzioni	alle	
quali	ci	rivolgiamo:	non	abbiamo	un’identità	e	veniamo	svalutati,	veniamo	
attaccati	per	tutto	quello	che	non	funziona”.		
Le	 intemperanze	 delle	 istituzioni	 sono	 simmetriche	 rispetto	 a	 quelle	 degli
ospiti:	 gli	 attacchi	 arrivano	 da	 tutti	 e	 le	 reazioni	 diventano	 a	 loro	 volta
simmetriche:	“Mi	 sono	rotto	di	pensare	 sempre	ai	 loro	 sentimenti,	 e	 intanto
tutti	se	la	prendono	con	noi	per	tutto	quello	che	non	va”.	Nei	gruppi	si	parla
sempre	 di	 più	 del	 malessere	 degli	 operatori	 e	 della	 difficoltà	 di	 arginare	 i
tumulti	emotivi	e	gli	agiti	pulsionali	di	questi	individui	“tenuti	lì	ad	aspettare”.
Si	percepiscono	fortemente	sia	la	dimensione	del	malessere	sia	i	propri	tumulti
pulsionali	reattivi.
Ritorna	la	domanda:”	Ma	qui	chi	siamo?”.	Sembra	in	gioco	la	costanza	della
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stabilità	 della	 propria	 identità,	 sembra	 in	 gioco	 l’Io	 degli	 operatori,	 non
diversamente	da	quello	degli	ospiti.	Sembra	 in	gioco	 l’essere	del	gruppo,	dei
gruppi.
È	in	gioco	il	malessere	così	come		Kaës	lo	distingue	dal	disagio	inteso	da	Freud	
nel	Disagio	della	Civiltà.	Il	malessere	attuale	è	ancora	qualcos’altro.	Kaës	ne	
parla	come	di”…	un	vacillamento	che	colpisce	più	radicalmente	la	nostra	
possibilità	di	essere	al	mondo	con	gli	altri	e	la	nostra	capacità	di	esistere	per	
noi	stessi”.		E	ancora	scrive:	“	Creo	il	neologismo	di	malessere….,	come	si	dice	
maltrattamento,	malformazione	o	disessere,	perché	si	tratta	di	dolore,	di	
sconforto	e	di	male	dell’essere	stesso	dell’umanità.”	(	Kaës	R.,	Il	Malessere,	
2013,	p.22)	
Riflettere	 su	 ciò	 che	 è	 in	 gioco	 ha	 dato,	 nei	 gruppi,	 in	 tempi	 diversi,	 la
possibilità	di	mettersi	in	gioco,	in	due	sensi:	quello	del	mettersi	in	discussione	e
quello	del	mettersi	in	gioco	direttamente.
In	 gioco	 ci	 si	 è	messi	 col	 gioco	 psicodrammatico	 che	 io	 ho	 introdotto	 come
dispositivo	per	dare	spazio	a	una	“rappresentazione”	e	poter	mettere	un	ponte
tra	 l’emozione	dirompente	e	 il	pensiero:	per	aiutare	 il	gruppo	a	trovare	uno
spazio	di	pensiero	nella	rappresentazione	che	permette	di	riflettere	 su	ciò	 in
cui	si	è	stati	coinvolti	e,	a	volte,	stravolti.

	
Scena	 del	 bisogno/	 desiderio	 di	 darsi	 una	 configurazione.	 Pensiero	 su
un’organizzazione.	Si	costituisce	il	gruppo	dei	coordinatori.
Con	l’arrivo	di	nuovi	ospiti	si	devono	aprire	altre	strutture	d’emergenza,	una
in	 particolare	 è	 molto	 grande	 e	 di	 difficile	 gestione.	 Nel	 frattempo	 ci	 sono
anche	 i	 pareri	 negativi	 da	 parte	 delle	 commissioni.	 Gli	 operatori,	 oltre	 a
confrontarsi	 con	 le	 separazioni,	 a	 volte	 vissute	 come	 ingiuste,	 si	 trovano	 a
dover	 reggere	 le	 reazioni	 di	 rabbia	 o	 abbattimento	 di	 chi	 si	 vede	 rifiutato.
Momenti	di	 tensione	tra	gli	ospiti,	ma	anche	tensione	tra	gli	operatori	che	si
trovano	 a	 reagire	 in	 modi	 diversi.	 Risuonano	 vissuti	 diversi	 anche	 in	 loro:
ciascuno	porta	emozioni	che	poi	si	trasformano	in	giudizi,	spesso	derivanti	da
esperienze	 personali.	 Il	 rischio	 è	 che	 diventino	 pre-giudizi.	 Il	 conflitto	 nel
gruppo	riguarda	anche	 i	 rapporti	 tra	gli	operatori.	Ciò	che	già	era	presente
all’inizio	 come	 conseguenza	 del	 non	 sapere	 come	 porsi	 di	 fronte	 ad	 una
situazione	 nuova	 e	 sconosciuta	 ora	 si	 trasforma	 in	 posizioni	 conflittuali	 che
attivano	 incomprensioni	 e	 asti	 reciproci	 in	 un	 insieme	 che,	 mutando	
continuamente,	è	difficile	da	rappresentare	come	un	corpo	e	la	sensazione	che	
circola	è	quella	di	non	riuscire	a	trovare	una	forma.	Gli	operatori	riportano	
sempre	più	spesso	il	disagio	“di	essere	soli”,	dove	“l’esser	soli	“viene	riferito	
concretamente	al	fatto	di	esserlo	nei	turni	in	struttura,	ma	nel	gruppo	si	
presenta	come	vissuto	di	non	essere	gruppo.	L’irritazione	e	l’insofferenza	che	
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sempre	più	spesso	vengono	riportate	nei	confronti	degli	ospiti	che	“non	hanno	
voglia	di	fare	niente,	non	si	impegnano,	sono	stufi	di	stare	qui,	ma	non	si	
danno	da	fare…litigano”		appaiono	come		proiezioni	di	vissuti	reciproci	degli	
operatori	stessi.	Kaës	scrive:	“La	proiezione	è	una	specie	di	perifrasi,	
manifestando	una	tendenza	a	sfuggire.	Se	la	proiezione	è	l’atto	dell’espulsione	
fuori	di	sé	di	una	cosa	spiacevole,	la	cosa	espulsa	viene	ritrovata	nel	mondo,	
nell’altro,	nel	tale	oggetto,	e	dà	luogo	ad	una	rappresentazione,	investita	della	
stessa	quantità	d’affetto	che	motiva	la	proiezione.”	(Kaës	R.,L’apparato	
psichico	dei	Gruppi,	1983,	p.	28).		“C’è	caos	tra	gli	ospiti,	ma	anche	tra	di	noi”	
verrà	riconosciuto.	La	reazione	è	“Dobbiamo	mettere	regole,	dobbiamo	
stabilire	modi	di	comunicazione…	sanzioni,	se	le	regole	vengono	disattese”.	Ci	
si	riferisce	agli	ospiti,	per	il	momento.	A	questo	bisogno	risponde	un	altro	
bisogno:	quello	della	relazione.	La	reazione	di	alcuni	all’idea	di	mettere	regole	
è	d’iinsofferenza	“	Io	mi	trovo	meglio	nella	relazione,	è	la	relazione	che	fa	
comprendere	e	incontrare”.	Sembra	si	veda	solo	opposizione	tra	la	regola	e	la	
relazione.	La	questione	riguarda	anche	i	gruppi	di	supervisione:	anche	qui	c’è	
chi	viene	regolarmente,	chi	no,	chi	arriva	in	ritardo.	“Questioni	di	
emergenza”,	si	diceva	in	un	primo	tempo,	ma	poi	il	gruppo	sente	questa	
instabilità	come	un	disturbo	e	qualcuno	si	chiede:	“	ma	cos’è	la	supervisione?”
Le	domande	esprimono	un	bisogno	di	definizione.	Definire	e	definirsi:	istituire
funzioni	 e	 cornici	 nelle	 quali	 trovare	 riferimenti	 per	 il	 “Chi	 siamo	 e	 cosa
facciamo”.
Compare	 il	 termine	 istituzione,	 subito	 con	 pensieri	 contradditori:	 da	 una
parte	 come	 esigenza	 di	 “terzietà”	 necessaria	 a	 contenere	 i	 contenuti
incandescenti	delle	pulsionalità	emotive	degli	ospiti	e	le	reattività	conseguenti,
dall’altra	come	entità	che	spaventa	perché	rimanda	all’idea	di	una	costruzione
di	 un	 sistema	 gerarchico	 di	 ruoli	 rigido	 che	 limita	 l’individualità.	 Intanto	 i
referenti	delle	varie	aree	decidono	di	costituirsi	come	gruppo	di	coordinatori.

	
Scena	 del	 pensiero.	 Dalle	 domande	 su	 che	 cosa	 si	 sta	 vivendo	 e	 facendo	 al
pensiero	di	 trovare	una	forma-struttura	 in	cui	 il	gruppo	possa	riconoscere	 il
proprio	lavorare.
Dal	caos	dei	bisogni	e	delle	difficoltà	di	una	convivenza	tra	individui	lasciati	
vivere	in	presenza	di	operatori	incerti	sul	proprio	ruolo	e	sui	rapporti	
reciproci	sorgono	domande	sul	come	contenere	e	gestire	le	situazioni:	“regole	
o	relazione?”	Si	diceva.	E	poi	le	domande	si	rivolgono	agli	operatori	stessi:	
“Siamo	educatori?	Controllori?	Mediatori?”,	“Tocca	a	noi	affrontare	i	
problemi	e	quali	problemi?”	“	I	rapporti	con	la	committenza	come	li	
gestiamo?”	“Come	comunichiamo	tra	noi	e	con	gli	altri?”.	Questi	quesiti	
spaventano	e	comportano	sentimenti	d	impotenza.	Si	inizia	a	pensare	che	
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vadano	prese	decisioni	e	che	si	debba	affrontare	cosa	significa		lavorare	in	
gruppo,	condividere	obiettivi	e	modalità:	la	paura	è	di	perdere	la	soggettività.	
La	tentazione	di	proiettare	all'esterno	è	frequente.	Non	ci	sono	mandati	chiari,	
le	istituzioni	non	danno	chiarezza:	si	è	lasciati	soli.	
Il	caos	viene	sentito	come	rischio	di	perdita	d'identità	,	ma	si	teme	anche	che	
l’organizzazione	comporti	la	perdita	della	libertà	soggettiva.	Finalmente	altre	
domande	portano	una	virata:”Ma	la	supervisione	cos'è?	Qui	cosa	facciamo?	
Cosa	ne	facciamo	di	quello	che	viene	fuori	qui	e	come	mai	non	ci	vengono	tutti	
gli	operatori?”.	Sono	domande	che	fanno	pensare	al	gruppo	come	luogo	nel	
quale	cominciare	a	pensare	a	chi	si	è,	a	cercare	una	possibilità	di	riconoscersi	
reciprocamente	nel	tentativo	di	trovare	un	significato	del	proprio	essere	tutti	
lì,	in	quel	luogo		e	con	quella	realtà	da	gestire.	Provare	a	gestire	per	non	essere	
travolti.	
L’emergere	 degli	 interrogativi	 è	 funzione	 di	 un	 pensiero	 e	 il	 pensiero	 è
espressione	di	una	mente.	La	mente	degli	operatori	 si	attiva	per	contrastare
ciò	 che	 è	 sentito	 come	 informe	 e	 indefinibile,	 quindi	 inconoscibile	 e
ingovernabile.	E	questo	è	ciò	che	si	pensa	vivano	anche	gli	ospiti:	essere	in	un
luogo	non-luogo,	non	dotato	di	un	tempo	prevedibile	e	dove	il	rischio	è	quello	di
non	sapere	più	chi	si	è.
Allora	è	necessario	trovare	dei	significati,	comprendere	cosa	si	sta	facendo.	La	
domanda	“Cosa	facciamo	qui	in	supervisione?”		attiva	un	pensiero	su	cosa	sia	
questo	spazio	che	qualcuno	dice	essere	un	posto	dove	si	può	vedere	
dall’esterno	ciò	che	si	sta	facendo	e	riflettere	su	cosa	si	possa	portare	in	un	
altro	luogo:	quello	dell’équipe.	Si	sta	pensando	nel	gruppo	e	sul	gruppo	e	
pensare	comporta	differenziare,	definire,	individuare	differenze.	Significa	
riflettere	sull’essere	un	gruppo.
Kaës	”…	per	rendere	conto	del	modo	in	cui	si	forma	un	gruppo,	della	
pluralità	degli	spazi	di	realtà	psichica	inconscia	che	vi	si	producono,	delle	
relazioni	e	delle	forme	di	soggettività		che	vi	si	manifestano”		fa	ricorso	ad	un	
modello		definito	“apparato	psichico	gruppale”.	(Kaës	R.,	L’Apparato	 psichico
gruppale,	 1983,	 p.176)	 Con	 questo	 termine	 Kaës	 intende	 un	 apparato	 che
“produce	più	spazi	di	realtà	psichica	in	un	gruppo,	strutturandoli	e	mettendo
in	opera	processi	di	 lavoro	psichico	nei	 soggetti	 che	ne	 sono	membri.	L’idea
guida	è	che	il	gruppo	sia	una	costruzione	psichica	fabbricata	dai	suoi	soggetti-
membri,	 secondo	modalità	 che	 […]	 sono	 come	processi	di	 assemblaggio	 e	di
accordatura	 di	 alcune	 formazioni	 e	 di	 alcuni	 processi	 che	 appartengono	 ai
loro	spazi	interni”	(Kaës	R.,	Il	Malessere,	2013,	p.	136).		Come	dire	che	in	un	
gruppo	che	lavora	per	un	tempo	sufficiente	a	poter	attivare	processi	
individuali	e	di	gruppo	si	rivela	la	presenza	di	un	apparato	psichico	che	si	
costituisce	partecipando	degli	apparati	psichici	degli	individui	che	lo	
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compongono	e	partecipando	del	pensiero	degli	individui	che	ne	fanno	parte.	
	

Scena	attuale.	Questioni	di	tempo,	di	forma,	di	luoghi.	Questioni	di	istituzione
e	di	setting.
Nel	moltiplicarsi	di	situazioni	e	di	eventi,	molti	anche	drammatici,	che	si	sono
succeduti	 in	questi	due	anni	e	mezzo	di	percorso,	ci	 troviamo	attualmente	 in
una	 situazione	 nella	 quale	 le	 residenze	 sono	 molteplici	 e	 diverse.	 Si	 sono
aggiunte	 quelle	 del	 diffuso	 (gruppi	 appartamento).	 I	 gruppi	 di	 supervisione
sono	diventati	quattro	(uno	di	questi	è	seguito	da	una	collega).	Si	è	aggiunto
poi	il	gruppo	dei	coordinatori.
“Non	abbiamo	il	tempo	di	fare	tutto	e	di	stare	dietro	a	tutto”	viene	ripetuto	e
si	 contrappone	 il	 tempo	 ristretto	 degli	 operatori,	 e	 ancor	 più	 quello	 dei
coordinatori,	a	quello	degli	ospiti,	tra	i	quali	molti	non	fanno	nulla	(	e	spesso
nulla	possono	fare).
Le	direzioni	dei	rapporti	sono	sempre	più	complesse.	Ora,	con	la	definizione	
del	ruolo	di	coordinatore,	i	rapporti	sono	in	più	direzioni	e	i	luoghi	dove	
definirli	sono	molti:	le	residenze,	le	équipe,	il	coordinamento,	gli	enti	esterni,	
la	supervisione.	In	questi	ultimi	luoghi	di		lavoro	si	percepisce	spesso	l’ansia	
per	il	tempo	che	manca.	
Scrivono	Capolupo	e	Miglietta:	“	Il	comprimersi	dei	tempi,	l’apertura	degli	
spazi	e	l’aumento	della	velocità	nei	ritmi	di	lavoro	sono	i	segni	più	evidenti	
delle	sfide	in	cui	le	organizzazioni	si		ritrovano	in	questi	ultimi	anni:	questo	
fenomeno	è	definito	come	“l’età	dell’incertezza.	(Capolupo		S.R.,	Miglietta	D.,	
2012,	pag.	93)	e	ancora:	“Sullo	sfondo	di	queste	riflessioni	legate	al	tempo….si	
interseca	l’incidenza	esercitata	dalla	fiducia	che….spesso	viene	a	mancare”	
(pag.94)
La	percezione	di	solitudine	si	moltiplica:	la	solitudine	di	essere	soli	nel	turno,
la	 solitudine	 della	 funzione	 ancora	 incerta	 dei	 coordinatori.	 È	 sempre	 più
chiaro	che	è	indispensabile	un	luogo	per	pensare	anche	per	i	coordinatori.
I	 luoghi	di	presenza,	anche	 in	 senso	 simbolico,	 sono	molteplici	 e	 i	 luoghi	del
fare	 sono	molteplici.	 Per	 questo	 viene	 chiesta	 una	 supervisione	 anche	 per	 il
gruppo	dei	coordinatori.
La	domanda:	“Chi	siamo?”	si	ripresenta	anche	qui,	accompagnata	dalla	
domanda:	“Qual	è	il	nostro	luogo	di	lavoro?”,	perché	in	mancanza	di	un	luogo	
definito	da	funzioni	e	ruoli	si	presentano	prepotenti	le	“invasioni”	dei	bisogni	
degli	altri:	siano	questi	operatori,	siano	ospiti,	siano		istituzioni	esterne.	I	
coordinatori	si	sentono	bersaglio	di	tutti	e	sono	ritenuti	responsabili	di	tutto.
Fino	a	che	si	arriva	a	un	episodio	di	minaccia	grave	a	uno	di	loro:	il	vissuto	è
traumatico.
“Ma	 noi	 siamo	 qui	 per	 scelta	 o	 per	 dovere?”.	 “Quello	 che	 ci	 stanca	 è	 che
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dobbiamo	 inventarci	 questo	 lavoro	 essendoci	 dentro”.	 “A	 noi	 del
coordinamento	manca	a	volte	la	visione	dall’alto”.
Il	gruppo	ha	bisogno	di	un	pensiero	che	aiuti	a	vedere	oltre.	Qualcuno	parla
del	 bisogno	 di	 porsi	 come	 testa	 pensante	 di	 quella	 che	 ormai	 è
un’organizzazione.	È	qui	che	io	stessa	sento	la	necessità	di	definire	una	mappa
anche	fisica	della	situazione,	di	poter	scrivere	i	termini	che	designano	i	luoghi
di	lavoro	e	i	rapporti	che	si	sono	stabiliti:	una	mappa	che	rappresenti	come,	al
momento,	si	sono	istituiti	i	rapporti	tra	gli	 individui	e	i	gruppi	di	riferimento
(cooperative,	gruppi	di	lavoro,	istituzioni	esterne)	e	quali	sono	i	contenitori	che
costituiscono	 i	 luoghi	nei	quali	 si	muovono	operatori,	 coordinatori	 ed	ospiti.
Nel	 rappresentarla	 ci	 rendiamo	 conto	 che	 stiamo	 dando	 dei	 nomi	 ad
un’organizzazione	 e	 alle	 sue	 cornici:	 stiamo	parlando	di	 un’istituzione	 e	 dei
suoi	setting	di	lavoro.
Stiamo	 parlando	 di	 una	 struttura	 che	 nel	 suo	 percorso	 d’individuazione	 ha
incontrato	un	iniziale	caos	d’impetuosi	arrivi	sconosciuti	di	fronte	ai	quali	si
sono	 attivati	 tumulti	 emotivi	 imprevisti	 che	 hanno	 disorientato	 e	 messo	 in
discussione	 le	 strutture	 di	 riferimento	 consuete.	 Stiamo	 parlando	 di	 una
struttura	 che	 si	 è	 costituita	 per	 arginare	 e	 contenere	 tutto	 ciò	 e	 che	 si	 pone
come	tentativo	di	contenere	e	gestire	il	continuo	conflitto	tra	il	possibile	caos	e
il	 necessario	 convivere,	 certo,	 non	 ottimo	 né	 definitivo	 convivere,	ma	 per	 lo
meno	possibile	per….forse	questa	potrà	essere	la	storia	futura.

	
Per	 concludere	 vorrei	 porre	 alcune	domande	 che	 sono	 sorte	nel	 ripensare	 a
questo	percorso,	peraltro	ancora	in	atto.
L’esperienza	del	caos	degli	arrivi	d’individui	sconosciuti	e	richiedenti	(in	molti
sensi)	 che	 inizialmente	 gli	 operatori	 speravano	 di	 poter	 accogliere	 a	 braccia
aperte,	ha	anche	comportato	un	senso	di	accoglienza	confusa,	e	forse	fusa	con
un	 vissuto	 d’indifferenziazione	 e	 di	 perdita	 di	 confini	 e	 identità,
disorientamento	e,	a	tratti,	paura.	Quest’esperienza	può	essere	assimilata	a	ciò
che	 avviene	quando	 lo	 spazio	psichico	 viene	 invaso	dal	 bisogno	 che	 irrompe
come	impulso,	senza	possibilità	di	dilazione	e	di	pensiero?
L’ansia	e	l’ambivalenza	che	si	vivono,	individualmente	e	nel	gruppo,	in	queste
contingenze,	 possono	 essere	 simili	 a	 quelle	 che	 vive	 l’Io	 quando	 si	 sente
ostaggio	d’impulsi	violenti?
Il	contrasto	tra	la	reazione	difensiva	al	caos,	rappresentata	da	regole	rigide	
vissute	come	costrizioni	che	difendono,	ma		anche	imprigionano,	e	il	bisogno	
di	salvaguardare	la	relazione	e	l’attenzione	alla	soggettività,	che	però	lascia	a	
rischio	di	conflitti	e	prevaricazioni,	può	ricordare	il	conflitto	tra	le	istanze	
psichiche	dell’umano,	dove	per	umano	si	intendono	sia	l’individuo	sia	le	varie	
forme	di	coesistenza?

288



	
E,	infine,	l’individuare	un	luogo,	una	cornice,	dove	potersi	fermare	a	pensare,	
può	far	riecheggiare	quel	processo	che	ci	è	stato	più	volte	ricordato,		tra	
l’intuitivo	e	l’esplicativo	ipotetico,	come	espressione	di	una		funzione	che	può	
trasformare	i	continui	elementi	impensabili	in	elementi	pensabili	e		utilizzabili	
per	conoscere	e	contenere	una	realtà	interna	ed	esterna	in	continuo	
cambiamento,	a	volte	anche	inquietante?	
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Nicola	Policicchio	(Chair)
(appunti	dopo	l’esposizione	delle	relazioni)
Chi	è	il	destinatario?	E	chi	deve	agire?
La	 dissociazione	 non	 è	 sempre	 patologica,	 talvolta	 può	 essere	 una	 forma	 di
ascolto.
Qual	 è	 l’agibilita	 dei	 miei	 pensieri?	 Ho	 anche	 io	 dei	 pensieri	 inaccettabili?
Quale	spazio	posso	dare	ai	pensieri	a	me	non	consoni?
Isomorfismo	equipe-gruppo	ospiti.
Non	 facciamoci	 triangolare.	 I	migranti	 e	 noi	 che	 li	 accogliamo	 stiamo	 sulla
stessa	barca,	ma	non	siamo	né	noi	né	loro	a	guidarla.
Le	crisi	categoriali	possono	essere	opportunità	di	crescita.
Esiste	un	diritto	alla	fuga	dalla	relazione	in	qualche	momento?	Come	risposta
sana.	Viene	espressa	la	volontà	di	ascoltare	più	dettagli	rispetto	all’esperienza
del	gruppo	di	Caltagirone.
Emerge	 Una	 difficoltà	 a	 integrare.	 C'è	 un	 bisogno	 di	 schierarsi	 dall’una
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omdall’altra	 parte.	 Se	 si	 prende	 un	 pezzo	 se	 ne	 perde	 un	 altro.	 Si	 riprende
l'idea	del	conflitto	come	soluzione,	ma	esiste	anche	un	limite	alla	possibilità	di
ognuno	a	stare	nel	conflitto.
Il	 Dr	 Lunardo	 afferma	 quasi	 con	 imbarazzo	 che	 nel	 lavoro	 lui	 non	 trova
particolari	problemi.	È	ovvio	che	emergono	dei	discorsi	politici,	ma	consiglia
di	ricentrarsi	sul	ruolo	che	è	quello	di	aiuto	di	chi	è	in	difficoltà.	Non	c'è	più
da	 discuterne,	 la	 migrazione,	 lo	 spostamenti	 di	 persone,	 è	 ormai	 in	 atto	 e
connaturato	 alla	 nostra	 epoca.	 È	 possibile	 mutuare	 l’esperienza	 di	 chi	 già
lavora	 con	 questa	 utenza.	 È	 necessario	 sporcarsi	 le	 mani,	 può	 essere
stimolante	soprattutto	per	noi.
Qualcuno	obietta	che	 il	numero	di	pazienti	 che	hanno	deciso	di	vedere	 (5	al
giorno	circa)	è	di	fatto	un	limite,	un	confine	che	può	facilitare	il	pensiero	e	il
contenimento	di	emozioni	più	primitive.
La	nuova	invasione	non	sono	i	migranti	ma	le	nuove	povertà	e	psicopatologie,
l’aziendalizzazione	riduce	le	possibilità.
Il	nostro	senso	di	non	appartenenza	al	 luogo	era	già	presente,	non	c’entrano
gli	stranieri.
Il	 lavoro	 degli	 operatori	 è	 enorme,	 se	 si	 può	 costruire	 una	 sensazione	 di
stabilità	 e	 progettualità	 nel	 gruppo,	 internamente,	 questa	 viene	 in
continuazione	minata	da	un'instabilità	percepita	e	minata	dall'esterno.
Viene	citata	 l'esperienza	 in	Abruzzo	con	 i	 terremotati.	 Il	 senso	di	 reclusione
che	questi	hanno	vissuto	(G8),	vissuti	terribili	di	aver	perso	tutto.	Intervento
di	 psicologia	 dell'emergenza.	 Proliferare	 di	 interventi	 delle	 diverse
associazioni,	 spesso	 in	 conflitto	 tra	 loro.	 Era	 pressante	 la	 necessità	 di
contenere	 malessere	 degli	 operatori	 che	 arrivavano	 con	 aspettative
onnipotenti,	di	“vedere	il	pz”	(fare	gli	psicoterapeuti),	quando	c'era	bisogno	di
tutt'altro.
Si	cercano	risposte,	ma	forse	ancora	 il	campo	non	è	chiaro,	o	 forse	è	 troppo
esteso.
Vissuti	 di	 burn	 out	 negli	 operatori	 a	 pochi	 giorni	 dall'inizio	 del	 lavoro.	 Le
strutture	non	sono	adeguate,	non	c'è	omogeneità	negli	interventi.	Si	è	costretti
nell'emergenza	 ad	 agire,	 e	 talvolta	 questo	 agire	 ci	 è	 funzionale	 per	 non
occuparci	di	alcuni	vissuti.
Forse	non	è	nemmeno	il	tempo	dell'intervento	psicologico,	ma	è	necessario	un
intervento	strutturale.
Per	 la	 narrazione	 è	 necessario	 un	 tempo.	 I	 migranti	 che	 incontriamo	 sono
innanzitutto	persone	prima	ancora	che	persone	che	hanno	subito	dei	traumi.
Economia	 dell'accoglienza	→	 ci	 guadagnano	 su	 debiti	 contratti	 con	UE	 che
poi	finanzia	i	progetti.Colergi	parla	di	persuasione	dolce.
Catastrofismo:	 posizione	 depressiva,	 talvolta	 però	 da	 questa	 posizione	 può
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nascere	qualcosa.
Come	ci	dotiamo	di	strumenti	per	affrontare	questo	che	ci	è	dato?
C'è	 un	 imbroglio	 simbolico:	 IPOCRISIA.	 Sistema	di	 accoglienza	 è	 in	 realtà
luogo	di	identificazione.
Posso	anche	raccogliere	le	storie	ma	poi	cosa	ci	faccio?
Rendere	 attivi,	 ridare	 attività	 (vs	 passività)	 ai	 migranti.	 Sport,	 scuola,
supervisione.
Emerge	il	tema	dell'ATTESA.
Ripresa	 del	 video	 del	 giorno	 precedente:	 migrante	 nelle	 carceri	 libriche
“Voglio	solo	la	mia	libertà”.
Immagini	di	gioia	all'arrivo	nei	porti	italiani	→	pensiero	di	ciò	che	li	aspetta
dopo	(ritraumatizzazione).
MLC:	privilegiarli	(loro	sanno	…	speranza	che	qualcuno	“sappia”)
Esperienza	con	utenza	psicotica:	gruppo	multifamiliare	migrante.
Sensazione	di	crescente	depressione	nel	gruppo,	necessità	di	vivere	l'ambiente
multiculturale.	Esempio	del	saluto	come	esperienza	positiva/terapeutica.
Viene	 invocata	 la	 propria	 esperienza	 di	 vita	 (infantile)	 con	 i	 “terroni”:
stranezza	rispetto	a	questo	mondo	nuovo,	ma	anche	contentezza	del	conoscere.
Centri	di	accoglienza:	situazione	coatta.
Lavoro	coatto	è	diverso	da	lavoro	con	chi	chiede	aiuto.
Situazione	 di	 difesa.	 Criterio	 di	 verità	 non	 esiste.	 Delusione	 di	 chi	 arriva	 e
anche	di	chi	ospita.
Propria	situazione	di	migrazione.
Riusciamo	 a	 entrare	 in	 contatto	 con	 il	 terrore	 e	 la	 paura	 che	 gli	 altri	 ci
provocano.

VIOLENZA,	ISTITUZIONI	PENITENZIARIE	E	REMS
Chair	/	Eleonora	Gasparini
La	gestione	clinica	dell’aggressività	e	della	violenza	in	istituzioni	in	evoluzione	che	si	propongono
la	cura,	individua	le	e	di	gruppo,	di	autori	di	reato.

	
1La	 psicoterapia	 nei/dei	 comportamenti	 violenti	 all’interno	 dell’istituzione
carceraria

M.	De	Mari
2Le	 ReMS	 riconcepite	 come	 Comunità	 Terapeutiche	 Democratiche
Penitenziarie

R.	Barone,	S.		Aprile
3Comprendere	l a	violenza	in	pazienti	 psichiatrici	 autori	d i	reato,	nelle	 ReMS	e
nelle	comunità	terapeutiche

M.	Olivero
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La	 prima	 relazione	 viene	 presentata	 dal	 dott.	 De	 Mari,	 psichiatra,
criminologo,	 psicoanalista	 SPI,	 docente	 COIRAG	 della	 Sede	 di	 Padova	 e
Professore	a	contratto	di	Psichiatria	Forense	dell’università	di	Padova.
La	 relazione	 sottolinea	 la	 difficoltà	 del	 prendersi	 cura	 di	 pazienti	 autori	 di
reato	anche	per	tutte	le	proiezioni	derivanti	dalla	opinione	pubblica	che	tende
a	vedere	 il	reo	come	un	“mostro”	nei	confronti	del	quale	andrebbe	“buttata
via	 la	 chiave”.	 La	 riflessione	 si	 concentra	 quindi	 su	 quale	 possa	 essere	 il
modello	 di	 terapia	 per	 soggetti	 portatori	 di	 una	 psicopatologia	 così	 grave
attinente	alla	sfera	della	Psicopatia	e	del	Disturbo	Antisociale.	La	complessità
nel	trattamento	di	tali	aspetti	di	personalità	risulta	evidente	perché	i	soggetti
appaiono	 tendenzialmente	 egosintonici,	 funzionanti,	 cognitiva	mente	dotati	 e
senza	manifestazioni	sintomatologiche	che	possano	rappresentare	un	aggancio
per	creare	motivazione	verso	la	terapia.
Le	difese	utilizzate	sono	solitamente	difese	primitive	e	ci	si	domanda	se	sia	il
caso	di	lavorare	sulle	difese	quanto	piuttosto	verso	il	favorire	un	adattamento.
Un’opportunità	 di	 lavoro	 potrebbe	 essere	 rappresentata	 dal	 riuscire	 a
considerare	il	reo	vittima	del	suo	stesso	reato	e,	di	conseguenza,	portatore	di
un	 trauma	 che	 costantemente	 si	 riattiva.	 A	 volte,	 infatti,	 in	 carcere
incontriamo	autori	di	reato	che	dopo	un	certo	tempo	di	detenzione	ci	chiedono
di	 aiutarli	 a	 comprendere	 che	 cosa	 abbiano	 fatto	 anche	 considerato	 che,
spesso,	 inizialmente	 interviene	 una	 sorta	 di	 amnesia	 e	 il	 ricordo	 di	 ciò	 che
hanno	commesso	riemerge	dopo	molto	tempo.
Assistiamo	infatti	a	fenomeni	di	rimozione	ma	anche	di	scissione	molto	gravi
come	se	l'io	del	soggetto	fosse	esploso	a	fronte	di	un	intervento	estremamente
rigido,	seppur	tardivo,	del	super	io.
L'ansia	 oscilla	 quindi	 da	 una	 dimensione	 persecutoria	 ad	 una	 depressiva	 in
cui	 la	 ferita	 narcisistica	 suscita	 e	 agevola	 l'innesto	 di	 un	 senso	 di	 vergogna
molto	profondo	che	spesso	risulta	intollerabile	per	la	mente	dell'individuo	che
si	 trova	 nella	 condizione	 disgiunta	 di	 introiettarlo	 (depressione/	 rischio
suicidario)o	di	doverlo	espellere	(angoscia	paranoide).
Ma	come	possiamo	lavorare	con	e	su	questi	pazienti?
Il	 Setting	 che	 ci	 troviamo	 a	 disposizione	 è	 un	 setting	 “sporcato”	 da
innumerevoli	 fattori	 sia	 mentali	 sia	 affettivi	 ed	 istituzionali	 quindi	 diventa
fondamentale	 ne	 il	 clinico	 sia	 personalmente	 e	 professionalmente	 molto
formato	e	capace	di	dotarsi	di	un	setting	interno	molto	definito	e	solido.

	
La	 seconda	 relazione	 ci	 viene	 proposta	 dal	 Dott.Barone,	 psichiatra,
gruppoanalista,	 vicepresidente	 COIRAG	 impegnato	 da	 anni	 nella	 ricerca	 e
nella	applicazione	della	Gruppoanalisi	di	Comunità.
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Barone	ci	propone	di	riflettere	sulla	ipotesi	che	solo	il	modello	psicoadinamico
ci	possa	aiutare	ad	affrontare	la	violenza	senza	la	violenza.
La	 storia	 della	 apertura	 delle	 REMS	 è	 estremamente	 complicata	 e	 lunga
perché	 sia	 culturalmente	 sia	 politicamente	 i	 progetti	 di	 avvio	 della	 chiusura
degli	 opg	 verso	 la	 costituzione	 delle	 residenze	 sono	 stati	 spesso	 osteggiati	 /
boicottati.
Il	modello	del	“reo	pazzo”	rinchiuso	 in	opg	per	 tempi	eterni	 era,e	a	volte,	 è
una	sorta	di	Archetipo	di	sicurezza	sociale.

	
La	REMS	quindi	non	può	che	configurarsi	e	strutturarsi	come	una	comunità	e	
il	modello	che	ci	viene	proposto	richiama	l’esperienza	inglese	della	comunità	
democratica:	ben	strutturata,	sicura	e	protettiva	dagli	abusi	di	tutti	in	tipi,	
coerente	e	comprensiva	e	ben	integrata	sul	territorio.	In	REMS	deveessere	
chiaro	che	“comanda”	lo		Stato	con	il	suo	apparato	di	regole,	con	la	sua	
capacità	di	definizione	di	ciò	che	è	lecito	e	non	e	con	i	suoi	rappresentanti	
attraverso	le	figure	professionali	che	in	REMS	o	per	la	REMS	lavorano.
È	necessario	trasmettere	da	subito	ai	pazienti	la	“culture	of	enquire”	accanto	
alla	cultura	di	gruppo	e	ciò	può	declinarsi,	per	esempio	nel	modello	che	
Barone	ci	racconta,		nella	attivazione	di	una	assemblea	di	comunità	
quotidiana	,	una	mezza	giornata	di	presenza	del	Direttore	del	DSM	che	
raccoglie	ed	aiuta	ad	elaborare,un	laboratorio	di	scrittura	ed	un	gruppo	multi	
famiglia(?).
In	questo	modo	il	gruppo	dei	pazienti	si	configura	come	un	gruppo	sociale	in
cui	 i	 pazienti	 sono	 i	 garanti	 del	 processo	 del	 gruppo	 stesso	 e	 della	 loro
possibilità	di	attraversare	le	esperienze	tragiche	di	cui	sono	autori/portatori.

	
L’ultima	relazione	ci	è	presentata	dal	Dott.	Maurizio	Olivero,	psicoterapeuta,
analista	 ARPA,	 Responsabile	 dell’unità	 per	 i	 Disturbi	 Psicotici	 presso	 la
Comunità	 Il	 Porto	 dal	 2000	 al	 2016,supervisore	 équipe	 REMS	 Capoterra
Sardegna,	supervisore	équipe	della	comunità	terapeutica	Di	Parc.
Oliveto	 ci	 presenta	 il	 dilemma	 tra	 sicurezza/cura	 ed	 aggressività	 dentro	 il
quale	emerge	la	necessità	che	tutti	gli	operatori	implicati	nel	lavoro	con	autori
di	 reato	 possano	 percepire	 di	 lavorare	 in	 “sicurezza”	 per	 consentire	 al
paziente	di	poter	esprimere	le	proprie	parti	sofferenti	.
I	fattori	necessari	affinché	una	équipe	di	lavoro	possa	configurarsi	come	una
buona	équipe	sono:
La	maturità	degli	operatori
Il	 livello	 e	 la	 possibilità	 di	 scambio	 comunicativo	 tra	 i	 membri	 e	 tra	 tutti	 i
livelli	gerarchici
La	tipologia	di	sostegno	di	cui	l’istituzione	si	dota	:per	es	la	supervisione
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La	composizione	del	gruppo	dei	pazienti
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1	 La	 psicoterapia	 nei/dei	 comportamenti	 violenti	 all’interno	 dell’istituzione
carceraria
Massimo	De	Mari

	
PREMESSA
La	 psicoanalisi	 ormai	 da	 molti	 anni	 è	 sempre	 più	 attenta	 alle	 cosiddette
"patologie	 gravi",	 quelle	 che	 una	 volta	 venivano	 considerate	 del	 tutto
insensibili	all'approccio	psicoanalitico.
Già	Freud	sosteneva	che,	per	poter	utilizzare	lo	strumento	psicoanalitico	con
pazienti	affetti	da	turbe	mentali	gravi	come	l'autismo,	 la	schizofrenia	o	altre
forme	di	 psicosi,	 sarebbero	 state	 necessarie	 ulteriori	 ricerche	 e	 ampliamenti
del	metodo.
Tra	le	prerogative	necessarie	per	un	trattamento	psicoanalitico,	com'è	noto,	vi
sono:
1)	 un	 certo	 livello	 culturale	 e	 intellettuale	 che	 permetta	 sia	 di	 esprimere,
attraverso	 il	 linguaggio,	 la	 propria	 sofferenza	 profonda	 che	 di	 cogliere	 il
significato	metaforico	e	simbolico	delle	parole;
Nelle	 patologie	 gravi	 troviamo	 un'inibizione	 del	 linguaggio	 e	 un'ideazione
coartata,	 cioè	 limitata,	 condizionata	 da	 una	 sofferenza	 psichica	 profonda,
un'angoscia	 che	 diventa	 tollerabile	 solo	 grazie	 all'utilizzo	 di	 meccanismi	 di
difesa	 altrettanto	 forti	 che	 vanno	 dalla	 rimozione,	 alla	 scissione,	 al	 diniego,
all'identificazione	 proiettiva...da	 cui	 poi	 ne	 derivano	 sintomi	 come	 l'ideazione
ossessiva	e,	a	seguire,	l'allucinazione	o	il	delirio.	Questi	pazienti	hanno,	dunque,
una	visione	della	realtà	alterata.
2)	una	capacità	di	empatia	tale	da	poter	entrare	in	relazione	con	il	terapeuta	e
permettere	 così	 lo	 stabilirsi	 delle	 dinamiche	 transferali	 e	 controtransferali
necessarie	per	l'interpretazione	dell'hic	et	nunc;
I	pazienti	affetti	da	patologie	gravi	risentono	gravi	carenze	a	livello	affettivo,	fin
dalle	 prime	 fasi	 dell'attaccamento.	 Tali	 carenze	 primarie	 portano	 alla
strutturazione	 di	 una	 personalità	 fragile,	 introversa,	 chiusa	 in	 un	 autismo
affettivo	e	relazionale,	spesso	caratterizzato	da	un	fondo	depressivo	latente	in	cui
la	rabbia	e	l'aggressività	trovano	un	terreno	fertile	di	coltura.
3)	la	capacità	di	tollerare	la	frustrazione	di	un	lavoro	analitico	che	tende	a	far
cadere	le	difese	psichiche	e	a	far	emergere	dall'inconscio	i	conflitti	latenti.
L'assetto	 interno	 nelle	 patologie	 gravi	 è	 collocabile	 ad	 un	 livello	 primario	 di
funzionamento,	dove	i	bisogni	la	fanno	da	padrone	e	i	desideri,	patrimonio	di	un
assetto	 evolutivo	 più	 elevato,	 sono	 un	 obiettivo	 troppo	 lontano	 e	 frustrante
(pensiamo	 al	 grande	 problema	 della	 tossicodipendenza).	 Ne	 risentono	 "in
primis"	 il	 processo	 di	 soggettivazione,	 le	 dinamiche	 di	 separazione-
individuazione	 e	 infine	 le	 capacità	 di	 autonomizzazione	 e	 relazione.	 Il	 vissuto
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verso	 l'altro	 è	 dunque	 caratterizzato	 da	 sentimenti	 di	 invidia,	 frutto	 di	 un
narcisismo	patologico,	che	ha,	com'è	noto,	caratteristiche	distruttive.
Da	questi	brevi	accenni	capiamo	dunque	facilmente	come	i	pazienti	affetti	da
patologie	 gravi	 siano	 per	 definizione	 i	 candidati	 meno	 probabili	 per	 un
trattamento	psicoanalitico	inteso	nel	senso	classico	del	termine.
Le	persone	che	si	rendono	responsabili	di	comportamenti	violenti,	 salvo	casi
particolari,	 presentano	 aspetti	 di	 personalità	 che	 appartengono	 a	 due
tipologie,	 la	 psicopatia	 e	 la	 devianza	 o	 disturbo	 antisociale,	 che	 saranno
dunque	al	centro	di	questa	riflessione.
È	 opinione	 comune	 che	 quando	 si	 parli	 di	 psicopatia	 e	 devianza	 si	 faccia
riferimento	a	patologie	mentali	mentre	invece	è	importante	sottolineare	che	si
tratta	 di	 aspetti	 di	 personalità,	 che	 possiamo	 ritrovare	 in	 diversi	 quadri
sindromici	psicopatologici,	come	anche	nelle	persone	"sane".
La	diagnosi	di	questi	disturbi	è	resa	complessa	da	un'apparente	normalità	di
comportamento	 e	 da	 un	 alto	 livello	 cognitivo	 e	 intellettivo,	 spesso	 superiore
alla	norma,	a	fronte	di	una	visione	distorta	della	relazione	da	un	punto	di	vista
morale	e	soprattutto	affettivo.
La	terapia	può	dunque	far	poco	conto	sull'apporto	della	psicofarmacologica,
in	 quanto	 molto	 spesso	 non	 riscontriamo	 alcun	 sintomo,	 sono	 persone	 che
riferiscono	benessere	ed	evitano	il	più	possibile	il	confronto	con	gli	operatori
psi.
La	 psicoterapia	 con	 questi	 pazienti	 risulta	 particolarmente	 complicata
dall'utilizzo	 di	 meccanismi	 inconsci	 di	 difesa	 primaria	 (scissione,	 diniego,
identificazione	proiettiva,	 isolamento)	 che	hanno	a	che	 fare	con	 i	disturbi	di
personalità.	Vi	 sono,	poi,	altri	atteggiamenti	difensivi	più	consapevoli	 (bugia
patologica,	adeguamento	a	modelli	di	sottocultura	carceraria,	tendenza	a	dare
un'immagine	di	sè	positiva)	legati	alla	situazione	logistica	in	cui	ci	troviamo	a
stabilire	 delle	 relazioni	 con	 questi	 pazienti,	 cioè	 il	 carcere	 o	 le	 strutture
psichiatrico-giudiziarie.	 Tali	 atteggiamenti	 hanno	 come	 obiettivo	 quello	 di
ridimensionare	 il	 più	possibile	 la	 propria	 responsabilità	 e	 ottenere,	 in	modo
opportunistico,	 tutti	 i	 vantaggi	 secondari	 possibili,	 primo	 fra	 tutti	 una
riduzione	della	pena.
Di	conseguenza	la	relazione	terapeutica,	più	che	essere	ricercata	per	chiarire	i
motivi	per	cui	si	è	commesso	un	reato	e	approfondire	le	proprie	problematiche
psichiche,	può	essere	mercificata,	diventare	oggetto	di	manipolazione	o	essere
vissuta	in	modo	giudicante	e	persecutorio.
Dunque,	le	domande	che,	in	questo	seminario,	vorrei	porre	ai	nostri	ospiti	e	a
voi,	le	stesse	che	io	mi	pongo	ogni	giorno,	sono	le	seguenti:
1)	 In	 che	 modo	 la	 teoria	 psicoanalitica,	 con	 gli	 adattamenti	 necessari	 del
metodo,	può	essere	utilizzata	con	questo	tipo	di	pazienti	?
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2)	Possiamo	chiamare	ancora	psicoanalisi	ciò	che	stiamo	utilizzando	o	non	è
qualcos'altro	che	con	la	psicoanalisi	classica	non	ha	più	niente	a	che	fare	?

	
PARTIAMO	DA	FREUD
La	prima	teoria	criminologica	in	ambito	psicodinamico	di	una	certa	rilevanza
è	da	attribuire	a	Sigmund	Freud	che,	nel	1916,	scrive	un	piccolo	paragrafo	dal
titolo:	 “Delinquenti	 per	 senso	 di	 colpa”,	 in	 cui	 descrive	 che	 nel	 corso	 del
trattamento	 psicoanalitico,	 alcune	 persone,	 diventate	 in	 gran	 parte
rispettabili,	 gli	 confidarono	 di	 aver	 compiuto,	 nel	 periodo	 precedente	 la
pubertà,	azioni	criminali	quali	 furti,	 truffe	e	persino	 incendi	dolosi.	Secondo
Freud	 questi	 individui,	 attraverso	 l'atto	 delittuoso,	 ricercherebbero	 una
punizione,	come	sollievo	ad	un	forte	senso	di	colpa	che	provano	nel	profondo,
derivante	 da	 un	 irrisolto	 conflitto	 edipico,	 come	 reazione	 "...ai	 due	 grandi
propositi	criminosi	di	uccidere	il	padre	e	avere	rapporti	sessuali	con	la	madre.	In
confronto	 a	 questi	 due,	 i	 crimini	 commessi	 per	 fissare	 il	 senso	 di	 colpa
costituivano	 certamente	 un	 sollievo	 per	 l'individuo	 tormentato".	 "Fra	 i
delinquenti	 adulti	 -	 dice	 però	 Freud	 -	 si	 devono	 eccettuare	 coloro	 che
commettono	 atti	 criminosi	 senza	 alcun	 senso	 di	 colpa;	 costoro,	 o	 non	 hanno
sviluppato	alcuna	inibizione	morale,	oppure,	data	la	lotta	che	hanno	ingaggiato
con	la	società,	si	considerano	giustificati	nelle	loro	azioni".
In	queste	parole	di	Freud	noi	 troviamo	"in	nuce",	una	prima	definizione	di
"psicopatia",	 nel	 primo	 caso	 (mancanza	 di	 senso	 morale)	 e	 di	 "disturbo
antisociale	di	personalità",	nel	secondo	(giustificazione	delle	proprie	azioni).
Altro	importante	pensiero	è	quello	di	Alfred	Adler,	allievo	di	Freud,	il	quale
considera	 fondamentali	 le	 componenti	 di	 “autoaffermazione”	 e	 “volontà	 di
potenza”	 nel	 permettere	 all'individuo	 di	 superare	 i	 propri	 sentimenti	 di
inferiorità,	derivanti	da	fattori	individuali	o	ambientali.
Questi	 contributi	 sono	 stati	 utilizzati	 in	 criminologia	 dal	 sociologo	 tedesco
Karl	Mannheim,	il	quale	sostiene	che	“un	complesso	di	inferiorità	può	indurre
a	 compiere	 un	 delitto,	 nel	 tentativo	 di	 attirare	 l'attenzione	 su	 di	 sé,	 in	 senso
compensatorio	 rispetto	 al	 sottostante	 senso	 di	 inferiorità.	 Per	 molti	 individui
questa	 può	 apparire	 come	 l'unica	 possibilità	 di	 conquistare	 la	 ribalta
dell'attenzione	pubblica,	 cosa	che	essi	desiderano	ardentemente	per	alimentare
la	fragilissima	stima	in	se	stessi".
Lo	 psicoanalista	 Theodor	Reik	 (1888-1969),	 che	 si	 occupò	 di	 criminologia	 e
scrisse	 un	 libro	 sull'Impulso	 a	 confessare,	 condivide	 la	 tesi	 di	 Freud	 ed
evidenzia	 come	 l'impulso	 a	 confessare	 possa	 nascondersi	 dietro	 eventi	 di
“dimenticanza”	e	“trascuratezza”,	che	 lascerebbero	 trapelare	 indizi	utili	per
essere	smascherati.	 Il	delitto,	come	si	 sa,	è	un	evento	 fortemente	 traumatico,
mai	completamente	superabile.	Il	periodo	che	intercorre	tra	la	commissione	di
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un	reato	e	la	confessione	vera	e	propria,	è	occupato	dal	marcato	conflitto	tra	il
tentativo	di	nascondere	l'evento	delittuoso	alla	propria	coscienza	e	la	tendenza
opposta	ad	ammetterlo	(quella	che	viene	spesso	descritta,	in	questi	casi,	come
"memoria	lacunare").
A	volte	possono	trascorrere	diversi	anni	prima	che	il	criminale	possa	rendersi
conto	 fino	 in	 fondo	 di	 ciò	 che	 ha	 commesso	 e	 del	 motivo	 del	 suo	 gesto.	 "ll
criminale	 che	 confessa	 -	dice	Reik	 -	 sta	 esprimendo	 la	volontà	di	 liberare	 la
propria	coscienza	da	un	insostenibile	senso	di	colpa".
Claude	Balier,	psicoanalista	francese,	in	un	libro	da	cui	ho	preso	a	prestito	il
titolo	 per	 questo	 seminario,	 a	 questo	 proposito,	 scrive:"	 Se	 si	 elimina	 la
simulazione	 che	 non	 resiste	 ad	 una	 investigazione	 accurata	 della	 polizia,	 se
l'origine	epilettica	non	può	essere	presa	in	considerazione,	a	parte	alcuni	casi
partiolari	 della	 psichiatria,	 è	 l'argomento	 dell'isteria	 che	 viene	 in	 mente.
L'amnesia	 sarebbe	 quindi	 la	 conseguenza	 di	 una	 rimozione	 di	 una	 scena
collegata	 con	 una	 rappresentazione	 insostenibile,	 ma	 essa	 può	 anche	 essere
l'effetto	della	scissione,	essendo,	in	questo	caso,	l'emergenza	della	parte	scissa
molto	 difficile	 da	 ottenere	 poichè	 in	 relazione	 con	manifestazioni	 pulsionali
rifiutate	e	apparse	nel	corso	di	una	specie	di	esplosione	dell'Io.	Si	percepiscono
effetti	 attenuati	 di	 tale	 situazione	 quando	 il	 soggetto	 esamina	 con	 stupore	 i
ricordi	 riguardanti	 il	 suo	 reato	 e	 quando	 dice,	 all'interno	 di	 una	 riflessione
rivolta	solo	a	sè	stesso	e	non	detta	con	la	finalità	di	responsabilizzarsi,	che	egli
non	realizza	che	è	stato	lui	che	ha	potuto	commettere	tali	crimini".
Questo	tipo	di	delinquenza	che	è	conseguente	a	conflitti	nevrotici	fra	Super	Io
e	istanze	antisociali	viene	definita	da	Alexander	e	Staub	come	1)	nevrotica.
A	seguire	questi	autori	descrivono	altre	forme	di	delinquenza:	2)	
fantasmatica,	3)	colposa,	4)	occasionale	e	affettiva,		5)	normale.
2)	 in	 quella	 fantasmatica,	 il	 controllo	 delle	 pulsioni	 antisociali	 verrebbe
realizzato	 in	maniera	 adeguata	 a	 un	 comportamento	 socialmente	 conforme,
mentre	 le	 pulsioni	 istintuali	 più	 forti	 verrebbero	 dislocate	 a	 livello
fantasmatico,	 ad	 esempio	 attraverso	 l'identificazione	 con	 il	 protagonista
criminale	di	un	film;
3)	 in	 quella	 colposa,	 l'imprudenza,	 la	 negligenza,	 l'imperizia,	 al	 pari	 di	 atti
mancati,	 potrebbero	 configurarsi	 come	 dislocazioni	 dell'aggressività,	 che
risulterebbe	invece	controllata,	ad	altri	livelli,	dal	Super	Io;
4)	 in	 quella	 occasionale	 e	 affettiva	 sono	 compresi	 i	 delitti	 commessi	 in
situazioni	 di	 eccezionalità,	 quando	 forti	 pressioni	 emotive	 allenterebbero	 il
controllo	 del	 Super	 Io	 (delitti	 d'impeto)	 o	 quando	 condizioni	 favorevoli
suggerirebbero	il	delitto,	essendo	scarse	le	possibilità	di	venire	scoperto;
5)	 in	 quella	 cosiddetta	 "normale",	 l'Io	 può	 permettersi	 di	 esprimere	 le
pulsioni	antisociali,	mancando	il	controllo	del	Super	Io	e	quindi	 l'eventualità
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del	senso	di	colpa.
Un	Super	Io	arcaico	ed	eccessivamente	rigido	determinerebbe	secondo	autori
come	 la	 Klein	 e	 Williams	 quelle	 irruzioni	 improvvise	 ed	 esasperate
dell'inconscio	 nella	 realtà,	 caratteristiche	 dell'acting-out,	 una	 delle	 questioni
più	difficili	da	affrontare	e	spiegare	nella	relazione	terapeutica.
"La	quantità	di	colpa	che	ognuno	di	noi	può	sopportare	-	dice	Williams	-	ha
un	limite	oltrepassato	il	quale	il	senso	di	responsabilità	e	di	dovere,	legato	alla
posizione	 depressiva,	 viene	 sostituito	 da	 idee	 persecutorie	 […]	 L’ansia
persecutoria	fa	obbedire	per	paura,	mai	per	amore;	l’ansia	depressiva	invece
permette,	come	dice	Bion,	di	imparare	dall’esperienza	[…]	Quando	il	senso	di
colpa	 agisce	 su	 una	 struttura	 caratteriale	 che	 non	 è	 in	 grado	 di	 tollerare	 il
dolore	psichico	che	esso	provoca,	 intervengono	la	regressione	o	la	scissione	o
meccanismi	maniacali	 o	 una	 loro	 combinazione	 […]	 Il	 processo	 di	 scissione
può	essere	multiplo,	superficiale	o	profondo	[…]	La	scissione	profonda	talora
risulta	in	uno	sdoppiamento	della	personalità	[…]Quando	la	scissione	è	fra	un
Io	 criminale	 e	 un	 Io	 non	 criminale	 ci	 può	 essere	 un’alternanza	 di
comportamento”.
Come	 scrive	 Claude	 Balier:"Il	 passaggio	 all'atto	 "cortocircuita"	 la
mentalizzazione	 e	 priva	 lo	 psicoanalista	 della	 possibilità	 di	 lavorare	 sulle
rappresentazioni.	È	evidente	che	la	cura	classica	non	può	essere	utilizzata	con
questi	 pazienti.	 Ciò	 solleva	 la	 questione	 fondamentale	 della	 relazione	 tra	 il
livello	di	funzionamento	economico	e	il	regime	delle	rappresentazioni;	essa	ci
mette	di	fronte	anche	l'essenza	della	pulsione	aggressiva".
Gaetano	De	Leo,	criminologo,	identifica	proprio	nell'azione	un	paradigma,	
anzi	un	"costrutto"	(secondo	la	teoria	dei	costrutti,	quella	che	maggiormente	
viene	utilizzata	in	criminologia)"...l'analisi	della	quale	potrebbe,	permettere,	
in	maniera	più	completa	di	altre,		di	spiegare	la	dinamica	di	un	crimine,	in	
un'ottica	che	tenga	conto	di	tutti	 i	 fattori	 implicati,	 da	 quelli	 psicologici	 a
quelli	familiari,	sociali	e	culturali,	cioè	un'ottica	multifattoriale".

	
LE	DINAMICHE	DELL'ODIO
Per	 restare	 nell'ambito	 psicoanalitico,	 però,	 dobbiamo	 necessariamente	 fare
una	digressione	 sul	 tema	dell'aggressività	 e	 come	questa	 è	 stata	descritta	da
Freud	e	poi	sviluppata,	in	particolare	negli	scritti	degli	autori	inglesi	come	la
Klein,	Winnicot	e	Bion	della	cui	lezione,	come	vi	renderete	conto	ascoltandoli,
risentono	sicuramente	i	nostri	due	ospiti.
Per	qualche	anno	ho	fatto	parte	di	un	gruppo	di	lavoro	sull'odio,	coordinato	
da	Patrizio	Campanile,	che	ha	cercato	una	spiegazione,	partendo	dalla	
metapsicologia	di	Freud	e	poi	attraverso	il	lavoro	di	molti	altri	autori	
successivi,	alle	diverse	dinamiche	che	sottendono	i	comportamenti	violenti,	
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relativi	sia	agli	individui	che	alle	masse.		Uno	dei	concetti	principali	che	
abbiamo	affrontato	è	stato	quello	di	pulsione	di	morte	che,	com'è	noto,	in	
Freud	ha	attraversato	due	fasi.
Nel	1920,	Freud	 scrive	"Al	di	 là	del	principio	di	piacere",	uno	dei	 suoi	 testi
fondamentali,	 in	 cui	 introduce	 per	 la	 prima	 volta	 il	 concetto	 di	 pulsione	 di
morte,	 contrapposto	 all'Eros;	 la	 pulsione	 di	 morte	 deriverebbe	 dal	 bisogno
biologico	di	tutti	gli	organismi	di	ritornare	allo	stadio	iniziale,	inorganico	a	cui
si	oppone	appunto	la	pulsione	di	vita,	di	cui	la	libido	fa	parte.
Freud	non	parla	ancora	di	impasto	e	disimpasto	di	queste	due	pulsioni,	ma	del
bisogno	 che	 la	 pulsione	 di	 vita	 debba	 riuscire	 a	 controllare	 la	 pulsione	 di
morte	 almeno	 in	 parte,	 perchè	 possa	 prenderne	 il	 sopravvento.	 E'	 solo
l'abbozzo	di	un'intuizione	che	poi	amplierà	qualche	anno	più	tardi,	nel	1923,
quando	pubblica	"L''Io	e	l'Es"	ed	enuncia	la	seconda	teoria	delle	pulsioni.
L'impasto,	l'unione	di	due	forze	primitive,	antagoniste	e	combinate,	Eros	e	la	
distruttività,	dà	origine		a	pulsioni	organiche	che	agiscono	all'interno	dell'ES.	
Questo	impasto	si	realizza	in	proporzioni	variabili,	questo	rende	queste	
pulsioni	irriconoscibili	e	qui	si	capisce	come	possa	entrare	il	concetto	di	
ambivalenza	(amore-odio).	La	loro	separazione	(disunione	o	disimpasto)	ne	è	
il	complemento	necessario.
Ne	 l'Io	 e	 l'Es	Freud	abbandona	 il	 riferimento	al	 conflitto	 e	 conferma	quello
alla	 biologia:	 ciascuna	 delle	 due	 pulsioni	 corrisponderebbe	 ad	 un	 processo
fisiologico	particolare	di	costruzione	e	demolizione;	in	ogni	pezzo	di	sostanza
vivente	 sono	attive	 entrambe	 le	pulsioni,	 esse	 sarebbero	presenti	 secondo	un
impasto	dalle	proporzioni	variabili.
Un	altro	concetto	 importante	che	ritroviamo	nella	dinamica	dell'odio	e	nella
gestione	 dell'aggressività,	 nei	 pazienti	 gravi,	 è	 l'identificazione	 proiettiva,
concetto	 kleiniano	 per	 descrivere	 un	 processo,	 in	 stretta	 relazione	 con	 la
posizione	 schizo-paranoide.	 Esso	 consiste	 nella	 proiezione	 fantasmatica	 di
parti	scisse	della	persona	del	soggetto	all'interno	del	corpo	materno	in	modo
da	 ledere	 e	 controllare	 la	 madre	 dall'interno.	W.	 Bion	 (1959,	 1962)	 sarà	 il
primo	 ad	 introdurre	 una	 distinzione	 tra	 una	 forma	 di	 Identificazione
Proiettiva	 “normale”,	 ed	 una	 “patologica”,	 mettendo	 in	 luce,	 accanto	 alla
primitiva	 funzione	 evacuativa	 descritta	 inizialmente	 da	 M.	 Klein,	 la
dimensione	 interpersonale	 e	 comunicativa,	 che	 l’identificazione	 proiettiva
contiene.
Questo	concetto	può	essere	compreso,	dal	punto	di	vista	clinico,	nelle	parole	di
De	 Masi,	 quando	 afferma:	 “Spesso	 chi	 agisce	 la	 violenza	 è	 legato	 alla	 sua
vittima	tramite	un	circuito	sadomasochistico.	L’odio,	che	derivi	da	una	ferita
narcisistica	 o	 da	 un’ingiustizia	 subita,	 è	 sempre	 un	 sentimento	 spiacevole
difficilmente	 tollerabile.	 La	 recriminazione	 e	 il	 rancore	 eccitano	 la	 violenza
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fino	 al	 punto	 da	 renderla	 incontenibile.	 Uccidendo,	 l’assassino	 scioglie	 il
legame	negativo	che	lo	lega	al	suo	oggetto.	La	violenza	si	compie	per	ragioni
interne,	 per	 espellere	 uno	 stato	 intollerabile	 della	mente;	 e	 il	 sollievo	deriva
dall’essersi	 sbarazzato	 non	 tanto	 del	 nemico	 quanto	 dello	 stato	 mentale
intollerabile”.
L'approccio	 psicoanalitico	 è	 guardato,	 ad	 ogni	 modo,	 con	 atteggiamento
critico	in	ambito	medico	e	criminologico;	la	critica	non	nasce	dallo	scetticismo
per	le	teorie	psicoanalitiche,	che	anzi	sono	pienamente	accettate	e	considerate,
quanto	 al	 fatto	 che	 possano	 essere	 considerate	 come	 unico	 strumento
diagnostico	 e	 terapeutico.	 La	 domanda	 che	 ci	 si	 pone	 è	 se	 le	 dinamiche
intrapsichiche	siano	da	sole	sufficienti	a	spiegare	il	comportamento	aggressivo
e	criminale.
In	campo	criminologico,	terreno	per	definizione	multifattoriale,	è	fuori	dubbio
che	sia	necessaria	una	collaborazione	tra	approcci	diversi,	a	partire	da	quello
sociale	 (spiegazione	 del	 crimine)	 e	 giuridico	 (pena),	 per	 arrivare	 a	 quello
riabilitativo	 in	 cui	 la	 teoria	 comportamentista	 può	 convivere	 con	 quella
costruttivista	e	psicoanalitica.
Credo	 che	 anche	 da	 parte	 nostra	 non	 ci	 debba	 essere	 la	 presunzione	 di
considerare	come	esclusivo	 il	punto	di	vista	psicoanalitico;	da	qualche	anno,
all'interno	 del	 nostro	 centro,	 abbiamo	 (ri)cominciato	 a	 discutere	 e
confrontarci	 con	colleghi	psichiatri	 che	 lavorano	nelle	 istituzioni	proprio	 sul
terreno	comune,	la	clinica,	vista	con	approcci	condivisi	e	non	più	abbarbicati
su	inutili	e	fuorvianti	barricate.

	
DEFINIZIONI	DI	PSICOPATIA	E		DISTURBO	ANTISOCIALE
In	 ambito	 criminologico,	 soprattutto	 di	 scuola	 statunitense,	 (alla	 CSI	 per
intenderci),	vi	è	la	tendenza	ad	attribuire	ai	test	diagnostici	un	valore	assoluto
nella	 descrizione	 di	 questo	 tipo	 di	 personalità	 e	 quindi	 a	 privilegiare	 in	 un
certo	 senso	 l'aspetto	 statistico	 rispetto	 a	 quello	 relazionale,	 giudicato	 "poco
scientifico"	o	"troppo	soggettivo".
Negli	ultimi	anni,	a	partire	dal	2000	circa,	si	 stanno	 invece	moltiplicando	gli
strumenti	 diagnostici	 che	 tengono	 sempre	 più	 in	 conto	 l'importanza	 del
colloquio	e	della	relazione	che	si	stabilisce	tra	operatore	e	paziente.
Persino	l'ultima	versione,	la	quinta,	del	famoso	manuale	diagnostico-statistico
(DSM),	 è	 caratterizzata	 dal	 superamento	 degli	 Assi	 e	 della	 diagnosi
categoriale	 verso	 una	 diagnosi	 dimensionale,	 basata	 su	 ascolto,	 empatia,
mentalizzazione,	relazione	interpersonale,	in	cui	viene	rivalutata	l'importanza
del	 passato	 del	 paziente	 e	 della	 relazione	 di	 attaccamento	 primario	 (in
particolare	 la	ricerca	del	 trauma	e	della	sua	non-elaborazione	nel	sistema	di
attaccamento).
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Definizione	di	psicopatia
La	psicopatia	 è	 caratterizzata	 principalmente	 da	 un	 deficit	 di	 empatia	 e	 di
rimorso,	 anaffettività,	 egocentrismo	 e	 piacere	 nel	 far	 soffrire	 gli	 altri.	 Gli
psicopatici	sono	fortemente	propensi	ad	assumere	comportamenti	devianti	e	a
compiere	atti	aggressivi	nei	confronti	degli	altri,	nonché	a	essere	orientati	alla
criminalità	più	violenta.	Spesso	hanno	un'apparenza	di	normalità:	 simulano
emozioni	che	in	realtà	non	provano,	o	mentono	sulla	propria	identità.
Mi	sono	divertito	a	cercare	alcuni	riferimenti	storici	sul	concetto	di	psicopatia
e	ve	li	riassumo	velocemente:
Si	 parte	 addirittura	 da	 Teofrasto,	 allievo	 di	 Aristotele	 (384-322	 a.C.)	 che
descrive	"L'uomo	senza	scrupoli	andrà	a	prendere	in	prestito	più	denaro	da
un	 creditore	 che	 non	 ha	 mai	 pagato	 ...	 Quando	 l'usuraio	 si	 ricorderà	 di
qualche	servizio	che	gli	ha	reso	e,	in	piedi	vicino	alla	bilancia,	getterà	lì	un	po'
di	 carne	 e,	 se	 può,	 anche	 una	 zuppa	 di	 ossa.	 Se	 ci	 riesce,	 tanto	 meglio,
altrimenti,	gli	strapperà	via	una	costola	e	se	ne	andrà	ridendo".
Nel	1801	Pinel	descrive	pazienti	mentalmente	disturbati	ma	non	abbastanza,
che	 chiama	 "malati	 non	 deliranti"	 che	 comprendevano	 il	 proprio	 status
irrazionale	 ma	 continuavano	 ad	 agire	 di	 conseguenza	 (questo	 principio	 è
ampiamente	 recepito	 all'interno	 del	 concetto	 di	 "capacità	 di	 intendere	 e	 di
volere"	su	cui	si	basa	la	pena	che	non	tiene	conto	della	malattia	mentale	in	sè
ma	di	quanto	la	malattia	mentale	possa	eventualmente	incidere	sulla	capacità
di	comprendere,	ad	esempio,	che	se	prendo	un	coltello	e	lo	pianto	nel	petto	di
una	persona,	gli	posso	far	male,	questo	 lo	capisce	anche	uno	schizofrenico,	a
meno	che,	nel	suo	delirio,	la	persona	che	ha	di	fronte	non	sia,	invece	che	sua
madre,	il	diavolo	che	lo	vuole	portare	all'inferno).
Ricordiamo	 Lombroso,	 nella	 seconda	 metà	 del	 XIX	 secolo,	 che	 parla	 del
"delinquente	 nato",	 definito	 tale	 in	 base	 ad	 evidenze	 somatiche;	Maudsley,
all'inizio	 del	 XX	 secolo	 che	 parla	 dell'"imbecille	 morale",	 che	 resiste	 ai
tradizionali	 sistemi	 di	 correzione.	 Nel	 1904	 Kraepelin	 descrive	 4	 tipi	 di
personalità	affini	al	disturbo	antisociale	di	personalità,	 in	cui	parla	di	deficit
di	 volontà	 e	 di	 carenza	 o	 assenza	 di	 rimorsi	 delle	 proprie	 azioni.	 Nel	 1909
Birnbaum	introduce	il	termine	"sociopatico".
Nel	1941	esce	un	libro	molto	importante	"The	mask	of	sanity"	di	Hervey	M.
Chekley,	 in	 cui	 vengono	 descritti	 molti	 casi	 clinici	 di	 psicopatici	 e	 vengono
proposte	 diverse	 definizioni,	 ma	 a	 noi	 interessa	 proprio	 per	 quell'accenno
all'apparenza	di	totale	normalità	che	queste	persone	hanno,	un	meccanismo	di
difesa	particolarmente	forte	che	riesce	a	nascondere	le	problematiche	interne,
soprattutto	 quelle	 depressive	 (esempio	 del	 pilota	 che	 si	 è	 suicidato	 facendo
precipitare	l'aereo	di	linea,	non	dimostrando,	nella	registrazione	delle	scatole
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nere,	alcun	accenno	di	alterazione	psichica,	il	respiro,	fino	all'ultimo	istante,	si
mantenne	regolare).

	
Definizione	di	Disturbo	antisociale	di	personalità	(DSM	V)
Un	pattern	pervasivo	di	inosservanza	e	di	violazione	dei	diritti	degli	altri,	che
si	manifesta	 fin	 dall'età	 di	 15	 anni,	 come	 indicato	 da	 3	 (e	 più)	 dei	 seguenti
elementi:
1)	 incapacità	 di	 conformarsi	 alle	 norme	 sociali	 per	 quanto	 riguarda	 il
comportamento	legale,	come	indicato	dal	ripetersi	di	atti	passibili	di	arresto.
2)	 disonestà,	 come	 indicato	 dal	 mentire	 ripetutamente,	 usare	 falsi	 nomi	 o
truffare	gli	altri,	per	profitto	o	per	piacere	personale.
3)	impulsività	o	incapacità	di	pianificare.
4)	 irritabilità	 e	 aggressività,	 come	 indicato	 da	 ripetuti	 scontri	 o	 aggressioni
fisiche.
5)	noncuranza	sconsiderata	della	sicurezza	propria	o	degli	altri.
6)	 irresponsabilità	 abituale,	 come	 indicato	 dalla	 ripetuta	 incapacità	 di
sostenere	 un'attività	 lavorativa	 continuativa	 o	 di	 far	 fronte	 a	 obblighi
finanziari.
7)	 mancanza	 di	 rimorso,	 come	 indicato	 dall'essere	 indifferenti	 o	 dal
razionalizzare	dopo	aver	danneggiato,	maltrattato	o	derubato	un	altro.
Come	 vedete	 in	 questo	 primo	 confronto	 tra	 elenchi	 di	 caratteristiche
emergono	 delle	 sostanziali	 differenze	 soprattutto	 per	 quanto	 riguarda	 la
capacità,	 da	 parte	 del	 sociopatico	 rispetto	 allo	 psicopatico,	 di	 accedere	 alle
dinamiche	affettive.

	
ADEGUAMENTI	DEL	SETTING
Alla	 luce	 della	 premessa	 iniziale	 è	 evidente	 come	 queste	 caratteristiche	 di
personalità	 richiedano	 necessariamente	 alcuni	 adeguamenti	 del	 setting
psicoanalitico	 classico,	 soprattutto	 per	 quanto	 riguarda	 la	 regressione	 e	 la
frustrazione	(uso	del	lettino,	durata	della	seduta,	astinenza)	che	avrebbero	un
effetto	controproducente.	Ma	per	tutto	il	resto,	quello	che	si	definisce	il	setting
interno,	mentale	 dell'analista,	 le	 cose	 non	 cambiano	 affatto,	 anzi,	 è	 proprio
l'attenzione	 alle	 dinamiche	 transferali	 e	 controtransferali	 e	 la	 possibilità	 di
interpretare,	 anche	 se	 con	 le	 dovute	 cautele,	 i	 conflitti	 inconsci,	 che	 sono
particolarmente	utili,	ai	 fini	riabilitativi,	 in	un	ambito	 in	cui	 l'atteggiamento
generale	 degli	 operatori	 è	 quello	 di	 considerare,	 come	 definizione	 della
persona,	la	sentenza	del	tribunale	che	l'ha	condotta	in	carcere.

	
L'APPROCCIO	PSICOANALITICO	NEI	COMPORTAMENTI	VIOLENTI
Torniamo	 a	 parlare	 brevemente	 delle	 pulsioni,	 queste	 spinte	 inconsce	 alla
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ricerca	di	una	gratificazione,	che	producono	una	scarica;	senza	il	controllo	del
Super	 Io	 saremmo	 tutti	 come	 i	 bambini,	 dei	 perversi	 polimorfi	 in	 cerca	 di
realizzare	il	nostro	piacere	con	una	modalità	che	risponderebbe	al	narcisismo
primario,	senza	curarci	dell'oggetto,	ignorando	quando	la	relazione	e,	nel	caso
ne	ricevessimo	una	frustrazione,	saremmo	del	tutto	incapaci	di	mediare.	Non
esisterebbe	 impasto	 pulsionale,	 prevarrebbe	 il	 narcisismo	 patologico,	 quello
che	 vede	 l'interlocutore	 solo	 come	 variabile	 negativa,	 un	 ostacolo	 su	 cui
proiettare	 l'aggressività	 in	 forma	 di	 invidia,	 gelosia,	 odio	 e	 quanto	 di	 più
distruttivo	potremmo	immaginare,	senza	provare	alcun	senso	di	colpa.	Come
vedete,	in	una	semplice	ipotesi	di	lavoro,	credo	di	aver	descritto	la	personalità
dello	psicopatico.
Fare	i	conti	con	le	regole	della	civiltà	e	della	convivenza,	come	sottolinea	
Freud,	comporta	un	disagio	in	forma	di	pessimismo:	l'uomo	deve	barattare	un	
po'	della	propria	felicità	per	un	po'	di	sicurezza	in	più;	la	costruzione	della	
civiltà	prevede	un	risparmio	di	energie	libidiche	per	costruire	istituzioni	e	
stato.		Noi	facciamo	questi	conti	nel	periodo	dell'adolescenza	che,	proprio	per	
questo,	è	un	periodo	particolarmente	turbolento,	età	di	insorgenza	delle	
patologie	psichiatriche	più	gravi	e	dei	disturbi	di	personalità	di	cui	stiamo	
parlando.
Le	 spinte	 pulsionali	 dell'adolescenza	 riattivano	 i	 conflitti	 edipici.	 La
depressione	 adolescenziale	 può	 sottintendere,	 e	 nascondere	 il	 rifiuto	 di	 una
realtà	 frustrante	 e	 esprimere	 il	 ripiego	 su	 posizioni	 fantasmatiche	 infantili
(pensiamo	ai	suicidi	o	agli	atti	autolesivi	in	adolescenza).	"Il	passaggio	all'atto
-	scrive	Balier	-	si	situa	dentro	un	complesso	di	meccanismi	primari	destinati	a
difendere	 l'Io	 dal	 fallimento	 psicotico,	 in	 particolare	 dalla	 psicosi
melanconica".
La	 psicoanalisi	 è	 utilizzata	 in	 campo	 medico-legale	 ?	 Gulotta,	 un	 famoso
criminologo,	 osserva	 come,	 nella	 sanzione,	 così	 come	 oggi	 è	 applicata,
l'approccio	psicoanalitico	si	dimostra	inutile:"La	pena	infatti	-	dice	Gulotta	-	è
diretta	 semplicemente	 a	 rafforzare	 le	 censure	 del	 Super	 Io	ma	 non	 tiene	 in
nessun	conto	le	possibili	deficienze	di	certe	funzioni	dell'Io	e	non	fa	nulla	per
ovviarle;	 che	 il	 sistema	 di	 doppio	 binario	 tra	 pene	 e	 misure	 di	 sicurezza	 è
assurdo;	 che	 è	 inutile	 far	dichiarare	una	persona	 incapace	di	 intendere	 e	di
volere	per	farla	rinchiudere	in	un	manicomio	criminale,	che	sotto	certi	aspetti
è	 anche	 peggio	 del	 carcere,	 dove	 non	 viene	 curata	 adeguatamente;	 che	 è
ingiusto	ed	erroneo	che	la	pericolosità	debba	essere	sempre	presunta,	almeno
per	due	anni,	per	chi	sia	considerato	non	imputabile	quando	tale	mancanza	di
imputabilità	poteva	essere	riferita	solo	al	momento	del	fatto	ed	in	relazione	a
circostanze	che	non	si	riprodurranno;	che	è	inconcepibile	che	la	dichiarazione
di	 semi-infermità	 debba	 tradursi	 praticamente	 in	 una	 semplice	 diminuzione
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della	pena	senza	un'adeguata	terapia".
	

CONCLUSIONI
L'obiettivo,	 nel	 processo	 diagnostico,	 sarà	 quello	 di	 mettere	 in	 evidenza	 le
problematiche	 profonde	 di	 personalità,	 evitando	 che	 l'individuo	 che	 ha
commesso	un	crimine	sia	ingabbiato	in	una	diagnosi	solo	statistica,	o	peggio	in
una	 sentenza	 del	 tribunale,	 con	 lo	 stigma	 dell'incurabilità.	 Per	 quanto
riguarda	 la	 terapia	 l'obiettivo	 sarà	 invece	 quello	 di	 permettere	 al	 paziente
psicopatico	 di	 attenuare	 le	 proprie	 difese	 e	 fare	 i	 conti	 con	 gli	 aspetti
depressivi	denegati,	a	quello	antisociale	di	recuperare	un	senso	morale	che	gli
permetta	di	progettare	il	proprio	futuro	non	vivendo	più	la	norma	come	una
gabbia	frustrante	ma	come	cornice	protettiva.
Il	 tentativo,	 non	 facile,	 sarà	 quello	 di	 capire,	 insieme	 al	 paziente,	 in	 quale
passaggio,	delle	complesse	dinamiche	psichiche	che	ho	provato	a	descrivere,	si
situi	 quel	 punto	 di	 non	 ritorno	 che,	 by-passando	 la	 capacità	 di
mentalizzazione,	 ha	 condotto	 al	 comportamento	 violento.	 Credo	 sia
indispensabile,	 poi,	 per	 chi	 lavora	 in	 questo	 ambito,	 medici,	 psicologi,
infermieri,	educatori	e	personale	di	vigilanza,	essere	in	grado	di	riconoscere	e
ritrovare	dentro	di	 sé	 un’analoga	 complessità	 e	 verificare	 la	 presenza	di	 un
proprio	 equilibrio,	 che	 renda	 possibile	 la	 gestione	 di	 questi	 pazienti,	 per
evitare	fenomeni	di	burn-out,	complicità	o	coinvolgimento	perverso,	che	sono
frutto	di	quell'isomorfismo	istituzionale	a	cui	ho	accennato	in	precedenza.
Negli	anni	 in	cui	ho	 lavorato	 in	carcere	si	sono	verificati	1)	diversi	suicidi	di
agenti	 di	 custodia;	 2)	 gravi	 crisi	 depressive	 con	 tentativi	 di	 suicidio	 in	 altri
operatori,	 per	 non	 parlare	 delle	 varie	 forme	 d'ansia	 che	 si	 manifestano
costantemente;	 3)	 episodi	 in	 cui	 è	 emersa	 la	 difficoltà	 di	 mantenere
saldamente	 la	 cornice	 terapeutica,	 con	 conseguenze	 affettive	 e	 sessuali
particolarmente	 complicate,	 come	 potete	 immaginare,	 tra	 detenuti	 e
psicologhe,	 educatrici,	 in	 qualche	 caso	drammatico,	 anche	 con	direttrici.	La
psicoanalisi	 diventa	 allora	 fondamentale	 anche	 nella	 formazione	 personale,
nella	 supervisione	 e	 nell'intervisione	 tra	 operatori	 per	 permettere	 all'equipe
“trattamentale”	 di	 tollerare,	 elaborare	 e	 gestire	 tutte	 queste	 complesse
dinamiche	psichiche	e	relazionali	che	ho	cercato,	anche	se	sommariamente,	di
descrivere.
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La	 R.E.M.S.	 (Residenze	 Esecuzione	 Misure	 di	 Sicurezza)	 è	 una	 struttura
residenziale	sanitaria	specializzata	per	l’Esecuzione	delle	Misure	di	Sicurezza,
nell’ambito	 della	 rete	 delle	 strutture	 del	 Dipartimento	 di	 Salute	 Mentale-
Dipendenze	 Patologiche.	 Quindi	 una	 struttura	 volta	 alla	 cura	 di	 persone
affette	 da	 patologia	 psichiatrica	 autori	 di	 reato	 con	 misure	 di	 sicurezza
detentiva,	 nell’ambito	 di	 un	 percorso	 evolutivo	 di	 tipo	 comunitario-
territoriale.
Le	 R.E.M.S.	 nascono	 dall’approvazione	 della	 legge	 81/2014	 che	 prevede	 il
superamento	degli	OPG	e	non	la	sua	imitazione	o	sostituzione.

	
La	Rems	è	una	struttura	all’interno	della	quale	 la	gestione	è	esclusivamente
sanitaria,	 dove	 vengono	 effettuati	 interventi	 di	 cura	 riabilitativi	 finalizzati	 a
realizzare	un	percorso	di	cura	e	di	vita	con	responsabilizzazione,	affermazione
di	 diritti	 e	 l’assolvimento	 di	 doveri.	 Questo	 approccio	 sanitario	 diventa	 un
metodo	fondamentale	affinché	la	persona	diventi	protagonista	della	sua	vita,
la	 sua	 pericolosità	 sociale	 si	 riduca	 e	 la	 persona	 diventi	 una	 risorsa	 per	 la
comunità.
Uno	 dei	 punti	 rilevanti	 dell’attribuzione	 alla	 sanità	 della	 funzione	 di
esecuzione	delle	misure	di	sicurezza	è	che	rimangano	dei	percorsi	di	cura,	cioè
che	 non	 siano	 caratterizzate	 in	 maniera	 prevalente	 dall’aspetto
detentivo/custodiale	a	scapito	di	quello	terapeutico.
Per	 meglio	 sottolineare	 tale	 concetto	 si	 potrebbe	 sostenere	 che	 le	 persone
considerate	 pericolose	 socialmente	 per	 infermità	mentale	 vengano	 transitate
“dalla	misura	di	sicurezza	alla	sicurezza	della	cura”	con	percorsi	vincolati	che
mantengono	 la	 possibilità	 di	 rendere	 l’aspetto	 della	 custodia	 via	 via	 meno
rilevante	 per	 l’aumento	 della	 collaborazione	 e	 della	 consapevolezza	 di
malattia	del	paziente.

	
-L’Ospedale	 Psichiatrico	 Giudiziario	 (OPG)	 è	 stato	 l’istituzione	 totale	 per
eccellenza:	 manicomio	 e	 carcere	 insieme.	 La	 malattia	 richiedeva	 la	 cura
obbligatoria	 e	 la	 pena	 poteva	 essere	 infinita.	 La	 negazione	 della	 responsabilità
precipitava	il	folle	all’inferno.	Il	malato	era	considerato	pericoloso	a	sé	e	agli	altri	e
quindi	veniva	separato	dalla	società	in	strutture	apposite	e	sepolto	sotto	un	doppio
stigma.
-L’incapacitazione,	 in	 teoria	 determinata	 in	 un	 momento,	 al	 momento	 del
delitto,	 si	 riverberava	 sul	 futuro	 e	 veniva	 affidata	 a	 perizie	 mediche	 e	 alle
decisioni	 di	 giudici.	Matto	 e	pericoloso	 era	 il	 binomio	 su	 cui	 si	 fondava	una
teoria	 positivista	 e	 organicista	 che	 ha	 avuto	 nel	 pensiero	 di	 Lombroso	 la
manifestazione	più	compiuta.	Oggi	la	teoria	del	malato	delinquente	da	isolare
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è	sostituita	dalla	concezione	del	malato	da	curare	e	comunque	custodire.
-Adesso	le	REMS,	istituite	come	soluzione	ultima	e	residuale,	si	troveranno	a
fare	 i	 conti	 con	 casi	 difficili,	 tanto	 che	 alcuni	 operatori	 hanno	 ipotizzato
REMS	ad	alta	intensità	di	cura.	Definizione	che	potrebbe	fare	da	ipocrita	velo
a	 un	 nuovo	 ibrido,	 dove	 la	 cura	 si	 intreccia,	 e	 infine	 soggiace,	 alla	 logica
manicomiale	e	alla	pratica	dell’internamento.	Le	basi	concettuali	e	pratiche	di
un	modello	come	le	REMS,	affinché	evitino	il	rischio	di	diventare	nuovi,	pur
se	 piccoli,	 OPG,	 sono	 invece	 la	 territorialità	 e	 il	 numero	 chiuso,	 il	 rifiuto	 della
coercizione,	 in	particolare	 la	contenzione,	e	 la	consapevolezza	che	 la	permanenza
nella	struttura	deve	avere	un	tempo	definito.
-Da	 questo	 punto	 di	 vista	 la	 chiusura	 degli	 OPG	 potrebbe,	 deve,	 essere	 un
punto	di	partenza	e	di	svolta,	un	inizio	e	un	indizio	di	controtendenza.
In	questi	mesi,	da	più	parti	si	sono	sottolineati	rischi	e	si	sono	espressi	timori	
sulle	REMS.	Pericoli	e	preoccupazioni	su	cui	è	utile	e	giusto	discutere	e	
approfondire.	Va	anzi	affermato	decisamente	che	-le	REMS	andranno	
costantemente	monitorate	e	tenute	sotto	stretta	sorveglianza;	andranno	dotate	
di	un	regolamento	chiaro,	di	garanzia	e	unico	per	tutte	le	strutture;	dovranno	
essere	architettonicamente	e			strutturalmente	adeguate	alla	loro	funzione	e	
natura	che	è	quella	di	una	comunità	e	nemmeno	lontanamente	di	un	ospedale	o	di
un	carcere.	Non	basta,	 infatti,	parlare	di	 superamento	degli	Ospedali	Psichiatrici
Giudiziari.	 Occorre	 assieme	 mettere	 in	 discussione	 sino	 in	 fondo	 quella	 logica
manicomiale	che	era	a	fondamento	degli	OPG	stessi.
-Perché	 della	 logica	 manicomiale	 è	 intrisa	 la	 società,	 che	 sempre	 tende	 a
rinchiudere	 il	 diverso,	 il	 cattivo,	 il	 matto,	 tutte	 quelle	 figure	 di	 “disturbo
sociale”	 che	 alla	 fine	 divengono	 quei	 “nemici	 perfetti”	 di	 cui	 parlava	 Nils
Christie	e,	assieme,	i	capri	espiatori	delle	contraddizioni	che	nel	corpo	sociale
si	alimentano	per	vari	motivi	e	per	diverse	cause.
-Ovviamente,	 all’interno	 di	 questa	 cultura	 e	 di	 queste	 dinamiche	 di
respingimento	e	confinamento,	il	matto	autore	di	reato	è	ancor	più	individuato
e	stigmatizzato	come	pericoloso,	il	che	produce	la	spinta	alla	sua	espulsione	e
al	suo	internamento.
-La	 chiusura	 del	manicomio	 criminale	 rappresenta	 davvero	 una	 rivoluzione
culturale	e	sociale.
Ogni	riforma	-	“strutturale”	si	sarebbe	detto	una	volta	-	è	fatta	di	orizzonti	e
di	 tappe	di	 avvicinamento.	Anche	 in	questo	 caso	 l’orizzonte	deve	 essere	ben
chiaro	e	ribadito:	è	quello	del	superamento	definitivo	di	ogni	logica	e	di	ogni
struttura	che	rimandi	al	manicomio,	ovvero	all’espulsione,	al	nascondimento,
alla	coazione	e	all’internamento	del	malato	e	della	malattia.	Le	 tappe	che	 in
questa	 direzione	 si	 sono	 fatte,	 si	 fanno	 e	 si	 faranno	 possono	 essere	 limitate,
insufficienti,	anche	contradditorie	 in	alcuni	aspetti.	Occorre	capirlo,	 saperlo,
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dirlo	e	andare	oltre.	Ciò	che	non	si	può	e	non	si	deve	fare	è	di	tornare	indietro:
perché	quello	che	abbiamo	alle	spalle	 lo	conosciamo	bene	e	 lo	abbiamo	visto
per	decenni	all’opera.
-È	necessario,	però,	anche	essere	chiari	 e	 consapevoli	 che	 le	 leggi	 e	 il	diritto
sono	strumenti	non	feticci.	Non	si	può	loro	delegare	il	cambiamento	e	neppure
la	giustizia	nel	suo	complesso.	Le	vere	e	prime	rivoluzioni	-	ma	anche	le	vere	e
durature	riforme,	parola	che	purtroppo	la	politica	corrente	ha	svilito	e	spesso
pervertito	 in	 pratica	 restaurativa	 -	 si	 fanno	 nel	 corpo	 della	 società,	 nelle
culture	che	in	essa	si	riescono	ad	affermare	e	a	rendere	viventi.
Lo	diceva	bene	tanti	anni	fa,	a	proposito	della	legge	di	riforma	penitenziaria,
un	 grande	 Magistrato	 di	 Sorveglianza,	 Igino	 Cappelli.	 Nel	 suo	 libro,	 Gli
avanzi	 della	 giustizia,	 che	 è	 un	 diario	 infine	 amaro	 e	 sconsolato,	 nonché	 un
racconto	 dolente	 e	 commovente	 di	 tante	 vite	 annullate	 e	 spezzate
dall’istituzione	totale,	scrive:	Ho	 lasciato	 il	carcere	peggiore	di	com’era	anni
prima	 della	 riforma.	 Fu	 un	 errore	 di	 stampo	 illuministico	 credere	 che	 una
legge	 potesse,	 per	 virtù	 propria,	 trasformare	 realtà	 sociali	 e	 istituzionali,
deviare	il	destino	di	uomini	e	donne.	Il	carcere	poteva	cambiare	solo	nel	senso
delle	linee	generali	di	tendenza	prevalenti	nella	società,	e	dunque	in	peggio.
-La	 chiusura	 degli	 OPG	 ci	 offre	 una	 leva	 per	 affrontare	 questioni	 irrisolte
come	quella	di	un	nuovo	Codice	Penale,	della	riforma	del	carcere	e	del	senso
della	 pena.	 L’abolizione	 del	 manicomio	 criminale	 ci	 rende	 più	 forti	 per
aumentare	 le	 libertà	 e	 i	diritti.	Rende	plausibile	un’alternativa	alla	prigione
per	i	minori,	per	le	donne,	per	i	poveri.
-La	 legge	 81/2014	 in	 questo	 periodo	 ha	 dimostrato	 di	 essere	 non	 solo	 un
momento	di	 civiltà,	ma	anche	di	 essere	una	esperienza	capace	di	 rispondere
alle	 esigenze	 di	 salute	 dei	 pazienti	 per	 cui	 la	 misura	 di	 sicurezza	 non	 può
eccedere	 la	pena	massima	prevista	per	 il	 reato	 compiuto.	Questo	 finalizza	 il
lavoro	terapeutico	al	reinserimento	sociale.
-La	chiusura	degli	Ospedali	Psichiatrici	Giudiziari	annunciata	ufficialmente	
dal	Governo	è	un	evento	storico	per	l’Italia	che	conferma,	dopo	la	chiusura	
dei	manicomi	decisa	con	la	riforma	Basaglia,		di	essere	all’avanguardia	nella	
legislazione	per	il	diritto	delle	persone	alla	tutela	della	salute	mentale.	-Si	
tratta	di	un	risultato	ottenuto	grazie	a	una	proficua	e	dialettica	collaborazione	
fra	società	civile	e	Istituzioni	e	al	lavoro	di	tanti	operatori.	Che	dimostra	
quanto	sia	preziosa	la	partecipazione	democratica	nei	processi	di	
cambiamento	e	innovazione.
La	 prima	 parte	 di	 questo	 scritto	 (-)	 riprende	 alcune	 parti	 dalla	 relazione
semestrale	del	Commissario	alla	chiusura	degli	OPG	Franco	Corleone.	Sono
stati	chiusi	tutti	gli	OPG	in	Italia	e	dimessi	1.400	persone.	E’	stato	un	lavoro
straordinario	 che	 ha	 registrato	 un	 impegno	 costante	 di	 operatori	 dei	 DSM,
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Magistrati	di	tutte	le	regioni	italiane.
	

La	REMS	di	Caltagirone
Nei	primi	sei	mesi	di	esperienza	della	REMS	di	Caltagirone	si	sono	registrati
diversi	episodi	di	violenza	molto	gravi.	Non	esisteva	un	modello	di	comunità
terapeutica	democratica	e	non	c’era	una	teoria	di	riferimento	chiara.	Inoltre
era	 presenta	 fra	 i	 ricoverati	 una	 persona	 con	 forti	 tratti	 delinquenziali	 che
aveva	instaurato,	con	la	violenza,	un	clima	di	aggressività	e	mafiosità.
Dopo	 questa	 difficile	 prima	 fase	 e	 con	 la	 nomina	 di	 un	 nuovo	Direttore	 del
DSM	sono	stati	apportati	alcune	modifiche	e	nuove	scelte	che	si	sono	rilevate
positive.	Richiesta	chiara	di	trasferimento	del	soggetto	delinquente	in	carcere,
supervisione/formazione	continua	a	cadenza	settimanale	di	tutto	il	personale,
e	di	adottare	 il	modello	della	comunità	 terapeutica	democratica	già	adottato
dalla	 rete	 internazionale	 Community	 of	 Communities	 che	 successivamente
sarà	descritta.	La	REMS	si	è	integrata	con	tutte	le	attività	del	Dipartimento	di
Salute	Mentale	e	 le	attività	 terapeutiche	riabilitative	si	 sono	spostate	sempre
più	nella	 comunità	 locale.	Non	 si	 è	più	registrato	alcun	episodio	di	violenza,
nessun	 episodio	di	 evasione,	non	 è	 stato	più	necessario	attivare	TSO,	 in	due
anni	sono	stati	dimessi	17	persone	ed	è	cambiato	il	clima	interno	alla	REMS	e
nella	comunità	locale.
Nella	 sala	 riunione	dove	 si	 svolge	ogni	mattina	un	gruppo	d’incontro	 e	 ogni
giovedì	 una	 plenaria	 con	 tutto	 il	 personale	 e	 tutti	 gli	 utenti	 campeggia	 un
grande	cartellone	con	la	scritta	“In	questo	posto	non	è	ammessa	la	violenza”.
Questa	scelta	è	stata	elaborata	e	discussa	 in	gruppo	con	 il	coinvolgimento	di
tutti.	 L’approccio	 psicodinamico	 e	 il	 coinvolgimento	 democratico	 di	 tutti	 e
soprattutto	degli	utenti	ha	permesso	di	passare	da	un	 clima	di	 violenza	 e	di
agiti	 ad	 una	modalità	 relazionale	 fondata	 sul	 dialogo,	 sulla	 responsabilità	 e
sulla	 democrazia	 degli	 affetti.	 Un	 atteggiamento	 non	 giudicante	 e	 rispettoso
della	“tragedia”	di	cui	ogni	ricoverato	è	portatore	ha	permesso	di	narrare	e
ascoltare	la	drammaticità	delle	storie	che	hanno	determinato	l’internamento.
In	questo	 senso	possiamo	affermare	 che	nella	REMS	 i	 vissuti,	 le	 fantasie,	 le
pulsioni,	 le	 dinamiche	 di	 violenza	 se	 non	 vengono	 narrate	 ed	 elaborare
rischiamo	di	essere	agite.
Per	tutti	è	possibile	una	seconda	possibilità	di	riscatto.	E’	possibile	dare	senso
al	motivo	del	 reato	e	 senza	giustificazione	ridargli	un	nuovo	“significato”.	 Il
personale	 può	 essere	 costantemente	 sostenuto	 nel	 relazionarsi	 con	 storie	 e
dinamiche	personali	e	sociali	che	possono	portare	a	comportamenti	malvagi	e
violenti.	I	pazienti	possono	avere	il	giusto	sostegno	per	non	negare	quanto	gli	è
accaduto	e	può	rivederlo	in	una	nuova	ottica	critica	di	umana	compassione.
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Segue	 una	 descrizione	 del	 modello	 di	 comunità	 terapeutica	 democratica
adottato	alla	REMS	di	Caltagirone.
Affinché	l'efficacia	del	trattamento	Terapeutico-Riabilitativo	ad	alta	intensità
possa	 essere	 garantito	 anche	 all'interno	 di	 una	 organizzazione	 di	 cura
sottoposta	ad	in	alto	regime	di	sicurezza,	a	causa	delle	specifiche	condizioni	di
Pericolosità	 Sociale	 e	 di	 Limitazione	 della	 Libertà	 dei	 propri	 utenti,	 è
necessario	che	la	REMS	funzioni	come	una	Comunità	Terapeutica:
•	ben	strutturata	nei	tempi	e	negli	spazi,	nelle	funzioni	e	nei	ruoli
•	 sicura	 e	 protettiva	 degli	 abusi	 di	 violenza,	 abusi	 di	 cura,	 abusi	 di
autoritarismo	focalizzata	sull'alleanza	terapeutica	tra	utenti	e	operatori
•	coerente	e	comprensibile	dal	punto	di	vista	teorico	sia	per	gli	utenti	che	per
gli	operatori
•	ben	integrata	con	tutti	i	servizi	sanitari	e	sociali	necessari	agli	utenti
In	 quanto	 Comunità	 Terapeutica,	 la	 REMS	 si	 basa	 sulla	 "cultura
dell'inchiesta",	cioè	sull'impegno	a	ricercare	le	origini	e	le	cause	di	ogni	fatto
(esperienza	 e	 comportamento)	 che	 accade	 all'interno	 dei	 suoi	 confini
organizzativi,	e	a	non	 lasciare	nessun	evento	privo	di	un	significato.	Essa	ha
come	 obiettivo	 lo	 sviluppo	 emotivo	 e	 la	 maturazione	 affettiva	 degli	 utenti,
affinché	 possano	 collaborare	 attivamente	 alla	 programmazione	 del	 proprio
percorso	terapeutico.	I	fattori	terapeutici	che	sostengono	il	raggiungimento	di
tale	obiettivo	sono:
•	l’attaccamento	(fornire	una	base	sicura)
•	il	Contenimento	(il	mantenere	chiari	regole,	ruoli	e	confini)
•	 la	 Comunicazione	 (il	 mettersi	 in	 contatto	 con	 gli	 altri	 per	 cercare	 una
comprensione	reciproca	dei	problemi	comuni)
•	 il	 Coinvolgimento	 (tutto	 quello	 che	 succede	 in	 comunità	 rappresenta
un'opportunità	terapeutica)
•	l'Empowerment	(ognuno	ha	qualcosa	di	importante	con	cui	contribuire	alla
comunità)
In	Comunità	vi	sono	una	serie	di	regole,	ruoli,	e	funzioni,	che	determinano	la
struttura	 di	 base	 dell'organizzazione	 di	 cura	 e	 le	 interconnessioni	 con	 la
struttura	 amministrativa	 ed	 istituzionale	 che	 la	 contiene,	 che	 non	 possono
essere	negoziate	e	che	devono	essere	espresse	e	presentate	chiaramente,	tutto	il
resto	 è	 invece	 sottoposto	ad	analisi,	discussione	 e	 ridefinizione	attraverso	un
processo	 democratico	 che	 attraversa	 allo	 stesso	 modo	 utenti	 e	 operatori.	 Il
processo	 democratico	 di	 votazione	 per	 decidere	 questioni	 attinenti	 la
comunità,	 deve	 essere	 protetto	 dalla	 distruttività,	 dall'invidia,	 dal	 sadismo	 e
dalla	 patologia	 mentale	 sia	 degli	 utenti	 che	 degli	 operatori.	 La	 struttura
organizzativa	 non	 negoziabile	 deve	 essere	 protetta	 dai	 processi	 distruttivi	 e
disorganizzanti	delle	istituzioni	sociali	che	si	interfacciano	e/o	comprendono	la
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comunità.
Un	ambiente	 sicuro,	abilitante	 e	 terapeutico,	all'interno	della	 comunità	deve
essere	 mantenuto	 con	 il	 contributo	 di	 tutti,	 a	 partire	 dalla	 partecipazione
attiva	al	Grande	Gruppo	di	Comunità	(community	meeting),	da	parte	di	tutto
lo	staff	degli	operatori	e	degli	utenti.	La	funzione	terapeutico	individualizzata
per	ciascun	utente	è	 invece	garantita	dalla	partecipazione	di	ciascuno	di	essi
alla	 Redazione,	 Monitoraggio	 e	 Valutazione	 del	 proprio	 PTI	 e	 del	 proprio
PTRP,	 attraverso	 il	 sostegno	 fornito	 da	 un	 Case	 Manager	 personale
(operatore	di	riferimento)	scelto	all'interno	dello	staff	della	comunità.

	
Le	attività	previste	nella	REMS	di	Caltagirone:

	
Gruppo	di	comunità
Lo	 sforzo	 principale	 che	 impegna	 tutti	 gli	 operatori	 è	 quello	 di	 rendere	 la
permanenza	in	Rems	il	più	vicina	possibile	alla	vita	di	tutti	i	giorni.
Pertanto	è	necessario	che	tutti	vengano	messi	nella	condizione	di	esprimere	di
giorno	in	giorno	i	lori	bisogni	e	le	loro	eventuali	rimostranze,	i	cambiamenti	di
programma,	 gli	 imprevisti	 da	 gestire;	 ciò	 avviene	 grazie	 alla	 riunione
mattutina	 di	 comunità	 che	 si	 effettua	 giornalmente	 con	 gli	 utenti	 e	 con	 la
presenza	di	tutti	gli	operatori	in	turno.
Tale	momento	si	realizza	di	solito	dopo	la	colazione	e	la	condivisione	del	caffè.				
E’		necessario	inoltre	che,	data	la	particolarità	organizzativa	della	REMS,	ci	si	
scambi	informazioni	e	si	riprogrammi	di	volta	in	volta	la	vita	comunitaria;	a	
tal	fine	si	svolgono	due	volte	al	giorno	(in	occasione	del	cambio	turno)	riunioni	
organizzative	anche	tra	operatori.

	
Gruppo	Fiabe
Il	gruppo	fiabe	è	mediamente	composto	da	sei	otto	utenti	più	il	conduttore;	ha
una	cadenza	settimanale	e	una	durata	di	circa	un’ora.
Grazie	 al	 potere	 evocativo,	 e	 alle	 dinamiche	 proiettivo	 identificative	 i
partecipanti	del	gruppo	sono	coinvolti	in	un	attivo	confronto	ed	in	una	intima
condivisione	 di	 fatti	 personali	 emotivamente	 risonanti	 ed	 attivati	 dal
contenuto	metaforico	e	simbolico	della	fiaba	condivisa.
I	 temi	 guida	 che	 si	 cerca	 di	 affrontare	 sono:	 la	 separazione,	 le	 paure,	 la
capacità	 di	 cambiamento,	 il	 controllo	 degli	 impulsi,	 abbandonare	 gli
atteggiamenti	precedenti,	le	relazioni.	Il	Gruppo	Fiabe	consente	lo	svilupparsi
di	 capacità	 riflessive,	 la	 possibilità	 di	 conoscere	 aspetti	 e	 vissuti	 del	 passato
degli	 utenti,	 favorisce	 la	 maturazione	 di	 capacità	 di	 critica,	 potenzia
competenze	relazionali	e	comunicative,	promuove	la	dimensione	del	gruppo.
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Laboratorio	di	scrittura	creativa
Il	 laboratorio	 di	 scrittura	 creativa	 trova	 nel	 gruppo	 il	 setting	 ideale;	 la
scrittura	 in	 gruppo	 riapre	 il	 piacere	 della	 parola	 libera	 e	 della	 necessità	 di
poter	comunicare	i	propri	vissuti,	esperienze,	memoria	di	passato	e	di	valore.
Il	 laboratorio	 consta	di	due	 fasi:	una	prima	 fase	nella	 scelta	del	 tema	e	una
seconda	parte	dedicata	all’esposizione	al	gruppo	dell’elaborato.
Gli	obiettivi	sono:
-intervenire	sulle	capacità	di	riflessione;
-sapere	ascoltare	l’altro;
-arricchire	il	proprio	modo	creativo	ed	espressivo;
-rimettere	in	circolo	stimolo	e	fiducia.

	
Gruppo	di	Psicoanalisi	Multifamiliare
Gli	operatori,	i	familiari	e	gli	utenti	partecipano	ad	un	gruppo	di	psicoanalisi
multifamiliare	 a	 cadenza	 bisettimanale	 che	 si	 svolge	 presso	 la	 comunità
terapeutica	del	DSM	di	Caltagirone.	 Il	GPMF	 lavorando	 sulla	 relazione	nel
“qui	 ed	 ora”,	 sulla	 dimensione	 emotiva,	 sulla	 partecipazione,	 pongono	 al
centro	 dell’intervento	 la	 persona	 sofferente,	 la	 famiglia,	 gli	 operatori,
contribuendo	a	valorizzare	e	sviluppare	 in	modo	significativo	 le	 loro	risorse.
Ciò	determina	un	cambiamento	nell’individuo,	nella	famiglia	e	nel	gruppo	di
lavoro	 e	 una	 trasformazione	 nella	 cultura	 del	 Servizio	 di	 Salute	Mentale	 in
senso	democratico,	e	della	comunità	locale.

	
Open	Dialogue
Dopo	una	prima	fase	di	formazione	degli	operatori,	iniziano	ad	essere	attivati	
incontri	con	le	famiglie	e	la	rete	sociale	degli	utenti.	Approccio,	nato	in	
Finlandia	alla	fine	degli	anni	’80	ad	opera	di	Jakko	Seikkulla,	per	aiutare	le	
persone	con	sofferenza	mentale	ed	i	loro	familiari	a	sentirsi	ascoltati,	rispettati	
e	valorizzati.		È	un	sistema	di	cura	integrata,	basato	sulla	comunità	locale,	che	
coinvolge	i	familiari	e	i	membri	della	rete	sociale	sin	dal	momento	in	cui	viene	
richiesto	l’aiuto.
Il	 Paziente	 più	 grave	 che	 presentava	 gravi	 disturbi	 del	 comportamento	 con
gesti	 ripetuti	 di	 auto	 distruttività	 ingoiando	 di	 tutto.	 Con	 l’approccio	 open
dialogue	ha	recuperato	il	rapporto	con	i	propri	familiari	non	presentando	più
alterazioni	 comportamentali	 e/o	 gesti	 autodistruttivi.	 Ogni	 settimana	 esce
dalla	REMS	 con	 i	 genitori	 e	 fratelli	 per	 trascorre	 alcune	 ore	 in	 permesso	 a
Caltagirone	e	alcuni	fine	settimana	li	trascorre	a	casa.	Attualmente	è	in	fase	di
dimissione	dalla	REMS.	E’	stato	avviato	l’iter	amministrativo	e	legale.

	
L’IPS	(Individual	Placement	and	Support)
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L’IPS,	il	Programma	evidence-based	di	Sostegno	all’Impiego	Individualizzato,
considera	 il	 lavoro	 come	 un	 pilastro	 della	 Recovery	 dalla	 grave	 patologia
mentale.	 Lavorare	 insieme	 ad	 altre	 persone	 senza	 disabilità	 è	 il	 modo	 più
concreto	 attraverso	 cui	 le	 persone	 con	 gravi	 disturbi	 possono	 davvero
partecipare	 alla	 vita	 sociale.	 Per	 questo	 programma	 sono	 state	 formate
appositamente	 un	 tecnico	 della	 riabilitazione	 psichiatrica	 e	 un	 Assistente
sociale	in	organico	alla	REMS.
La	 REMS	 ri-concepita	 come	 una	 comunità	 terapeutica	 democratica	 è	 una
nuova	occasione,	un	punto	dal	quale	 ripartire,	un	 insieme	di	 opportunità	di
cambiamento	 per	 sperimentare	 nuovi	 ruoli,	 prendersi	 cura	 di	 «persone»	 e
restituire	 loro	 la	 dignità	 perduta.	 Ma	 anche	 una	 metodologia	 di	 cura	 non
violenta	 che	 non	 necessita	 di	 misure	 di	 “contenimento	 fisico”	 ma	 di
contenimento	soprattutto	emotivo	e	psichico.
Per	gli	autori	di	reato	e	o	con	pericolosità	sociale	un	intervento	psicodinamico
così	 concepito	 permette	 di	 contemplare	 nello	 stesso	 tempo	 sicurezza	 e	 cura
appunto	“dalla	misura	di	sicurezza	al	la	sicurezza	della	cura”.
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3	Comprendere	la	violenza29

La	 gestione	 clinica	 dell’aggressività	 e	 della	 violenza	 in	 pazienti	 psichiatrici
autori	 di	 reato	 nelle	 Residenze	 per	 l’Esecuzione	 delle	 Misure	 di	 Sicurezza
(REMS)	e	nelle	Comunità	Terapeutiche
Maurizio	Olivero

	
Con	il	mio	intervento	vorrei	proporvi	alcuni	spunti	di	riflessione	sulla	gestione
clinica	 di	 pazienti	 violenti	 autori	 di	 reato	 attraverso	 alcune	 tematiche
ricorrenti	nei	gruppi	di	lavoro	che	si	prendono	cura	di	questi	pazienti.
Per	mantenermi	nei	limiti	del	tempo	a	disposizione	affronterò	questa	tematica
concentrandomi	su	alcune	riflessioni	di	carattere	generale	sul	confronto	degli
operatori	 con	 la	 violenza	 per	 poi	 analizzare	 alcune	 aree	 tematiche	 che
ricorrono	con	maggiore	frequenza	nei	gruppi	di	operatori	prendendo	spunto
dalla	 mia	 esperienza	 di	 coordinamento	 di	 un	 gruppo	 di	 operatori	 in	 una
Comunità	Terapeutica	e	dalle	diverse	esperienze	di	 supervisione	a	équipe	di
lavoro	tra	cui	la	REMS	di	Capoterra	in	Sardegna.

	
La	prima	riflessione	riguarda	 l’equilibrio	 tra	sicurezza	del	sistema	di	cura	e
accoglienza	delle	parti	distruttive	del	paziente.
L’espressione	della	violenza	da	parte	di	un	paziente	con	disturbi	psichici	
ospite	di	una	struttura	residenziale	è	uno	degli	eventi	che	ha	la	forza	di	
mettere	maggiormente	in	crisi	il	sistema	di	cura	determinando	la	rottura	di	un	
patto	terapeutico	e	l’interruzione	di	un	percorso.		In	questa	difficile	situazione	
ci	troviamo	di	fronte	a	un	dilemma:	come	possiamo	garantire	un	clima	di	
sicurezza	e	rispetto		necessario	per	aprire	uno	spazio	di	riflessione	
sull’esperienza	e	nello	stesso	tempo	mantenere	la	consapevolezza	che	
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l’espressione	della	violenza	è	una	modalità	di	comunicazione,	a	volte	l’unica,	
di	alcuni	pazienti	delle	proprie	tempeste	emotive	o	delle	proprie	esperienze	
traumatiche?
Mi	vengono	alla	mente	esperienze	di	segno	opposto	pensando	alla	Comunità	in
cui	 ho	 lavorato	 per	 molti	 anni.	 Nella	 prima	 nel	 confronto	 con	 un	 paziente
aggressivo	il	gruppo	di	lavoro	è	stato	irretito	dalla	paura	e	ha	attivato	un	moto
espulsivo	che	ha	portato	alla	dimissione.	E’	il	caso	di	Furio,	paziente	arrivato
in	 struttura	 con	 una	 diagnosi	 di	 disturbo	 esplosivo	 e	 una	 storia	 di	 condotte
violente	 soprattutto	 associate	 all’abuso	 di	 alcolici.	 Nella	 seconda	 esperienza
l’équipe,	 che	negli	 anni	 era	maturata	 professionalmente,	 è	 stata	 in	 grado	di
gestire	 l’aggressività	di	una	persona	potenzialmente	estremamente	violenta	e
pericolosa	calibrando	limiti,	ascolto	e	comprensione.	E’	il	caso	della	complessa
situazione	 di	 Cesare,	 con	 una	 diagnosi	 di	 grave	 disturbo	 narcisistico	 di
personalità	con	tratti	antisociali	e	un	lungo	passato	di	furti,	rapine	e	utilizzo	di
sostanze	stupefacenti.	In	una	terza	situazione	un	paziente,	Pietro,	nel	periodo
di	 accoglienza	 ha	 dato	 un	 pugno	 ad	 un	 operatore	 che	 il	 mese	 successivo	 è
diventato	il	suo	terapeuta	di	riferimento.
La	 capacità	 di	 sostenere	 la	 tensione	 tra	 sicurezza	 e	 ascolto	 da	 parte	 di
un’equipe	 è	 la	 risultante	 di	 una	 molteplicità	 di	 fattori:	 la	 maturità
professionale	 del	 gruppo	 di	 lavoro;	 il	 livello	 di	 scambio,	 confronto	 e
comunicazione	 tra	 operatori	 e	 tra	 operatori	 e	 dirigenti;	 gli	 strumenti	 di
supporto	 al	 lavoro	 di	 gruppo	 attivati	 dall’istituzione;	 le	 caratteristiche	 del
gruppo	dei	pazienti	in	quella	specifica	fase	della	comunità.

	
Veniamo	alla	seconda	riflessione.	Lavorare	a	stretto	contatto	con	pazienti	che
hanno	avuto	o	continuano	ad	avere	comportamenti	violenti	fino	ad	arrivare	a
commettere	gravi	reati	comporta	un	confronto	continuo	e	profondo	di	tutti	gli
operatori	 con	 il	 Male,	 il	 lato	 oscuro	 dell’uomo	 (Curreli,	 2016).	 In	 termini
Junghiani	 il	 confronto	 con	 l’Ombra,	 negli	 altri	 e	 in	 noi	 stessi	 (Romano,
Trevi,2009;	Jung,1952).
La	 psicologia	 junghiana	 nel	 tentativo	 di	 dare	 una	 spiegazione	 del
comportamento	 distruttivo	 dell’uomo	 rintraccia	 tre	 differenti	 strutture
psicologiche	dell’Ombra,	strettamente	connesse	le	une	alle	altre.
La	 prima	 è	 l’Ombra	 personale	 corrispondente	 al	 concetto	 di	 inconscio	 di
Freud	e	comprende	le	immagini,	le	fantasie,	le	pulsioni,	le	esperienze	che	sono
rimosse	 per	 ragioni	 personali	 nel	 corso	 della	 storia	 di	 un	 individuo.	 É	 il
confronto	con	 il	 tipo	di	aggressività	e	violenza	che	origina	dalle	 ferite	che	ci
portiamo	in	noi	per	come	siamo	stati	cresciuti	e	accuditi	(de	Zulueta,2009).
La	seconda	è	l’Ombra	collettiva,	ovvero	ciò	che	non	è	accettato	dall’ambiente
culturale	 in	cui	si	appartiene;	possiamo	dire	 il	 folle	e	 il	 folle	reo	incarnano	a
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pieno	l’ombra	della	nostra	collettività.
Infine	l’Ombra	archetipica,	una	modalità	inerente	al	comportamento	umano
che	si	potrebbe	definire	come	il	male,	l’aspetto	diabolico	della	vita,	l’elemento
totalmente	distruttivo,	l’omicida	e	il	suicida	che	sono	in	noi.
Prendendo	 spunto	 dalle	 profonde	 riflessioni	 di	 James	 Hillman	 (2005)	 sulla
guerra	 possiamo	 affermare	 che	 non	 riusciremo	 a	 comprendere	 a	 fondo	 la
violenza	“se	prima	non	spingiamo	l’immaginazione	fin	dentro	il	suo	cuore”.	È
necessario	quindi	comprendere	e	immaginare	la	violenza.
Anche	chi	si	trova	a	far	uso	della	violenza	per	scopi	benefici,	come	può	essere
limitare	la	libertà	di	movimento	per	evitare	danni	agli	altri	e	a	sé	stesso,	gioca
con	 i	 lati	distruttivi,	 con	 l’omicida	e	 il	 suicida	che	 sono	 in	noi	 (Guggenbuhl-
Craig,	1987).
Da	queste	brevi	riflessioni	possiamo	concludere	che	la	ricerca	delle	cause	della
violenza	nella	specifica	situazione	e	dello	specifico	individuo	non	ci	sollevano
dal	 confronto	con	questo	aspetto	della	natura	umana	che	appartiene	a	 tutti.
Nella	relazione	quotidiana	con	pazienti	aggressivi	e	violenti	tutti	noi	operatori
siamo	 chiamati	 a	 confrontarci	 con	 questi	 differenti	 livelli	 dell’Ombra:	 solo
consapevoli	 di	 questo	 confronto	 ineludibile	 possiamo	 inoltrarci	 nella
quotidianità	della	relazione	degli	operatori	con	i	pazienti	e	i	molteplici	vissuti
che	solleva	senza	venire	assorbiti	dalla	violenza.

	
Passiamo	ora	al	secondo	punto:	alcune	tematiche	ricorrenti	nelle	equipe	che	si
occupano	di	questi	pazienti.
La	 prima	 tematica	 riguarda	 la	 tossicità	 della	 relazione	 con	 i	 pazienti
aggressivi	e	il	sostegno	offerto	dal	gruppo.
Ricorre	 con	 frequenza	 la	 necessità	 di	 “staccare”	dopo	 alcuni	mesi	 di	 lavoro
continuativo,	 come	 se	 si	 sentisse	 il	 bisogno	 di	 dis-impregnarsi	 da	 una
saturazione	 emotiva	 e	 dall’ambiente	 tossico	 in	 cui	 si	 lavora	 respirando	 la
modalità	 relazionale	 disturbata	 dei	 pazienti.	 I	 componenti	 delle	 équipe,
operatori	e	dirigenti,	individuano	nel	gruppo	stesso,	nelle	relazioni	tra	lo	staff,
negli	scambi	e	nell’aiuto	reciproco	i	fattori	che	maggiormente	danno	sostegno
alla	fatica	emotiva	di	contatto	con	i	pazienti.	Il	clima	nel	gruppo,	la	possibilità
di	 discutere	 con	 i	 colleghi,	 ma	 anche	 di	 alleggerire	 il	 turno	 con	 scherzi	 e
battute	sono	un	aspetto	fondamentale	per	sostenere	le	difficoltà	relazionali	con
i	pazienti	e	le	loro	esplosioni	emotive	a	volte	imprevedibili.
Robert	 Hinshelwood	 (1982)	 ha	 illustrato	 efficacemente	 la	 dinamica	 di
demoralizzazione	 che	 può	 investire	 un	 gruppo	 di	 lavoro	 che	 si	 occupa	 di
pazienti	gravi.	Nel	ruolo	di	curanti	le	nostre	aspettative	sono	quelle	di	rendere
le	 persone	 sane	 attraverso	 il	 nostro	 lavoro.	 Quando	 troviamo	 persone	 che
reagiscono	 paradossalmente	 alle	 nostre	 intenzioni,	 che	 non	 mostrano
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gratitudine,	che	non	migliorano,	possiamo	diventare	critici	nei	loro	confronti.
Questa	 situazione	 può	 generare	 un	 sentimento	 di	 delusione	 verso	 noi	 stessi,
come	pure	verso	i	nostri	pazienti;	sentimento	che	va	costantemente	condiviso	e
analizzato	 per	 non	 cadere	 intrappolati	 in	 un	 clima	 di	 disfattismo,
demoralizzazione	e	ostilità.

	
La	 seconda	 tematica	 si	 esprime	 nell’interrogativo:	 “Perché	 si	 arrabbia	 con
me?”	con	la	necessità	di	operare	una	distinzione	tra	la	rabbia	verso	se	stessi	o
verso	la	propria	funzione.
Spesso	le	diverse	facce	dell’aggressività	lasciano	il	vissuto	di	un’aggressione	
“gratuita”	di	cui	non	si	comprende	il	senso.	Circolano	negli	operatori	
domande	del	tipo:	“Perché	si	arrabbia	con	me	se	in	questo	momento	non	ho	
fatto	nulla	per	attirarla?	Anzi,	l’ho	salutato	gentilmente	e,	magari,	gli	ho	
persino	chiesto	come	stava!”		
Questi	 interrogativi	 evidenziano	 che	 uno	 degli	 effetti	 dell’aggressività	 dei
pazienti	è	di	allontanare	gli	operatori	dal	complesso	e	faticoso	lavoro	di	dare
un	senso	ai	comportamenti	e	alle	espressioni	del	paziente.	Gli	operatori	sono
pertanto	 chiamati	 ad	 un	 cambiamento	 di	 rotta	 andando	 oltre	 il	 vissuto
emotivo	immediato.	Perché	mi	aggredisce	in	questo	momento?	Cosa	comunica
con	 uno	 stile	 relazionale	 così	 aggressivo	 e	 svalutante?	 In	 che	 posizione	 ha
bisogno	 di	 collocarmi?	 E	 a	 me	 come	 viene	 da	 reagire?	 Queste	 sono	 alcune
delle	domande	che	possono	essere	attivate	dagli	operatori	per	comprendere	e
dare	 un	 senso	 all’espressione	 aggressiva.	 Per	 arrivare	 a	 porsi	 in	 questa
prospettiva	 e	 attivare	 questi	 interrogativi	 è	 necessario	 distinguere	 tra	 noi
stessi	e	il	ruolo	che	stiamo	impersonando	per	il	paziente.	Robert	Hinshelwood
(2005)	 afferma	 che	 gli	 operatori	 sono	 chiamati	 a	 tenersi	 in	 equilibrio	 tra
l’atteggiamento	 di	 essere	 sinceri	 sulla	 propria	 aggressività	 verso	 i	 propri
pazienti	e	 la	capacità	di	mantenere	vivo	 il	 tentativo	di	comprenderli.	Questo
non	vuol	dire	che	dobbiamo	diventare	aggressivi	con	 i	nostri	pazienti,	ma	al
contrario	 trasformare	 i	 nostri	 sentimenti	 aggressivi	 in	 un’assertività	 che
trasmetta	 una	 “tranquilla	 fermezza”.	 Con	 le	 parole	 di	 Hinshelwood:	 “la
nostra	aggressività	ha	bisogno	di	essere	mediata	in	modo	che	prenda	la	forma
di	 una	 modalità	 di	 cura.	 Il	 modo	 migliore	 per	 descrivere	 questa
trasformazione	è	pensare	che	mutiamo	la	nostra	aggressività	in	assertività.	Il
che	 equivale	 a	 dire	 che	 la	 nostra	 aggressività	 può	diventare	 una	 forza.	Una
forza	 per	 poter	 essere	 fermi,	 talvolta	 per	 esercitare	 un	 necessario	 controllo
sull’aggressività	 del	 nostro	 paziente.	 Sono	 propenso	 a	 intendere	 l’assertività
come	aggressività	in	combinazione	con	la	cura	–	un	processo	bipolare	e	perciò
complesso.	 L’assertività	 è	 dunque	 una	 miscela	 tra	 aggressività	 e	 cura”
(Hinshelwood,	2005,	p.9).
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Si	tratta	di	una	posizione	dove	convivono	differenti	sentimenti	e	atteggiamenti
tra	 loro	 contraddittori	 che	 richiede	 un	 lavoro	 di	 costante	 equilibrio.	Questa
complessa	 posizione	 è	 sostenibile	 solo	 se	 l’intero	 staff	 riceve	 sostegno,
supporto	e	spazi	adeguati	di	supervisione.

	
La	 terza	 tematica	 si	 esprime	 nel	 dilemma	 “Le	 persone	 che	 ospitiamo	 in
struttura	sono	da	considerare	pazienti	o	delinquenti?”	a	cui	si	accompagnano
altri	 quesiti:	 Quanta	 responsabilità	 assegniamo	 ai	 pazienti	 per	 i	 gesti	 che
hanno	 compiuto	 o	 che	 compiono?	 Fino	 a	 che	 punto	 un	 individuo	 con	 una
sofferenza	 mentale,	 probabilmente	 con	 esperienze	 traumatiche	 nella	 fase
evolutiva,	 è	 responsabile	 dei	 comportamenti	 violenti?	Mi	 confronto	 con	 una
persona	malata	o	con	una	persona	che	si	è	concessa	e	si	concede	per	ottenere	i
suoi	scopi	di	schiacciare,	a	volte	annientare	l’altro?
Come	osservato	 in	precedenza,	 gli	 operatori	 si	 trovano	di	 fronte	agli	 aspetti
dissociati	 dei	 pazienti	 che	 fanno	 impersonare	 loro	 ruoli	 o	 personaggi	 che
riguardano	 solo	 in	 minima	 parte	 la	 relazione	 attuale.	 Gli	 operatori	 si
confrontano	 con	 una	 coazione	 a	 ripetere	 con	 caratteristiche	 distruttive	 che
attivano	 vissuti	 contro-transferali	 molto	 potenti	 e	 il	 comportamento
arrogante,	prepotente	e	violento	di	alcuni	pazienti	li	può	allontanare	dai	suoi
più	intimi	vissuti	di	vulnerabilità	e	impotenza	(Hinshelwood,	2005).
Poter	 dare	 un	 senso	 all’espressione	 della	 violenza	 passata	 e	 presente
attraverso	l’analisi	delle	esperienze	traumatiche	dei	pazienti	e	i	loro	effetti	sul
loro	mondo	interno	e	sulle	loro	modalità	relazionali	consente	agli	operatori	di
svolgere	la	loro	funzione	di	curanti.	Questo	non	significa	de-responsabilizzare
i	 pazienti	 dei	 loro	 comportamenti,	 ma	 aiutarli	 a	 prendere	 contatto	 con	 gli
eventi	 dolorosi	 della	 loro	 vita	 per	 non	 continuare	 a	 riversarli	 sul	 presente.
Lavoro	che	richiede	tempi	lunghi	e	molta	pazienza	e	fatica.
Anche	 se	 nell’attualità	 le	 manifestazioni	 violente	 o	 aggressive	 non	 sono
presenti	 è	 importante	 l’esplorazione	di	questa	 area	 a	 livello	 individuale	 e	 se
possibile	 a	 livello	 gruppale.	 Nel	 simposio	 parallelo	 al	 nostro	 in	 questo
momento	una	mia	ex	collega	della	Comunità	Il	Porto	sta	esponendo	le	finalità
e	 il	 funzionamento	del	 gruppo	“danni	 collaterali”,	un	gruppo	 ideato	per	 far
riflettere	i	pazienti	rispetto	ai	danni	arrecati	a	persone,	a	cui	magari	erano	e
sono	 legati	 affettivamente,	 dalle	 loro	 manifestazioni	 aggressive	 anche	 se
motivate	da	una	profonda	sofferenza.

	
La	quarta	tematica	e	quinta	tematica	riguardano	il	tema	dei	confini.
La	 quarta	 tematica	 si	 concentra	 sulla	 gestione	 dei	 confini	 tra	 operatori	 e
pazienti	e	si	esprime	nella	questione	“Che	significato	ha	se	utilizziamo	o	meno
le	divise?”
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Il	alcune	Comunità	Terapeutiche	camici	o	divise	non	vengono	utilizzate	
dall’intero	staff,	in	altre	vengono	utilizzate	solo	da	alcune	figure	professionali,	
come	OSS	e	Infermieri,	che	condividono	in	modo	più	esteso	la	quotidianità,	i	
momenti	informali	e,	occupandosi	anche	della	cura	del	corpo	e	delle	necessità	
fisiche	dei	pazienti,	sono	più	esposti	ad	essere	invasi	e	contaminati	dalle	loro	
emozioni	“sgradevoli”.	Questa	vicinanza	rende	il	loro	lavoro	estremamente	
prezioso	per	il	percorso	di	cura	dei	pazienti	aprendo	nuove	possibilità	
relazionali	(Bettelheim,1972).		Il	tema	dei	confini,	del	contatto	con	i	pazienti	e	
il	poter	evitare	che	si	trasformino	in	barriere	è	pertanto	complesso	e	delicato	
(Hinshelwood,1982).	In	questa	sede	ne	faremo	un	breve	accenno.	
Le	divise	sono	difese	o	protezioni?	Potremmo	dire	entrambe	 le	cose.	A	volte
risultano	 protezioni	 indispensabili	 quando	 l’invasività	 e	 la	 svalutazione	 dei
pazienti	 verso	 il	 ruolo	 curante	 è	 a	 livelli	 molto	 intensi	 come	 nel	 caso	 di
operatrici	 oggetto	 di	 continue	 proposte	 sessuali.	 Altre	 volte	 la	 divisa	 può
esprimere	 una	 cultura	 di	 lavoro	 difensiva	 e	 distanziante	 verso	 gli	 aspetti
emotivi	 più	 sgradevoli	 e	 repellenti	 dei	 pazienti.	 Al	 di	 là	 della	 scelta	 della
singola	 istituzione	 è	 necessario	 mantenere	 una	 riflessione	 costantemente
aperta	 su	 questo	 tema,	 perché	 tocca	 alcuni	 aspetti	 molto	 importanti	 della
relazione	 e	 della	 modalità	 di	 gestire	 il	 confine	 dei	 ruoli.	 La	 filosofia	 della
Comunità	terapeutica	nasce	dalla	spinta	a	rendere	più	fluide	le	distinzioni	di
ruolo	 tra	 operatori	 e	 pazienti,	 lasciando	 a	 questi	 ultimi	 più	 responsabilità
possibile	sulla	loro	vita.	Come	vengono	gestiti	i	confini	di	ruolo,	quali	messaggi
l’istituzione	e	la	cultura	di	lavoro	dello	staff	 invia	ai	pazienti	che	ospita	sono
aspetti	essenziali	della	relazione	terapeutica	e	influiscono	su	di	essa.
Nella	 prospettiva	 junghiana	 possiamo	 leggere	 l’utilizzo	 o	 meno	 del	 camice
come	una	 tematica	 legata	alla	Persona	del	 terapeuta,	una	 figura	archetipica
indispensabile	per	adattarci	alle	 esigenze	della	 società	 (Jung,	1921,	Romano,
2013).	 Essa	 fornisce	 una	 maschera	 che	 ci	 permette	 di	 entrare	 in
comunicazione	in	modo	adeguato	con	il	mondo	esterno	e	nello	stesso	tempo	ci
protegge	(Meroni,	2005).	Se	la	nostra	Persona	è	inadeguata	o	fallace	ci	espone
a	pericolose	intrusioni	nel	nostro	mondo	interno;	allo	stesso	tempo	se	è	troppo
inflazionata	 o	 rigida	 non	 ci	 consente	 di	 avere	 un	 contatto	 emotivamente
autentico	 con	 chi	 abbiamo	 di	 fronte.	 Possiamo	 pensare	 all’utilizzo	 o	 meno
della	divisa	da	parte	degli	 operatori	 come	uno	 strumento	 a	disposizione	per
regolare	la	flessibilità	e	la	permeabilità	della	Persona,	il	ruolo	professionale	di
cura	 e	 la	 divisa	 che	 lo	 sottolinea	 e	 lo	 rinforza,	 all’incontro	 con	 gli	 aspetti
perturbanti	dell’Altro,	i	pazienti	che	sono	a	loro	affidati.

	
Quinta	 tematica:	 La	 gestione	 dei	 confini:	 utilizzo	 di	 limiti	 e	 regole.	 Come
possiamo	arginare	l’aggressività	dei	pazienti?
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Insieme	 ai	 vissuti	 di	 inondamento,	 sopraffazione,	 impotenza	 provati	 dagli
operatori	nelle	situazioni	in	cui	i	pazienti	sono	aggressivi	sorge	l’interrogativo
sulla	modalità	di	 fronteggiare,	 rispondere	 e	 “contenere”	questa	aggressività.
Alcuni	operatori	si	domandano	se	una	risposta	compatta	e	coerente	di	tutto	il
gruppo	 alle	 manifestazioni	 aggressive	 dei	 pazienti	 non	 possa	 essere	 la
soluzione	migliore	per	arginarla.	Un’altra	parte	di	operatori	evidenziano	che
la	 gestione	 dell’aggressività	 e	 le	 modalità	 di	 risposta	 non	 possono	 essere
codificate	 a	 priori,	 perché	 a	 volte	 risposte	 diverse	 a	 modalità	 simili
permettono	 di	 essere	 maggiormente	 in	 sintonia	 con	 il	 bisogno	 del	 paziente
conservando	 la	 necessità	 di	 definire	 un	 limite.	 A	 volte	 non	 rispondere
nell’immediato	 ad	 un’espressione	 aggressiva	 permette	 di	 non	 entrare	 in
simmetria	 o	 cadere	 in	 una	 trappola	 di	 provocazioni	 e	 sfide	 di	 potere	 con	 i
pazienti.	In	altri	casi	invece	risulta	necessario	prendere	un	provvedimento	più
contenitivo	 per	 il	 paziente.	 Per	 contro	 il	 timore	 di	 fondo	 sollevato	 in	 alcuni
operatori	 da	 questa	 posizione	 è	 il	 rischio	 di	 “assuefarsi”,	 di	 “abituarsi”	 ad
essere	il	ricettacolo	di	aggressività	e	violenze	senza	dare	delle	risposte	chiare	e
puntuali	ai	pazienti.
É	 scontato,	 o	 dovrebbe	 esserlo,	 che	 un	 comportamento	 o	 un’espressione
aggressiva	non	possa	essere	 ignorata.	Certamente	 il	vissuto	di	 indifferenza	o
negazione	 dell’aggressività	 risulta	 pericoloso	 per	 gli	 operatori	 e	 non
terapeutico	per	i	pazienti,	che	hanno	bisogno	di	essere	aiutati	nel	riconoscere
la	 propria	 aggressività	 o,	 se	 non	 sono	 in	 grado	 di	 attuare	 questo
riconoscimento,	 hanno	 bisogno	 di	 una	 risposta	 del	 gruppo	 sociale	 che
sottolinei	 l’insostenibilità	 per	 il	 gruppo	 e	 per	 gli	 altri	 di	 questa	modalità	 di
espressione	della	rabbia.
Per	 dare	 un	 significato	 all’intervento	 sull’aggressività	 è	 necessario	 non
codificare	con	rigidità	le	modalità	di	intervento	conservando	una	chiarezza	in
tutto	 il	 gruppo	 di	 lavoro	 riguardo	 alle	 regole	 e	 ai	 limiti	 delle	 relazioni	 di
convivenza.	Questo	aspetto	permette	di	dotarsi	di	uno	strumento	flessibile,	più
complesso,	che	si	regola	 in	base	alla	situazione	e	alla	 tipologia	del	paziente	e
risulta	 efficace	 se	 all’interno	 del	 gruppo	 di	 lavoro	 è	 presente	 un
riconoscimento	e	una	condivisione	della	modalità	di	lavoro	sull’aggressività.
Proviamo	a	 spiegarci	 con	alcuni	 esempi.	Nel	 contesto	della	REMS	 in	alcune
situazioni	è	necessario	intervenire	con	il	confinamento	nella	propria	stanza	o
in	 una	 stanza	 specifica	 adibita	 a	 questo	 e	 una	 sorveglianza	 da	 parte	 delle
guardie	 giurate	 per	 limitare	 i	 comportamenti	 aggressivi	 e	 violenti	 di	 un
paziente.	Questo	provvedimento	si	trova	inserito	in	un	prima,	un	durante	e	un
dopo	relazionali	e	contrattuali	e	se	avviene	in	una	dialettica	relazionale	per	il
paziente	 risulta	 più	 accettabile	 e	 comprensibile:	 chi	 esagera	 e	 supera	 certi
limiti	sa	di	poter	 incorrere	 in	questa	 limitazione.	Durante	 il	confinamento	 in
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stanza	 si	 susseguono	 incontri	 e	 colloqui	 degli	 operatori	 e	 dei	 dirigenti	 per
valutare	 l’atteggiamento	 del	 paziente,	 il	 livello	 di	 consapevolezza	 della
limitazione	e	per	contrattare	tempi	e	modalità	di	uscita	dalla	stanza.	Questo	è
un	 lavoro	 essenziale,	 perché	 dona	 senso	 e	 processualità	 all’intervento,	 lo
inserisce	 in	 una	prospettiva	 temporale	 e	 permette	 di	mantenere	 un	 contatto
relazionale	 anche	 in	 una	 fase	 di	 limite	 e	 rottura	 di	 un	 confine	 che	 è	 stato
necessario	ripristinare	con	un	atto	concreto.	Chiaramente	tutto	questo	lavoro
e	la	sua	importanza	va	condivisa	e	riconosciuta	da	tutta	l’equipe	di	lavoro.
Nella	 comunità	 terapeutica	 di	 Villeurbanne,	 racconta	 Sassolas
(Corino,Sassolas,2010),	 si	 utilizza	 una	 sorta	 di	 sociodramma	 per
rappresentare	 le	 parti	 e	 le	 conseguenze	 del	 conflitto.	 Quando	 avviene	 un
episodio	di	violenza	da	parte	di	un	paziente	ai	danni	di	un	altro	viene	messo	in
scena	 una	 sorta	 di	 tribunale,	 composto	 dal	medico	 della	 struttura	 e	 da	 due
operatori	 per	 dare	 voce	 agli	 avvenimenti.	 La	 sanzione	 è	 necessaria
(normalmente	 si	 attua	 un	 allontanamento	 dalla	 CT	 per	 8	 giorni),	 ma	 deve
essere	 associata	 a	 qualcosa	 che	 porti	 nella	 situazione	 un	 elemento	 di
drammatizzazione	 e	 che	 quindi	 restituisca	 un	 significato	 a	 quello	 che	 è
accaduto:	 l'allontanamento	rimarca	 l'esistenza	di	una	regola	di	convivenza	e
la	necessità	di	assumerne	il	peso	e	le	conseguenze	come	soggetto	responsabile.
In	Olanda,	nella	struttura	per	pazienti	autori	di	reato	Van	der	Hoeven	Kliniek
la	 persona	 che	 ha	 avuto	 un	 comportamento	 violento	 viene	 trasferita	 in	 un
altro	reparto	per	un	periodo	da	definire.	Inoltre	se	si	tratta	di	uno	psicopatico
non	lo	si	rimprovera	e	non	lo	si	punisce	per	non	rinforzare	 la	sua	patologia,
ma	lo	si	allontana	solo	per	il	periodo	necessario	(AA.VV.,	2016).	Su	un	piano
più	 preventivo,	 sempre	 in	 questa	 struttura,	 quando	 viene	 rilevato	 un
problema	 legato	 alla	 regolazione	 degli	 impulsi	 insieme	 all’intervento
psicoterpaeutico	 individuale	e	gruppale	 si	propongono	attività	che	aiutino	 la
persona	a	disciplinare	e	incanalare	la	rabbia.	E‘	il	caso	di	un	giovane	paziente
piromane	a	cui	viene	proposto	di	seguire	con	regolarità	l’attività	di	Aikido.

	
In	 conclusione	 torno	 a	 sottolineare	 l’importanza	 di	 attivare	 un	 processo	 di
comprensione	del	comportamento	violento	del	paziente	per	poter	sostenere	la
relazione	faticosa	e	logorante	con	quest’ultimo	e	creare	le	condizioni	per	una
possibile	trasformazione.
Ogni	episodio	in	cui	si	attiva	la	violenza	e	l'immagine	che	si	costruisce	l'équipe
del	paziente	richiedono	un’attenta	e	puntuale	analisi.	Al	di	là	degli	interventi
concreti	 attuati	 dallo	 staff	 per	 arginare	 il	 comportamento	 aggressivo	 è
imprescindibile	 domandarsi:	 che	 cosa	 succede?	 Perché	 diventa	 violento	 in
questo	 preciso	momento?	 In	 che	 posizione	mi	 sta	 collocando	 nella	 relazione
con	lui?.
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Il	 processo	 di	 cura	 e	 trasformazione	 richiede	 un’interrogazione	 continua	 su
quello	 che	 avviene	 lasciando	 spazio	 alla	 curiosità	 e	 all’esplorazione
dell’incomprensibile	e	dello	sconosciuto	per	quanto	perturbante	possa	essere.

	
Bibliografia
AA.VV.	 (2016),	 Il	 trattamento	di	pazienti	autori	di	 reato.	L’esperienza	della
clinica	Van	der	Hoeven,	Ananke	Edizioni,	Torino.
Bettelheim	B.	(1972),	Psichiatria	non	oppressiva,	Feltrinelli,	Milano,	1987.
Corino	 U.,	 Sassolas	 M.	 (2010),	 Cura	 psichica	 e	 Comunità	 Terapeutica.
Esperienze	di	supervisione,	Borla,	Roma.
Curreli	R.	(2016),	Lavorare	in	una	residenza	per	l’esecuzione	delle	misure	di
sicurezza,
testo	disponibile	al	sito	internet	http//menozero.info,	10/03/2017
De	Zulueta	F.	(2009),	Dal	dolore	alla	violenza,	Raffaello	Cortina,	Milano.
Girard	R.	(1980),	La	violenza	e	il	sacro,	Adelphi,	Milano.
Guggenbuhl-Craig	A.	(1987),	Al	di	sopra	del	malato	e	della	malattia.	Il	potere
“assoluto”	del	terapeuta,	Raffaello	Cortina,	Milano.
Guggenbuhl-Craig	A.	 (1988),	 Il	 bene	 del	male.	 Paradossi	 del	 senso	 comune,
Moretti&Vitali,	Bergamo.
Jung	C.G.	(1921),	Tipi	psicologici,	in	Jung,	C.G.,	Opere,	Bollati	Boringhieri,
Torino,	1982,	Vol.	6
Jung	 C.G.	 (1952),	 Risposta	 a	 Giobbe,	 in	 Jung,	 C.G.,	 Opere,	 Bollati
Boringhieri,	Torino	1982,	Vol.	11.
Hillman	J.	(2005),	Un	terribile	amore	per	la	guerra,	Adelphi,	Milano.
Hinshelwood	R.D.	(1989),	Cosa	accede	nei	gruppi,	Raffaello	Cortina,	Milano,
1989
Hinshelwood	 R.D.	 (2005),	 “Trattare	 l’aggressività	 e	 la	 violenza	 in	 una
Comunità	Terapeutica”,	in	Rivista	on-line	Terapia	di	Comunità,	Anno	5,	n.	28
Meroni	B.	(2005),	La	maschera	inevitabile,	Moretti&Vitali,	Bergamo.
Romano	 A.	 (2013),	 La	 Persona,	testo	disponibile	al	sito	internet	
	www.arpajung.it/area	riservata,	14/03/2017
Trevi	M.,	Romano	A.	(2009),	Studi	sull’Ombra,	Raffaello	Cortina,	Milano.

	
EMAIL:	maurizio_o@libero.it

	
Eleonora	Gasparini	(Chair)
È	 sempre	necessario	 confrontarsi	 con	 il	 lato	 oscuro	dell’uomo,	 con	 l'Ombra
che	presenta	tre	livelli:	quello	personale,	quello	collettivo	e	quello	archetipico
risalente	 al	 concetto	 di	 violenza	 originaria	 e	 che	 necessariamente	 ci	 porta	 a
confrontarci	con	l’omicida/suicida	che	è	in	noi.
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Viene	 citato	 Hillman	 e	 il	 suo	 libro	 “Il	 Terribile	 amore	 per	 la	 guerra”	 per
sottolineare	come	i	reduci	delle	guerre	abbiano	subito	una	sorta	di	iniziazione
avendo	visto	e	toccato	il	“male”.
Operare	come	supervisore	in	REMS	è	molto	complesso	sia	per	la	complessità
dei	 pazienti	 sia	 per	 l'organizzazione	 di	 una	 istituzione	 a	 lungo	 pensata	 ma
effettivamente	nuova.
Dai	 racconti	 degli	 operatori	 emerge	 come	 spesso	 la	 relazione	 con	 i	 pazienti
venga	 vissuta	 come	 “tossica”	 ed	 “inquinante”	 e	 come	 spesso	 gli	 stessi
operatori	si	sentano	impotenti	dinnanzi	a	utenti	che	non	migliorano	ma	anzi	in
seguito	al	trasferimento	dall’OPG	alla	REMS	sembrino	peggiorare.
Inoltre	 nei	 primi	momenti	 è	 necessario	 fare	 i	 conti	 con	 la	 sfiducia	 sia	 degli
operatori	nei	confronti	dei	pazienti	sia	dei	pazienti	nei	confronti	delle	cure.
Fondamentale	 risulta	 trovare	 un	 equilibrio	 tra	 il	 livello	 e	 la	 possibilità	 di
comprensione	 e	 il	 contatto	 con	 la	 loro	 nostra	 aggressività.	 La	 nostra
aggressività,	 l’aggressività	degli	operatori	deve	diventare	assertività	e	questo
può	avvenire	solo	se	noi	riconosciamo	la	nostra	padre	Ombra	e	le	similitudini
tra	noi	e	i	pazienti	autori	di	reato.
L’aggressività	di	cui	si	sta	parlando	non	è	solo	un	contenuto	emotivo/affettivo
ma	un	comportamento	vero	e	proprio	da	tenere	in	considerazione,	prevedere,
ed	usare	come	strumento	di	lavoro:	prima	chiediamoci	perché	ci	ha	aggrediti
e	poi	saremo	pronti	a	chiederlo	ai	pazienti.

	
Le	tre	relazioni	sono	state	tutte	molto	interessanti	e	complesse	sia	
nell’esposizione	che	nelle	tempistiche.	Il	pubblico	è	parso	attento	e	partecipe	
nonostante	la	lunghezza	espositiva	e	la	lettura	delle	relazioni		avrebbe	potuto	
indurre	momenti	di	distrazione	o	di	calo	dell'interesse.
Il	 ritardo	causato	dalla	 ricerca	del	PC	e	 la	densità	CEI	contenuti	 emersi	ha
fatto	 sì	 che,	 nonostante	 il	 chair	 provasse	 a	 tenere	 il	 ritmo	 delle	 tempistiche
piuttosto	 strette,	 si	 sforasse	 e	 il	 tempo	 per	 la	 discussione	 si	 sia	 ridotto	 a	 30
minuti.	Discussione	in	cui	sono	stare	rivolte	domande	ad	ognuno	dei	relatori	e,
considerata	 la	 presenza	 di	 molti	 “addetti	 ai	 lavori”	 in	 sala,	 si	 sono	 potute
ampliare	alcune	riflessioni:

1.	 La	 relazione	 tra	 personale	 addetto	 alla	 Sorveglianza	 e
personale	addetto	alla	Cura:	importanza	della	condivisione	del
progetto	e	della	 linea	guida	 su	un	PZ	seppur	perseguibile	 con
strumenti	differenti

2.	 La	 denuncia.	 Come	 valutare	 se	 denunciare	 o	 no	 un
atto/comportamento	 violento	 di	 un	 PZ	 dentro	 una	 istituzione
penitenziaria	 o	 REMS.	 Fondamentale	 tenere	 conto	 della
relazione	 entro	 cui	 l'atto	 si	 è	 svolto	 e	 dentro	 quel	 contesto
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significato.
3.	 I	ruoli.	Divise	solo	per	la	sorveglianza	e	non	per	altri	operatori

(tranne	 per	 infermieri	 e	 OSS	 per	 questioni	 igienico-
sanitarie),niente	 camici	 per	 trasmettere	 l'idea	 della	 co-
costruzione	di	un	lavoro	comune.

4.	 Proposta	da	parte	del	Dott.	Silvestri	di	lavorare	insieme	ad	un
numero	 monografico	 della	 rivista	 Gruppi	 su	 istituzioni
penitenziarie	e	REMS.

	
Il	Simposio	si	conclude	in	orario	con	la	riflessione	sull’importanza	di	spendere
pensiero	 su	 luoghi	 in	 cui	 vivono	 persone-pazienti	 il	 cui	 pensiero,nella	 loro
storia,	è	stato	sostituito	dall'agito.

VIOLENZA	E	COMUNITÀ	RESIDENZIALI
Chair	/	Ornella	Galuppi
Per	affrontare	la	violenza	dell’Altro	è	necessario	ampliare	e	ripensare	il	concetto	stesso	di	violenza,
decentrandosi	per	reinquadrarlo	come	fenomeno	relazionale	attraverso	il	lavoro	del	gruppo.
1La	violenza	nel	campo	comunitario
F.	Alfieri,	E.	Farinetti
2La	mente	prigioniera
L.	Longo
3La	storia	di	Giuseppe	e	l’ambigua	violenza	della	pericolosità	sociale
M.	Pietrasanta

	
(in	coda	Report	di	osservazione	del	Simposio,	a	cura	di	Raffaella	Bonetti)

	
1	La	violenza	nel	campo	comunitario
Ripartire	 da	 un'ottica	 di	 campo	 e	 relazionale	 sulla	 violenza	 per	 ampliare	 le
prospettive	di	intervento	possibile	nel	contesto	delle	comunità	terapeutiche
Francesco	Alfieri,	Ezio	Farinetti

	
Stefano	sta	vivendo	la	comunità	come	misura	alternativa	in	merito	a	reati	
violenti.	Dal	racconto	dell'equipe	che	incontro	in	supervisione	emerge	che	questa
per	lui	è	l'ennesima	esperienza	comunitaria:	l'uomo	sembra	trasmettere	un'aura	
di	profonda	impulsività	e	imprevedibilità,	che	ha	portato	servizi	precedenti	alle	
dimissioni	immediate	dopo	episodi	di	violenza	e	prevaricazione.	Da	pochi	giorni	
è	nella	struttura,	e	l'aria	che	si	respira	è	alquanto	pesante.	Si	rivolge	ad	una	
giovane	operatrice		e	le	chiede	sigarette	in	più	rispetto	alla	quota	concordata	
all'ingresso;	al	rifiuto	dell'educatrice	chiude	la	porta	dell'ufficio	e	la	spinge	
minacciosamente	in	un	angolo.	L'operatrice	è	inchiodata	dalla	paura,	sente	che	
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l'altro	non	la	 sta	 vedendo	 e	 si	 percepisce	 in	 trappola.	 Si	 sente	 congelata	 e
attraversata	dallo	sguardo	dell'ospite.	In	quel	momento	la	raggiunge	un	collega,
preoccupato	dalla	porta	chiusa	e	dal	forte	silenzio	che	si	era	creato.

	
Al	 giorno	 d'oggi	 ravvisiamo	 un	 utilizzo	 quasi	 sinonimico	 dei	 termini
"aggressività"	e	"violenza":	la	nostra	esperienza	ci	porta	a	distinguere	i	due
concetti	per	poter	proporre	una	chiave	di	lettura	che	permetta	di	distinguerli
e	dunque	sostenga	diverse	possibilità	di	intervento	nei	due	casi.	Cercheremo	di
riflettere	 su	 quanto	 questi	 due	 temi	 abitino	 l’esperienza	 delle	 comunità
terapeutiche.	Vista	 la	ricchezza	dei	potenziali	 spunti	non	è	nostra	 intenzione
essere	 esaustivi,	ma	 evocare	 alcune	 possibili	 piste	 di	 riflessione	 che	 possano
permettere	 di	 leggere	 e	 gestire	 dinamiche	 tese	 e	 faticose	 dell’esperienza
residenziale	terapeutica,	in	una	chiave	non	puramente	difensiva	ma	proattiva.
Ci	 sembra	 importante	 specificare	 che	 l'ambito	 del	 nostro	 approfondimento
non	 comprenderà	 il	 trattamento	 delle	 persone	 con	 diagnosi	 di	 personalità
antisociale	 e	 le	 esperienze	 comunitarie	 ad	 esse	 dedicate,	 le	 cui	 peculiarità
meriterebbero	una	trattazione	specifica.

	
La	nostra	riflessione		parte	dalla	lettura	del	concetto	di	aggressività	proposta	
in	Psicoterapia	della	Gestalt.	In	tale	proposta,	che	si	rifà	all'etimologia	latina,	
nell'agire	aggressivo	è	comunque	presente	l'Altro:

	
Aggredire:	 corrisponde	 al	 lat.	 Aggredi	 p.p.	 Aggrèssus,	 composto	 della
particella	Ad	indicante	direzione	e	Gradi	andare,	camminare,	da	Gradus	[…]	-
in	origine	ebbe	l'innocente	significato	di	andare	verso	un	luogo	o	una	persona
per	parlare	(testo	disponibile	su	www.etimo.it	consultato	il	07/04/2017).

	
L'antropologia	 che	 sta	 alla	 base	 di	 questa	 concezione	 dell'aggressività	 è
fondamentalmente	 positiva,	 in	 quanto	 rimanda	 alla	 possibilità/capacità	 di
destrutturare	 la	 realtà	 per	 assimilarne	 le	 parti	 in	 cui	 la	 persona	 si	 identifica	 e
alienarne	 le	 parti	 non	 necessarie	 (o	 buone).	 In	 “Il	 now-for-next	 in	 psicoterapia”
Margherita	 Spagnuolo	 Lobb	 scrive:	 "L'aggressività	 consente	 di	 raggiungere
non	 solo	un	 oggetto	utile	 alla	 sopravvivenza	 (il	 cibo),	ma	anche	 l'Altro,	 una
parte	 dell'ambiente	 altrettanto	 utile	 alla	 sopravvivenza.	 Ad-gredere	 l'Altro
vuol	dire	raggiungerlo,	"morderlo",	per	 farlo	proprio,	non	per	annientarlo"
(Spagnuolo	Lobb,	2011,	p.	131).

	
Andiamo	 ora	 verso	 il	 concetto	 di	 violenza,	 “aggrediamolo”	 e	 proviamo	 a
destrutturarlo.	Partiamo	dall'etimologia	(etimo	dal	greco	eteos	cioè	“vero”)
Violento:	 dal	 latino	 Violentus	 […]	 da	 forza.	 Affine	 al	 greco	 is	 cioè	 forza,
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vigore,	possenza,	prepotenza[…]	quindi	vis,	ciò	che	vince,	opprime,	distrugge		
[La	terminazione	-ulentus	indica	eccesso	come	in	opulentus,	virulentus].		
L'etimologia	ci	aiuta	a	 focalizzare	 l'attenzione	sulla	vis,	 la	 forza,	 il	vigore,	 la
prepotenza.	In	questo	caso,	a	differenza	dell'aggressività,	non	c'è	direzione.	Si
tratta	di	un	termine	che	rimanda	ad	un	potere	esplosivo,	distruttivo,	che	non
contempla	un	Altro	se	non	come	vinto,	oppresso,	distrutto.	L'Altro	è	eliminato
in	toto,	non	c'è	possibilità	di	assimilare	alcunché.	Già	solo	da	questa	premessa
risulta	 chiaro	 come	 la	 violenza	 non	 consenta	 uno	 scambio:	 senza
assimilazione,	ovviamente,	non	ci	può	essere	crescita.

	
Per	 proseguire	 nel	 ragionamento	 è	 necessaria	 ora	 una	 breve	 digressione
rispetto	 alla	 scelta	 dell'oggetto	 o	 del	 fenomeno	 da	 osservare.	 Seguendo	 una
proposta	di	Francesetti	(Quaderni	di	Gestalt,	2014/2),	possiamo	rilevare	come
nella	 modalità	 corrente	 di	 considerazione	 degli	 episodi	 clinici	 prevalga	 una
prospettiva	 individualistica,	 che	 impregna	 la	 nostra	 cultura	 -anche
psicoterapeutica-	 e	 informa	 la	 visione	 classica	 attualmente	 più	 diffusa	 in
psicopatologia	(Civita	1999;	DSM	–	5	2014).	"Con	prospettiva	individualistica
intendo	 un	 approccio	 che	 consideri	 l'individuo	 come	 unità	 fondamentale	 e
sufficiente	di	 funzionamento	dell'essere	umano"	 (Francesetti	2014,	p.	31):	 in
tale	 impostazione	 il	 comportamento	 e	 le	 sue	 cause	 hanno	 un'origine
esclusivamente	 intrapsichica,	 sono	 tratti	 personali	 che	 lo	 sguardo
psicoterapeutico	osserva	e	si	propone	di	curare.	Una	prospettiva	alternativa	è	
quella	proposta	dalla	Psicoterapia	della	Gestalt,	che	si	fonda	
sull'epistemologia	di	campo	(Francesetti,	Gecele	2009;	2010;	Spagnuolo	Lobb,	
2011;	Francesetti,	Gecele,	Roubal,	2013,	Francesetti,	2014).		
Tale	 ottica,	 che	 permette	 di	 considerare	 le	 esperienze	 che	 facciamo	 come
fenomeni	 che	 emergono	 in	 uno	 spazio	 né	 solo	 individuale	 né	 dato	 dalla
semplice	 somma	 dei	 soggetti	 presenti,	 è	 d'altronde	 condivisa	 anche	 dagli
sviluppi	della	psicoanalisi	relazionale	(Lingiardi	et	al.	2011),	della	psicoanalisi
intersoggettiva	 (Orange,	 Atwood,	 Stolorow,	 1999)	 e	 dall'Infant	 Research	 di
Daniel	Stern	(1987).
Vediamo	quali	sono,	in	sintesi,	le	caratteristiche	di	un	campo	fenomenologico
e	poi,	più	estesamente	come	si	può	definire	quello	psicopatologico.
In	psicologia	e	in	Psicoterapia	della	Gestalt	esistono	diversi	modi	di	concepire	
il	campo;	uno	dei	modi	possibili	è	quello	proposto	da	Spagnuolo	Lobb	(2011,	
p.	73)	“campo	fenomenologico,	dunque	esperienziale,	che	però	non	è	una	
realtà	meramente	soggettiva”;	questa	definizione	è	stata	ripresa	e	sviluppata	
da	Francesetti	(2014,	p.	33)	che	ne	ha	individuato	gli	attributi,	giungendo	a	
definire	“l'esperienza	come	un	fenomeno	emergente	dal	campo	attuale,	il	
quale	è	[...]	unico	in	quanto	funzione	della	situazione	attuale,	che	è	per	sua	
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natura	irripetibile;	effimero	in	quanto	cambia	col	cambiare	di	qualsiasi	
elemento	del	campo,	co-creato	in	quanto	espressione	di	ogni	storia	e	
intenzionalità	presente;	situato,	in	quanto	esistente	solo	qui	e	ora,	generando	
un	tempo	e	uno	spazio	che	si	estendono	fin	dove	la	sua	presenza	produce	una	
differenza	esperienziale,	corporeo	in	quanto	sempre	incarnato,	circolarmente	
percepito	e	generato	dalla	corporeità	vissuta;	in	movimento	in	quanto	tende	a	
una	evoluzione	seguendo	le	intenzionalità	di	contatto	in	gioco”.			
Ora,	prima	di	provare	a	definire	il	concetto	di	campo	psicopatologico	ci	pare
opportuno	 introdurre	 brevemente	 alcuni	 concetti	 centrali	 nella	 Psicoterapia
della	Gestalt:

“Il	 termine	 contatto	 non	 implica	 soltanto	 che	 siamo	 esseri
interconnessi,	 ma	 esprime	 anche	 una	 considerazione	 della	 fisiologia
dell'esperienza.	 L'interesse	 verso	 la	 mentalizzazione	 dell'esperienza	 è
decisamente	 sostituito	 dall'interesse	 per	 l'esperienza	 generata	 dalla
natura	concreta	dei	sensi”	(Spagnuolo	Lobb,	2011,	p.	41)
“Il	confine	di	contatto	è	definito	dall’incontrarsi	nella	diversità,	che	si
evolve	poi	nel	decidere	il	movimento	verso	l’altro,	intrapreso	a	partire
dalla	solidità	della	propria	diversità	(dal	ground	della	consapevolezza	di
sé)”	(Spagnuolo	Lobb,	2011,	p.	40)
Presenza	al	confine	di	contatto:	parlarne	significa	riferirsi	al	concetto
di	consapevolezza	che	la	stessa	autrice	definisce	come:	”l'essere	presenti
ai	 sensi	 nel	 processo	del	 contattare	 l'ambiente,	 l'identificarsi	 in	modo
spontaneo	e	armonico	con	l'intenzionalità	di	contatto”	(ibidem)
“la	 Psicoterapia	 della	 Gestalt	 mutuò	 il	 concetto	 di	 'intenzionalità'
(Husserl,	 1965)	 dalla	 fenomenologia.	 La	 coscienza	 esiste	 solo	 nel	 suo
'rapportarsi	 a',	 nel	 suo	 'in-tendere	 verso'	 un	 oggetto,	 nel	 suo
trascendersi.	 È	 nell'atto	 del	 'trascendimento'	 che	 si	 costituisce	 la
soggettività.	 Se	 l'uomo	 si	 costituisce	 essenzialmente	 nel	 suo
trascendersi,	 nell'intenzionarsi,	 nell'entrare	 in	 contatto	 con	 quanto	 lo
circonda,	ciò	implica	la	necessità	che	la	psicopatologia	e	la	psicoterapia
debbano	 rivolgersi	 all'analisi	 di	 questo	 continuo	 trascendersi,
intenzionarsi,	entrare	in	contatto.	È	in	questa	relazione	con	il	mondo,	in
questo	 in-tendere	verso	di	esso,	che	occorre	 individuare	 l'origine	della
sofferenza	 mentale	 e	 al	 contempo	 lo	 spazio	 della	 cura”	 (Spagnuolo
Lobb,	2011,	p.	40)

	
Possiamo	ora	(finalmente!)	definire	il	campo	psicopatologico.
“Un	campo-psicopatologico	è	un	campo	fenomenologico	in	cui	vi	sia	un'assenza
al	confine	di	contatto.	Tutta	la	psicopatologia	può	essere	compresa	come	una
declinazione	 delle	 modalità	 di	 assenza	 nell'incontro,	 al	 confine	 di	 contatto.

328



Terapeuta	 e	 paziente	 si	 siedono	 uno	 davanti	 all'altro	 e	 lì	 qualcosa	 emerge:
questo	 qualcosa	 è	 il	 co-crearsi	 del	 campo	 fra	 loro,	 che	 indirizzerà	 il	 loro
incontro,	al	confine	di	contatto,	il	loro	muoversi	per	liberare	le	intenzionalità
di	contatto	e	raggiungersi.
[...]	Anche	le	posizioni	di	chi	non	è	presente	fisicamente	–	ma	lo	è	nel	campo
esperienziale	–	hanno	un	 luogo	specifico	nello	spazio	del	campo	attualizzato:
questo	 fenomeno	 è	 stato	 ben	 esplorato	 dallo	 psicodramma	 e,	 in	 ambito	 non
psicoterapeutico,	dalle	costellazioni	familiari	di	Hellinger.[...]
In	terapia	possiamo	guardare	al	cambiamento	del	campo	fenomenologico	
piuttosto	che	a	quello	degli	individui	(Francesetti,	2014):	la	prospettiva	di	
campo	ci	consente	di	uscire	dall'impasse	di	voler	cambiare	il	paziente	e	di	
lavorare	su	di	lui,	con	tutti	i	rischi	di	ritraumatizzazione,	vergogna,	abuso	e	di	
fatica	performativa	che	ciò	comporta	per	il	terapeuta.	Questi	modula	la	
propria	presenza	per	essere	presente	all'assenza	che	si	attualizza	al	confine	di	
contatto:	restando	presente	all'assenza	questa	diventa	presente;	non	essendo	
più	assenza,	il	campo,	almeno	in	quel	momento,	non	è	più	psicopatologico.	La	
presenza	del	terapeuta	all'assenza	co-creata	libera	le	intenzionalità	di	contatto	
e	la	sofferenza	veicolata	sgorga	al	confine	di	contatto”		(Francesetti,	2016).

	
Recuperando	l'episodio	di	Stefano,	possiamo	ora		provare	a	rileggerlo	in	base	
a	quanto	appena	detto	sui	campi	psicopatologici	e,	quindi,	provare	a	
considerare	la	violenza	come	esperienza		che	emerge	nel	campo	co-creato	da	
paziente	e	operatrice.	Assumendo	quest'ottica	la	violenza	non	è	più	un	
attributo	esclusivo	del	paziente,	ma	un	fenomeno	che	affiora	in	un	campo	in	
cui	due	intenzioni	(e	due	intenzionalità)	non	si	sono	incontrate	ma	si	sono	
scontrate:	rispetto	alle	intenzioni	(al	contenuto,	al	“cosa”)	il	paziente	intende	
avere	delle	sigarette	in	più	rispetto	a	quanto	concordato	e	l'operatrice	intende		
far	rispettare	l'accordo;	rispetto	alle	intenzionalità	(al	processo,	al	“come”)	il	
residente	vorrebbe	essere	riconosciuto	come	“speciale”	o	“particolarmente	in	
difficoltà”,	ma	l'operatrice	in	quel	momento	non	ha	potuto	sentire,	è	stata	
sorda	alla	richiesta	relazionale	sottesa:	qualcosa	anestetizzava	il	confine	di	
contatto,	la	rendeva	assente.	(In	realtà	noi	qui	non	possiamo	sapere	con	
certezza	né	quale	fosse	l'intenzionalità	relazionale	di	Stefano	né	il	motivo	per	
cui	l'operatrice	non	ha	potuto	coglierla.	Dobbiamo	necessariamente	operare	
delle	semplificazioni	e	procedere	come	se	le	ipotesi	che	facciamo	fossero	vere:	
avremmo	bisogno	della	presenza	dei	due	per	poter	permettere	alle	due	
intenzionalità	di	emergere...).	Tale	assenza	al	confine	di	contatto	da	parte	
dell'operatrice,	che	per	ruolo	dovrebbe	invece	essere	presente,	concorre	a	
creare	la	situazione	che	evolve	con	l'agito	dell'ospite:	lei	non	“vede”	l'ospite	e	
questo	a	sua	volta	non	“vede”	l'operatrice.		In	questo	campo	anestetizzato	chi,	
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per	ruolo,	dovrebbe	prendersi	cura	dell'altro	impone	difensivamente	una	
regola	e	l'ospite	si	oppone	con	ciò	che	gli	rimane	(e	con	ciò	che,	direbbe	
Bandura,	ha	appreso	come	funzionante):	la	forza.		Possiamo	allora	vedere	
come	nel	campo	pervaso	dalla	violenza	ciò	che	scompare	è	l'Altro,	ciò	che	
sparisce	è	la	sua	umanità:	esso	diventa	solo	un	ostacolo,	un	impedimento,	una	
barriera	da	abbattere	per	poter	proseguire	verso	la	propria		meta.	Non	c'è	
chiamata	e	non	c'è	risposta.	L'unica	figura	che	persiste	è	una	forza	
annichilente	e	cieca,	slegata	da	qualunque	sfondo	che	possa	sostenerla	e	
significarla,	disancorata	dalle	percezioni	e	dalla	consapevolezza.
Sarebbe	 interessante	 e	 stimolante	 addentrarci	 nella	 riflessione	 su	 come	 la
comunità	 quale	 istituzione	 con	 regole	 e	 prassi	 contribuisca	 a	 dare	 forma	 e
dispositivi	che	possono	fare	da	terreno	di	coltura	per	questo	tipo	di	situazioni
(lo	scambio	fra	Stefano	e	l'operatrice	avviene	in	un	campo	comunitario	in	cui
il	 richiamo	 alla	 regola	 è	 uno	 dei	modi	 più	 esplorati	 nel	 gestire	 situazioni	 di
tensione,	 un	 contenitore	 che	 di	 fronte	 all'ansia	 diventa	 più	 rigido),	 ma	 il
discorso	si	allargherebbe	troppo	e,	purtroppo,	non	c'è	tempo	a	sufficienza.
Vorremo	invece	provare	ad	utilizzare	i	prossimi	minuti	per		riflettere	con	voi	
sui	modi	in	cui	quanto	abbiamo	sostenuto	possa	declinarsi	in	attenzioni	
metodologiche	e	relazionali	nella	gestione	di	episodi	violenti	in	comunità.	
In	 un	 campo	 caratterizzato	 da	 assenza	 e	 anestesia	 al	 confine	 di	 contatto,	 il
primo	 ancoraggio	 possibile	 è	 quello	 sensoriale	 e	 corporeo:	 infatti	 nel
ripristinare	la	consapevolezza	corporea	già	si	ha	una	prima	modificazione	del
campo.	Riprendendo	l'esempio	di	Stefano,	se	l'operatrice	diventa	consapevole
della	 sensazione	 di	 congelamento	 che	 sta	 provando	 e	 riesce	 a	 scioglierla,	 ad
esempio	 ricordandosi	di	 respirare,	potrà	offrire	uno	 spiraglio	 attraverso	 cui
riportare	 un	 soffio	 di	 vita	 alla	 situazione	 critica.	 Se	 nel	 campo	 congelato
l'unica	opzione	è	la	rottura,	il	minimo	rilassamento	garantito	dal	recuperare	il
respiro	può	ridare	cittadinanza	al	pensiero	e	un	minimo	di	sostegno	necessario
per	 esplorare	 ulteriori	 passi.	 Il	 respiro	 è	 il	 primo	 segno	 di	 presenza	 che	 si
risperimenta	nel	campo.
L'accesso	al	pensiero	può	richiamare	principi	teorici	che,	fungendo	da	terzo,
ancorano	ad	una	base	di	conoscenze	solida	e	condivisa.	Una	volta	ritrovato	un
ground	è	possibile	percepire	sé,	l'ambiente	e	l'Altro:	da	ciò	potranno	emergere
nuove	 possibilità.	 Ad	 esempio,	 in	 una	 situazione	 a	 forte	 attivazione	 come
quella	 citata,	 diventa	 prioritario	 ridimensionare	 gradualmente	 il	 rischio	 di
fisiologica	 escalation	 degli	 agiti	 aggressivi,	 focalizzandosi	 sul	 governo	 della
tensione	presente	nel	campo	piuttosto	che	sul	merito	specifico	della	disputa	(in
questo	 caso	 la	 richiesta	 additiva	 di	 sigarette).	 I	 principi	 della	 tecnica	 Talk
down	 (Maier,	Van	Rybroek	1995)	mirano	ad	un	progressivo	contenimento	
relazionale	dell'aggressività	emergente	nel	campo		attraverso	il	
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riconoscimento	dei	vissuti	circolanti	e	riportando	l’agito	nell’alveo	della	
relazione	di	aiuto.	Si	tratta	di	interventi	apparentemente	minimi	in	cui	
cerchiamo	di	accompagnare	il	paziente	al	qui	e	ora	del	contatto	con	noi	e	di	
ribadire	la	nostra	presenza	in	termini	di	sicurezza	e	disponibilità	per	l'altro.	
Ecco	alcuni	esempi	possibili:

	
la	lenta	ripetizione	del	nome	del	paziente	è	un	richiamo	ri-umanizzante,
un	 appello	 alla	 persona	 dietro	 l'agito	 violento,	 un	 richiamo	 alla
concretezza	dell'esperienza	di	contatto;
il	riferimento	verbale	a	sé,	al	proprio	nome	è	una	tecnica	di	appello	alla
relazione,	volta	a	disinnescare	la	forte	centratura	su	un	presente	vissuto
come	dominante	e	distruttivo	e	a	ricondurre	l'episodio	nel	fluire	di	una
storia	relazionale,	con	un	suo	passato	e	un	suo	futuro;
il	 non	 sovraccaricare	 il	 campo	di	 parole	 (che	 aumenterebbero	 solo	 la
confusione	 e	 la	 conseguente	 tensione),	 ma	 utilizzare	 frasi	 brevi	 dal
contenuto	 molto	 chiaro,	 è	 un	 richiamo	 a	 riportare	 la	 situazione	 a
temperature	 più	 vivibili,	 a	 non	 alimentare	 dinamiche	 reattive	 e	 a
cercare	una	comunicazione	possibile,	prima	che	completa;
la	riacquisita	consapevolezza	corporea	potrebbe	aiutarci	a	 regolare	 la
distanza	 rispetto	 all'altra	 persona,	 adattandoci	 in	 un	 gioco	 di
arretramenti	o	avvicinamenti	per	non	suscitare	vissuti	di	invasione	e	al
contempo	garantire	la	nostra	presenza-per-l'altro.

	
Ragionando	di	violenza	in	comunità	terapeutica,	un	fattore	sinora	trascurato,	
ma	che	richiede	considerazione,	è	la	presenza	e	il	ruolo	esercitato	dal	gruppo	
degli	altri	ospiti	così	come	degli	eventuali	operatori	presenti.	Non	esiste	una	
strategia	universalmente	valida,	ma	l'approccio	di	campo	ci	richiama	a	non	
concentrare	esclusivamente	l'attenzione	al	singolo	paziente	violento	e	ad	
allargare	la	considerazione	all'intera	dinamica	che	si	costruisce,	valutando	
l'opportunità	di	coinvolgere,	allontanare	o	dividere	le	persone	presenti.	Nel	
caso	citato	di	Stefano,	l'ipotesi	di	un	arrivo	in	ufficio	di	quattro	operatori	
richiamati	dall'emergenza	potrebbe	esasperare	il	clima	di	tensione,	suscitando	
la	reazione	del	paziente	nella	forma	di	un’escalation	problematica.	Viceversa	
l'esperienza	ci	ha	insegnato	che	in	caso	di	sovrappresenza	di	operatori,	la	
progressiva	silente	uscita	dei	colleghi	meno	in	relazione	può	alleggerire	il	
clima	di	scontro	e	permettere	un	graduale	detensionamento.	Questa	
osservazione	ci	rimanda	all'opportunità	di	considerare	con	grande	attenzione	
la	cura	dell'ambiente	-dai	suoi	aspetti	corporei	(ad	esempio	il	numero	di	
persone	presenti	nel	luogo	in	cui	il	campo	si	è	fatto	violento)	sino	a	quelli	
infrastrutturali		(spazio	disponibile,	illuminazione,	aerazione,	vie	di	fuga,	etc).	
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Si	tratta	di	un’azione	che	è	resa	possibile	dal	ripristinarsi	della	consapevolezza	
corporea	a	cui	abbiamo	accennato	sopra.	Ciò	che	ci	colpisce	in	queste	
attenzioni	è	la	loro	connotazione,	essenzialmente	corporea,	sensoriale,	
paraverbale	piuttosto	che	verbale:	non	è	tanto	un	“cosa	dire”,	un	trovare	la	
frase	giusta	da	ripetere	in	situazioni	di	tensione	crescente,	quanto	piuttosto	
come	modulare	la	nostra	presenza	in	una	situazione	critica,	non	arretrando	di	
fronte	alla	violenza	e	alla	sofferenza	sottesa,	un	esserci	che	è	in	sé	portatore	di
novità	e	di	potenzialità	relazionale.
Per	concludere	vorremmo	sottolineare,	in	tempi	che	ci	sembrano	votati	a	tagli	
economici	sulla	sanità	–	e	quella	psicologica	e	psichiatrica	in	particolare-	come	
l'investimento	e	la	spesa	finalizzata	alla		formazione	alla	lettura	e	alla	gestione	
di	episodi	violenti	possa	fruttuosamente	nutrirsi	di	competenze	e	capacità	
relazionali	che	permettano	di	andare	oltre	una	deriva	puramente	contenitiva	e
possano	riportare	anche	questi	aspetti,	dolorosi	quanto	 faticosi,	nell'alveo	di
una	relazione	terapeutica	e	di	aiuto	ma,	soprattutto,	umana.
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2	La	mente	prigioniera
Come	la	comunità	terapeutica	riproduce	e	rappresenta	la	condizione	mentale
del	tossicodipendente
Luca	Longo

	
Ricordo	ancora	bene	la	prima	volta	che	misi	piede	nella	comunità.	Nella	luce
di	 una	 magnifica	 giornata	 di	 primavera,	 oltre	 lo	 specchio	 d’acqua	 di	 una
ampia	fontana	e	davanti	alla	facciata	di	una	bella	villa	patrizia,	una	ventina	di
ragazzi	sedevano	tranquillamente	chiacchierando	tra	 loro	e	con	una	giovane
donna	 bionda.	Mi	 salutarono	 studiandomi	 tutti	 con	 attenzione.	Mangiavano
panini	e	bevevano	tè.	Evidentemente	la	pausa	di	metà	mattina.	Un	quadretto
delizioso.
Parlai	con	il	direttore,	ci	si	intese	rapidamente.	Mi	presentò	il	programma	del
centro	 che	 mi	 piacque	 subito.	 Organico,	 semplice,	 le	 tappe	 del	 percorso,
dall’accoglienza	 allo	 sgancio.	Un	 intelligente	 intreccio	 fra	 attività	 pratiche	 e
momenti	 elaborativi,	 uno	 stimolo	 continuo	 alla	 riflessione,	 alla	 riscoperta	di
sé,	 alla	 sperimentazione	 con	 gli	 altri.	 Lavoro	 educativo	 e	 lavoro	 psicologico
intrecciati.	La	valorizzazione	della	persona	e	la	centralità	della	relazione	come
matrici	fondamentali	di	tutto	il	progetto.	Non	vedevo	l’ora	di	cominciare.
Venni	invitato	a	fare	un	giro	nella	struttura.	Visitai	i	locali	comuni,	le	camere
da	letto,	la	cucina,	l’officina.	Il	parco	e	l’orto.	Fui	subito	colpito	dall’ordine	e
dall’estrema	pulizia	dovunque.	Pavimenti	 lavati,	profumo	di	detersivi,	pareti
tinteggiate	di	fresco	a	colori	vivaci.	Molti	cartelli	qua	e	là	davano	indicazioni	e
orari.	 L’obbligo	 del	 cappellino	 e	 del	 camice	 bianco	 per	 entrare	 in	 cucina.
Come	 usare	 la	 lavastoviglie.	 Attenzione	 all’affettatrice.	 In	 officina	 avvisi	 di
pericolo	vicino	alle	prese	di	corrente	e	agli	attrezzi	più	pericolosi.	Cassettiere
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dell’utensileria	con	cartellini	precisi.
Altri	cartelli	molto	più	grandi,	colorati	e	disegnati,	riportavano	gli	“impegni
pedagogici”,	 individuali	 e	 di	 gruppo.	 Si	 parlava	 di	 rispetto	 per	 l’altro,	 di
collaborazione,	 di	 educazione,	 di	 senso	 del	 dovere.	 Di	 determinazione,	 di
emozioni,	 di	 affetti,	 di	 contatto	 con	 se	 stessi.	 Un	 tono	 ingenuo	 e	 solenne
insieme.	Valori	e	principi	giustissimi,	ma	non	si	capisce	se	siamo	in	un	asilo	o
in	un	monastero.

	
Primo	impatto	con	la	pesantezza	del	sistema
Incontravo	 persone	 intente	 nei	 loro	 lavori,	 mi	 salutavano	 cordialmente,	 mi
chiedevano	chi	ero.	La	mia	attenzione	venne	richiamata	da	alcuni	di	loro	che
ogni	 tanto	 si	 fermavano,	 cacciavano	 da	 tasca	 un	 taccuino	 e	 una	 biro,	 e
scrivevano	qualcosa.	Chiesi	spiegazioni.	Non	si	trattava	di	pensieri	improvvisi
e	imperdibili.	Ogni	settimana	ad	alcuni	degli	ospiti	veniva	affidato	il	ruolo	di
“supervisore”,	 con	 l’incarico	 di	 prendere	 nota	 delle	 mancanze	 e	 delle
trasgressioni	compiute	dai	compagni.	C’era	l’obbligo	di	comunicare	subito	al
compagno	quanto	veniva	notato	ma	il	divieto	assoluto	per	entrambi	di	aprire
la	 discussione.	 Tutte	 le	 trasgressioni	 erano	 riportate	 nella	 riunione	 di
supervisione	alla	sera.	Sotto	la	conduzione	di	un	operatore	venivano	discusse	e
si	 decidevano	 le	 sanzioni.	 Che	 consistevano	 principalmente	 nella	 riduzione
della	 quantità	 quotidiana	 di	 sigarette.	 La	 persona	 sanzionata	 avrebbe	 poi
potuto	discuterne	e	difendersi	con	il	proprio	operatore.
Valorizzare	 l’importanza	 delle	 regole	 mi	 parve	 subito	 più	 che	 ragionevole.
Tuttavia	mentre	mi	veniva	descritto	il	sistema	un	brivido	mi	percorse.	Stavo
per	entrare	anche	 io	nella	parte	del	 sanzionatore?	Come	mi	 sarei	 trovato	 in
questa	posizione?	Benvenuto	nel	mondo	della	comunità.	Affiancare,	ascoltare,
accogliere	 i	 pazienti	 qui	 non	 basta.	 O	 meglio,	 per	 arrivare	 ad	 ascoltare
affiancare	 accogliere	 prima	 occorre	 toccare	 la	 nuda	 e	 cruda	 realtà.	 Mi
spaventava	ma	 cominciavo	 a	 capire.	 Salire	 sul	 treno	 con	 loro.	 Condividere
scossoni,	 scomodità,	 fatica,	 biglietti	 di	 viaggio	 validi	 e	 non	 validi,	 multe	 e
conseguenze.	Qualcosa	mi	respingeva,	qualcosa	mi	attraeva.

	
Invadenza	pesantezza	e	un	primo	sguardo	dentro	di	me
Vennero	 anni	 di	 intenso	 lavoro.	Lavorare	 in	 comunità	 significa	 immergersi.
Giorni	ore	minuti.	Le	corse	al	mattino.	Le	uscite	ritardate	alla	sera.	Le	notti.
Era	per	me	una	grande	avventura.	Sentivo	quelle	persone	così	diverse	da	me.
E	 tuttavia	 ero	 attirato	 dal	mistero	 di	 quelle	 vite	 impossibili	 e	 sbandate.	Mi
sentivo	in	trincea.	Colori	forti.	Volti	provati.	Sguardi	che	non	capivo.	Chiusi
inerti	ostili	imploranti.	Mondi	da	scoprire.
Mi	 chiesi	 se	 a	 spingermi	 verso	 quelle	 terre	 era	 un	 bisogno	 di	 avventura,	 il
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desiderio	di	uscire	dal	mio	abito	piccolo	borghese,	di	sporcarmi	e	graffiarmi
attraversando	foreste	e	deserti.	Sì	c’era	anche	quello	in	me.	Ma	anche	cose	più
profonde	 e	 provenienti	 da	 più	 lontano.	 Espiare	 privilegi	 immaginari,
rovesciare	poteri	costituiti	e	sacri	monti,	bagnarmi	un	po’	nel	fiume	della	vita
da	 cui	 mi	 sono	 sempre	 tenuto	 discosto.	 Dubbi	 e	 problemi	 sulla	 limpidezza
delle	mie	motivazioni.	E	tuttavia	la	curiosità	e	l’entusiasmo	che	mi	animavano,
la	voglia	forte	di	agire,	di	mettermi	a	disposizione	pensai	fossero	buona	cosa
per	entrare	un	poco	nel	mondo	interno	di	quelle	persone.
Per	contro	pativo	molto	quel	senso	di	pesantezza	e	oppressione	che	mi	pareva
impregnasse	tutti	gli	aspetti	e	i	momenti	della	vita	della	comunità.	Si	predica
che	la	relazione	umana	autentica	e	sincera	è	alla	base	di	tutto.	Ma	si	sente	che
sopra	di	tutto	sta	un	sistema	invadente	pervasivo	soverchiante.	E	tutti	–	utenti
e	 operatori	 –	 sembrano	 viverlo	 come	naturale	 e	 inevitabile.	 Io	 ne	 ero	molto
spaventato	e	disturbato.	Stentavo	ad	accettarlo	e	capirlo.	Così	come	per	lungo
tempo	faticai	ad	accettare	e	capire	buona	parte	degli	operatori	e	ad	entrare	in
relazione	con	essi.	Bravi	esperti	attivi	disponibili.	Ma	così	massicci	e	robusti.
Macchine	da	comunità	li	definivo	dentro	di	me.	Non	riuscivo	a	stare	troppo	a
lungo	 in	 loro	 compagnia.	Nei	momenti	 di	 relax	 collettivo	 dopo	 il	 pranzo	mi
guadagnavo	un	quarto	d’ora	di	solitudine	 fuggendo	a	prendermi	un	caffè	 in
paese	senza	dire	niente	a	nessuno.
Ma	 decisi	 di	 rimanere.	Non	 ci	misi	molto	 a	 trovare	 dentro	 di	me	 un	 padre
dominante	e	rigido,	dal	quale	mi	ero	sentito	oppresso	e	sorvegliato,	davanti	al
quale	 ero	 insicuro	 e	 frustrato.	 Contro	 il	 quale	 ancora	 dovevo	 lottare	 per
affermarmi.	 Ecco	 ritrovato	 in	 me	 il	 senso	 e	 il	 disagio	 di	 quel	 sistema
opprimente.	 Tuffarmi	 in	 comunità	 significava	 lottare	 contro	 l’oppressione,
accettare	una	sfida	e	poter	dimostrare,	a	me	stesso	e	a	qualcun	altro,	che	ce
l’avrei	fatta.

	
Guerra	alla	mente	tossica
Poco	alla	volta	capii	 come	 la	comunità	riproduce	e	rappresenta	 tanti	aspetti
della	 mente	 e	 del	 mondo	 del	 tossicodipendente.	 E	 prima	 di	 tutto,	 nel	 suo
insieme,	 la	 violenza	 della	 mente	 che	 opprime	 se	 stessa.	 La	 mente	 del
tossicodipendente	 è	 tormentata	 da	 un	 drago	 infuocato	 che	 brucia	 pervade
divora	 tutto.	 Il	 tempo	 il	 respiro	 le	 emozioni	 il	 futuro.	 Ad	 un	 nemico	 così
potente	e	agguerrito	non	si	può	rispondere	in	modo	tranquillo	e	diplomatico.
La	comunità	non	può	essere	un	pranzo	di	gala.	La	comunità	è	una	macchina
da	 guerra	 buona	 che	 si	 deve	 contrapporre	 ad	 un	 nemico	 cattivo.	 Ma	 una
macchina	da	guerra	benché	buona	deve	essere	possente	e	severa.
Man	 mano	 che	 entravo	 nella	 vita	 della	 comunità,	 al	 di	 sotto	 di
quell’andamento	quotidiano	così	 scandito	ripetitivo	e	ordinato,	 scoprivo	una
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realtà	 fatta	 di	 contrasti	 e	 paradossi	 spesso	 così	 violenti	 ed	 estremi	 da
apparirmi	 del	 tutto	 assurdi	 incomprensibili	 intrattabili.	 E	 così	 vivevo	 da
dentro	un	po’	del	conflitto	insanabile	e	totale	che	domina	la	vita	e	la	testa	del
tossicodipendente.	 Quella	 che	 Rigliano	 chiama	 la	 relazione	 nucleare,	 il
rapporto	con	 la	sostanza	che	 finisce	per	connettersi	a	 tutto	 il	 funzionamento
della	persona	(P.	Rigliano,	Doppia	diagnosi,	Raffaello	Cortina,	Milano,	2004).
L’incompatibilità	 assoluta	 fra	 lo	 stato	 di	 soddisfazione	 e	 di	 perfezione
sperimentato	con	la	droga	e	la	realtà	della	vita.	Non	solo	incompatibilità	con
una	 vita	 quotidiana	 accettabile,	 ma	 incompatibilità	 con	 l’idea	 stessa	 di
pensarsi	vivi,	attori	del	mondo,	uomini	fra	uomini.

	
La	droga	è	bella
Ci	misi	 del	 tempo	 per	 capirlo	 e	 accettarlo,	ma	 alla	 fine	me	 ne	 convinsi.	 La
droga	 è	 bella,	 anzi	 bellissima.	 In	 un	 attimo	 scompaiono	 dolori	 dispiaceri
frustrazioni	 ed	 entri	 in	 un	 luogo	 incantato,	 il	 mondo	 ai	 tuoi	 piedi	 e	 tu	 stai
benissimo.	 Non	 sto	 neppure	 a	 dire	 quanto	mi	 è	 chiaro	 che	 la	 dipendenza	 è
devastante.	 Ma	 prendere	 atto	 di	 quanto	 sia	 intensa	 unica	 e	 appagante
l’esperienza	delle	 sostanze	 credo	 sia	 assolutamente	 indispensabile	per	 capire
qualcosa	della	tossicodipendenza.	E	quante	volte	ho	faticato	a	spiegare	questa
realtà	a	genitori	che	non	si	davano	pace	di	un	figlio	fino	a	pochi	mesi	prima
brillante	 centravanti	 della	 squadra	 di	 quartiere	 ed	 ora	 uno	 smidollato	 che
ciondola	sui	marciapiedi,	si	nasconde	dietro	i	portoni	e	disturba	i	passanti.

	
Le	regole.	Il	limite	e	l’infinito
Le	regole	 in	comunità	 sono	un	 incubo.	La	giornata	è	 tutta	costellata	da	una
quantità	infinita	di	regole.	Stabiliscono	meticolosamente	gli	orari	e	le	modalità
in	cui	devono	essere	eseguite	le	cose.	Regole	per	lo	sport,	per	la	cucina,	per	le
pulizie,	per	l’uso	dei	locali	comuni.	Orari	e	regole	per	i	gruppi,	per	i	colloqui,
per	le	attività	terapeutiche.	Regole	minuziose	per	l’andamento	della	giornata	e
regole	 più	 generali	 sul	 procedere	 del	 programma,	 la	 scansione	 delle	 fasi,	 le
visite	a	casa,	gli	incontri	con	i	familiari,	le	telefonate.
C’è	naturalmente	la	ovvia	necessità	di	organizzare	la	convivenza	ventiquattr’
ore	 al	 giorno	 di	 parecchie	 decine	 di	 persone.	 Ma	 è	 chiaro	 che	 c’è	 una
insistenza	 e	 un	 richiamo	 continuo	 alla	 regola	 che	 va	 ben	 oltre	 le	 necessità
pratiche.	 Il	 caos,	 la	 mancanza	 di	 ordine,	 l’instabilità,	 l’indifferenza	 verso	 i
limiti	 sociali,	 istituzionali	 o	 anche	 semplicemente	 quelli	 definiti	 dalla	 realtà
sono	caratteristiche	fin	troppo	evidenti	dello	stile	di	vita	del	tossicodipendente.
La	 trasgressione	 stessa	diventa	 la	 regola	per	 il	 tossicodipendente.	 Il	 gusto	di
infrangere,	di	travalicare,	di	offendere,	di	aggredire,	di	distruggere.
Lo	 scontro	 e	 il	 confronto	 con	 il	 limite	 sono	 fondamentali	 nel	 percorso
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rieducativo.	 Non	 si	 può	 vivere	 senza	 regole.	 Regole	 istituzionali,	 morali,
pratiche.	 Il	 treno	 non	 ti	 aspetta.	 Il	 datore	 di	 lavoro	 va	 trattato	 in	 un	 certo
modo.	Ma	chi	vuole	prenderlo	quel	treno?	Chi	se	ne	frega	di	quel	lavoro?	Ed
ecco	 il	 punto.	 Per	 il	 tossicodipendente	 non	 si	 tratta	 solo	 di	 imparare	 ad
accettare	disciplina	leggi	orari.	Ma	di	accettare	la	realtà.	Ignorare	i	limiti	non
perché	 sono	 frustranti	 e	 faticosi,	 ma	 proprio	 perché	 non	 si	 accetta	 che
esistano.	A	dirle	sembrano	banalità.	Eppure	ricordo	decine	di	gruppi	in	cui	in
modo	 più	 o	meno	 evidente	 questi	 erano	 i	 contenuti	 dei	 discorsi.	 Per	 lo	 più
ognuno	ad	insegnare	all’altro	che	trasgredendo	fai	male	a	te	stesso,	se	ti	dico
che	sbagli	ti	sto	aiutando.

	
L’incubo	delle	regole	rappresenta	la	realtà
Incappare	 continuamente	 contro	 regole	 e	 violazioni	 vuol	 dire	 battere
continuamente	 la	 testa	 contro	 il	 guard	 rail.	 Accorgersi	 dell’asfalto	 e	 dei
ciottoli	su	cui	cammino.	Accorgersi	e	accettare	che	esiste	un	cammino,	che	io
esisto.	Che	 la	realtà	non	è	come	vorrei	che	fosse.	E	più	 la	 ignoro	e	 la	sfuggo
più	 mi	 insegue	 e	 mi	 perseguita.	 Anche	 prima	 sapevo	 che	 il	 pacchetto	 di
sigarette	finisce.	Ma	non	ci	pensavo.	Se	non	avevo	soldi	per	un	altro	pacchetto
le	chiedevo	in	giro,	poi	mi	arrabbiavo,	poi	le	rubavo.	In	comunità	le	sigarette
sono	contate.	Ed	ecco	 il	 senso	di	non	potersele	 scambiare,	non	arrangiare	 la
realtà	a	proprio	comodo.	Il	comodo	immediato,	perché	non	penso	che	domani
quella	 sigaretta	 la	 dovrò	 restituire.	Le	 regole	 sono	 una	 violenza.	 La	 violenza
dell’impatto	con	la	realtà.

	
Prendersela	con	la	comunità	per	non	affrontare	la	realtà
Quante	sedute		con	lo	psicologo,	e	non	solo	nel	primo	periodo	del	percorso,	
sono	incentrate	sul	cattivo	funzionamento	della	comunità.	Il	cibo,	la	
disorganizzazione,	gli	operatori	che	non	fanno	quello	che	dovrebbero,	le	
regole	eccessive.	Quanti	compagni	che	non	si	comportano	come	dovrebbero	e	
gli	operatori	glielo	consentono.	Come	è	facile	prendersela	con	la	comunità!		E		
quanto	spesso	si	colgono	errori,	difetti	incongruenze	assolutamente	reali.
Primo	passaggio.	La	comunità	è	piena	di	magagne,	ma	proviamo	a	 spostare
l’attenzione	sul	motivo	per	cui	ci	sei	entrato.	Ed	eccoci	nel	ginepraio.	Io	devo
risolvere	i	miei	problemi	legali,	ho	una	figlia	da	mantenere,	io	prima	di	tutto
ho	bisogno	di	un	lavoro.	Se	si	vuole	che	io	smetta	di	drogarmi	e	di	delinquere
mi	si	deve	dare	la	possibilità	di	vivere	decentemente.	La	vita	che	mi	si	propone
in	comunità	è	finta.	La	realtà	fuori	è	diversa.	Cosa	serve	parlare	di	sentimenti,
accettare	 gli	 altri,	 essere	 tolleranti	 e	 chiedere	 scusa.	 Fuori	 nessuno	 guarda
queste	cose.	Se	fai	l’agnello	gli	altri	sono	lupi.
Affetti	amicizia	onestà.	La	natura	lo	sport	la	serenità.	Saranno	pure	cose	belle,
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ma	non	per	loro.	In	realtà	molto	spesso	non	hanno	affatto	l’idea	di	cosa	siano
queste	 cose.	Hanno	 solo	 paura	 che	 si	 voglia	 imporre	 loro	una	 vita	 regolare,
che	 non	 fa	 per	 loro,	 che	 disprezzano.	 Mentre	 parlano	 i	 loro	 sguardi	 sono
lontani.	La	loro	mente	è	altrove.	Li	sfiora	e	 li	perseguita	l’idea	che	il	mondo
delle	 sostanze	 è	 bellissimo	 ma	 impossibile	 e	 distruttivo	 e	 debba	 essere
abbandonato.	Ma	 il	mondo	 alternativo	 è	 incerto,	 tutt’altro	 che	 attraente	 ed
anche	molto	faticoso	da	conquistare.
Prendersela	 con	 la	 comunità	 è	un	modo	 semplice	per	 evitare	di	 guardare	 la
realtà.	Non	è	la	comunità	che	ti	chiede	di	confrontarti	con	la	vita,	affrontarne	i
problemi	e	cercarne	le	gioie.	E’	proprio	la	realtà	che	non	ha	alternative.	E	mi
spavento	 quando	 mi	 fanno	 vedere	 la	 siderale	 distanza	 che	 separa	 la	 loro
esperienza	distorta	volatile	sognante	della	realtà	dalla	vita	vera,	così	difficile,
così	mescolata	di	bellezza	e	di	bruttezza	ma	così	inevitabile.

	
L’impatto	con	il	presente,	il	passato,	il	mistero
Raccontano	vite	difficili,	maltrattamenti,	abusi,	abbandoni.	Padri	schiaccianti
o	 indifferenti,	madri	 troppo	avvolgenti	o	 fredde,	 incapaci,	depresse.	E	poi	 la
strada,	 gli	 amici	 sbagliati,	 l’incontro	 con	 le	 sostanze,	 il	 passaggio	 alla
delinquenza.	 Il	 discorso	 sembra	 sempre	 sottintendere	 “e	 quindi	 mi	 sono
drogato”.	Ma	non	sempre	c’è	quella	allusione	alle	cause.	Per	alcuni	la	droga
sembra	 essere	 arrivata	 come	 qualsiasi	 altra	 cosa.	 Come	 il	 servizio	militare.
Come	 la	 prima	 ragazza.	 Solo	 che	 è	 arrivata	 e	 non	 è	 stato	 più	 possibile
distaccarsene.	 Un	 percorso	 naturale	 e	 inevitabile.	 A	 volte	 in	 famiglie	 così
ordinarie.	La	scuola	gli	amici	le	canne.	E	poi	l’eroina	ha	cambiato	tutto.
Ma	le	famiglie	difficili	i	traumi	gli	abbandoni	gli	ambienti	sociali	degradati	
non	spiegano	mai	abbastanza		l’uso	sistematico	delle	sostanze,	il	passaggio	alla	
dipendenza	e	alla	devastazione.	C’è	stata	una	persona,	con	sue	caratteristiche,	
strutture	risorse	e	valori,	spinte	e	controspinte,	che	ha	compiuto	delle	scelte.	E	
succede	spesso	che	il	soggetto	non	si	sia	mai	chiesto	che	cosa	veramente	lo	
abbia	portato	su	quella	strada	e	fino	a	quel	punto.	Molti	solo	quando	arrivano	
in	comunità	cominciano	a	chiederselo.	In	un	luogo	in	cui	mai	avrebbero	voluto	
trovarsi,	privati	della	linfa	che	li	faceva	vivere	e	momentaneamente	sollevati	
dall’ossessione	quotidiana	di	procurarsela,	non	possono	evitare	di	porsi	delle	
domande.	
Me	 li	 trovo	 davanti	 smarriti	 e	 svuotati.	 Reduci	 di	 una	 guerra	 insensata	 e
catastrofica,	 che	 per	 tanti	 anni	 è	 stata	 l’unica	 realtà	 della	 loro	 vita.	 La
domanda	che	essi	si	pongono	è	cosa	faccio	ora?	La	domanda	che	si	pongono	i
terapeuti	 è	 chi	 sei	 tu?	 Per	 sapere	 che	 cosa	 vorrai	 e	 potrai	 fare	 occorre
chiedersi	come	sei	fatto.	Che	cosa	si	è	rotto	dentro	di	te?	Da	quale	sofferenza
hai	 cercato	 di	 fuggire?	Perché	 hai	 attraversato	 deserti	 infuocati,	 perché	 hai
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patito	la	fame	e	la	sete?
Li	 osservo,	 li	 ascolto,	 e	 per	 lungo	 tempo	 tengo	 queste	 domande	 per	 me.
Aspetto	che	se	le	pongano	loro,	e	so	che	succederà.	Nei	primi	mesi	sono	molto
frequenti	 i	 sogni	 che	 riguardano	 la	 sostanza,	 la	 ricerca,	 l’atto	 di	 assumerla,
quasi	sempre	senza	arrivare	a	conclusione.	Il	pusher	non	arriva,	l’amico	porta
via	 tutto,	 la	 polizia	 interrompe	 la	 festa.	 Oppure	 sogni	 più	 belli	 e	 simbolici.
Dovevo	salire	su	una	duna	di	sabbia	ma	si	sfaldava	tutta	ai	miei	piedi.	Vincevo
la	 Milano/Sanremo.	 Un	 successo	 incredibile,	 ma	 al	 traguardo	 non	 c’era
nessuno.	Il	nulla.	Il	non	senso.	L’impossibile	che	affiora.	Dovremo	percorre	a
ritroso	quel	vuoto.	Con	la	testa,	con	le	mani,	con	il	dolore.

	
La	droga	è	un	sistema	totale.	La	comunità	pure
Il	 sistema	mentale	 del	 tossicodipendente	 è	 “una	 costruzione	 psicopatologica
invasiva	 e	 disfunzionale	 “	 (Rigliano,	 cit.	 pag.	 197).	 La	 droga	 è	 un	 sistema
totalitario,	occupa	e	domina	tutti	gli	aspetti	della	persona,	il	corpo	la	salute	la
vita	quotidiana	l’affettività	il	pensiero.	Non	ci	sono	più	spazi	liberi.	I	diari	e	i
racconti	 della	 propria	 vita	 scritti	 in	 comunità	 sono	 pagine	 e	 pagine	 senza
margini,	senza	respiro,	senza	interruzioni,	spesso	senza	alcuna	punteggiatura.
Un	continuum	uniforme	e	concatenato.	Non	ci	sono	state	pause	di	dubbio	e	di
pensiero.	Non	c’è	 l’idea	che	 le	cose	avrebbero	anche	potuto	andare	 in	modo
diverso.
La	comunità	tende	ad	occuparsi	di	tutti	gli	aspetti	della	persona.	La	salute	la	
famiglia	le	relazioni.	Il	modo	di	agire	di	reagire	di	vivere.	In	comunità	non	ci	
sono	momenti	liberi.	Quei	pochi	lasciati	liberi	sono	programmati	e	finalizzati.	
Un	sistema	totale	contro	un	sistema	totale?	Forse	totale	sì,	ma	non	totalitario.	
Alla	base	c’è	davvero	l’idea	che	non	si	possa	lasciare	da	parte	nessun	aspetto	
importante	della	persona.	Ma	c’è	anche	l’idea	che	proprio	perché	il	sistema	
mentale	del	tossicodipendente	è	rigido	e	tutto	collegato		possa	cominciare	a	
incrinarsi	in	uno	qualsiasi	dei	suoi	bastioni.	E	da	quella	fessura	via	via	altre	
crepe	possono	aprirsi,	altre	difese	possono	indebolirsi	e	il	sistema	entrerà	in	
crisi.	
Può	avvenire	 che	una	 rinata	passione	per	 lo	 sport	 illumini	 la	 follia	di	 avere
degradato	per	tanti	anni	il	proprio	corpo.	E	da	questo	può	sorgere	la	voglia	di
recuperare	 le	 proprie	 forze,	 di	 impegnarsi	 verso	 qualche	 obbiettivo,	 il
desiderio	di	piacersi.	E	qualcosa	di	simile	può	succedere	quando	un	medico	mi
mette	davanti	gli	esami	del	sangue,	mi	spiega	i	danni	al	fisico	e	mi	parla	delle
difficoltà	 di	 curarmi.	 O	 quando	mi	 rendo	 conto	 del	 pazzesco	 debito	 con	 la
giustizia.	Ma	potrebbe	anche	essere	il	gesto	generoso	di	un	compagno	a	farmi
balzare	all’occhio	come	tutte	le	amicizie	di	piazza	e	di	baldorie	fossero	false.	Il
sistema	può	incrinarsi	 in	un	qualsiasi	punto.	Compito	degli	operatori	e	degli
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psicologi	 non	 premere	 ma	 cogliere	 il	 momento,	 sostenere,	 orientare.	 Ed	 il
passato	 comincia	 ad	 apparire	 in	 una	 luce	 diversa.	 Forse	 non	 tutto	 era	 così
assoluto,	 così	 definito,	 così	 destinato.	 Dei	 punti	 di	 svolta	 avrebbero	 potuto
esserci.	Ed	il	futuro	potrà	non	essere	tutto	così	segnato	e	inevitabile.

	
Un	ego	così	grande,	un	io	così	piccolo
Dopo	un	po’	di	tempo	che	stanno	in	comunità	quasi	tutti	riprendono	forza	e
peso.	Ragazzoni	 robusti,	 carichi	 di	 energie	 da	 consumare.	Raccontano	 delle
proprie	 scorribande,	 si	 vantano	di	 imprese	 audaci,	 la	propria	immagine	nel	
quartiere,	i	soldi	dello	spaccio,	il	coraggio,	le	rapine,	l’astuzia.	Donne,	auto,	
scommesse	e	gare	di	moto.	E	c’è	pure	chi	parla	di	viaggi	in	India,	o	in	
America,	affari,	mazzette	di	denaro.	Tre	quarti	delle	cose	inventate	ma	ne	
basta	un	quarto	per	fare	delle	vite	movimentate	e	piene.	E	i	crolli.	Anche	di	
quelli	occorre	vantarsi.	Io	ho	fatto	tre	over	dose.	Io	cinque	e	mi	hanno	tirato	
fuori	per	i	capelli.	E	gli	anni	di	carcere.	Le	sfide	alla	polizia	e	alla	
magistratura.		
E	poi	te	li	ritrovi	in	ufficio	che	vogliono	abbandonare	il	programma	per	una
punizione	immeritata	durante	la	partita	di	calcio,	o	per	la	battuta	ingiuriosa
di	 un	 compagno.	 Vite	 così	 intense,	 personaggi	 così	 deboli.	 Una	 struttura	 di
personalità	 tutta	 da	 costruire.	 Dopo	 una	 vita	 di	 impulsività	 e	 di	 fretta
riusciranno	a	trovare	la	pazienza	di	una	risalita	lenta	e	faticosa?

	
Storie	vecchie	e	sempre	uguali
Un	io	grandioso	era	il	termine	che	usava	Diego	per	definire	l’immagine	che	
egli	stesso	aveva	di	sé.	Ben	consapevole	di	quanto	fosse	spropositata	e	
apparente.	Come	se	una	grande	immagine	potesse	appagare	grandi	bisogni.	
Ed	era	esattamente	il	contrario.	Una	intelligenza	frenetica,	una	non	comune	
capacità	comunicativa.	Tre	volte	premiato	coma	miglior	animatore	turistico	
della	Sicilia.	Tre	comunità	alle	sue	spalle.	Interrotte	ogni	volta	per	essere	
finito	a	letto	con	una	operatrice.	Restavo	sempre	sgomento	e	spaventato	
davanti	alla	pazzesca	sproporzione	fra	la	grandezza	dell’idea	di	sé	e	la	
pochezza	delle	risorse	reali.	Con	tutti	i	migliori	strumenti	educativi	e	
psicologici	di	cui	si	può	disporre,	sarà	mai	possibile	sovvertire	una	situazione	
simile?	A	me	sembrava	di	usare		stuzzicadenti	per	abbattere	bombardieri.	
Come	 possono	 reagire	 personaggi	 simili	 quando	 si	 trovano	 privati	 di	 una
sigaretta	per	un	ritardo	alla	sveglia	o	per	aver	usato	un	linguaggio	scurrile	a
tavola?	 E’	 possibile	 che	 in	 essi	 si	 rinnovi	 ancora	 una	 volta	 solo	 rabbia	 e
frustrazione.	Ma	è	anche	possibile	che	proprio	l’assurdità	di	quella	sigaretta
tolta,	la	vergogna,	il	fastidio,	l’umiliazione	,	inneschino	una	presa	di	coscienza.
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Possibili	storie	nuove
Andrea	 mi	 disse	 in	 seduta	 quanto	 era	 arrabbiato	 con	 me	 ritenendomi
complice	dell’operatore	che	gli	aveva	tolto	alcune	sigarette	per	via	di	non	so
che	trasgressione.	Ed	era	aggressivamente	contento	di	portarmi	un	sogno	che
non	c’entrava	proprio	per	niente.	Passava	un	bombardiere	e	sganciava	bombe
che	 finivano	 tutte	nel	deserto.	Che	 forma	avevano	quelle	bombe?	Ma	ovvio,
come	le	bombe	degli	aerei,	delle	specie	di	siluri,	e	lasciavano	una	scia	di	fumo.
Stemmo	 zitti	 entrambi	…	 inutili	 sigarette	 nel	 deserto,	 inutili	 bombe,	 inutile
aggressività!	Colossali	inutili	costosi	bombardieri.
Venne	 poi	 fuori	 che	 in	 realtà	 era	 molto	 arrabbiato	 con	 me	 perché	 avevo
portato	un	libro	su	argomenti	di	matematica	ad	un	compagno,	che	secondo	lui
non	ne	capiva	niente.	Fu	 l’inizio	di	una	storia	molto	difficile	 fra	me	e	 lui.	Io
rappresentavo	 inevitabilmente	 il	padre	con	cui	 era	 stato	 in	 sfida	da	 sempre.
Mi	 giudicava,	 mi	 stava	 addosso.	 Per	 me	 fu	 molto	 faticoso.	Ma	 è	 stata	 una
storia	finita	bene.	Mi	venne	a	trovare	dopo	anni	e	sorridemmo	al	ricordo	della
sigaretta	e	della	gelosia	per	il	libro.

	
Vivere	sulle	pendici	del	vulcano
Con	 i	 tossicodipendenti	 l’esplosione	 è	 sempre	 in	 agguato.	 Le	 crisi,	 gli
sbandamenti,	i	blocchi.	Il	rischio	è	che	si	tramutino	in	tracolli,	in	collassi.	La
sorpresa	è	sempre	dietro	l’angolo.	Questo	è	notoriamente	un	fattore	di	stress	e
di	 fatica	 per	 chi	 lavora	 con	 la	 tossicodipendenza.	 A	 questo	 non	 sono	 mai
riuscito	ad	abituarmi.	Precarietà	ed	incertezza.	La	sensazione	di	vivere	con	la
pistola	 puntata	 alla	 tempia.	 Per	 loro	 era	 normale	 l’instabilità,	 mai	 nulla	 di
solido	e	di	sicuro.	Ma	per	me	non	era	così.	Turni	domenicali	in	cui	il	pensiero
dominante	 era	 arrivare	 integro	 alla	 sera.	 Se	 tutto	 era	 calmo	 ti	 aspettavi	 il
cataclisma	 da	 un	momento	 all’altro.	 Poteva	 succedere	 di	 tutto.	Una	 fuga	 in
piena	 regola	 o	 il	 mancato	 ritorno	 da	 una	 uscita.	 La	 rissa	 che	 scoppia.	 O
qualcuno	 si	 fa	 male	 in	 cucina.	 E’	 stata	 trovata	 una	 siringa.	 Le	 docce	 sono
gelate	 …	 non	 voglio	 pensarci,	 la	 testa	 mi	 rimbomba	 ancora	 adesso.	 Tutto
quello	che	non	mi	fa	rimpiangere	la	comunità.
Il	 sogno	 ricorrente	 di	 Giacomo.	 Bellissimo,	 viaggio	 a	 diecimila	 chilometri
l’ora.	Sono	ai	comandi	nella	cabina	dell’astronave.	Uno	spettacolo	grandioso
ed	 eccitante	 davanti	 a	me.	 Stelle,	 globi	 infuocati,	 corpi	 luminosi	mi	 corrono
incontro	ed	io	proiettato	nell’infinito	che	si	dilata	all’infinito.	Vorrei	durasse
sempre	ma	so	che	basta	una	scheggia	o	una	scintilla	di	quegli	oggetti	contro	di
noi	e	salta	tutto.	Il	pericolo	mi	dà	carica,	vorrei	andare	ancora	più	forte.	Mi
sveglio	ma	non	so	se	è	successa	la	catastrofe.	E	poi	ho	capito.	In	quelle	serate
di	 comunità	 in	 cui	 non	 vedevo	 l’ora	 di	 potermene	 scappare,	 sull’astronave
c’ero	 io.	 Astri	 e	 pianeti	 mi	 sfioravano,	 ma	 non	 potevo	 fare	 nulla.	 Sono	 un
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missile	proiettato	verso	l’ineluttabile.	Correrai	trafelato	da	una	parte	all’altra,
farai	 di	 tutto,	 cercherai	 di	 evitare	 il	 peggio,	 ma	 non	 potrai	 mai	 evitare
l’imprevedibile.	 Come	 i	 terremoti.	 Come	 le	 eruzioni	 vulcaniche.	 Non	 mi
piaceva	proprio	vivere	sulle	pendici	del	vulcano.	E	tuttavia	mi	ha	forse	fatto
capire	qualche	cosa	in	più	su	chi	è	abituato	a	viverci.

	
Acquisire	sicurezza	e	competenza
E	mi	 chiedo	 se	 il	mio	 vivere	 le	 cose	 in	modo	 diverso	 ha	 potuto	 comunicare
qualcosa	 a	 loro.	 La	 direttiva	 interna	 per	 me	 davanti	 all’imprevisto	 era
diventata	 una	 sola.	 Reggere,	 sai	 che	 farai	 tutto	 il	 possibile	 e	 poi	 le	 cose
andranno	come	devono	andare.	Non	farti	travolgere	dalle	cose	alle	quali	non
puoi	porre	rimedio.
Qualche	volta,	dopo	una	giornata	particolarmente	difficile	in	cui	mi	avevano
visto	correre	di	qua	e	di	 là,	al	mattino	mi	chiedevano	come	stavo,	 se	mi	ero
ripreso.	Un	po’	maliziosi	un	po’	sorpresi	di	vedermi	così	tranquillo.	Una	volta
uno	mi	disse	che	gli	avevo	ricordato	lo	zio.	Erano	usciti	a	pescare	con	la	barca
e	la	tempesta	li	aveva	sorpresi	Con	fatica	erano	arrivati	a	riva.	Lo	zio	legò	la
barca	a	un	paletto,	ma	quello	si	staccò	dal	fondo.	La	barca	riprendeva	il	largo.
Lo	 zio	 aveva	 la	 faccia	 preoccupata.	 Passò	 con	 lo	 sguardo	 tutti	 i	 paletti.	 Ne
scelse	uno	si	accostò	e	legò	la	barca.	Subito	dopo	le	onde	portarono	via	tutti	i
paletti.	Meno	quello.	Non	so	pescare,	ma	piacerebbe	anche	a	me	possedere	un
po’	 della	 sicurezza	 dello	 zio.	 Piacerebbe	 a	 tutti	 loro	 restare	 tranquilli	 nelle
onde	per	poter	individuare	il	paletto	giusto.

	
La	cultura	della	corsa	e	degli	eccessi
La	droga	è	emergenza	e	frenesia.	La	comunità	cerca	di	combattere	
l’emergenza	e	la	frenesia	costruendo	progetti	ben	scanditi	e	con	tempi	
adeguati,	organizzando	una	vita	regolare	e	ordinata.	Ma	dalla	tensione	
interna	non	si	sfugge.	Le	menti	sono	agitate.	La	comunità	non	dorme	mai.	
Tutti	hanno	sempre	fretta,	finire	al	più	presto	quello	che	si	sta	facendo	per	
passare	subito	all’attività	successiva.	Anche	gli	operatori	non	riescono	a	fare	
neppure	la	metà	di	quello	che	vorrebbero.	Non	hanno	mai	tempo	abbastanza	
per	scambiarsi	bene	le	informazioni,	aggiornare	accuratamente	il	diario	di	
bordo,		scrivere	con	calma	le	relazioni.	
La	 condanna	 del	 tossicodipendente	 è	 al	 movimento	 perpetuo	 e	 alla	 ricerca
ossessiva	di	qualcosa	di	più.	Non	c’è	gusto	se	non	c’è	esagerazione.	E	così	 si
perde	 il	 gusto	 delle	 cose.	 Lo	 sport	 è	 nobile	 importante	 educativo.	 Ma	 può
diventare	 implacabile.	 La	 partita	 di	 calcio	 va	 fatta	 sempre	 e	 comunque.	 A
pasqua	a	natale	 il	primo	maggio	e	 ferragosto.	Con	 la	pioggia	e	 con	quindici
gradi	sottozero.	Con	la	febbre	e	con	il	braccio	ingessato.
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Quando	 tornarono	 una	 volta	 da	 una	 partita	 giocata	 fuori	 chiesi	 come	 era
andata.	Benissimo,	abbiamo	vinto	quattro	a	zero.	Scoprii	poi	che	due	giocatori
infortunati	 erano	 finiti	 in	 ospedale	 ed	 erano	 intervenuti	 i	 carabinieri	 per
sedare	una	rissa	 in	campo.	Ma	questi	 evidentemente	erano	effetti	 secondari,
l’importante	era	aver	messo	abbondante	accanimento	nella	partita.

	
I	falò
La	 filosofia	dell’esagerazione	pareva	appartenere	alla	 tradizione	 stessa	della
comunità	e	alla	mentalità	di	parecchi	operatori.	 In	montagna	 tutte	 le	 sere	si
facevano	 i	 falò.	Metà	 tempo	 dedicato	 all’animazione,	 scenette,	 canti,	 e	metà
tempo	 per	 la	 riflessione,	 scambi,	 confidenze,	 propositi,	 dichiarazioni	 di
amicizia,	 di	 riconoscenza.	 Ho	 un	 bellissimo	 ricordo	 di	 quei	 falò.	 Con	 un
problema.	Non	finivano	mai.	C’era	l’idea	che	più	le	cose	sono	belle	e	utili	più
devono	essere	lunghe	e	sovrabbondanti,	per	lasciare	una	traccia	forte.	Non	si
era	 contenti	 finché	 tutti	 non	 prendevano	 la	 parola.	 Tutti	 erano	 sfiniti,	 ma
nessuno	 poteva	 rinunciare	 al	 proprio	momento.	 Un	 incubo.	 Ci	 vollero	 anni
per	capire	che	un	andamento	meno	accanito	avrebbe	giovato.	Più	bello	e	più
educativo.

	
Gli	scherzi
Quante	volte	ho	visto	giochi	e	scherzi	iniziare	tranquillamente	per	poi	crescere
di	intensità	fino	al	rischio	di	degenerare	in	offese	e	scontri.	Sempre	per	l’idea
che	 se	 qualcosa	 è	 divertente	 e	 bella	 bisogna	 aumentare	 la	 dose.	 In	 qualche
occasione	caddi	anch’io	nel	tranello.	Per	stare	al	passo	con	un	operatore	che
mi	aveva	preso	di	mira	con	gli	scherzi,	una	volta	a	tavola	finsi	di	arrabbiarmi
pesantemente	con	il	ragazzo	che	mi	aveva	urtato	servendomi.	Alzai	la	voce,	lo
minacciai.	Lui	 stette	al	gioco	e	mi	 rispose.	Così	 lo	affrontai	 fisicamente.	Lui
era	 due	 volte	 più	 grosso	 di	 me	 ma	 si	 fece	 mettere	 a	 terra	 e	 lasciò	 che	 gli
assestassi	 ancora	 qualche	 pugno.	Mi	 piaceva	 avere	 scherzato	 in	 quel	 modo
anche	fisico,	permettendomi	di	uscire	un	po’	davanti	a	tutti	dal	mio	ruolo.
Ma	la	cosa	incredibile	fu	scoprire	che	un	ragazzo	non	aveva	capito	lo	scherzo
e	pensava	davvero	io	avessi	potuto	comportarmi	in	quel	modo.	Eccessi,	follia,
normalità.	Punti	di	vista!
E	come	mi	sentii	quella	volta	che	ad	Halloween	mi	mascherai	da	mostro,	volto
insanguinato	 artigli	 alle	 mani,	 e	 davanti	 a	 tutti	 sfidai	 un	 operatore.
Simulammo	 un	 po’	 di	 lotta.	 Per	 scherzo	 naturalmente.	 Ma	 a	 lui	 un	 dente
quasi	si	staccò	per	davvero.	Decisi	basta	scherzi.

	
La	notte	più	lunga
Quando	 andai	 in	 montagna	 la	 prima	 volta	 con	 la	 comunità	 scoprii	 che
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nessuno,	 inclusi	 gli	 operatori,	 sapeva	 cosa	 fosse	 la	 montagna.	 Facevano
camminate	 estenuanti	 sotto	 il	 sole	 vantandosi	 della	 lunghezza	 e	 della
resistenza.	Stile	marce	militari.	Cercai	di	spiegare	che	la	montagna	è	un’altra
cosa,	 i	 sentieri	 che	 si	 inerpicano,	 prati,	 boschi,	 il	 silenzio	 e	 la	 soddisfazione
delle	 cime.	 Fu	 sfibrante	 per	 me	 lottare	 contro	 l’idea	 della	 gara.	 Anche	 sui
sentieri	 più	 ripidi	 era	 un	 superarsi	 continuo,	 sfidarsi	 per	 arrivare	 primi,
sfiancarsi	 per	 abbassare	 i	 tempi	 di	 percorrenza.	 L’aria	 pura	 i	 torrenti	 i
panorami	interessavano	solo	a	me.
Non	 avevo	 ancora	 capito	 la	 lezione	 sugli	 scherzi	 quando	 decisi	 di	 fare	 una
piccola	 sceneggiata.	Mi	 presentai	 a	 cena	 bardato	 di	 scarponi	 da	 ghiacciaio,
corda,	 moschettoni	 e	 uno	 zaino	 alto	 un	 metro	 e	 mezzo	 con	 l’aggiunta	 di
coperta	 sacco	a	pelo	pentolino.	Avevo	 letto	 effettivamente	 che	per	un	antico
voto	 la	 popolazione	 di	 un	 paese	 della	 zona	 tutti	 gli	 anni	 faceva	 un
pellegrinaggio	fino	ad	un	santuario	a	duemila	metri	d’altezza.	Ed	anche	i	miei
avi	avevano	fatto	un	voto	simile.	Io	sarei	partito	la	notte	stesa,	dopo	il	falò,	per
arrivare	 all’alba	 al	 santuario.	 Ventidue	 chilometri	 di	 strada	 mille	 metri	 di
dislivello.	Chi	si	univa	a	me?
Bastava	guardare	come	ero	conciato	per	capire	che	si	trattava	di	uno	scherzo.
Ma	non	 avevo	 fatto	 i	 conti	 con	 il	 loro	 gusto	 per	 le	 provocazioni,	 le	 sfide,	 le
esagerazioni.	 Partimmo	 alle	 due	 di	 notte.	 Io	 tenevo	 una	 andatura
assolutamente	 eccessiva	 sperando	che	 i	più	 si	 arrendessero.	Parecchi	di	 loro
prendevano	farmaci	e	non	erano	propriamente	in	salute.	Ma	era	una	continua
rincorsa	 a	 superarmi.	All’arrivo	 tutti	 stremati	 e	 l’alba	 era	 già	 passata.	Mai
avevo	fatto	una	escursione	tanto	assurda.	Ma	nella	loro	testa	una	impresa	da
raccontare.	Diventata	subito	un	mito	che	per	anni	ho	dovuto	replicare.

	
Una	vicinanza	diversa?
Mi	 chiedevo	 talvolta	 come	 loro	 vedevano	 me.	 Facevano	 ironia	 sulla	 mia
utilitaria,	 ai	 loro	 occhi	 più	 adatta	 ad	 un	 operaio	 fiat	 che	 ad	 uno	 psicologo
professionista	e	non	più	tanto	giovane.	Quante	volte	mi	sono	sentito	dire	che
chi	non	la	ha	provata	non	può	veramente	capire	la	droga	e	la	vita	di	chi	ne	è
dominato.	 Sicuramente	 è	 anche	 vero.	 Io	 non	 conosco	 la	 droga,	ma	 voi	 cosa
capite	della	realtà	e	della	vita?	La	droga	vi	ha	tenuto	lontani	da	tutto.	Se	fossi
stato	un	drogato	non	so	come	sarei.	Forse	sarei	come	voi	e	direi	agli	altri	che
non	mi	capiscono.
Io	riesco	ad	accettare	di	non	capirvi	molto.	Per	voi	escludere	gli	altri	come	me
dalla	possibilità	di	capirvi	significa	affermare	ancora	una	volta	l’invalicabilità
del	 cerchio	 in	 cui	 vi	 siete	 rinchiusi.	 Se	 riuscirete	 un	 giorno	 ad	 accettare	 e
capire	 che	 non	 potete	 essere	 capiti	 sarà	 già	 un	 varco	 che	 aprirete	 verso	 il
mondo.	Scoprirete	che	il	desiderio	di	essere	capiti	è	di	tutti	gli	esseri	umani.	E
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la	 scoperta	 dell’impossibilità	 di	 essere	 capiti	 è	 una	 delle	 solitudini	 che
accomuna	tutti	gli	esseri	umani.

	
Lo	sberleffo
Una	 volta	 vollero	 davvero	 mettermi	 alla	 prova.	 In	 gruppo	 uno	 portò	 un
racconto	 complicatissimo	 e	 torbido.	 C’era	 l’incontro	 con	 una	 ragazza
affamata	 di	 sesso	 che	 aveva	 chiesto	 di	 essere	 portata	 nel	 bosco,	 legata	 e
fustigata.	 Poi	 volle	 essere	 accompagnata	 a	 casa	 dove	 il	 padre	 ringraziò
l’accompagnatore	perché	la	figlia	era	malata	di	sesso	e	quella	era	la	cura	…
Da	un	pezzo	avevo	capito	che	era	una	presa	in	giro.	Molto	provocatoria,	anche
perché	avveniva	 in	uno	dei	 luoghi	più	sacri	della	comunità,	 il	gruppo	con	 lo
psicologo.	Aggressivi	e	denigratori.	Cattivi.
Ci	misero	un	po’	ad	accorgersi	che	avevo	capito.	Si	aspettavano	mi	offendessi,
reagissi,	 promettessi	 conseguenze	 e	 sanzioni.	 Ci	 sarebbe	 stato	 molto	 da
interpretare	sui	contenuti	fantastici	ma	anche	no	del	racconto,	e	molto	da	dire
sul	loro	comportamento.	L’	azione	verso	di	me	di	congiura,	di	aggressione,	di
svalutazione.	 Scelsi	 di	 mostrarmi	 indifferente	 lasciandoli	 nell’ambiguità	 e
nell’incertezza.	 La	 bomba	 si	 era	 dissolta	 fra	 le	 loro	mani.	Che	 guerra	 state
facendo?	Contro	chi	combattete?
Giorni	dopo	 in	seduta	uno	di	 loro	mi	chiese	 scusa	e	non	si	 spiegava	come	 io
non	 mi	 fossi	 arrabbiato.	 Lo	 guardai	 cercando	 di	 non	 sorridere.	 “Allora	 ci
ritieni	 proprio	 scemi?	 “.	 Non	 gli	 risposi	 e	 cominciò	 a	 capire	 che	 non	 gli
piaceva	per	nulla	essere	considerato	scemo.	Forse	mi	faceva	comodo	vederla
così,	 ma	 ebbi	 l’impressione	 che	 da	 quell’episodio	 iniziarono	 a	 prendere	 il
gruppo	più	sul	serio.

	
La	cognizione	del	dolore
Seguivo	Giuseppe	da	alcuni	mesi.	Nella	sua	storia	la	scomparsa	del	padre,	la
depressione	della	madre,	 l’indifferenza	di	 fratelli	 e	 parenti.	La	nonna	 era	 il
suo	 unico	 punto	 di	 riferimento	 familiare.	Ma	 non	 si	 parlavano	 da	 anni.	 Ne
aveva	 combinate	 troppe.	 Nelle	 ultime	 sedute	 lasciava	 trapelare	 l’idea	 di
riavvicinarsi	 alla	 nonna.	 E	 significava	 affrontare	 se	 stesso,	 la	 vergogna,
rimettere	 i	 sentimenti	 in	 campo.	Mi	 telefonarono	 una	 domenica	 pomeriggio
per	dirmi	 che	 la	nonna	di	Giuseppe	era	morta.	Avrei	voluto	 essere	presente
quando	 gli	 si	 dava	 la	 notizia.	 Temevo	 le	 sue	 reazioni.	 Tutte	 le	 volte	 che	 ho
cercato	di	fare	le	cose	giuste	è	andata	peggio.	La	vita	è	una	schifezza.	Temevo
potesse	compiere	qualche	gesto	impulsivo.
Ero	 fuori	 città.	 Anticipai	 il	 rientro	 e	 mi	 recai	 in	 comunità.	 Mi	 dissero	 che
Giuseppe	era	rimasto	impassibile	alla	notizia.	Dove	è?	Sta	giocando	a	calcio.
Vado	al	campo.	Capisco	che	mi	ha	visto	ma	mi	ignora.	Evita	il	mio	sguardo.	O
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lo	cerca?	Mi	siedo	sulla	panchina	e	mi	lascio	scaldare	dal	sole	primaverile.	Un
ricordo	pungente	mi	assale.	Lo	sguardo	di	mia	madre.	Tanti	fratelli	e	 la	sua
attenzione	 troppo	 spesso	 altrove.	 Una	 volta	 per	 richiamare	 la	 sua	 presenza
inventai	di	avere	male	ad	un	braccio.	Ma	non	funzionò.	Giuseppe	non	cerca
affatto	la	mia	attenzione.	Oppure	nella	sua	cupa	chiusura	vuole	farmi	capire
che	soffre.	Non	so	cosa	 lui	percepisca	di	me,	però	a	me	sembra	di	percepire
molto	di	lui.
“Che	 ci	 fai	 qui?	 “	 è	 tutto	 quello	 che	 mi	 dice	 al	 termine	 della	 partita.	 Mi
convinco	 di	 avere	 fatto	 bene	 ad	 andare.	 Ci	 è	 voluto	 un	 anno	 perché	 lui	mi
parlasse	 di	 quella	 domenica	 e	mi	 ringraziasse.	Qualcuno	 si	 era	 preoccupato
per	lui,	e	fuori	dell’orario	di	lavoro.	Il	mondo	è	una	schifezza,	ma	quel	gesto
non	se	lo	aspettava.

	
La	scoperta	del	silenzio
Gli	 uffici	 e	 le	 stanze	degli	 psicologi	 erano	 in	una	palazzina	 a	 trecento	metri
dall’edificio	principale.	Alcuni	pomeriggi	mi	piaceva	rimanere	oltre	l’orario	a
godermi	 miracolose	 mezze	 ore	 di	 solitudine.	 Il	 retro	 si	 affacciava	 su	 una
boscaglia.	Leggevo,	rivedevo	appunti,	mi	 lasciavo	 invadere	dal	silenzio.	Quel
giorno	 avevo	 la	macchina	 fotografica	 e	 una	 cavalletta	 aveva	 attirato	 la	mia
attenzione.	 Carponi	 sul	 terreno	 seguivo	 il	 suo	 percorso	 tra	 le	 foglie	 e	 i	 fili
d’erba.
Il	telefono	interrompe	la	mia	pace.	Un	operatore	è	ben	contento	di	trovarmi	e
mi	chiede	se	posso	occuparmi	di	Federico.	Dopo	 il	 solito	diverbio	durante	 la
partita	di	calcio	non	riesce	a	calmarsi.	Urla,	provoca,	scalda	gli	animi	a	tutti.
Gli	 dico	 di	 mandarmi	 Federico.	 Lo	 sento	 avvicinarsi	 da	 lontano.	 Prende	 a
calci	i	sassi	e	inveisce	contro	tutti.	Con	un	gesto	gli	faccio	capire	di	fare	piano.
Si	china	e	si	avvicina	per	capire	cosa	guardo.	Dopo	qualche	scatto	ci	alziamo	e
restiamo	venti	minuti	seduti	in	silenzio	con	gli	sguardi	verso	il	bosco	e	verso	il
tramonto.	Non	una	parola	su	quello	che	è	successo.	Si	sta	bene.	Anche	lui	sta
bene.	Ha	trovato	qualcosa	che	non	pensava	di	cercare.	Un	silenzio	accogliente.
E	condiviso.

	
Dinamiche	familiari
Valori	 fondamentali	 del	 metodo	 comunitario	 sono	 l’uguaglianza,	 la
partecipazione,	la	collaborazione.	Tutti	hanno	pari	dignità,	stessi	diritti	stessi
doveri.	Ed	effettivamente	sempre	si	sente	di	fondo	il	senso	di	appartenenza	ad
una	 realtà	 comune,	 ad	 una	 casa	 comune.	 E	 non	 mancano	 momenti	 di
autentica	 solidarietà,	 di	 condivisione,	 di	 amicizia.	Ma	 quando	 ci	 stai	 dentro
molto	 più	 visibili	 e	 forti	 appaiono	 le	 situazioni	 di	 competitività,	 di	 ostilità
reciproca,	di	contrapposizione.	Una	corsa	continua	di	tutti	per	guadagnarsi	un
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posto	di	favore	a	scapito	del	fratello.	Per	attirare	l’attenzione	dell’operatore,
per	dimostrare	che	sei	più	bravo	e	meriti	di	più.
Gelosie	 invidie	 aggressività,	molte	 volte	 del	 tutto	 palesi.	Oppure	 sottilmente
ipocrite,	mascherate	di	bontà,	ti	critico	perché	ti	voglio	bene,	ti	denuncio	ma
un	 giorno	 mi	 ringrazierai.	 La	 comunità	 riproduce	 e	 rappresenta,	 spesso
esaltandole,	molte	delle	dinamiche	 familiari.	La	rivalità	 fra	 fratelli	prima	di
tutto,	ma	non	solo.	Infiniti	sentimenti	e	agiti	di	 impronta	familiare	nutrono	i
rapporti	fra	operatori/genitori	e	utenti/figli.	Così	come	i	rapporti	fra	operatori
riproducono	spesso	i	rapporti	interni	alla	coppia	genitoriale.
Le	 inevitabili	 alleanze	 e	 preferenze	 fra	 qualche	 operatore	 e	 qualche	 utente,
con	 conseguenti	 giudizi	 e	 ostilità	 sia	 fra	 gli	 uni	 che	 fra	 gli	 altri.	 L’esaltante
ambizione	salvifica	dell’équipe,	la	convinzione	di	conoscere	ed	avere	in	mano	i
propri	utenti,	di	fare	le	cose	giuste	per	loro.	E	la	delusione	di	non	essere	capiti,
il	dispiacere	di	essere	rifiutati	e	traditi.	Con	accompagnamento	di	frustrazione
e	 sensi	 di	 colpa	 di	 non	 fare	 abbastanza,	 non	 capire	 abbastanza,	 non	 essere
abbastanza	bravo.	A	cui	corrisponde	da	parte	dell’utente	 la	frustrazione	e	 il
senso	 di	 colpa	 di	 deludere,	 di	 non	 corrispondere	 alle	 aspettative,	 di	 far
soffrire.
Per	 non	 parlare	 delle	 dinamiche	 del	 capro	 espiatorio,	 drammaticamente
sempre	 presenti	 in	 comunità.	 Il	 membro	 del	 gruppo	 su	 cui	 riversare	 e
proiettare	 difficoltà	 e	 aggressività	 proprie.	 Lo	 spostamento	 sull’utente/figlio
della	 conflittualità	 fra	 operatori/genitori.	 Tu	 lo	 proteggi	 troppo,	 tu	 lo	 tratti
troppo	male.
Ed	i	segreti	di	famiglia.	Le	cose	brutte	e	nascoste	che	si	sanno	e	non	si	dicono.	
O	verità	difficili	rimosse,	che	risiedono	e	agiscono	nel’inconscio.	Non	
raramente	succede	che	gli	utenti	percepiscano	situazioni	riguardanti	l’équipe	
di	cui	gli	operatori	stessi	non	sono	consapevoli.		
L’elenco	 potrebbe	 continuare.	 Qui	 si	 vuole	 sottolineare	 come	 tutte	 queste
dinamiche	possono	spaventare	e	 sono	potenzialmente	esplosive.	Nessuno	può
pensare	 che	possano	 essere	 padroneggiate	 e	 risistemate	 tutte.	Compito	della
comunità	è	far	saltare	i	coperchi	in	condizioni	di	controllo.	Rendere	visibile	e
affrontabile	 quello	 che	 in	 famiglia	 e	 nella	 vita	 è	 accettato	 come	 normale	 e
immobile.	 La	 comunità	 come	 laboratorio	 in	 cui	 ritrovare	 e	 riprodurre
relazioni	allo	scopo	di	avviare	processi	trasformativi.

	
Le	famiglie	fusionali
Non	ha	senso	dire	come	a	volte	è	 stato	detto	che	 la	 famiglia	è	 la	causa	della
tossicodipendenza.	 Ma	 di	 certo	 la	 famiglia	 è	 il	 campo	 principale	 su	 cui	 si
forma	la	personalità	e	in	cui	quindi	possono	svilupparsi	processi	che	possono
portare	 alla	 tossicodipendenza.	Tutte	 le	 famiglie	 di	 tossicodipendenti	 che	ho
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conosciuto	portavano	gravi	elementi	di	disfunzionalità.	Lo	schema	che	sembra
più	comune	e	balza	di	più	all’occhio	è	quello	della	madre	dominante	e	il	padre
debole	e	assente.	Ma	spesso	quello	è	solo	l’aspetto	più	evidente.	Sotto	vi	stanno
dinamiche	 più	 complesse.	 Le	 famiglie	 che	 più	mi	 hanno	 colpito	 per	 la	 loro
totale	disfunzionalità	sono	quelle	che	io	chiamo	fusionali	o	liquide.	Dove	i	ruoli
sono	indifferenziati,	fluttuanti,	sovrapposti.	Confusi	e	intercambiabili.	Figure
forti	 e	 massicce	 che	 possono	 d’improvviso	 dissolversi	 o	 cambiare	 faccia	 o
assumere	 molte	 facce	 contemporaneamente.	 Violenze	 conflitti	 drammi
cataclismi	 in	 queste	 famiglie.	 I	 contrasti	 si	 accoppiano	 con	 le	 alleanze,	 le
violenze	si	vestono	di	vischiosità.
Credo	che	questa	forma	di	famiglia	sia	determinante	a	far	crescere	degli	esseri
completamente	disarmati,	dissanguati,	 senza	punti	di	riferimento,	schiacciati
da	 un	 depressivo	 senso	 di	 pochezza	 e	 di	 nullità.	 Un	 guasto	 originario,
mancanza	del	 legame	fondamentale	che	collega	l’individuo	con	il	mondo.	Da
cui	rifiuto	di	un	mondo	che	non	mi	appartiene.

	
La	galleria	degli	orrori
Ho	condotto	gruppi	di	genitori	per	oltre	quindici	anni,	ed	infinite	sono	state	le
volte	 in	 cui,	 al	 di	 sopra	 delle	 più	 varie	manifestazioni	 patologiche,	 ho	 visto
dominare	 il	 modello	 del	 caos	 indifferenziato,	 la	 famiglia	 fusionale.
Indimenticabili	 i	gruppi	in	cui	si	scatenava	la	gara	degli	orrori.	Iniziava	una
mamma	con	il	solito	lamentoso.	Se	sapeste	che	cosa	mi	combinava	mio	figlio.
E’	arrivato	a	rubare	i	regali	di	matrimonio	della	sorella.	E	proprio	 il	giorno
del	matrimonio!	Un	brivido	di	eccitazione	percorreva	tutti.	In	un	attimo	era
un	rincorrersi	a	chi	la	diceva	più	grossa.
Mio	figlio	riusciva	a	rubare	i	soldi	dalla	borsetta	che	tenevo	sotto	il	cuscino	la	
notte.	Per	assicurarsi	che	dormissi	mi	contava	lui	le	gocce	di	valium	alla	sera.	
Per	evitare	cose	peggiori	io	invece	di	nascosto	da	mio	marito	davo	i	soldi	a	mio	
figlio	per	comprarla.	E	subito	un’altra	a	dire	che	tante	volte	era	andata	lei	dai	
pusher.	E	poi	quella		che	aveva	voluto	assaggiarla,	per	capire,		fino	a	quella	
che	aveva	aiutato	il	figlio	a	bucarsi.	Una	frenetica	gara	al	rialzo.	Il	premio	
simpatia	va	a	quella	che	ha	affrontato	gli	spacciatori	a	colpi	di	borsetta.	Ma	la	
vittoria	incontestabile	se	la	aggiudica	la	signora	che	racconta	come	suo	figlio	
sia	arrivato	a	rubare	la	fede	e	gli	anelli	alla	nonna	deposta	nella	bara.		
I	 padri	 a	 loro	 volta	 non	 possono	 rimanere	 da	 parte.	 Da	 mesi	 spariva
misteriosamente	merce	 dal	magazzino.	Quando	 finalmente	 scoprii	 che	 tutta
quella	 roba	 andava	 a	 finire	 nel	magazzino	 di	 una	 ditta	 concorrente,	 scoprii
pure	che	mio	figlio	era	socio	di	quella	ditta.	Mio	figlio	invece	si	era	rimesso	a
posto	ed	 io	ero	contentissimo	di	pagare	 l’affitto	dell’appartamento	per	lui	e	la 	
fidanzata.	Poi	un	giorno	lo	vidi	confabulare	con	i	neri	a	Porta	Palazzo,	e	capii	che 	
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l’appartamento	non	era	mai	esistito.	E	neppure	la	fidanzata.	Ecco	un	figlio	che 	
tradisce	sfacciatamente	il	padre.	Peccato	io	sapessi	che	quel	padre	da	sempre	aveva 	
cercato	la	complicità	del	figlio	nei	suoi	tradimenti	coniugali. 		
Chi	è	il	drogato	in	quelle	famiglie?	Chi	porta	i	pantaloni?	Chi	le	gonne?	E	chi	
il	cervello?	Figli	più	furbi	dei	genitori,		genitori	orgogliosi	dei	figli.	Ma	che	
bravi	figli,	ma	che	bravi	genitori.	O	più	probabilmente	non	esistono	né	
genitori	né	figli.	Non	esiste	orizzonte.	Non	esiste	nulla.

	
Kafka	la	mamma	l’America
Carlo	racconta.	“Un	brutto	sogno	fatto	qualche	giorno	fa.	Così	brutto	che	mi	
ha	fatto	svegliare.	Andavo	a	casa	da	mia	mamma.	Entro	in	bagno	e	c’era	mia	
mamma	nella	vasca.	Era	tutta	sott’acqua.	Era	bianca,	l’ho	presa,	stava	
morendo,	l’ho	tirata	fuori	disperato,	l’ho	alzata	sulle	braccia,	non	sapevo	se	si	
sarebbe	ripresa.”	Un’onda	bianca	pervade	la	mia	mente.	Il	caldo	di	quel	
bagno	pieno	di	vapore	mi	tramortisce.	Una	scena	solenne	riempie	i	miei	occhi.	
Il	corpo	dolce	e	inerte	della	mamma	sorretto	e	alzato	dalle	braccia	forti	del	
figlio		La	pietà	di	Michelangelo	a	parti	scambiate.	Non	morire	ti	prego	non	
morire.	Sono	venuto	per	te.	Apri	gli	occhi.	Ma	il	vapore	senso	è	impenetrabile	
ai	suoni.	Non	è	giusto,	io	ti	voglio,	io	ti	salverò.
Il	 bianco	 del	 bagno	 e	 del	 vapore	 si	 allarga	 in	 una	 scena	 molto	 più	 antica
dentro	di	me.	Una	breve	sequenza	del	film	“il	processo	di	Kafka”,	una	figura
avvolta	 da	 veli	 bianchi	 su	 un	 alto	 piedistallo.	 Movimenti	 lenti	 e	 sacri.
Tutt’intorno	 un	 ambiente	 grigio	 e	 brutto.	 L’adagio	 di	 Albinoni,	 organo	 e
violino,	 sensualità	 e	 perfezione.	 Viaggiavo	 su	 un	 autobus	 reggendomi	 al
mancorrente	ma	ero	 tutto	 in	quella	 scena.	L’infinito	mi	aveva	pervaso.	Una
immagine	che	mi	era	rimasta	dentro	per	 tanto	 tempo	dopo	 il	 film	e	 tornava
forte	 a	 rapirmi	 nei	 momenti	 strani	 in	 cui	 non	 vuoi	 la	 realtà	 e	 ti	 perdi
nell’universo.
Carlo	 continua	 a	 parlare.	 Si	 è	 accorto	 che	 i	 miei	 occhi	 sono	 lontani.	 “Mi
aspettavo	 che	 da	 un	 momento	 all’altro	 gli	 operatori	 mi	 chiamassero.
Anticipavo	 la	gentilezza	 speciale	con	cui	mi	avrebbero	dato	 la	notizia	che	 io
sapevo	già.	Perché	la	reggevo	e	non	si	svegliava,	aveva	quel	viso	terribile	che	le
vedevo	negli	 ultimi	 tempi	della	mia	 tossicodipendenza,	disperata,	 le	 occhiaie
enormi,	quando	si	consumava	per	me,	io	dominavo	i	suoi	pensieri	“.	Sento	le
parole	di	Carlo	vedo	il	corpo	di	sua	madre,	l’immagine	del	film	e	guardo	fuori
dai	finestrini	dell’autobus,	nel	traffico	c’è	un	uomo	con	un	carretto	carico	di
fiori	ed	un	bambino	a	fianco,	io	mi	sento	così	solo,	non	c’è	nulla	dentro	di	me	e
non	so	dove	andare,	vorrei	rimanere	sospeso	nell’universo,	come	quella	figura
bianca	del	film.
Carlo	parla	ancora.	Il	suo	smarrimento	è	il	mio.	Quei	corpi	avviluppati	in	un
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abbraccio	di	salvezza	e	di	condanna.	Il	figlio	che	salva	la	madre,	la	madre	che
aspetta	il	figlio.	La	madre	che	invecchia	impazzisce	e	muore	a	causa	del	figlio
e	con	la	sofferenza	e	la	morte	richiama	il	figlio	e	lo	ha	tutto	per	sé	ed	il	figlio
ha	 tutta	 sua	madre.	 Il	 figlio	 uccide	 la	madre	 e	 baratta	 la	 sua	morte	per	un
gesto	 d’affetto	 da	 parte	 degli	 operatori.	 Tutto	 questo	 non	mi	 appartiene.	 Io
non	voglio	vivere	in	questo	mondo.	Lo	ho	capito	e	 lo	ho	deciso	a	sedici	anni.
Lo	riscopro	oggi	e	Carlo	lo	sente	con	me.	Vorrei	essere	quel	bambino	a	fianco
del	papà	col	carretto	carico	di	fiori.	Ma	quel	bambino	e	quel	papà	neppure	mi
vedono.
Il	 numero	 rosso	 del	 calendario	 alla	 parete	 diceva	 12	 ottobre.	 Scambiammo
ancora	poche	parole.	Carlo	percepì	che	poteva	avere	a	fianco	una	persona	con
cui	 condividere	 cose	 che	non	avrebbe	mai	pensato.	Poche	volte	o	nessuna	 in
seguito	 ricordammo	 quel	 giorno,	ma	 rimase	 impressa	 in	 noi	 quella	 data,	 la
scoperta	dell’America.
Dopo	che	terminò	la	comunità	persi	i	contatti	con	Carlo	per	anni.	Sapevo	che
aveva	 una	 bambina	 e	 lavorava.	 Un	 giorno	 salii	 su	 un	 autobus	 e	 lui	 era
l’autista.	Mi	 sorrise.	La	 scoperta	dell’America	 fra	noi.	Con	quale	piacere	 lo
ascoltai	parlare	della	sua	bambina	per	tutto	il	tragitto	mentre	mi	tenevo	saldo
al	mancorrente.

	
Doppie	diagnosi?
In	 tutti	 i	 casi	 di	 vera	 tossicodipendenza	 la	 mente	 e	 tutta	 la	 personalità	 si
strutturano	 in	 modo	 gravemente	 disfunzionale.	 Sappiamo	 come	 il	 fattore
psicotico	 possa	 precedere	 accompagnare	 rafforzare	 la	 tossicodipendenza.	 In
generale	 la	 parte	 psicotica	 viene	 potenziata	 dal	 viraggio	 nella
tossicodipendenza	e	la	dipendenza	appare	più	difficile	da	trattare	in	situazione
di	 psicosi.	 Ognuno	 dei	 due	 fattori	 può	 aggiungere	 aspetti	 di	 aleatorietà	 e
imprevedibilità	 quando	 si	 combina	 con	 l’altro.	 In	 ogni	 caso	 in	 tutte	 queste
situazioni	 a	 me	 colpiscono	 due	 aspetti.	 Uno	 è	 la	 particolare	 forma	 di
sofferenza	che	essi	producono	e	l’altro	è	il	potere	rigido	e	assoluto	che	assume
la	mente,	vera	nemica	dell’integrità	della	persona.
Quasi	sempre	l’obbiettivo	non	può	essere	riorganizzare	tutto	il	funzionamento
psichico,	ma	 almeno	 ammansirlo	 e	 smussarlo.	 Scalfire	 l’ineluttabile,	 trovare
un	varco	nella	foresta	di	cemento.

	
Scalfire	l’ineluttabile
Michele	sentiva	le	voci	che	gli	raccontavano	disgrazie	e	lo	comandavano	da	
dentro.	Con	i	farmaci	era	più	compensato,	ma	quasi	ogni	volta	che	andava	a	
trovare	i	suoi	genitori	non	resisteva	al	bisogno	di	assumere	eroina.	Per	fare	
rabbia	al	padre,	diceva	lui.	E	poi	lacrime	e	pentimenti	per	il	dispiacere	dato	

350



alla	madre.	Una	volta	dopo	aver	sognato	la	morte	della	madre	sopraffatto	
dalla	paura	e	dalla	colpa	decise	di	buttarsi	in	Po.	Salvato	dai	vigili	del	fuoco.	Il	
giorno	dopo	in	modo	del	tutto	tranquilli	spiegava	il	suo	gesto	come	
perfettamente	logico.	Successe	che	il	ricorso	all’eroina	diminuì	quando	le	voci	
cominciarono	a	prendere	proprio	le	sembianze		di	una	suora	dell’ospedale,	
severa	ma	benevola.	Il	suo	atto	espiatorio	aveva	attenuato	la	sua	condanna	e	il	
senso	di	colpa.
Federico	per	mesi	voleva	parlare	solo	con	me.	Secondo	 lui	ero	 l’unico	che	 lo
aveva	capito,	che	gli	aveva	spiegato	chi	sono	i	cavalieri	dell’Apocalisse,	quelli
che	gli	erano	comparsi	il	giorno	in	cui	lui	“vide	la	luce”,	come	era	solito	dire.
Non	ho	mai	capito	che	cosa	secondo	lui	io	avessi	capito,	ma	effettivamente	una
volta	avevamo	parlato	di	questi	cavalieri.	Non	sapevo	come	muovermi,	avevo
paura	di	sbagliare	usando	il	potere	che	mi	aveva	conferito	ma	che	non	sapevo
in	cosa	consistesse.	Lui	percepì	le	mie	esitazioni	e	decise	di	aiutarmi.	Per	lungo
tempo	la	sua	principale	occupazione	fu	di	proteggermi	ed	aiutarmi	a	dire	a	lui
le	 cose	 giuste.	 A	me	 non	 dispiaceva	 quell’alleanza	 e	 specialmente	 fece	 stare
molto	meglio	lui.
Ci	fu	il	caso	di	Enzo	che	mi	fece	entrare	nei	suoi	sogni	ed	effettivamente	entrò
nei	miei.	Vi	ritornava	spesso	con	le	fattezze	di	un	mago	che	risolve	enigmi.	Mi
accorsi	 che	 il	 mio	 atteggiamento	 verso	 di	 lui	 era	 realmente	 influenzato	 da
quella	 sua	 funzione	onirica.	 Io	non	capivo	niente	di	 lui	ma	 lo	 trattavo	 come
avessi	 fiducia	 che	 lui	 sapesse	 ciò	 che	 faceva.	Non	 era	 propriamente	 così,	 ed
intanto	egli	smise	quasi	completamente	di	compiere	gesti	inconsulti.
Cento	volte	 tutto	è	restato	cristallizzato	ed	 immobile.	Ma	molte	atre	volte	 in
alcuni	solidissimi	iceberg	ho	visto	sciogliersi	non	pochi	strati	di	ghiaccio.

	
Smarrimenti	metafisici
Tutti	gli	esseri	umani	attraversano	momenti	di	smarrimento	in	cui	si	chiedono
che	 cosa	 sono	venuti	 a	 fare	 in	questo	mondo,	 che	 senso	ha	 il	mondo,	 a	 cosa
serve	 la	 nostra	 esistenza.	 Si	 può	 vivere	 quei	 momenti	 in	 modo	 tragico	 e
disperato	oppure	si	può	scoprire	che	vale	la	pena	vivere	anche	se	il	mondo	è
tutto	sbagliato	e	non	si	capisce	proprio	che	senso	abbia.	Che	si	verifichi	l’una
o	 l’altra	 condizione	 credo	 dipenda	 dal	 gancio	 fondamentale	 che	 unisce	 ogni
essere	umano	all’universo,	 il	cordone	ombelicale	che	 lo	collega	all’umanità	e
alla	terra.
Tante	 volte	 ho	 visto	 soggetti	 tossicodipendenti	 arrivare	 a	 questo	 snodo
dell’esistenza	e	perdersi	nella	 solitudine	e	nella	confusione.	Chiedersi	perché
mai	 si	 è	 nati.	 Sentire	 di	 essere	 stati	 abbandonati	 su	 un’isola	 deserta	 senza
mezzi	per	sopravvivere.	Avere	la	stufa	e	non	la	legna,	l’auto	e	non	la	benzina,
né	 i	 soldi	 per	 comprarla,	 né	 le	mani	 per	 rubarla.	 L’unica	 cosa	 che	 fa	 stare
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veramente	 bene	 è	 vietata,	 è	 impossibile,	 è	 rovinosa.	 Chi	 ha	 inventato	 il
mondo?	Cosa	ci	sto	a	fare	su	questa	terra?

	
Vuoto	fisico	e	metafisico
Capii	 che	 quelli	 erano	 i	 pensieri	 che	 attraversavano	 Fabio	 quando
d’improvviso	disse	“Cosa	sono	le	nuvole?	“	Non	credo	sapesse	che	è	il	titolo	di
una	poesia	di	Pasolini.	Eravamo	 in	 silenzio	da	un	po’	di	 tempo,	 seduti	 sulla
panchina	 in	 fondo	 al	 prato.	Gli	 occhi	 rivolti	 al	 tramonto.	 Lui	 aveva	 rivolto
quella	domanda	inutile	a	sé,	a	me,	al	silenzio	intorno	a	noi.	Era	la	sua	ultima
sera	di	 comunità.	Aveva	deciso.	Nei	 giorni	precedenti	 ci	 eravamo	detti	 tutto
quello	che	potevamo	dirci.
Figlio	 di	 una	 ricca	 famiglia	 milanese	 poteva	 avere	 il	 mondo	 ai	 suoi	 piedi,
dicevano	 gli	 altri.	 Un	 po’	 musicista	 un	 po’	 pittore	 viveva	 fra	 Milano	 e	 la
Svizzera.	 Non	 gli	 mancavano	 le	 fidanzate.	 Tutte	 le	 maltrattava	 e	 tutte	 lo
lasciavano.	Era	corroso	dentro.	A	volte	diceva	che	gli	sarebbe	piaciuto	vivere.
L’arte	 l’avventura	 la	 conoscenza.	Ma	 non	 poteva,	 non	 ci	 riusciva.	 La	 coca
aveva	 invaso	 ogni	 angolo	 della	 sua	 testa.	Mi	 aveva	 confidato	 di	 invidiare	 i
compagni	di	comunità,	le	loro	vite	violente,	botte	abbandoni	spaccio	carcere,
anche	 se	 fuggivano	 la	 vita	 li	 inseguiva.	 Se	 lui	moriva	nessuno	 se	ne	 sarebbe
accorto,	certo	la	sua	famiglia	non	avrebbe	pianto.
Il	suo	implacabile	senso	di	inutilità	avvolgeva	anche	me.	Tanti	pensieri	ci	
avevano	trovati	vicini.	Infinite	volte	anche	io	ho	pensato	come	è	brutto	il	
mondo,	chi	è	il	pazzo	che	può	averlo	fatto	così.	Tutta	la	bellezza	dei	fiori	e	del	
firmamento	non	compensa	le	lacrime	di	un	bambino.	Ma	il	mondo	è	questo,	
nessuno	ci	ha	chiesto	di	firmare.	In	tante	cose	la	pensiamo	allo	stesso	modo,	
ma	la	sua	disperazione	attiva	e	distruttiva	non	è	la	mia.	Una	scintilla	che	in	lui	
non	è	stata	accesa,	un	richiamo	potente	della	musica	del	vento	e	dei	torrenti	
mi	spinge	a	vivere	accettando	il	non	senso.	Ed	ora	patisco,	mi	fa	soffrire,	mi	fa	
pensare,	l’impotenza	di	non	riuscire	a	fare	nulla	per	lui.		Questo	forse	è	
vivere.	Ma	non	è	cosa	sua.

	
Lontananze	connessioni	incontri	trasformazioni
Concludendo	 queste	 righe	 vorrei	 permettermi	 una	 immagine.	Globi	 impazziti	 si
stancano	di	correre,	si	posano	sui	prati,	conoscono	la	terra	e	le	margherite.	Perso	il
contatto	 con	 il	 mondo,	 con	 se	 stessi,	 con	 la	 realtà,	 la	 forza	 un	 po’	 cruda
dell’esperienza	comunitaria	permette	a	volte	di	ritrovare	quel	contatto	e	dare	avvio
a	un	percorso	di	trasformazione.	Molte	volte	sono	stato	testimone	o	protagonista	di
questo	miracoloso	evento.	L’intensità	umana	della	comunità	mi	ha	attraversato	a
fondo	e	mi	accompagna	anche	ora	che	ne	sono	fuori.	Al	di	là	della	fatica	immane,
dei	tanti	momenti	di	solitudine	e	di	sconforto,	molto	sovente	mi	assale	la	nostalgia.
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Decine	di	storie	che	ho	assorbito	dentro	di	me.	Volti	e	persone	con	cui	ho	diviso	un
tratto	di	 strada.	Quei	pomeriggi	 roventi	d’estate	 che	 sembravano	non	 finire	mai
pieni	 di	 silenzio	 e	 di	 voci.	 Le	 serate	 con	 gli	 anziani.	 La	 panca	 dell’ingresso.	 La
scaletta	sul	retro.	Immagini	di	pietra	e	di	umanità,	impresse	in	me	e	chissà	se	un
poco	in	qualcuno	di	loro.

	
EMAIL	PER	CONTATTI:	longo.luca.to@alice.it
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3	La	storia	di	Giuseppe	e	l’ambigua	violenza	della	pericolosità	sociale
Rappresentazione	del	concetto	di	pericolosità	dal	punto	di	vista	del	soggetto	e
del	gruppo	mediante	lo	psicodramma	analitico
Alice	Mangiarino,	Massimo	Pietrasanta

	
Premessa
La	 storia	 è	 ambientata	 in	 una	 Comunità	 terapeutica	 psichiatrica	 la	 quale
ospita	 20	 pazienti,	 provenienti	 da	 ogni	 parte	 d’Italia,	 quasi	 tutti	 autori	 di
reato,	in	misura	alternativa	all’Ospedale	Psichiatrico	Giudiziario	o,	in	numero
minore,	dimessi	dopo	aver	scontato	periodi	anche	lunghi	in	OPG.
Il	trattamento	di	soggetti	condannati	come	autori	di	reato,	ancorché	infermi	
mentali,	per	quanto	inseriti	in	strutture	comunitarie,	pone	il	terapeuta	di	
fronte	a	domande	etiche	sul	confine	tra	malattia	e	crimine.	Domande	etiche,	in	
cui	a	volte	si	intrecciano	e	si	sovrappongono	questioni	relative	alla	colpa,	alla	
sanzione,	alla	cura	sia	sul	piano	fantasmatico	che	sul	piano	della	realtà,	spesso	
con	forte	impatto	controtransferale.		Il	gruppo	di	psicodramma	nella	
comunità,	senza	preoccuparsi	più	di	tanto	di	ciò	che	avviene	in	quell’area	che	
Hinshelwood	definisce	l’arena	intergruppale,	cioè	il	territorio	contiguo	al	
setting	gruppale,	determina	formidabili	conseguenze,	a	partire	dalla	
“curiosità”	degli	operatori	e	dei	pazienti	rispetto	ad	elementi	narrativi	delle	
singole	storie.	Il	gruppo,	che	si	svolge	mediante	sedute	settimanali	di	un’ora	e	
trenta		è	caratterizzato	dalla	presenza	costante,	oltre	che	dei	pazienti,	di	Io	
Ausiliari	fissi,	secondo	la	variante	dello	psicodramma	analitico	classico	
applicata	ai	gruppi	con	pazienti	gravi.	Nel	nostro	caso	gli	Io	Ausiliari	sono	tre	
psicologhe,	psicoterapeute	in	formazione,	che	garantiscono	una	funzione	di	
identificazione	proiettiva	più	stabile	nelle	scene	giocate,	come	nello	
psicodramma	individuale.
Il	 gruppo	 è	 aperto	 a	 tutti	 i	 20	 ospiti	 della	 comunità,	ma	 ne	 usufruiscono	 8
pazienti,	 alcuni	 con	 una	 presenza	 costante	 settimanale,	 altri	 con	 maggior
discontinuità.
Giuseppe,	 il	 nostro	 protagonista,	 è	 un	 uomo	 di	 50	 anni,	 originario	 di	 una
cittadina	della	provincia	e	proveniente	dall’	Ospedale	psichiatrico	giudiziario
ove	ha	trascorso	un	periodo	di	3	anni,	dopo	aver	scontato	una	pena	di4	anni	in
carcere.
Mi	è	parso	significativo	ripercorrere	la	sua	storia	nel	gruppo,	per	il	singolare
sviluppo	 del	 concetto	 di	 pericolosità	 sociale,	 attraverso	 la	 sequenza	 di	 scene
significative	rappresentate,	ricordando	che	in	psicodramma	analitico	il	gioco	è
il	 fatto	 prescelto:	 ed	 è	 l’atto	 analitico	 per	 eccellenza,	 come	 sostengono
Miglietta	e	Pani,	il	che	consente	una	interpretazione	narrativa	del	discorso	del
soggetto	e	del	gruppo.
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La	pericolosità	sociale	del	paziente	psichiatrico
In	 un	 recente	 articolo	 dal	 titolo	 “La	 pericolosità	 del	 malato	 di	 mente”
Volfango	Lusetti	 sottolinea	 come	 la	 questione	 costituisca	 “il	 grande	 rimosso
della	psichiatria	italiana”,	nonostante	la	legge	9\2012,	che	completa	il	quadro
normativo	 della	 riforma	 psichiatrica	 del	 1978	 abolendo	 l’Ospedale
Psichiatrico	Giudiziario,	residuo	della	concezione	custodialistica	manicomiale.
Lusetti	 individua	due	ordini	di	 fattori	 costituenti	 tale	 rimozione,	 il	 primo	di
tipo	 ideologico	 razionale,	 basato	 sulla	 premessa	 socio-culturale	 della
trasformazione	dello	stereotipo	del	malato	di	mente	violento	in	quanto	tale	di
stampo	 lombrosiano	 allo	 stereotipo	 opposto	 dell’assoluta	 equivalenza	 fra
malato	 di	 mente	 e	 popolazione	 generale	 che	 corrisponde	 alla	 negazione	 del
problema.
La	scomparsa	sul	piano	normativo	del	concetto	di	pericolosità	per	sé	e	per	,	gli	
altri,	elemento	centrale	del	ricovero	coatto	previsto	dalla	legge	1904,	sostituito	
da	un	obbligo	alla	cura	nel	TSO	per	la	coesistenza	di	criteri	più	sfumati	quali	
“la	comprovata	necessità	ed	urgenza	delle	cure”,	“il	rifiuto	delle	stesse	da	
parte	del	malato”	e	“l’impossibilità	di	effettuarle	in	sede	extra	ospedaliera”	ha	
consentito	,	la	costruzione	negli	anni	di	un	sistema	di	assistenza	psichiatrica	a	
rete,	ma	ha	demandato	la	custodia	di	lungo	periodo	a	luoghi	altri	dal	circuito	
terapeutico	,	quali	il	carcere	e	l’Ospedale	Psichiatrico	Giudiziario.					
In	effetti,	alla	trasformazione	culturale	e	della	pratica	clinica	psichiatrica	non
si	è	accompagnata	una	conseguente	evoluzione	delle	norme	del	diritto	penale
per	quanto	concerne	la	pericolosità	del	malato	di	mente	quale	autore	di	reato:
sono	tuttora	in	vigore	principi	di	derivazione	lombrosiana,	ripresi	nel	codice
Rocco	 del	 1930,	 che	 definiscono	 una	 pericolosità	 sociale	 presunta	 di	 lungo
termine	nel	paziente	psichiatrico	non	imputabile	per	vizio	di	mente.
Tale	presunzione	di	pericolosità,	per	quanto	mitigata	da	sentenze	della	Corte
Costituzionale	 che	prevedono	 l’accertamento	peritale	prima	dell’avviamento
del	 soggetto	 alle	 misure	 di	 sicurezza	 e	 periodicamente	 durante	 l’esecuzione
delle	 stesse,	presunzione	 in	cui	 l’ipotesi	di	una	reiterazione	del	 reato	diviene
predominante	 ed	 in	 cui	 spesso	 l’entità	 medesima	 del	 reato	 non	 costituisce
sostanziale	 discriminante,	 ha	 determinato	 una	 pratica	 assistenziale	 in	 cui
spesso	 gli	 aspetti	 clinici	 vengono	 soppiantati	 da	 esigenze	 di	 tutela	 sociale
delegate	ad	un	circuito	giudiziario	parallelo	a	quello	sanitario.
Pratiche	 e	 comportamenti	 degli	 operatori	 psichiatrici	 che	 introducono	 il
secondo	ordine	di	fattori	individuato	da	Lusetti	quali	costituenti	la	rimozione
del	problema,	vale	a	dire	gli	aspetti	psicologici	e	relazionali.
Il	 tema	 della	 violenza	 evoca	 nei	 curanti	 reazioni	 controtransferali	 potenti,
sollecitando	 vissuti	 di	 onnipotenza\impotenza,	 particolarmente	 nello
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psicoterapeuta	che	sente	messa	 in	discussione	 la	propria	capacità	di	 stare	 in
una	situazione	a	rischio	ed	 i	 limiti	del	setting,	quando	non	venga	minacciata
autostima	e	sicurezza	di	sé,	producendo	rilevanti	ferite	narcisistiche.
La	rimozione	appare	un	meccanismo	di	difesa	che	preserva	la	salute	mentale
del	 terapeuta	 dalle	 identificazioni\proiezioni	 con	 i	 pazienti	 o	 le	 potenziali
vittime	della	loro	aggressività	ed	in	un	certo	senso	garantisce	il	mantenimento
della	 relazione	 terapeutica,	 anche	 se	 molte	 volte	 a	 prezzo	 di	 una	 costante
negazione	degli	aspetti	violenti	sottostanti
D’altro	canto,	la	sentenza	n,	253\2003	della	Corte	Costituzionale	che	dichiara
l’illegittimità	 dell’art.	 222	 del	 Codice	 Penale	 (ricovero	 in	 Ospedale
Psichiatrico	Giudiziario)	nella	parte	in	cui	non	consente	al	Giudice	di	adottare
misure	 diverse	 di	 sicurezza	 per	 assicurare	 contestualmente	 adeguate	 cure
all’infermo	di	mente	e	protezione	di	fronte	alla	sua	pericolosità	sociale,	ha	reso
necessario	una	definizione	clinica	caso	per	caso	piuttosto	che	una	valutazione
di	tipo	categoriale.
Fornari	suggerisce	una	serie	di	indicatori	per	una	coerente	valutazione	della	
pericolosità	psichiatrica	costituiti	sia	da	caratteristiche	psicopatologiche	
interne	al	soggetto	(	presenza	di	una	sintomatologia	psicotica	florida	e	
partecipata	a	livello	emotivo,	assente	consapevolezza	di	malattia,	non	
accettazione	delle	terapie	prescritte,	mancata	compliance	al	trattamento,	
presenza	di	segni	di	disorganizzazione	cognitiva	e	di	impoverimento	ideo-
affettivo	e	psicomotorio)	associati	ad	elementi	esterni		(caratteristiche	
dell’ambiente	socio	familiare,	adeguatezza	dei	servizi	psichiatrici	di	
competenza	a	formulare	progetti,	possibilità	di	reinserimento	lavorativo,	
opzioni	abitative).
Criteri	 sufficientemente	 ampi	 da	 consentire	 una	 certa	 relatività,	 se	 non
arbitrarietà	 della	 definizione	 di	 pericolosità	 sociale	 psichiatrica,	 tanto	 che
Ennis	e	Litwack	provocatoriamente	sostengono	che	“coloro	che	si	accingono	a
formulare	 un	 giudizio	 di	 pericolosità	 hanno	 le	 medesime	 probabilità	 di
successo	 di	 una	 persona	 che	 si	 affidi	 al	 lancio	 di	 una	moneta	 per	 prendere
decisioni.”
La	 nozione	 di	 pericolosità,	 dal	 punto	 di	 vista	 dello	 psichiatra,	 contempla
pertanto	concezioni	e	discipline	che	trattano	la	realtà	con	premesse	differenti,
a	 volte	 scarsamente	 conciliabili,	 come	 la	 dicotomia	 cura\pena	 lascia
chiaramente	intendere.
L’evoluzione	 della	 storia	 di	 Giuseppe	 vuole	 introdurre	 il	 punto	 di	 vista	 del
soggetto	 attraverso	 il	 percorso	 di	 psicoterapia	 di	 gruppo	 descritto	 in
premessa.

	
Un	pericolo	nascosto
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Giuseppe	al	colloquio	preliminare	all’inserimento	nel	gruppo	di	psicodramma
si	è	presentato	come	un	ometto	paffutello	e	gioviale,	disponibile	al	dialogo,	già
ben	accolto	dopo	poche	settimane	dal	suo	ingresso	in	comunità	sia	dagli	altri
ospiti	che	dagli	operatori.
Nella	 relazione	 dell’Ospedale	 Psichiatrico	Giudiziario	 da	 cui	 proviene,	 dopo
una	degenza	di	circa	tre	anni,	si	segnalano	comportamenti	di	adattamento	alla
vita	 istituzionale	 e	 di	 partecipazione	 ad	 iniziative	 socioriabilitative	 e	 viene
riportata	 la	diagnosi	di	Disturbo	Delirante	di	Persecuzione,	 formulata	da	un
perito	psichiatra	durante	 la	detenzione	 in	carcere,	ove	da	quattro	anni	stava
scontando	la	pena	per	il	reato	di	tentato	omicidio	nei	confronti	della	sorella.
Tale	 riscontro	 clinico	 aveva	determinato	una	 sentenza	 in	 cui,	 riconosciuto	 a
Giuseppe	 il	 vizio	 parziale	 di	 mente	 ai	 sensi	 dell’art.	 89	 c.p.,	 gli	 veniva
attribuita	 la	 pericolosità	 sociale	 e	 venivano	 disposte	 le	 idonee	 misure	 di
sicurezza,	 motivo	 della	 sua	 permanenza	 in	 O.P.G.	 e	 del	 suo	 attuale
trasferimento	in	comunità.
Al	momento	del	 colloquio	non	 si	 evidenziavano	disturbi	del	 pensiero	di	 tipo
delirante,	ma	la	narrazione	della	sua	storia	pareva	lacunosa,	se	non	reticente,
con	 un	 atteggiamento	 volto	 a	 sminuire	 l’entità	 del	 reato	 compiuto	 e	 senza
alcun	vissuto	di	colpa.
L’esordio	di	Giuseppe	in	gruppo	è	particolarmente	significativo:	racconta	un
sogno	 in	 cui	 si	 trova	 da	 solo	 in	 una	 tabaccheria,	 che	 improvvisamente	 si
trasforma	in	una	pescheria,	piena	di	ceste	di	pesci	morti,	in	una	delle	quali	egli
infila	una	mano	e	si	ritrova	ad	afferrare	un	pesce	siluro	vivo	che	lo	spaventa.
Nella	rappresentazione	della	scena	psicodrammatica,	che	com’è	noto	si	avvale
della	 tecnica	 del	 role-playing,	 sceglie	 di	 concludere	 il	 gioco	 nella	 parte	 del
pesce	 siluro,	 accettando	 i	 rimandi	 del	 gruppo	 e	 dell’osservatore	 che	 forse
dietro	ad	una	apparenza	di	parti	morte	 e	disponibili	 ad	essere	 consumate	 si
cela	una	parte	sconosciuta	e	pericolosa	in	cui	Giuseppe	si	identifica.
Il	 pesce	 siluro	 è	 un	 predatore	 di	 grandi	 dimensioni,	 che	 infesta	 le	 acque
fluviali	 e	 lacustri	 e	 che	 prolifera	 a	 spese	 delle	 altre	 razze	 ittiche,	 il	 che	 fa
pensare	come	questa	componente	aggressiva	interna	di	Giuseppe	per	quanto
apparentemente	 ben	 contenuta	 e	 nascosta	 dietro	 un	 falso-sé	 accomodante
possa	esplodere	quando	emerge.
Abbiamo	 pensato	 che	 il	 sogno	 di	 Giuseppe	 indicasse	 nello	 stesso	 tempo	 un
percorso,	 la	 ricerca	 insieme	 col	 gruppo	 del	 pesce	 siluro	 per	 provare	 a
disinnescarlo,	ma	contestualmente	un	avviso	a	procedere	con	le	dovute	cautele
per	non	provocarne	l’esplosione.
Altro	 elemento	 di	 riflessione	 è	 stata	 l’inconsueta	 esposizione	 inconscia	 di
Giuseppe,	sin	dalla	prima	scena	giocata,	mentre	abitualmente,	soprattutto	nei
gruppi	 con	pazienti	 gravi,	 inizialmente	 e	 a	 volte	per	 alcuni	 anche	per	 lungo
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tempo,	i	giochi	riportano	situazioni	reali,	scene	di	vita	quotidiana	del	presente
o	del	passato,	mentre	le	narrazioni	oniriche	sono	più	rare.
Giuseppe,	 invece,	 senza	 raccontare	 niente	 di	 sé,	 ha	 sorpreso	 il	 gruppo,
costringendolo	 ad	 interrogarsi	 su	 aspetti	 profondi,	 costitutivi	 della	 matrice
gruppale:	 ciascuno	 si	 trova	 a	 far	 conto	 su	 elementi	 ben	 noti	 della	 propria
storia	di	vita,	ma	nella	ripetizione	delle	scene	psicodrammatiche	può	scoprire
emozioni	e	pensieri	diversi,	abbandonando	la	maschera	della	malattia	cronica
che	imprigiona	il	soggetto	nella	gabbia	di	relazioni	ineluttabili	con	sé	e\o	con
l’altro.

	
Il	dipanarsi	della	storia
A	partire	da	un	ritardo	di	un	membro	del	gruppo,	Giuseppe,	che	abitualmente
è	 puntuale	 all’inizio	 della	 seduta,	 associa	 come	 per	 lui	 un	 ritardo	 sia	 stato
fatale	e	forse	sia	l’origine	delle	sue	disgrazie.
Narra	e	rappresenta	una	scena	in	cui,	a	causa	di	un	ingorgo	in	autostrada,	la
via	 abituale	 del	 viaggio,	 costretto	 a	 cambiare	 direzione	 e	 ad	 imboccare	 una
strada	meno	 veloce,	 arriva	 in	 ritardo	 all’appuntamento	 con	 il	 cliente	 e	 non
può	consegnare	la	merce.
All’uscita	 da	 un	 bar	 viene	 fermato	 dai	 carabinieri	 insieme	 all’amico	 che
l’accompagna	 e	 nella	 perquisizione,	 da	 un	 borsone	 nascosto	 nel	 bagagliaio
dell’automobile	 emerge,	nello	 stupore	del	 gruppo,	 che	 la	merce	 che	 avrebbe
dovuto	consegnare	era	un	carico	marjuana!
La	 ragazza	 nigeriana	 che	 rappresenta	 la	 parte	 del	 borsone,	 una	 giovane
prostituta	 madre	 di	 due	 ragazzi,	 in	 comunità	 per	 ripetute	 aggressioni
correlate	 al	 micro	 spaccio	 e	 per	 un	 disturbo	 delirante	 a	 contenuto	 mistico,
rimanda	nel	suo	commento	al	gioco	l’impossibilità	di	integrare	una	immagine
esterna	 deteriorata	 ad	 un	 processo	 interno	 di	 cambiamento,	 così	 come	 per
Giuseppe	 appare	 difficoltoso	 abbandonare	 l’immagine	 idealizzata	 del
contadino	bravo	ed	ingenuo	che	il	gruppo	gli	attribuisce.
In	 sedute	 successive	emergeranno,	pur	con	molte	resistenze	e	reticenze,	altri
particolari	della	vita	nascosta	di	Giuseppe,	il	suo	essere	stato	per	quindici	anni
uno	spacciatore	di	sostanze	senza	mai	esserne	un	consumatore,	così	come	un
frequentatore	di	escort	e	di	locali	per	scambisti,	di	volta	in	volta	sorprendendo
il	gruppo	con	comunicazioni	apparentemente	povere	di	contenuto	emozionale
e	di	elaborazioni	del	conflitto,	escludendo	qualsiasi	vissuto	di	colpa.			
Pesce	siluro	nel	mondo	onirico	e	borsone	nel	mondo	della	realtà	in	questa	fase
della	psicoterapia	per	Giuseppe	appaiono	due	immagini	scisse	non	integrabili,
ma	almeno	narrabili	ed	offerti	allo	sguardo	del	gruppo,	nella	formulazione	di
una	domanda	identitaria	ancora	oscura.
Prima	della	pausa	estiva	del	gruppo,	Giuseppe	mette	in	scena	una	domanda	
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rivolta	in	sinagoga	al	rabbino,	suo	maestro	spirituale,	ricordando	il	periodo	in	
cui	egli	cercava	risposte		nella	kabbalah,	il	libro	dell’antica	saggezza	che	rivela	
i	segreti	del	cosmo	e	della	vita:	vorrebbe	conoscere	la	via	della	conoscenza	e	
dell’appagamento,	ma	nel	gioco	sceglie	ad	interpretare	la	parte	del	sapiente	
Luca,	un	paziente	che	utilizza	frequentemente	motti	di	spirito	e	comunicazioni	
superficiali,	ironizzando	anche	in	momenti	critici	e	su	temi	profondi.
Nel	gioco	Giuseppe	non	riceve	risposte	coerenti	da	Luca,	ma	anche	nella	parte
del	rabbino	si	 sente	bloccato,	come	se	 i	contenuti	razionali	e	 l’atteggiamento
pedagogico	 di	 cui	 egli	 è	 portatore,	 di	 fronte	 alla	 domanda	 emergente	 nella
crisi	identitaria	non	costituissero	difesa	sufficientemente	stabile.

	
Il	sembiante	del	femminile
Dopo	la	ripresa	del	gruppo	a	fine	estate,	la	curiosità	suscitata	dal	sogno	e	dalla	
scoperta	di	una	identità	nascosta	di	Giuseppe,	contrastante	con	il	suo	
atteggiamento		accomodante	e	riflessivo	,	volto	sempre	alla	mediazione	ed	al	
superamento	dei	conflitti,	induce	un	giovane	partecipante,	Alì,	un	arabo	con	
problematiche	correlate	ad	abuso	di	droghe	ed	alcool	e	con	ripetuti	precedenti	
penali	per	risse	ed	aggressioni	ad	esprimere	direttamente	una	domanda	da	un	
po’	di	tempo	circolante	in	comunità:	“	che	ci	fa	qui	una	persona	come	te?”
Da	 sottolineare	 che	 anche	 l’equipe	 curante	 era	 attraversata	 dallo	 stesso
dubbio,	 tanto	 da	 richiedere	 copia	 della	 perizia	 allo	 psichiatra	 che	 aveva
formulato	la	diagnosi	di	Disturbo	delirante	di	persecuzione,	in	cui	venivano	descritti
contenuti	 mistici	 e	 paranoidi,	 di	 cui	 Giuseppe	 non	 portava	 traccia,	 ipotizzando
pertanto	 un	 errore	 diagnostico	 ed	 una	 conseguente	 arbitraria	 attribuzione	 di
pericolosità	sociale.
Alla	 domanda	 di	 Alì,	 resosi	 portavoce	 del	 gruppo,	 Giuseppe	 propone	 una
scena	in	cui,	tradotto	in	carcere	dopo	l’aggressione	alla	sorella,	risponde	alle
domande	 del	 proprio	 avvocato	 difensore:	 nel	 gioco	 l’avvocatessa	 è
rappresentata	 da	 Clelia,	 una	 delle	 colleghe	 psicologhe	 che	 funge	 da	 Io
Ausiliario,	 tra	 l’altro	 colei	 da	 poco	 entrata	 in	 gruppo	 che	 prova	 ad
interrogarlo	senza	avere	conoscenza	dei	precedenti	della	storia	di	Giuseppe.
Nella	rappresentazione	emerge	un	discorso	frammentato,	Giuseppe	non	riesce
a	descrivere	l’aggressione	alla	sorella	né	i	motivi	del	fatto,	tende	a	trasformare
il	 tentato	 omicidio	 in	 un	 isolato	 momento	 d’ira,	 senza	 accennare	 alle
motivazioni,	 in	 un	 gioco	 di	 reciproca	 mancanza	 di	 fiducia	 che	 blocca	 la
comunicazione,	 come	 in	 una	 richiesta	 di	 aiuto	 ancora	 flebile	 ed
indifferenziata.
Alì	commenterà:	“com’è	possibile	una	condanna	a	pene	di	così	tanti	anni	per
uno	scoppio	di	rabbia	senza	 lesioni,	 la	mia	esperienza	è	diversa,	pur	avendo
colpito	 e	 ferito	 altre	 persone	 non	 ho	 mai	 subito	 pene	 così	 pesanti	 e	 poi	 tu
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sembri	 una	 brava	 persona,	 mentre	 io	 ho	 sempre	 frequentato	 ambienti
delinquenziali!”
In	 una	 seduta	 successiva	 Giuseppe	 riesce	 a	 mettere	 in	 scena	 l’antefatto
dell’episodio	 criminoso:	 rientrato	 a	 casa	 dall’anziana	madre	 di	 cui	 egli	 era
convivente	 e	 della	 quale,	 a	 suo	 dire,	 si	 prendeva	 cura	 trova	 sulla	 soglia	 un
conoscente	di	lunga	data,	commercialista	della	sorella	che	gli	comunica	di	aver
assunto,	per	mandato	del	Tribunale,	il	ruolo	di	tutore	della	signora.
Comunicazione	inaspettata	che	sul	momento	paralizza	Giuseppe,	che	si	sente
tradito	 dalla	 sorella	 e	 dal	 conoscente	 ed	 espropriato	 della	 relazione	 con	 la
madre,	 svalutato	 rispetto	 al	 ruolo	di	 figlio	premuroso	 e	 scoperto	 riguardo	a
manchevolezze	nascoste	alla	famiglia	e	rimane	senza	parole.
Nel	 gioco,	 uscendo	 di	 casa	 adirato,	 ma	 avendo	 controllato	 gli	 impulsi
aggressivi,	 pensa	 “non	 può	 finire	 così,	 qualcuno	 dovrà	 pagare	 per	 questo”
ponendo	le	premesse	per	il	successivo	regolamento	di	conti	con	la	sorella.
Elementi	significativi	e	di	continuità	con	le	scene	precedenti	sono	le	scelte	dei
personaggi	 messi	 in	 gioco:	 Luca,	 il	 saggio	 rabbino	 che	 non	 riesce	 a	 dar
risposta	a	Giuseppe,	diviene	ora	il	tutore	indesiderato	ed	ostile,	che	afferma	il
proprio	 ruolo	 con	 prepotenza	 (“d’ora	 in	 avanti	 qui	 comando	 io”),	 Clelia,
l’avvocatessa	che	non	riesce	a	 farsi	dar	risposta	da	Giuseppe,	diviene	ora	 la
madre	 espropriata	 che	 non	 può	 decidere	 il	 proprio	 destino	 e	 scegliere	 le
proprie	relazioni.
Il	 vissuto	 del	 gruppo,	 solidale	 con	 la	 sofferenza	 di	 Giuseppe,	 testimonia
l’ingiustizia	da	 lui	 subita	 e	 la	mancanza	di	 senso	nella	narrazione:	 vuoti	nel
percorso	della	relazione	madre-figlio,	passaggi	da	 situazioni	apparentemente
stabili	 a	momenti	 critici	 in	 cui	 non	 vi	 è	 un	 riconoscimento	 di	 responsabilità
soggettiva,	ma	sempre	l’attribuzione	dell’evento	a	decisioni	esterne	impreviste
e	talora	ineluttabili.
In	una	seduta	successiva	Giuseppe	narra	un	sogno	che	costituisce	una	svolta
nel	 proprio	 percorso	 psicoterapeutico,	 così	 come	 il	 sogno	 del	 pesce	 siluro
aveva	 aperto	 una	 breccia	 nell’immagine	 ideale	 di	 sé:	 egli	 si	 trova	 a
Gerusalemme,	 davanti	 al	 muro	 del	 pianto	 (	 rappresentato	 nella	 scena	 da
Sergio,	 un	 paziente	 con	 rituali	 ossessivi	 gravi,	 spesso	 criticato	 per	 l’eloquio
rallentato	 che	 a	 volte	 blocca	 il	 gruppo),	 infila	 un	 biglietto	 con	 un	 desiderio
inespresso	e	confuso	(rappresentato	da	Dario,	un	giovane	paziente	dipendente
dalle	 sostanze	 ed	 incastrato	 in	 una	 relazione	 conflittuale	 con	 la	madre)	 e	 si
trova	 a	 salire	 una	 scala	 irta	 di	 difficoltà	 (	 nuovamente	 Luca,	 che	 pare
rappresentare	per	Giuseppe	una	parte	con	cui	confrontarsi),	per	arrivare	 in
cima	ove	 l’attende	una	donna	 sconosciuta,	 con	cui	 scambia	baci	 che	riceve	 ,
ma	 può	 anche	 chiedere	 (	 la	 figura	 femminile	 è	 ancora	 la	 collega	 psicologa
Clelia).
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Nella	 scena,	 che	 Giuseppe	 decide	 di	 concludere	 al	 proprio	 posto,	 si
rappresenta	 sinteticamente,	 come	 peraltro	 nelle	 narrazioni	 oniriche,	 il
percorso	del	desiderio	che	pare	prendere	spazio	in	luogo	della	paura	iniziale
della	propria	aggressività.
L’incontro	 col	 femminile	 attraverso	 il	 sembiante	 ovvero	 “una	 decantazione
della	categoria	del	reale	dalle	scorie	dell’essere”,	come	sostiene	Lacan,	avviene
in	 psicodramma	 grazie	 al	 transfert	 laterale,	 vale	 a	 dire	 l’opportunità	 di
investire	 delle	 proprie	 identificazioni	 e	 proiezioni	 su	 un	 altro	 membro	 del
gruppo,	 fenomeno	 tipico	 di	 ogni	 psicodramma,	 ma	 amplificato	 nel	 nostro
setting	dalla	presenza	di	Io	Ausiliari	“di	ruolo”,	cioè	le	tre	colleghe	psicologhe
presenti.
Significativa	 la	 costante	 scelta	 di	 Clelia	 a	 rappresentare	 tale	 sembiante	 in
posizioni	diverse:	la	narrazione	dei	vissuti	della	collega	consente	al	gruppo	di
apprezzare	il	cambiamento	di	Giuseppe.
Nella	parte	dell’avvocatessa,	Clelia	rimanda	al	piano	di	realtà,	all’interrogare
l’Altro	 da	 sé	 sul	 proprio	 essere	 concreto,	 su	 parti	 ancora	 sconosciute	 e	 per
questo	 particolarmente	 minacciose,	 in	 una	 posizione	 di	 curiosità	 che	 è	 solo
preludio	ad	una	relazione	d’aiuto.
Nella	parte	della	madre	ha	sentito	stimolato	 il	proprio	bisogno	di	accudire	e
proteggere	 l’Altro,	un	bambino	adirato	cui	necessita	 il	 riconoscimento	di	un
contenitore	 materno	 per	 continuare	 il	 percorso	 di	 individuazione,
specularmente	intollerante	della	separazione	dall’oggetto	d’amore.
Nel	 sogno,	 infine,	 l’appagamento	 del	 desiderio	 può	 avvenire	 solo	 dopo	 la
formulazione	di	una	domanda	sofferente	e	dopo	un	percorso	ascendente	verso
la	coscienza,	in	cui	l’ideale	femminile	di	essere	oggetto	di	desiderio	si	coniuga
con	 la	 disponibilità	 alla	 cura	 che	 mette	 in	 gioco	 affetti	 e	 scambi	 reciproci,
elegante	sintesi	del	concetto	di	transfert-controtransfert.
Considerazione	 ulteriore	 la	 particolare	 sequenza	 dei	 giochi,	 il	 passaggio	 da
una	 scena	 a	 due	 inziale,	 ad	 un	 contesto	 a	 tre	 personaggi	 sino	 alla	 scena
gruppale,	che,	attraverso	la	complessità	delle	relazioni,	consente	a	Giuseppe	di
accedere	ad	un	piano	simbolico	che	originariamente	pareva	precluso,	aprendo
la	via	ad	una	domanda	di	cura.

	
L’ambiguità	della	violenza
Giuseppe	per	la	prima	volta	affronta	il	tema	della	pericolosità	sociale	che	gli	è	
stata	attribuita	durante	la	permanenza	in	carcere	per	l’aggressione	alla	
sorella:	una	visita	psichiatrica	apparentemente	banale,	una	serie	di	“stupidi	
giochi”	affrontati	con	disinteresse	e	senza	impegno,	un	colloquio	a	tempo	
limitato	ed	ecco	una	sentenza		
incancellabile	che	gli	ha	rovinato	la	vita.
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Giuseppe	 trova	 comprensione	 nella	 sua	 narrazione,	 il	 vissuto	 di	 un	 giudizio
arbitrario	 esterno	 senza	 coscienza	 di	 una	 responsabilità	 soggettiva	 e	 tanto
meno	di	uno	stato	di	malattia	è	una	esperienza	comune	a	diversi	membri	del
gruppo.
Nel	gioco	Luca	è	scelto	per	la	parte	dello	psichiatra	che	effettua	la	valutazione,
confermando	 la	 proiezione	 persecutoria	 di	 cui	 Giuseppe	 l’ha	 investito:
rabbino,	 tutore,	 psichiatra,	 ruoli	 di	 autorità	 e	 potere	 con	 cui	 non	 ci	 si	 può
confrontare	in	una	relazione	di	scambio.
Sergio,	 lo	 scatolone	 contenitore	 dei	 test	 e	 soprattutto	 Dario,	 le	 letterine
alfabetiche	 con	 cui	 si	 dovrebbe	 costruire	 un	 discorso	 dotato	 di	 senso,	 sono
oggetti	che	nella	scena	non	vengono	utilizzati	da	Giuseppe,	che	non	riesce	ad
attribuire	loro	un	significato	e	rimane	paralizzato.
Viene	 rappresentata	 una	 scena	 piena	 di	 equivoci	 ed	 incomprensioni,	 in	 cui
ancora	una	volta	 la	narrazione	 è	 incompiuta	 e	 l’esito	della	 valutazione	pare
predeterminato.
La	 settimana	 successiva	 Giuseppe	 è	 trasferito	 sperimentalmente	 dalla
comunità	 al	 gruppo	 appartamento	 limitrofo,	 ove	 vi	 è	 una	 maggiore
autonomia,	in	un	ambiente	più	familiare,	con	un	numero	ridotto	di	ospiti	e	di
operatori,	 ma	 nonostante	 ciò	 egli	 decide	 di	 continuare	 il	 proprio	 percorso
psicoterapeutico	nel	gruppo	di	psicodramma.
Nel	 contempo	 egli	 ha	 riallacciato	 i	 rapporti	 con	 il	 centro	 di	 salute	mentale
della	zona	di	residenza	per	iniziare	un	progetto	di	riavvicinamento	a	casa.
In	 un	 gioco	 di	 poco	 successivo	 Giuseppe	 mette	 in	 scena	 l’incontro	 con	 la
dottoressa	del	centro	di	salute	mentale,	effettuato	con	l’obiettivo	di	acquisire
la	 pensione	 di	 invalidità,	 premessa	 per	 una	 eventuale	 dimissione	 dalla
struttura.
Nella	scena	Giuseppe	si	trova	a	dover	convincere	la	dottoressa	del	suo	essere
portatore	 di	 una	 malattia	 psichiatrica:	 nel	 colloquio	 non	 emergono	 sintomi
evidenti,	 l’educatrice	 della	 comunità	 che	 l’accompagna	 conferma	 il	 suo
comportamento	inappuntabile,	così	ad	un	certo	punto	egli	si	sente	indotto	ad
esclamare”	 allora	 scriva	 che	 sento	 le	 voci,	 come	 vogliono	 sentirsi	 dire	 gli
psichiatri!”.
Al	 termine	 del	 gioco	 chiede	 a	 sé	 stesso	 ed	 al	 gruppo	 quale	 sia	 la	 sua	 vera
identità,	 se	 anche	 la	 malattia	 non	 gli	 viene	 riconosciuta:	 l’unica
consapevolezza	è	di	“vivere	prigioniero	di	una	galera	aperta”.
Giuseppe	ha	messo	in	scena	nelle	parti	della	dottoressa	e	dell’educatrice	Ester
e	Iris,
le	 altre	 due	 colleghe	 psicologhe	 entrate	 in	 gruppo	 successivamente	 a	Clelia,
che	rivestono	il	ruolo	di	Io	Ausiliari,	come	ad	interrogarle	sulla	loro	fiducia	a
costruire	insieme	una	relazione	terapeutica	che	si	occupi	della	sua	sofferenza	a
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prescindere	dal	pregiudizio	di	pericolosità.
L’interrogarsi	sulla	malattia,	pur	con	gli	aspetti	di	dubbiosa	incertezza	messi
in	scena,	consente	a	Giuseppe	un	ulteriore	passaggio	verso	la	ridefinizione	di
una	 identità	 nascosta	 sotto	 la	 maschera	 del	 perbenismo	 e	 della	 pericolosità
sociale.
In	una	seduta	successiva	il	gruppo	si	interroga	su	come	accogliere	una	nuova
ospite	 della	 comunità,	 una	 giovane	 sudamericana	 che	 parla	 da	 sola	 oppure
comunica	in	lingua	spagnola,	una	parte	sconosciuta	che	evoca	la	follia	nel	suo
essere	straniera	ed	estranea.
Ci	 si	 interroga	 sul	 tema	 dello	 spaesamento	 e	 della	 sorpresa,	 a	 volte
inquietante,	a	volte	stupefacente,	ma	sempre	spiazzante.
Luca	 associa	 una	 recente	 notifica	 dei	 carabinieri:	 la	 sua	 aspettativa	 era
dell’ennesimo	 rinnovo	 della	 pericolosità	 sociale	 da	 parte	 del	 Tribunale	 ed
invece	tale	attribuzione	è	decaduta	ed	egli	si	ritrova	“un	uomo	libero”.
Sceglie	Giuseppe	 nella	 parte	 di	 un	 carabiniere	 professionale,	 felice	 di	 poter
comunicare	 per	 una	 volta	 una	 decisione	 positiva	 ed	 Ester	 nella	 parte	 del
documento	 notificato,	 che	 svincola	 la	 cura	 in	 comunità	 dalla	 prescrizione
giudiziaria.
Luca	prova	un	sentimento	ambivalente,	un	desiderio	di	tornare	a	casa	subito,
ma	anche	nostalgia	per	 la	comunità,	una	 seconda	 famiglia	 in	cui	 si	 è	 sentito
accolto	ed	accudito.
Ora	è	finalmente	consapevole	che	i	tempi	del	suo	rientro	sono	dettati	solo	più
dai	 medici	 e	 dalla	 sua	 famiglia,	 vale	 a	 dire	 dall’evoluzione	 del	 suo	 stato	 di
malattia	e	dalla	capacità	di	tolleranza	del	contenitore	familiare.
Nella	 scena	 Giuseppe,	 consegnando	 il	 documento,	 prova	 l’impulso	 a
consigliare	a	Luca	una	fuga	immediata	verso	la	libertà,	ma,	nello	scambio	dei
ruoli,	 afferma	 che,	 pur	 essendosi	 tolto	 un	 peso,	 rimane	 ancora	 qualcosa	 da
comprendere.
Abbandonando	 nel	 gioco	 la	 proiezione	 paranoide	 sull’autorità,	 grazie	 al
dispositivo	 dello	 psicodramma	 analitico,	 Giuseppe	 può	 identificarsi	 in	 un
soggetto	libero	di	scegliere	e	di	formulare	la	propria	domanda	di	cura.
Gli	 oggetti	 transizionali,	 prima	 messi	 in	 scena,	 ma	 non	 utilizzati,	 come	 nel
gioco	della	valutazione	in	carcere	da	parte	dello	psichiatra,	possono	assumere
ora	un	significato	trasformativo	e	di	avvicinamento	al	simbolico.
Così	Ester	può	entrare	nella	scena	in	una	relazione	di	scambio	e	comunicare	a
Giuseppe	che	non	è	data	la	libertà	assoluta	dagli	affetti,	ma	con	le	emozioni	ci
si	può	confrontare,	 accettando	di	 sentirsi	un	po’	 spaesati	di	 fronte	a	 ciò	 che
ancora	non	si	comprende.
Tre	anni	di	lavoro	con	lo	psicodramma	analitico	hanno	consentito	a	Giuseppe
sul	piano	della	realtà	di	iniziare	a	progettare	un	rientro	in	famiglia	e	sul	piano
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della	 trasformazione	 dell’immaginario	 in	 simbolico	 di	 accostarsi	 al	 pesce
siluro	con	cui	ha	iniziato	il	proprio	percorso	psicoterapeutico	assumendosi	la
responsabilità	delle	proprie	emozioni.
Il	dispositivo	psicodrammatico,	mediante	 i	processi	analitici	messi	 in	atto,	 in
particolare	 il	 transfert	 laterale	 con	 Clelia,	 i	 meccanismi	 di
proiezione\identificazione	 con	 Luca,	 l’utilizzo	 di	 oggetti	 transizionali	 con
Ester,	 testimonia	 un	 possibile	 transito	 dalla	 pericolosità	 sociale
categorialmente	presunta	all’elaborazione	della	propria	aggressività.
Lo	svelamento	dell’ambiguità	della	violenza,	assumendo	nel	mondo	interno	
del	soggetto	l’emotività	repressa	e	mascherata	avviene	nel	nostro	caso	
attraverso	il	lavoro	del	gruppo,	che	permette	di	ricostruire	una	diversa	
narrazione.		
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Report	di	osservazione	del	Simposio,
a	cura	di	Raffaella	Bonetti	(Chair	Ornella	Galuppi)
Dopo	 l’apertura	 del	 chair	 che	 contestualizza	 sé	 e	 i	 relatori	 nella	 tematica
trattata,	una	fase	iniziale	è	dedicata	alle	tre	relazioni	che	faranno	da	input	alla
discussione	con	gli	astanti.
Rintracciando	un	filo	rosso	che	possa	connettere	le	esposizioni,	mi	sembra	che
possa	avere	a	che	fare	con	il	tema	della	cura	del	setting.	Con	i	primi	relatori
siamo	 partiti	 dalla	 presentazione	 di	 una	 scena	 di	 quotidianità	 comunitaria,
nella	quale	 in	un	attimo	protagonista	diventa	 la	violenza,	per	poter	 fermare
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l’attenzione	 sul	 setting	 interno	 dell’operatore	 come	 elemento	 terapeutico.	 Il
concetto	 di	 campo	 permette	 di	 rileggere	 l’accaduto	 come	 la	 risultante
dell’incontro	 (o	meglio	 il	 non	 incontro)	 tra	 il	 mondo	 interno	 del	 paziente	 e
quello	 dell’operatore,	 mentre	 il	 concetto	 di	 assenza/anestesia	 del	 confine	 di
contatto	 conduce	 alla	 possibilità	 di	 innescare	 un’apertura	 a	 partire	 dal
ripristino	del	corpo.	La	seconda	relazione	parte	proprio	dal	mondo	interno	del
terapeuta,	 così	 intensamente	 esposto	 e	 coinvolto	 nella	 vita	 di	 Comunità	 e
quindi	nella	 sua	cornice	 terapeutica.	Emerge	che	rivelante	e	 trasformativo	è
l’incontro	(lo	scontro,	il	fare	i	conti)	che	il	paziente	ha	con	la	realtà,	compreso
il	Sé	del	terapeuta,	per	il	quale	necessario	è	chiedersi	quanto	e	come	anche	lui
ci	stia	in	un	contesto	come	questo,	quanto	e	come	dosarsi	nella	relazione.	Con
il	 terzo	 intervento	 poniamo	 lo	 sguardo	 all’ambiguo	 tema	 della	 pericolosità
sociale,	 trattato	 all’interno	 di	 uno	 spazio	 terapeutico	 specifico	 (lo
psicodramma	di	gruppo)	 inserito	 in	un	setting	comunitario	complessivo.	Qui
viene	 narrato	 un	 percorso	 di	 riconoscimento	 e	 trasformazione	 possibile	 di
alcune	 parti	 di	 sé	 poco	 visibili,	messe	 in	 scena	 attraverso	 l’aiuto	 puntuale	 e
significativo	dei	compagni	di	viaggio.
Nel	momento	dedicato	alla	discussione,	il	pubblico	parte	ponendo	l’attenzione
a	 “l’altra	 faccia	 della	 violenza”,	 la	 paura,	 quella	 del	 paziente	 ma	 anche	 la
nostra,	che	ci	fa	sentire	deboli	se	esposti.	Poterne	parlare	e	garantirsi	spazi	di
pensiero	 condiviso	 favorisce	 la	 creazione	 e	 il	 consolidamento	 di	 legami	 che
contengano	 questi	 vissuti.	 Questa	 la	 funzione	 di	 dispositivi	 come	 la
supervisione	e	la	stessa	équipe	terapeutica,	che	permettono	di	tornare	integri
dopo	fatti	di	rottura,	interi	e	non	scissi,	non	obbligati	a	lasciare	fuori	parti	di
sé.
Anche	il	dispositivo	di	gruppo	di	oggi	sembra	funzionare	da	buon	contenitore,
perché	qualcuno	sente	di	poter	portare	qui	una	sua	esperienza	di	aggressione
subita,	 riletta	 in	 supervisione	 nei	 suoi	 possibili	 significati	 individuali	 e
relazionali.
Si	evidenzia	la	necessità	di	uno	spazio	di	recupero	del	pensiero	quindi	sia	nel
là	 e	 allora	 dell’avvenimento	 sia	 nel	 qui	 e	 ora	 della	 rielaborazione,	 dove	 il
gruppo	può	essere	in	entrambi	i	casi	utile	per	aprire	una	possibile	via	d’uscita.
Un	intervento	richiama	la	dimensione	della	pervasività	connessa	al	momento
critico,	 paragonabile	 a	 quel	 che	 accade	 (con	 necessaria	 tara)	 con	 i	 bambini
quando	 faticano	 a	 gestire	 il	 proprio	 livello	 di	 eccitamento,	 momento	 in	 cui
necessario	 è	 fungere	 da	 fattore	 di	 mentalizzazione,	 nella	 possibilità	 di	 dare
nomi/parole	a	ciò	che	succede	affinché	l’agito	possa	essere	contenuto.
È	 presto	 creata	 la	 connessione	 con	 il	 lavoro	 quotidiano	 degli	 educatori	 di
Comunità,	 così	 direttamente	 coinvolti	 nella	 traduzione	 operativa	 e	 concreta
del	mondo	 interno	proprio	e	del	paziente.	Si	ribadisce	 la	necessità	di	 fornire
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loro	spazi	di	supervisione,	all’interno	dei	quali	essi	possano	rapportarsi	con	i
vissuti	e	 le	proiezioni	proprie	e	altrui,	attraverso	una	costante	manutenzione
della	capacità	terapeutica,	che	protegge	il	lavoro	con	i	pazienti	oltre	che	sé	dal
burn	out.
Una	fase	è	dedicata	quindi	al	tema	della	possibile	prevenzione	di	agiti	violenti,
che	 logicamente	 necessita	 di	 tenere	 presenti	 le	 parti	 aggressive	 dei	 pazienti,
ma	passa	anche	attraverso	la	punteggiatura	di	alcuni	tratti	che	appartengono
all’operatore	 e	 che	 possono	 metterlo	 a	 rischio	 (nuovi	 operatori,	 modalità	 o
aree	 oppositive	 di	 cui	 ci	 si	 occupa,	 operatori	 a	 cui	 i	 pazienti	 sono	 più
affezionati).
Dopo	aver	attraversato	e	intrecciato	le	implicazioni	individuale	e	gruppale	del
setting	comunitario,	un	ultimo	intervento	dal	pubblico	richiama	un	ulteriore
livello,	quello	 istituzionale,	 con	 la	narrazione	di	un	momento	critico	che	una
istituzione	sta	affrontando	(cambio	di	responsabile	e	assenza	di	uno	spazio	di
supervisione).	 Mentre	 si	 parla	 del	 necessario	 recupero	 e	 rielaborazione
emotiva	dell’operatore	per	poter	pensare	con	serenità	al	paziente	con	cui	si	è
creata	una	frattura,	io	penso	alla	stessa	necessità	rivolta	ai	dispositivi	gruppali
e	 istituzionali	 e	 con	 essa	 al	 tema	 della	 funzione	 del	 setting	 e	 alla	 sua
manutenzione	circa	la	capacità	di	tenuta.
Il	 Simposio	 si	 chiude	 perché	 il	 tempo	 è	 finito	 anche	 se	 le	 ancora	 numerose
presenze	 e	 le	 risposte	 appassionate	 dei	 relatori	 farebbero	 intendere	 che
potremmo	 continuare	 ancora..	 ma	 anche	 noi	 dobbiamo	 fare	 i	 conti	 con	 la
realtà!

	
e-mail:	ornella.galuppi@fondazionesangaetano.it

VIOLENZA	E	ISTITUZIONI	DI	CURA
Chair	/	Roberto	Carnevali
Il	 gruppo	con	pazienti	e	 con	operatori	come	strumento	di	 elaborazione	e	 mentalizzazione	per
affrontare	la	violenza	che	si	manifesta	nelle	istituzioni	di	cura	dei	pazienti	gravi.
1La	violenza	nei	rapporti	di	cura	in	un	CSM
S.	Mennella
2Violenza,	psicopatologia,	equipe
A.	Dalla	Porta,	G.	Di	Marco
3Il	gruppo	Danni	Collaterali	nella	comunità	il	Porto
P.	Borgarello,	T.	Pol

	
Il	tema	della	violenza	nelle	istituzioni	di	cura	riporta	al	cambiamento	epocale
avvenuto	in	Italia	nel	1978	con	l’introduzione	della	legge	180	(Legge	Basaglia).

366

mailto:ornella.galuppi@fondazionesangaetano.it


La	 chiusura	 dei	 manicomi	 e	 la	 territorializzazione	 dei	 servizi	 si	 fondano
sull’idea	 di	 una	 violenza	 insita	 nell’istituzione	 di	 cura,	 che	 fino	 ad	 allora
interveniva	 sulla	malattia	mentale	 sovrapponendo	 in	modo	 confusivo	ordine
pubblico	e	cura.	L’idea	di	una	persona	“pericolosa	per	sé	e	per	gli	altri”,	che
doveva	essere	 rinchiusa	e	 tolta	al	vivere	 sociale	 finché	non	 fosse	“guarita”	e
potesse	 così	 essere	 “dimessa”,	 giustificava	 interventi	 repressivi	 che,	 in	 nome
del	bene	comune	e	nel	presunto	interesse	del	paziente,	si	esprimevano	in	forme
di	 violenza	 coercitiva	 collocabili	 al	 polo	 opposto	 rispetto	 all’idea	 di	alleanza
terapeutica	e	di	cura	nel	senso	pieno	che	questa	parola	può	e	deve	assumere.
Implicitamente	 si	 applicava	 il	 principio	 del	 rispondere	 alla	 violenza	 con	 la
violenza,	innescando	nella	maggior	parte	dei	casi	una	spirale	di	violenza	a	cui
si	poteva	offrire	come	rimedio	solo	la	repressione.
Interrogarsi	oggi	sulla	violenza	nelle/delle	istituzioni	di	cura	significa	mettersi
a	confronto	con	 lo	 spirito	che	anima	 la	riforma	dei	 servizi	di	 salute	mentale
(che	 fra	 poco	 compirà	 quarant’anni),	 applicando	 il	 principio	 del	 prendersi
cura	della	violenza	in	modo	non	violento.

	
Le	 tre	 relazioni	 che	 compongono	 questo	 simposio	 descrivono	 situazioni
istituzionali	 nelle	 quali	 ci	 si	 prende	 cura	 della	 violenza	 in	 varie	 forme,
interrogandosi	 sul	 significato	 che	può	assumere	nei	 vari	 contesti	 e	 operando
terapeuticamente	 attraverso	 metodologie	 che	 vedono	 nel	 gruppo	 uno
strumento	d’elezione.
Stefano	 Mennella	 ci	 parla	 di	 un	 Servizio	 di	 Igiene	 Mentale,	 portando	 un
contributo	centrato	sui	fondamenti	della	psicoanalisi	relazionale:	la	lettura	dei
sentimenti	 controtransferali	 e	 dei	 contenuti	 mentali	 del	 paziente	 e	 del
terapeuta;	 la	 gestione	 delle	 situazioni	 violente	 attraverso	 l’offerta	 di	 un
contenitore	 istituzionale,	 per	 il	 quale	 è	 importante	 la	 “manutenzione”
attraverso	 un	 lavoro	 di	 verifica,	 di	 confronto	 e	 di	 formazione	 permanente,
rivolto	 ai	 singoli	 operatori	 e	 all’équipe	 nel	 suo	 complesso;	 la	 ricostruzione
storica	 del	 processo	 che	 ha	 dato	 origine	 alla	 situazione	 violenta,	 ovvero	 la
matrice	relazionale	originaria.
Andrea	 Dallaporta	 e	 Giacomo	 Di	 Marco	 ci	 portano	 l’esperienza	 di	 una
struttura	 residenziale,	 della	 cui	 équipe	 sono	 supervisori.	 Un	 tema	 che	 viene
ampiamente	 trattato	 è	 quello	 del	 confine,	 riprendendo	 una	 differenza,
evidenziata	 in	questo	stesso	congresso	da	Miguel	Benasayag,	tra	 limite,	che	è
qualcosa	 di	 costitutivo	 dell’entità	 di	 cui	 si	 parla,	 e	 limitazione,	 che	 è	 invece
qualcosa	 che	 viene	 stabilito	 arbitrariamente	 da	 chi	 ha	 il	 controllo	 su
quell’entità.	La	buona	istituzione	di	cura	aiuta	a	prendere	contatto	col	limite
senza	 porre	 limitazioni	 non	 necessarie	 a	 questo	 processo	 di	 presa	 di
consapevolezza,	 e	 dunque	 opera	 con	 discrezione,	 cercando	 di	 non	 violare	 lo
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spazio	 interno	 del	 paziente.	 Un	 altro	 tema	 trattato	 è	 l’esempio	 di
funzionamento	che	l’istituzione	può	dare,	fungendo	da	modello	di	riferimento,
che	passa	attraverso	il	funzionamento	dello	psichismo	degli	operatori.
Viene	 poi	 presentato	 un	 caso	 portato	 in	 supervisione	 ai	 relatori	 dall’équipe
della	struttura	residenziale,	e	descritta	la	modalità	di	lavoro,	che	fa	uso	anche
del	Social	Dreaming	come	strumento	di	formazione	e	di	confronto.
Paola	Borgarello	e	Tania	Pol	portano	infine	la	loro	esperienza	nella	Comunità
Il	 Porto,	 che	 ha	 sede	 a	 Moncalieri,	 suddivisa	 in	 due	 unità	 e	 centrata	 sul
gruppo	 come	 fondamentale	 strumento	 di	 lavoro.	 Le	 due	 relatrici	 sono	 di
formazione	diversa,	Borgarello	psicodinamica	e	Pol	sistemico	relazionale,	e	il
lavoro	si	avvale	costruttivamente	sia	del	confronto	fra	diverse	chiavi	di	lettura
centrate	 sul	 gruppo	 e	 sulla	 relazione	 sia	 dello	 scambio	 interattivo,	 anche
attraverso	gruppi	“trasversali”,	fra	le	due	Unità	Operative,	l’una	rivolta	alla
cura	delle	psicosi,	l’altra	alla	cura	dei	disturbi	di	personalità.

	
Indirizzo	mail:	roberto.carnevali@fastwebnet.it

	
1	La	violenza	nei	rapporti	di	cura	in	un	CSM
Riflessioni	 sulla	 aggressività	 agita	 nella	 cura	 dei	 pazienti	 gravi	 nel	 Servizio
Pubblico
Stefano	Mennella

	
Aggressività	nei	legami
Il	 tema	 del	 convegno	 è	 così	 vasto	 che,	 necessariamente,	 sono	 state
articolate	 sezioni	 specifiche	 che	 affrontano	 la	 questione	 della	 violenza
da	 diversi	 punti	 di	 vista	 possibili;	 il	 sottotitolo	 del	 nostro	 simposio	 fa
riferimento	 alla	 violenza	 che	 si	 manifesta	 nelle	 istituzioni	 di	 cura	 dei
pazienti	 gravi.	 Ho	 intenzione,	 nel	 mio	 intervento,	 di	 prendere	 in
considerazione	il	tema	della	violenza	nella	sua	accezione	agita,	posta	in
atto,	nell'ambito	del	rapporto	di	cura,	rapporto	nel	quale,	in	un	servizio
pubblico,	 si	 trovano	 coinvolti	 pazienti,	 operatori	 della	 salute	 mentale,
gruppi	di	lavoro,	istituzione	curante.
[Il	 fascino,	 la	pastosità	del	 tema	della	 violenza	nei	 legami	 che	 tutti	 noi
viviamo	 nei	 nostri	 rapporti,	 professionali	 e	 non,	 è	 tale	 che,	 devo	 dire,
sento	come	violenta	la	scelta	inevitabile	di	dover	limitare	il	mio	campo
di	riflessione;	la	violenza	potrebbe	essere	alla	base	dei	rapporti	umani,
dei	legami	sociali,	non	solo	nel	senso	che	esiste	all'interno	di	essi,	ma	che
ne	risulta	elemento	costituente,	fondativo	(Freud,	Girard).]

	
Davide
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Davide	 è	 seduto	 al	 tavolo	 della	 piccola	 trattoria	 dove	 tutti	 i	 giorni	
consuma	il	suo	pasto;	io	entro,	Paolo	l'infermiere	è	dietro	di	me,	sento	la	
presenza	rassicurante	dei	due	vigili	che	ci	accompagnano.	Davide	alza	lo	
sguardo,	mi	vede,	capisce,	mi	chiede	cosa	faccio	lì	e	cosa	voglio	da	lui;	è	
trascurato,	spettinato,	troppo	vestito	con	un	eskimo	che	in	modo	non	
opportuno	indossa,		è		primavera	avanzata,	mangiando,	in	quella	piccola	
stanza,	calda,	con	il	soffitto	troppo	basso.	Il	tono	della	voce	sale	
rapidamente,	si	alza	in	piedi,	urlando,	mi	sta	minacciando	di	morte,	rosso	
in	viso,	urla	ancora,	più	alto	e	massiccio	di	come	mi	ricordavo	fosse,	
incurante,	o	forse	no,	del	fatto	che	ci	siano	vigili	presenti.	Rimane	in	piedi	
al	suo	posto,	sente	la	tensione	che	è	salita,	e	la	vampa	che	ormai	c'è	stata	e	
che	ci	ha	avvolto	e	la	mia	sorpresa	che	controlla	in	parte	la	paura,	le	
poche,	ferme	parole	che	riesco	a	dire,	e	il	silenzio	degli	altri,	intorno	a	noi.	
Si	ferma,	sembra	riprendere	il	controllo	e	la	distanza,	guardando	i	vigili	e	
in	modo	franco	dice:	“Sono	armato”.	L'eskimo	si	apre,	vedo	il	calcio	di	una	
pistola...	allunga	la	destra	verso	l'arma	e	la	prende,	lentamente,	mi	rendo	
conto,	solo	alla	fine	del	gesto,	con	due	dita;	è	nera,	pesante,	la	estrae	e	la	
porge	in	un	tempo	interminabile	ai	vigili;	c'è	un	silenzio	agghiacciante.	
Fuori,	dopo,	c'è	il	sole,	e	aria;	Davide	collabora	con	i	vigili	e	consegna,	su	
invito,	coltelli	di	varie	misure	e	altre	armi	improprie	di	cui	aveva	pieno	
l'eskimo.

	
Quali	sono	gli	spazi	mentali	nei	quali	è	possibile	dare	un	senso	a	queste	
azioni?	Quanto	tempo		e	quali	condizioni	sono	necessarie	per	permettere	
alle	emozioni	di	ordinarsi,	essere	riconosciute,	significate	come	dice	il	
sottotitolo	del	nostro	convegno,	affrontate?	Come	è	possibile	dipanare	
un	magma	emotivo	così	denso,	plurideterminato,	per	uscire	dal	quale	
ognuno	deve	recuperare	sé	stesso,	la	sua	integrità	fisica,	soggettiva,	di	
ruolo,	i	suoi	diritti,	il	suo	senso	umano,	sociale?

	
Lavorare	con	pazienti	gravi
Lavorare	con	pazienti	gravi	espone	ad	ondate	emotive	ad	alta	intensità	e	
richiede	un	intenso	coinvolgimento	personale;		la	materia	del	nostro	
lavoro,	la	sostanza	che	maneggiamo	tutti	i	giorni	è	fatta	di	disperazione,	
rabbia,	silenzio,	vuoto	gelato,	immobilità,	perdita	totale	di	significato,		
paura,	esplosione	incontenibile	di	energia	di	una	mente	lanciata	nello	
spazio	e	che	domina	il	mondo,	a	tutta	velocità,	per	non	sentire	i	morsi	
della	paura,	un	senso	insostenibile,	cosmico	di	solitudine,	l'essere	
braccati	dagli	sguardi	degli	altri	che	annientano	e	vivere	nel	terrore,	il	
collasso	dentro	sé	stessi	in	un	nero	gorgo	infinito,		il	vivere	non	dentro	sé	
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stessi	ma	esposti,	estroflessi	nel	mondo	con	la	sensazione	che	ogni	
contatto	sia	una	ferita	e	una	violenza,	ogni	prossimità	una	lacerazione	
che	viene	inferta,	semplicemente	da	chi	entra	nella	stanza,	nel	corpo,	e	
poi	il	rifiuto,	l'ostilità.
L'impatto	con	questa	sostanza	emotiva,	è,	come	sappiamo,	intenso	e,	nel
tempo,	 potenzialmente	 patogeno;	 il	 coinvolgimento	 emotivo	 degli
operatori	è,	d'altra	parte,	necessario,	perché	il	paziente	si	senta	accolto,
senta	riconosciuta	la	sua	sofferenza,	incontrata	e,	per	quanto	è	possibile,
a	 volte	 in	 piccola	 parte,	 bonificata	 la	 sua	 turbolenza	 interiore	 e	 il	 suo
bisogno	 di	 sostegno	 vitale.	 “Per	 “campo	 allargato”	 intendo	 quel
complesso	 di	 soggetti	 che	 vengono	 sistematicamente	 e	 profondamente
catturati	nell'orbita	affettiva	del	paziente,	come	la	famiglia,	l'istituzione
curante	 nel	 suo	 complesso,	 varie	 istanze	 sociali..”	 (Correale).	 Pazienti
anche	molto	 gravi,	 o	 soprattutto	 se	molto	 gravi,	 hanno	 una	 sensibilità
molto	 alta	 rispetto	 alla	 autentica	 partecipazione	 dei	 curanti	 alle	 loro
vicende	e	all'incontro	con	loro.	Dice	Barale:	“La	locuzione	“tenere	nella
mente”	 (l'autore	 si	 riferisce	 ad	 un	 passaggio	 di	 Searles)....significa
disporsi	in	modo	recettivo	all'esperienza	della	psicosi,	con	tutto	ciò	che
essa	 contiene;	 essere	 in	 grado	 di	 farla	 transitare	 nello	 spazio	mentale
dell'incontro	 (spazio	 personale,	 gruppale,	 istituzionale),	 perché	 in
questo	 transito	 essa	 possa	 innanzi	 tutto	 trovare	 la	 possibilità	 di
dispiegarsi,	 portando	 “in	 campo”	 tutto	 lo	 sgomento,	 la	 paura,	 i
sentimenti	 radicalmente	 contradditori	 della	 consensualità	 lacerata.
Questi	 sentimenti	 inevitabilmente	 si	 riflettono	 nelle	 nostre	 reazioni
controtransferali...”	(Barale).
Aggiungerei	che,	in	un’ottica	che	valorizza	i	concetti	di	campo,	l'incontro
con	 l'esperienza	 psicotica	 tende	 a	 elicitare,	 nell'operatore,	 elementi
mentali	 primitivi	 (personali	 o	 collegati	 ad	 esperienze	 ancestrali,	 del
mondo	interno)	che	partecipano	alla	costituzione	della	scena.
I	 colloqui	 dei	 primi	 tempi	 con	 Maria,	 una	 grave	 paziente	 schizofrenica,
erano	 faticosi,	 interrotti	 da	 silenzi	 che	 rapidamente	 diventavano
insopportabili.	Nel	corso	di	uno	di	questi	silenzi	ho	guardato	Maria	e,	ad
un	 certo	 punto,	 ho	 visto	 la	 sua	 testa	 esplodere	 verso	 l'alto,	 come	 se	 si
scoperchiasse,	 e	 i	 frammenti	 venissero	 proiettati	 ovunque;	 era	 talmente
vivida	 questa	 immagine	 che	 ho	 provato	 una	 paura/angoscia	 che	 faccio
fatica	 a	 descrivere	 ancora	 oggi,	 perché	 aveva	 caratteristiche	 diverse	 da
quelle	che	so	di	conoscere.	Ho	capito,	dopo	qualche	tempo,	che	mi	dovevo
muovere	 considerando	 che	 quello	 che	 era	 successo	 fosse	 il	 prodotto	 di
contenuti	mentali	della	paziente	e	miei	e	che	questo	era	il	modo	per	poter
continuare	a	curarla	e	per	permettermi	di	starle	vicino.
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La	paura,	della	quale	tanto	è	stato	detto,	(vedi	Zapparoli)	 innesca	negli
operatori	 risposte	 diverse:	 “...”riparative”,	 di	 “compassione”	 (in	 senso
etimologico)	 per	 il	 sé	 minacciato,	 in	 cui	 il	 terapeuta	 o	 il	 gruppo,
attraverso	 l'identificazione,	 si	 assumono	 la	 responsabilità	 della
devastazione.	 All'opposto,	 anche	 risposte	 di	 distanziamento,	 che
bloccano	 la	 risonanza	 e	 l'elemento	 di	minaccia	 che	 essa	 ha	 introdotto
ristabilendo	in	modo	fermo	la	differenza”.	(Barale,	ibidem)
Hinshelwood,	 parlando	 dell'impatto	 della	 schizofrenia	 sull'équipe
curante,	tende	a	centrare	l'attenzione	sulla	mancanza	di	significato	come
elemento	traumatico	nell'incontro	tra	curanti	e	pazienti;	nel	momento	in
cui	la	ricerca	di	significato	risulta	vana	negli	operatori	“si	genera	senso
di	 impotenza,	 e....la	 sensazione	 di	 “avere	 abbandonato	 il	 paziente”.
[qual'è	l'effetto	del	sovraccarico	di	mancanza	di	significato,	l'accumulo	di
elementi	Beta,	riferendosi	a	Bion,	quante	e	quali	sono	le	patologie	anche
fisiche,	collegate	non	solo	allo	stress	dell'operatore	di	cui	tanto	si	parla,
ma	anche	dell'accumulo	di	elementi	emotivi	grezzi,	 forzati	nella	mente
dell'operatore	per	effetto	del	contatto	prolungato	con	la	psicosi,	di	cui	si
parla	meno?	La	difesa	del	distanziamento	emotivo,	oltre	un	certo	limite
disfunzionale	rispetto	al	lavoro,	funziona	però	sempre	come	protezione?
Secondo	Bion,	 gli	 elementi	Beta	 indigeriti	 si	 trasformano	 in:	 allucinosi,
agiti	comportamentali,	somatizzazioni].
Ma	riprendiamo.
Il	senso	di	impotenza	e	la	poca	soddisfazione	del	paziente,	conducono	-
sempre	 secondo	 Hinshelwood	 (2009)-	 all'allontanamento	 emotivo	 dal
paziente.	 Tali	 dinamiche	 individuali,	 del	 singolo	 operatore,	 risalgono,
con	una	forma	di	progressione,	al	funzionamento	del	gruppo	di	lavoro	e
all'intero	 servizio:	 demoralizzazione	 del	 team,	 aumento	 del	 turn-over,
diminuzione	 conseguente	 del	 sostegno	 tra	 colleghi,	 ulteriore
frustrazione.	 Spesso	 in	 questa	 situazione	 emotiva,	 il	 senso	 di	 non
svolgere	 bene	 il	 proprio	 lavoro-é	 sempre	 Hinshelwood	 che	 parla-
alimenta	dinamiche	di	gruppo	per	cui	altri	gruppi	di	lavoro	(per	esempio
le	équipe	ospedaliere	da	parte	degli	operatori	del	CSM,	dico	io)	vengono
vissuti	 come	 “cattivi”	 o	 poco	 competenti.	 I	 pazienti	 diventano	 “casi
irrecuperabili”,	 capro	 espiatorio	 che	 giustifica	 la	 delusione	 degli
operatori.
		Secondo	Hinshelwood,	la	sequenza	sopra	descritta	porta	ad	un	peggior	
funzionamento	complessivo,	il	lavoro	di	squadra	viene	penalizzato	dalla	
cattiva	comunicazione	tra	i	gruppi	di	lavoro	e	questo	aumenta	la	
frequenza	degli	errori	e	i	rischi,	specie	con	i	pazienti	potenzialmente	
pericolosi.
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Davide,	 il	paziente	ricoverato	quando	era	in	trattoria,	aveva	interrotto	 il
farmaco	 depot	 presso	 il	 servizio;	 era	 sempre	 stato	 un	 paziente
collaborativo,	che	utilizzava	il	nostro	Centro	e	il	PS	quasi	quotidianamente
per	 somministrazioni	 di	 farmaci	 che	 lui	 stesso	 richiedeva;	 molto	 grave,
aveva	 sempre	 avuto	 un	 atteggiamento	 superficialmente	 autorevole,
bizzarro,	 ma	 anche	 ansioso	 e	 richiedente	 (quando	 i	 vigili	 mi	 avevano
chiesto	 se	 dovevano	 venire	 con	 due	 squadre,	 avevo	 detto	 che	 non	 era
necessario,	che	il	paziente	era	tranquillo).	I	mesi	prima	della	interruzione
aveva	 richiesto	 più	 volte,	 ed	 era	 stato	 accontentato,	 certificazioni	 che
attestassero	 le	 sue	 condizioni	 cliniche	 e	 che	 gli	 consentissero	 di	 avere
l'assegno	 di	 accompagnamento.	 Le	 visite	 medico-legali	 che	 aveva	 fatto
avevano	negato	questo	diritto,	pur	riconoscendo	l'invalidità	civile;	dopo	il
ricovero	 e	 la	 assegnazione	 di	 un	 Amministratore	 di	 Sostegno,	 abbiamo
ricostruito	 che	 Davide,	 da	 tanti	 mesi	 (viveva	 solo)	 non	 pagava	 più	 ne
affitto	 né	 amministrazione	 e	 aveva	 accumulato	 debiti;	 la	 casa	 era
trascurata	 e	degradata.	Di	 quale	 “accompagnamento”	aveva	necessità	 il
paziente?	Cosa	c'era	dietro	alla	 richiesta	che	venisse	riconosciuto	questo
suo	 diritto?	 Il	 fatto	 che	 il	 Servizio	 non	 sia	 stato	 in	 grado	 di	 decodificare
questa	 richiesta,	 si	 sia	 limitato	 ad	 una	 risposta	 burocratica	 (anche
attraverso	il	mancato	collegamento	con	il	servizio	di	Medicina	Legale)	e	il
conseguente,	da	parte	di	Davide,	non	trovare	risposta	al	declino	al	quale	si
sentiva	 esposto,	 ha	 un	 collegamento	 significativo	 con	 l'isolamento,
l'ideazione	 persecutoria	 e	 la	 necessità	 di	 armarsi	 per	 difendersi	 e
l'altissimo	rischio	di	agiti	violenti	al	quale	si	è	trovato	esposto?

	
La	violenza	nei	legami	di	cura
Vorrei	adesso	entrare	nel	vivo	del	discorso	e	considerare	il	
comportamento	violento	all'interno	dei	legami	di	cura,	più	dalla	parte	
del	paziente	e	del	curante:	vorrei	lasciare	da	parte	la	disamina	di	quadri	
clinici	diversi	e	loro	rapporti	con	possibili	agiti	violenti.	Sappiamo	che	i	
gravi	Disturbi	di	Personalità	del	cluster	B,	caratterizzati	da	impulsività,	
alcune	forme	di	Schizofrenia,	alcune	fasi	dei	Disturbi	Bipolari	gravi,	con,	
in	generale,	alcuni	elementi	favorenti	come	precedenti	episodi	di	
violenza,	il	sesso	maschile,	l'uso	di	sostanze,	sono,	per	citare	i	più	
importanti,	i	quadri	clinici	(e	le	condizioni)	che	possono	correlarsi	a	
comportamenti	violenti.	Dal	punto	di	vista	della	psicopatologia	del	
comportamento	violento,	le	teorie	che	si	occupano	di	mentalizzazione	e		
mettono	in	relazione	i	sistemi	biologici	di	attaccamento	e	le	relazioni	
affettive	(Fonagy),	indicano	che	situazioni	di	stress	relazionale	attivano	
sistemi	più	primitivi	di	reazione	automatica,	tipo	contagio	emotivo,	a	
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spese	delle	 possibilità	 appunto	 di	 mentalizzare	 e	 discriminare	 tra
mondo	 interno	 e	 stimoli	 esterni;	 “ciò	 succederebbe	 in	 situazioni	 di
intensificazione	 dell'attaccamento	 come	 quando	 il	 paziente	 si	 sente
esposto	ad	una	continua	e	ravvicinata	esposizione	emotiva	...”	(Monari).
Marco	un	 giovane	 paziente	 schizofrenico	 che	 seguivamo	 in	 un	 CSM	dove
lavoravo	all'inizio	della	mia	 carriera,	 sembrava	partecipare	 in	modo	 fin
troppo	 coinvolto	 ad	 una	 psicoterapia	 individuale	 a	 cadenza	 settimanale
che	si	 svolgeva	al	 servizio;	 incoraggiato	dalla	buona	risposta	proposi	un
aumento	 a	 due	 sedute.	 L'appuntamento	 successivo	 Marco	 non	 venne;
quello	 successivo	ancora	arrivò,	manifestando	ansia	 e	 poco	dopo	 l'inizio
del	 colloquio	 l'ansia	 si	 trasformò	 in	 rabbia,	 si	 alzò	 cominciò	 in	 modo
agitato	a	girare	avanti	e	indietro	per	la	stanza,	chiedendomi	cosa	volessi
da	lui	e	cominciò	a	prendere	a	calci	le	sedie	e	a	lanciarle	contro	i	muri,	con
violenza.
Usando	 altri	 termini,	 ancora	 Hinshelwood,	 parla	 di	 vulnerabilità
emotiva,	 vulnerabilità	 anche	 verso	 sentimenti	 propri	 sentiti	 come
intollerabili,	che	i	pazienti	gravi	possono	provare	e	che	possono	essere
alla	base	anche	di	agiti	aggressivi.
Anche	gli	operatori,	 i	curanti	possono	provare	reazioni,	per	esempio	di
fronte	ad	un	paziente	aggressivo,	difficili	da	tollerare,	ma	ancor	prima	da
riconoscere.	 La	 ferita	 rappresentata	 da	 un	 paziente	 che	 aggredisce	 un
curante	 e	 che	 fa	 avvertire	 come	messi	 in	 scacco,	 in	 quel	momento,	 gli
sforzi	per	curarlo,	attiva	nel	singolo	e	nell'équipe	vissuti	di	frustrazione
e	rabbia,	a	volte	difficili	da	riconoscere.	 Il	rifiuto	e	 la	rabbia	collegati	a
questa	 frustrazione,	 se	 non	 riconosciuti,	 possono	 essere	 alla	 base	 di
movimenti	 disfunzionali	 e	 operatività	 controaggressiva	 da	 parte	 del
gruppo	di	lavoro	o	del	singolo	curante;	riconoscere	le	proprie	emozioni,
non	 solo	 quelle	 reattive,	 ma	 anche	 quelle	 primarie,	 aggiungo,	 dare	 ad
esse	 un	 senso	 e	 una	 dignità,	 costituisce	 il	 primo	 passo	 di	 un	 lavoro	 di
riflessione	 e	 di	 riprogrammazione	 dell'intervento,	 indispensabile.	 Per
vari	motivi,	collegati	alla	scelta	professionale,	all'atteggiamento	di	cura,
a	 movimenti	 proiettivi	 che	 vedono	 il	 paziente	 come	 “custode”	 della
patologia	della	coppia,	o	più	in	generale	della	patologia	sociale,	emozioni
primitive	 e	 poco	 tollerabili	 negli	 operatori	 accedono	 con	 difficoltà	 al
riconoscimento	e	 alla	 accettazione;	 eppure	Winnicott	 (1958),	 già	molti
anni	fa,	aveva	in	un	certo	senso	reso	più	possibile	questo	lavoro	di	presa
d'atto,	segnalando	come	perfino	nelle	madri	siano	normali	 i	sentimenti
di	 odio	 verso	 i	 figli,	 e	 addirittura	 funzionali	 al	 normale	 processo	 di
crescita	del	bambino.	Il	fatto	che	la	madre	sia	in	grado	di	riconoscere	in
sé	 queste	 emozioni	 e	 di	 tollerarle,	 ovviamente	 “senza	 farle	 pagare	 al
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bambino”,	sembra	la	condizione	che	permetterà	al	bambino	di	provare	e
tollerare	i	suoi	sentimenti	di	odio,	rispetto	ai	quali	potrebbe	essere	così
spaventato.	Pensiamo	ai	nostri	pazienti	e	a	noi	curanti	e	a	come	le	parole
di	Winnicott	ci	suonino	così	suggestive	e	vere,	rapportate	alle	situazioni
cliniche,	 in	 relazione	per	esempio	alla	paura	e	alla	necessità	dei	nostri
pazienti,	ma	anche	di	gruppi	o	grandi	gruppi	sociali,	di	proiettare,	vivere
come	 provenienti	 dall'esterno,	 ed	 agire	 di	 conseguenza,	 istanze
aggressive	proprie,	inaccettabili.
Ancora	 due	 parole	 su	 fattori	 esterni	 che	 possono	 condizionare
l’attitudine	curante	negli	operatori	e	che	quindi,	oltre	ai	fattori	interni	e
reattivi	 che	 abbiamo	 visto,	 possono	 risultare	 all’origine	 di	 dinamiche
improntate	 a	 violenza.	 Le	 condizioni	 di	 lavoro	 attuali	 nella	 sanità
pubblica,	 come	 quasi	 sempre	 vengono	 descritte	 nelle	 supervisioni	 che
facciamo	 alle	 équipe	 di	 lavoro	 o	 ai	 singoli	 operatori,	 e	 per	 come	 noi
stessi	 viviamo,	 chi	 di	 noi	 lavora	 ancora	 nel	 servizio	 pubblico,	 sono
gravate	da	riduzioni	di	organico	e	richiesta	di	aumento	delle	prestazioni;
la	 pressione	 che	 sia	 da	 parte	 dell’utenza	 sia	 da	 parte	 della
amministrazione	“costringe”	i	care-givers	professionali,	si	esercita,	ed	è
questo	 l’aspetto	 che	 ci	 interessa,	 sulla	 funzione	 curante,	 in	 particolare
sulla	 “capacità”	 curante.	 Uso	 questo	 termine	 perché	 la	 funzione	 di
contenimento,	 così	 centrale	 nel	 rapporto	 con	 pazienti	 gravi,	 necessita
anche	di	condizioni	fisiche	per	potersi	esercitare;	un	operatore	costretto
come	dicevo	prima	a	ritmi	troppo	intensi	o	a	curare	un	numero	troppo
alto	 di	 pazienti,	 vedrà	 ridotto	 lo	 spazio	 mentale	 necessario	 per
esercitare	funzioni	di	pensiero,	a	causa	dell'aggravio	di	stimoli[2].	Senza
dilungarmi	 su	 questo	 aspetto,	 quello	 che	 Kaës	 chiama	 “isomorfismo
istituzionale”	 si	 può	 attivare	non	 solo,	 quindi,	 per	 effetto	 di	 complesse
dinamiche	 istituzionali	e	sociali,	ma	anche	come	risultato	di	condizioni
di	 lavoro	 non	 opportune.	 Se	 lo	 spazio	 di	 pensiero	 si	 riduce,	 una	 delle
conseguenze	e	non	la	più	grave,	sarà	l’aumento	dell’uso	dei	farmaci	e	la
prescrizione	 difetterà	 di	 quella	 componente	 “curante”	 insita	 nella
relazione,	 che	 sappiamo	 essere	 una	 delle	 condizioni	 più	 importanti
persino	per	l’efficacia	del	farmaco.	Credo	che	tutto	questo	sia	un	effetto
“violento”	che	viene	messo	in	atto	nelle	relazioni	di	cura	nei	CSM.

	
Che	fare?
E	allora	i	presidi	che	possiamo	individuare	rispetto	alla	violenza	agita	
quali	sono,	a	partire	da	quanto	detto	sopra?	Se	gli	operatori	della	salute	
mentale	curano	utilizzando	soprattutto	sé	stessi,	anche,	nelle	migliori	
condizioni,	quando	prescrivono	farmaci,	esiste	un	compito	peculiare	che	
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riguarda	la	cura	dei	curanti;	nessuno	si	sognerebbe	di	utilizzare	per	
volare	un	jet	non	verificato,	con	una	manutenzione	non	effettuata	in	
modo	accurato	o	che	non	garantisca	le	migliori	condizioni	di	volo;	
ritengo	che	curare,	in	senso	allargato,	pazienti	gravi	sia	una	pratica	ad	
alto	impegno	umano	e	professionale,	che	espone	anche	a	rischi	non	solo	
in	acuto	(agiti	violenti),	ma	anche	nella	cronica	esposizione	a	contenuti	
mentali	anche	violenti	e	richieda,	per	questo,	attenti	e	ripetuti	interventi	
di	manutenzione	sul	singolo	operatore	e	sulle	équipe	di	lavoro.	Per	
quanto	riguarda	gli	interventi	di	manutenzione	sul	“contenitore	
istituzionale”	rimando	ai	lavori	di	Mario	Perini,	Fubini,	Foresti,	e	se	ci	
sarà	spazio	ne	parleremo.		
Aggiungerei,	 per	 concludere,	 qualcosa	 di	 specifico	 sull'agito	 violento,
come	è	possibile	affrontare	in	sede	di	riflessione	interna	in	un	luogo	di
cura	o	nel	corso	di	una	intervento	di	supervisione.	L'episodio	di	violenza
anche	quando	non	provoca	effetti	gravissimi,	rappresenta	un	trauma	per
il	 paziente,	 per	 il	 gruppo	di	 lavoro,	 per	 la	 istituzione;	 come	un	 trauma
andrebbe	 trattato	 (Garland).	 C'è	 un	 singolo	 fatto	 che	 viene	 a
interrompere,	 a	 lacerare	 la	 continuità	 del	 vissuto	 del	 proprio	 lavoro,	 i
singoli	 operatori	 e	 il	 gruppo	 possono	 temere	 che	 il	 loro	 compito
primario	possa	 essere	messo	 a	 rischio,	 le	 paure	del	 singolo	 operatore,
per	 esempio	 quello	 aggredito,	 si	mescolano	 alla	 rabbia	 per	 i	 vissuti	 di
offesa,	svalutazione,	e	intaccano	a	volte	il	senso	di	identità	professionale,
e	il	ruolo.	Oltre	ai	presidi	di	tipo	operativo,	pratico,	fondamentale	sarà	la
ricostruzione	 dei	 fatti	 che	 hanno	 preceduto	 il	 gesto	 aggressivo,	 la
sequenza,	 per	 quanto	 sarà	 possibile	 capire,	 degli	 eventi	 e	 delle
dinamiche	in	gioco.
E	poi	ancora,	la	storia,	la	storia	del	paziente	e	del	rapporto	con	i	curanti,
che	spesso,	come	dice	Correale,	si	perde,	si	sfuma	(la	storia),	o	si	congela
in	 immagini	 stereotipate,	 fisse,	 in	 un	 modo	 funzionale	 non	 certo	 al
paziente	e	alla	cura	e	che	con	pazienza,	e	con	la	convinzione	che	anche
dopo	fatti	gravi,	abbiamo	occasione	di	ritrovare,	recuperando	gli	aspetti
rassicuranti,	 ma	 anche	 vitali	 che	 solo	 una	 storia	 riscritta	 e	 ri-narrata
contiene.
Davide	è	nato	da	una	madre	affetta	da	schizofrenia	ed	ha	trascorso	molto
tempo	della	sua	infanzia	in	istituti;	il	padre	li	aveva	abbandonati	quando
Davide	 era	piccolo.	 A	13	aa	 era	 stata	 individuata	una	 famiglia	adottiva,
che	 aveva	 accettato	 di	 prendersi	 cura	 del	 piccolo.	 Davide	 bambino
intelligente	e	sensibile,	aveva	 trascorso	un	breve	periodo,	pochi	giorni,	a
casa	 dei	 genitori	 adottivi,	 persone	 amabili,	 molto	 affettive,	 il	 padre	 con
aspetti	di	curiosità	e	originalità	peculiari,	chiedendo	però	poi	di	ritornare
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in	istituto.	Aveva	mantenuto,	e	mantiene	tutt'ora,	un	buon	rapporto	con	la
coppia,	 che	 aveva	 imparato	 rapidamente	 a	 tollerare	 i	 movimenti	 di
avvicinamento	 e	 presa	 di	 distanza	 di	 Davide,	 che	 si	 sarebbero	 verificati
spesso,	negli	anni	successivi.	Dopo	studi	di	tipo	tecnico,	diventato	un	bravo
elettricista,	 aveva	 lavorato	 in	 quel	 campo	 e,	 nel	 corso	 di	 una	 trasferta
all'estero,	 per	 lavoro,	 aveva	 cominciato	 a	 manifestare	 i	 primi	 sintomi
psichiatrici:	allucinazioni	uditive,	atmosfera	persecutoria,	alterazioni	del
comportamento.	 Il	 rapporto	 con	 le	 istituzioni	 di	 cura	 era	 quotidiano,
richiedente,	e	Davide	tentava	di	“gestire	lui”	il	modo	come	prendere	e	farsi
aiutare,	 cercando	 di	 mantenere	 un	 senso	 vitale	 forse	 per	 lui,	 di	 piccola
autonomia....eccetera,	eccetera.
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2	Violenza,	psicopatologia,	équipes
Andrea	Dallaporta,	Giacomo	Di	Marco

	
Il	comparire	della	violenza	o	della	minacciosità	nelle	 istituzioni	psichiatriche
ha	 sempre	 costituito	 un	 segnale	 di	 forte	 allarme	 e	 un	 indicatore	 di
disfunzionalità	nella	relazione	operatori	–	pazienti,	nel	senso	che	una	eccessiva
polarizzazione	sull'asse	prossimità	e	distanza,	comporta	l’emergere	di	ansietà
difficilmente	tollerabili	che	possono	andare	dalla	paura	del	contagio,	a	difese
dal	carattere	proiettivo	e	passaggi	all’atto.
In	 questo	 nostro	 contributo	 vogliamo	 richiamare	 l’attenzione	 non	 tanto	 su
forme	 di	 violenza	 macroscopica	 che,	 nella	 maggior	 parte	 dei	 casi	 oggi
risultano	 bandite	 dalle	 attuali	 residenze	 psichiatriche,	 quanto	 su	 forme	 di
violenza	 meno	 clamorose,	 ma	 ancora	 in	 grado	 di	 produrre	 una
stigmatizzazione,	anche	se	silenziosa	e	invisibile.
La	 violazione	 rappresenta	 una	 delle	 forme	 di	 violenza	 capace	 di	 ridurre	 la
soggettività	del	paziente	e	di	ostacolarne	la	crescita.

Il	 concetto	 di	 violazione	 fa	 riferimento	 ad	 un	 particolare	 tipo	 di
violenza	che	comporta	 la	violazione	dei	confini	di	privatezza	e	di	 segretezza,
confini	che	riguardano	non	solo	il	mondo	esterno	ma	anche	il	mondo	interno
del	paziente	(Meltzer-Harris,	1989).

	
La	 nozione	 di	 territorialità,	mutuata	 dalla	 etologia,	 insegna	 come	 l'uso	 e	 la
distribuzione	dello	spazio	in	un	territorio	condizioni	e	quindi	sveli,	la	relazione
che	esiste	tra	coloro	che	lo	abitano.	In	campo	istituzionale	si	è	osservato	spesso
e	 da	 più	 parti,	 come	 l'uso	 dello	 spazio,	 sia	 quello	 anomico	 e	 desertico	 del
manicomio	 che	 quello	 angusto	 di	molte	 nuove	 strutture,	 possa	 condizionare
evitamento	 reciproco	 e	 non	 incontro	 o	 forme	 di	 inquietante	 prossimità
confusiva	tra	operatori	e	pazienti	(	De	Martis).
Non	 intendiamo	 tuttavia	 utilizzare	 il	 concetto	 di	 violazione	 istituzionale	 nei
suoi	 aspetti	 di	 maluso	 e	 perversione	 dello	 spazio	 abitativo,	 quanto	 di
violazione	dei	confini	della	privatezza	e	della	segretezza.
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La	 violazione	 dello	 spazio	 privato	 del	 Sé	 è	 un	 problema	 che
attualmente	 riguarda	 l'intero	 campo	 della	medicina.	 La	 legge	 sulla	 privacy,
l'interesse	sempre	più	diffuso	per	l'etica	medica	sono	indicatori	di	un	rischio
reale	per	il	paziente	di	venire	violato	da	ogni	pratica	medica.

Quali	violazioni	possono	verificarsi	nelle	comunità	terapeutiche?
Il	rispetto	dei	confini	della	privatezza	e	della	segretezza	è	un	problema	molto
delicato	 in	 qualsiasi	 forma	di	 convivenza,	 a	 partire	 da	 quella	 familiare	 sino
alle	"microculture	transitorie"	(De	Marè,	1986)	rappresentate	appunto	dalle
comunità	residenziali.

Nel	lavoro	all'interno	delle	residenze	gli	operatori	sono	continuamente
confrontati	 con	 una	 esigenza	 contradditoria:	 da	 una	 parte	 devono	 essere
sufficientemente	distanti	perché	 i	pazienti	possano	 sentirsi	veramente	a	 casa
loro,	 dall'altra	 devono	 essere	 sufficientemente	 vicini	 per	 avere	 possibilità	 di
utilizzare	le	loro	capacità	curanti.
La	 familiarità	 nel	 quotidiano,	 che	 le	 residenze	 possono	 offrire,	 non	 può
sostituire	 né	 supplire	 alle	 comunità	 naturali	 di	 appartenenza,	ma	 è	 proprio
lavorando	su	questo	scarto	che	possono	svolgere	un	ruolo	terapeutico.

I	momenti	vivenziali	della	quotidianità	possono	assumere	e	mantenere
una	 potenzialità	 terapeutica	 se	 gli	 operatori	 sono	 in	 grado	 di	 esistere
psichicamente	in	presenza	del	paziente.	Infatti	come	ci	insegna	Sassolas	(1997)	è
solo	 accettando	 che	 il	 nostro	 psichismo,	 i	 nostri	 pensieri,	 i	 nostri	 affetti
possano	divenire	oggetto	di	investimento	da	parte	del	paziente	che	un	giorno
potremo	 restituire	 questo	 interesse	 come	 interesse	 per	 la	 propria	 attività
mentale.	Non	 si	 tratta	 però	di	 farsi	 semplicemente	 invadere	dalle	 proiezioni
dei	pazienti	o	di	invaderli	con	le	nostre,	ma	di	mostrare	loro	come	funziona	il
nostro	 psichismo,	 che	 può	 fungere	 come	 una	 sorta	 di	 stampo	 dinamico,	 a
partire	dal	quale	possono	modellare	il	proprio	(Hochmann,	1994).
Si	pone,	pertanto,	nel	trattamento	di	pazienti	gravi,	il	problema	di	mantenere
attiva	una	interrogazione	sul	grado	di	discrezione	 che	 serve	a	modulare	ogni
relazione	con	il	paziente.

Può	 capitare	 di	 osservare	 équipes	 psichiatriche	 polarizzarsi	 su
posizioni	estreme,	al	limite	del	grottesco:	operatori	che	per	il	timore	di	essere
intrusivi	e	di	limitare	la	soggettività	del	paziente	lasciano	i	pazienti	in	stato	di
irresponsabile	abbandono	oppure,	sul	polo	opposto,	operatori	che	esasperano
il	controllo	su	ogni	aspetto	della	vita	del	paziente,	al	punto	di	alienarli,	anche
se	inconsapevolmente,	della	loro	soggettività	e	del	loro	destino.
Se	il	superamento	dei	confini	fisici	è	evidenziabile	osservando	la	dialettica	tra
l'uso	 degli	 spazi	 comunitari	 e	 l'uso	 degli	 spazi	 privati,	 che	 implicitamente
rimanda	alle	dinamiche	individuo/gruppo	e	gruppo	pazienti/gruppo	curanti,	il
superamento	 dei	 confini	 della	 privatezza	 interiore	 può	 essere	 svelato	 solo

378



indirettamente.
Significativo	in	tal	senso	è	il	sogno	di	un	paziente	che	sottoposto	ad	un	rigido
ed	 ossessivo	 programma	 riabilitativo,	 sognava	 che	 monaci	 dai	 lunghi	 sai
aravano	il	suo	cervello	producendo	solchi	sanguinanti.	Ancora	un	infermiere
che	sognava	una	partita	di	calcio	tra	pazienti	ed	operatori.	L'aspetto	strano	ed
inquietante	del	sogno	era	che	al	posto	del	pallone	c'era	una	mazza	di	ferro	e
nel	corso	della	partita	veniva	colpito	a	morte	un	infermiere	e	nonostante	ciò	il
giorno	dopo	si	tornava	a	giocare	(Di	Marco,	1999).
La	convivenza	e	 la	 familiarità	con	 i	pazienti	non	è	una	semplice	modalità	di
umanizzazione	 dell'assistenza,	 ma	 è	 una	 tecnica	 molto	 sofisticata	 per
l'intensità	degli	 scambi	emotivi	 che	comporta	che	rimandano	continuamente
ad	 una	 posizione	 sempre	 difficile	 da	 mantenere	 tra	 naturalezza,	 calore	 e
responsabile	compito	terapeutico	(Boccanegra,	1999),
Resnik,	 parlando	 della	 convivenza	 con	 pazienti	 psicotici,	 evidenzia	 come	 sia
difficile	 tollerare	 l’ansietà	 psicotica	 per	 il	 forte	 carattere	 proiettivo	 in	 cui	 si
manifesta	che	può	arrivare	a	costituire	una	vera	e	propria	“Contaminazione”
(Resnik	 2010)	 insopportabile	 per	 qualcuno.	 “Il	 livello	 di	 intolleranza	 e	 di
potenziale	violenza	che	tale	situazione	raggiunge,	sia	nella	relazione	a	due	che
nel	 transfert	 istituzionale	 può	 far	 correre	 il	 pericolo	 di	 passaggi	 all’atto	 sia	
nell’eccesso	di	contenzione	che	nell’innalzamento	di	dosaggi	farmacologici”	
(Resnik	2011	)		particolarmente	o	esageratamente	elevati,	che	bloccano	il	
paziente	con	forze	soverchianti	e	lo	indirizzano	verso	una	chiusura	rancorosa	
e	la	perdita	di	una	relazione	interpersonale	che	potrebbe	fargli	invece	vivere	
una	esperienza	elaborativa.
Nella	clinica	istituzionale	si	incontrano	pazienti	paranoidi	che	senza	dire	nulla	
esprimono	una	tale	cupezza	e	una	tale	tensione	carica	di	ostilità	da	rendere	
invivibile	e	spaventoso	il	clima,	della	struttura	che	li	ospita.	Resnik	richiama	
la	attenzione	sul	sistema	difensivo	a	carattere		proiettivo	che	induce	i	pazienti	
paranoidi	a		«creare	paura	nell’altro,	o	nel	gruppo	familiare	o	sociale	in	
generale,	per	potersi	sbarazzare	di	una	persecutorietà	interna	intollerabile».	
(Resnik	2010).
Si	configurerebbe	così	una	dinamica	istituzionale	in	cui	la	difesa	inconscia	a	
carattere	proiettivo	dei	pazienti	esercita	nei	confronti	dell’ambiente	
circostante	una	violazione	intrusiva	nella	mente	delle	persone	che	convivono	
con	loro.	Se	non	adeguatamente	preparati,	gli	operatori	potrebbero	reagire	
con	una	escalation	di	ritorsioni	fino	alla	violenza	agita.		

La	 violazione	 istituzionale	 può	 assumere	 varie	 forme,	 tutte
caratterizzate	 dal	 comune	 denominatore	 del	 superamento	 dei	 confini	 del
mondo	visibile	e	del	mondo	invisibile	dei	pazienti.
Non	 è	 raro,	 ad	 esempio,	 evidenziare	 tra	 gli	 operatori	 una	 mancanza	 di
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sensibilità	e	di	tatto,	responsabile	di	atteggiamenti	e	comportamenti	 intrusivi
quali	 interpretazioni	 non	 richieste,	 fuori	 luogo	 e	 fuori	 contesto,	 commenti	 e
giudizi	 di	 valore	 o	 divulgazione,	 anche	 in	 buona	 fede,	 di	 aspetti	 intimi	 e
segreti,	quali	un	sogno,	un	desiderio	incestuoso,	un	trauma	infantile;	come	se
il	paziente	dovesse	essere	trasparente	agli	operatori,

Il	paziente	non	dovrebbe	avere	segreti,	dovrebbe	essere	trasparente	a
noi	 operatori	 che	 paradossalmente	 non	 di	 rado	 pretendiamo	 il	 rispetto
formale	dei	nostri	confini.
Ma	non	 si	 tratta	 certamente	 di	 abolire	 i	 reciproci	 confini	 della	 segretezza	 e
della	privatezza,	ma	sapere	modulare	la	discrezione	nei	confronti	del	paziente
e	del	paziente	nei	nostri	confronti.
Nella	 vita	 quotidiana	 delle	 residenze	 comunitarie	 è	 difficile	 muoversi	 tra
spontaneità	e	tecnica,	è	difficile	distinguere,	sempre,	tra	relazione	terapeutica
e	relazione	amichevole	senza	cadere	in	eccessi	opposti.

	
Poiché	atteggiamenti	e	comportamenti	non	possono	essere	stabiliti	e	codificati
una	 volta	 per	 tutte,	 pena	 la	 vitalità	 della	 comunità,	 è	 necessario	 che	 gli
operatori	 siano	 capaci	 di	 modulare	 il	 loro	 comportamento	 per	 evitare	 anti
terapeutiche	 violazioni;	 in	 tal	 senso	 è	 indispensabile	 una	 costante	 attenzione
alla	loro	formazione.
La	formazione	degli	operatori	non	può	risolversi	in	una	colonizzazione	ma	in
una	 valorizzazione	 del	 sapere	 implicito	 che	 nasce	 dalla	 condivisione	 della
quotidianità	con	i	pazienti,	di	fargli	assumere	un	valore	maggiore,	attraverso
una	riflessione	sulla	relazione	identificatoria;	favorire	l’apprendimento	come
espansione	e	non	come	indottrinamento;	non	si	tratta	cioè	di	inculcare	ma	di
potenziare	e	affinare	capacità	che	sono	presenti	e	che	possono	acquisirsi.
Passare	da	un	sapere	pragmatico	a	un	sapere	che	è	il	risultato	d’una	
riflessione	richiede	la	consapevolezza	e	la	fiducia		di	operare	per	valorizzare	la	
soggettività	dei	pazienti	e	degli	stessi	operatori.	

	
Esperienza	clinica
Nel	condurre	una	esperienza	di	formazione	agli	operatori	di	una	comunità	per	
pazienti	psichiatrici	abbiamo	introdotto	il	Social	Dreaming;	questo	formato	di	
lavoro	in	gruppo	si	è	rivelato	uno	strumento	molto	utile	per	favorire	la	
riflessione	degli	operatori	sulla	loro	esperienza	a	partire	dalla	soggettività	di	
ciascuno	e		cercare	di	prefigurare	modalità	più	consapevoli	di	stare	in	campo.	
Il	 Social	 Dreaming	 è	 una	 tecnica	 di	 lavoro	 di	 gruppo	 che	 valorizza	 il
contributo	 che	 i	 sogni	 possono	 offrire	 alla	 comprensione,	 non	 tanto	 del
“mondo	interno”	dei	sognatori,	ma	della	realtà	sociale	ed	 istituzionale	 in	cui
vivono.
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Questo	piccolo	gruppo	formato	da	operatori	e	coordinatrici,	fu	interpellato,	
prima	di	iniziare	l’attività	formativa,	su	quali	riteneva		fossero	alcuni	dei	loro	
problemi	che	rendevano	faticoso	o	difficile	il	loro	 lavoro	 come	 gruppo.	 La
risposta	 fu	 che	 una	 delle	 difficoltà	 maggiori	 era	 quella	 di	 superare	 una
insanabile	 tensione	 tra	 loro	 che	 portava	 a	 turno	 a	 individuare	 un	 capro
espiatorio.
Durante	le	sessioni	di	Social	Dreaming,	dalle	associazioni	ai	sogni	sono	
ripetutamente	venute	alla	luce	queste	tensioni	particolarmente	intense	tra	il	
piccolo	sottogruppo	delle	coordinatrici	e	l’altrettanto	piccolo	sottogruppo	
delle	operatrici,	i	cui	ruoli	si	distinguevano	come	si	può	intuire	dai	titoli	delle	
loro	qualifiche.	Le	operatrici	vantano,	rispetto	alle	altre,	un	lavoro	più	a	
contatto	con	i	pazienti,	più	coinvolte	nella	loro	vita	quotidiana	nel	bene	e	nel	
male;	cioè	più	prossime	agli	ospiti,	ma	anche	più	bersagliate	dalle	loro	
proiezioni	e	quindi	più	sofferenti	per	la	potenziale	o	esplicita	aggressività	che	
essi	manifestano.	Le	coordinatrici	a	loro	volta	che	operano	incontrando	i	
pazienti	in	tempi	e	spazi	più	organizzati,	sono	meno	esposte	a	improvvisi	
contrasti	con	i	pazienti	e	si	pongono,	senza	chiara	consapevolezza,	in	una	
posizione	di	giudizio	del	lavoro	delle	operatrici.	Dalle	associazioni	ai	sogni,	
sembra	che	queste	tensioni	si	possano	intendere	come	una	competizione	tra	
chi	lavora	di	più	e	meglio	,	tra	chi	è	più	dedito	al	bene	dei	pazienti,	chi	utilizzi	
metodi	migliori	rispetto	alle	altre.	Potrebbe	essere	una	competizione	sana	e	
proficua,	che	fa	emergere	il	genuino	interesse	per	la	sofferenza	del	paziente	e	
il	desiderio	di	aiutarlo	se	fosse	incanalata	in	un	clima	istituzionale	capace	di	
sorreggere	questi	slanci	e	il	gruppo	di	operatori	e	coordinatrici	fosse	in	grado	
di	mantenere	distanze	e	separazioni	più	misurate	tra	i	singoli	componenti.	
Tutto	ciò		porterebbe	ad	una	operatività	più	realistica	e	condivisa.	La	
spontaneità	ingenua	dei	sogni	fa	trasparire	una	idealizzazione	del	lavoro	di	
cura	che	si	scontra	con	la	realtà	delle	relazioni	attuali	che	emergono	dalle	
associazioni	ai	sogni	portati	in	gruppo.				
In	una	sessione	sono	stati	portati	tre	sogni.
Il	primo	in	cui	una	operatrice	si	recava	a	casa	di	una	amica	che	aveva	da	poco	
partorito	due	gemelli,	inaspettatamente	di	colore.		Li	si	trovava	a	difendere	la	
amica	dal	marito	che	stava	arrivando	furibondo;	per	fare	questo,	la	
protagonista	del	sogno	dichiarava	che	uno	dei	gemelli	era	suo	mentre	
nascondeva	l’altro	sotto	le	coperte.	Il	gruppo	è	colpito	da	questo	racconto	e	le	
associazioni		si	articolano	tra	ammirazione,	diversità	e	trasgressione.
Il	 secondo	sogno	era	sempre	di	una	operatrice	che	si	vedeva	a	bordo	di	una
bella	 auto	 decapottabile	 guidata	 da	 uno	 dei	 pazienti	 della	 comunità.
Percorrevano	 una	 bellissima	 strada	 in	 riva	 al	 mare	 con	 sole	 e	 bei	 colori.
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Gradualmente	 il	paesaggio	cambiava	e	diventava	sempre	più	squallido;	case
con	 buchi	 al	 posto	 delle	 finestre;	 chiedevano	 dove	 si	 trovassero	 ad	 un
personaggio	 sconcertane,	 senza	 ottenere	 risposte	 comprensibili.	 Alla	 fine	 la
sognatrice	 si	 immergeva	 in	un	mare	diviso	 in	 vasche,	 compartimentalizzato,
coperto	 da	una	patina	 vischiosa	 che	 le	 resta	 appiccicata	 addosso	quando	ne
usciva.
Un	 terzo	 sogno	 è	 portato	 da	 una	 coordinatrice	 in	 cui	 il	 presidente	 della
cooperativa	 e	 la	 responsabile	del	 personale	 arrivavano	nella	 comunità	 e	 con
fare	valutativo	affermavano	che	bisogna	fare	di	più…

	
Nelle	associazioni	ai	 sogni,	oltre	ai	 facili	 collegamenti	con	 le	esperienze	della
vita	lavorativa,	si	attiva	anche	una	discussone,	molto	carica	affettivamente,	tra
la	operatrice	che	portò	il	sogno	del	viaggio	in	auto	ed	una	coordinatrice	sulla
bontà	 dell’utilizzo	 della	 cura	 di	 animali	 domestici	 per	 la	 salute	 psichica
personale	e	anche	per	quella	dei	pazienti.	Il	dibattito	è	acceso	a	tal	punto	che
l’operatrice	 risentita	 e	 offesa	 dall’insistere	 polemico	 della	 coordinatrice
dichiara	che	non	avrebbe	più	parlato	durante	le	sessioni	di	Social	Dreaming.
Come	 conduttori	 del	 gruppo	 ci	 adoperiamo	 per	 sanare	 la	 ferita	 subita
dall’operatrice,	valorizzando	il	suo	lavoro	nel	gruppo	e	la	sua	disponibilità	a
portare	elementi	molto	personali	che	hanno	consentito	al	gruppo	di	 lavorare
proficuamente	 fino	 al	 punto	 in	 cui,	 forse	 per	 la	 differenza	 di	 ruolo,	 lei	 si	 è
sentita	violata	e	non	riconosciuta.

	
Nella	breve	e	concentrata	esperienza	del	Social	Dreaming	emerge	con	maggior
chiarezza	 la	 tensione	 che	 è	 stata	 dichiarata	 prima	 dell’avvio	 di	 questa
esperienza	formativa	portando,	con	una	discreta	chiarezza	agli	occhi	di	tutti,
gli	 elementi	 della	 dinamica	 che	 la	 sottende:	 la	 mescolanza	 inscindibile	 tra
personale	e	professionale	nella	attività	di	cura	e	il	rispetto	delle	distanze	e	la
attenzione	per	le	singole	individualità	del	gruppo	di	lavoro.
Gli	elementi	di	fecondità,	creatività	dedizione	al	compito	dei	sogni	portati	in	
gruppo	si	radicalizzano	e	diventano	dei	vessilli	da	brandire	per	difendere	la	
propria	individualità;	il	dialogo	diventa	scontro	che	necessita	della	mediazione	
dei	conduttori.	Questo		frammento	di	esperienza,	che	riportiamo	brevemente	è	
simile	ad	altri	per	i	temi	e	dinamiche	che	compaiono	in	altre	matrici	di	Social	
Dreaming	con	questo	stesso	gruppo.		
Hinshelwood	(2016)	richiama	la	attenzione	sulle	motivazione	al	“lavoro	di	
aiuto.	Una	parte	di	queste	motivazioni	è	inconscia,	in	particolare	quella	di	
aiutare	se	stessi	o	le	persone	care,	per	cui	queste	motivazioni	non	sono	
collegate	con	il	principio	di	realtà	e	per	questo		diventano	tiranniche	e	
assolute;	non	ci	si	accontenta	dei	“piccoli	passi”	che	l’equipe	ricerca	e	si	
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soddisfa	quando	li	raggiunge,	ma	si	vuole	una	realizzazione	totale,	immediata;	
questa	visione	idealistica	porta	a	pensare	che	i	pazienti	non	guariscono	a	causa	
della	carenza	di	mezzi	a	disposizione,	per	l’inadeguatezza	o	mancanza	di	
capacità	dei	colleghi,	per	la	disunione	del	gruppo	di	lavoro.	Così	i	pazienti	
vengono	idealizzati	e	caricati	di	diritti	e	di	capacita	a	volte	irrealistiche,	le	
difficoltà	e	i	limiti	dei	pazienti,	le	loro	responsabilità	sono	denegate.
Sempre		Hinshelwood		in	La	cura	in	comunità	funziona?			scrive	“Il	mio	
messaggio	è	che	dobbiamo	imparare	prima	di	tutto	dal	dolore	e	la	sofferenza	
dei	nostri	staff,	prima	di	riuscire	ad	aiutare	i	pazienti.	Il	talento	degli	
psichiatri	è	quello	di	saper	supportare	i	curanti	nel	loro	lavoro,	e	farlo	in	
maniera	appropriata.”	“(R.D.	Hinshelwood	2016	)
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3	Il	gruppo	danni	collaterali	nella	comunità	il	porto
Paola	Borgarello,	Tania	Pol

	
Alcune	brevi	informazioni
Nelle	 due	 comunità	 dell’associazione	 Il	 Porto	 vengono	 ospitati	 pazienti
psichiatrici	 e	 pazienti	 con	 disturbi	 di	 personalità.	 In	 entrambi	 i	 casi,	 alle
patologie	 psichiatriche	 menzionate,	 può	 essere	 associato	 un	 problema	 di
dipendenza	da	 sostanze,	alcool	o	gioco.	Nella	quasi	 totalità	delle	 situazioni,	 i
pazienti	 presentano	 un	 disturbo	 molto	 grave	 e	 hanno	 alle	 loro	 spalle
esperienze	 di	 violenza	 sia	 subita	 sia	 agita.	 Di	 conseguenza,	 anche	 nella	 vita
quotidiana	 in	comunità,	possono	essere	messi	 in	atto	comportamenti	violenti
in	 varie	 forme,	 violenza	 verso	 gli	 oggetti,	 verso	 se	 stessi,	 verso	 le	 persone	 e
avere	una	forma	sia	verbale	sia	fisica.
Ci	sembra	 importante	partire	da	un	dato	statistico:	 il	40%	degli	 inserimenti
avvenuti	in	Comunità	è	accompagnato	da	indicazioni	giuridiche.	Questi	dati	ci
sembra	sottolineino	come	la	violenza	sia	per	necessità	uno	dei	temi	principali
di	riflessione	tra	lo	staff	della	comunità.	In	particolare,	ci	siamo	interrogati	a
lungo	 su	 quali	 interventi,	 sia	 gruppali	 che	 individuali,	 ampliare	 per	 poter
rispondere	 al	 meglio	 all’esigenza	 di	 creare,	 sviluppare	 e	 stimolare	 la
motivazione	al	cambiamento,	la	capacità	di	mentalizzazione	al	fine	di	ridurre
e	gestire	l’esperienza	della	violenza	all’interno	della	nostra	istituzione.

	
Perché	il	gruppo	Danni	collaterali
Il	 lavoro	 terapeutico	 in	 comunità	 utilizza	 il	 gruppo	 come	 strumento
privilegiato.	 La	 slide	 mostra	 l’articolazione	 delle	 attività	 in	 comunità
distinguendo	 vari	 gruppi	 ciascuno	 con	 funzioni	 specifiche.	 Alcuni	 gruppi
hanno	 una	 funzione	 organizzativa	 e	 educativa	 mentre	 altri	 hanno	 una
funzione	 psicoterapeutica.	 In	 molti	 di	 questi	 gruppi	 il	 tema	 della	 violenza
spesso	emerge	in	relazione	agli	eventi	vissuti	quotidianamente	in	comunità,	in
riferimento	 a	 esperienze	 passate	 e	 in	 connessione	 con	 le	 proprie	 o	 altrui
esperienze	 legali.	 Tutte	 le	 volte	 che	 il	 tema	 della	 violenza	 si	 presenta
all’interno	dei	gruppi,	si	lavora	su	di	esso.
Riflettendo	su	come	riuscire	a	lavorare	in	maniera	ancora	più	approfondita	e	
in	modo	più	mirato	rispetto	alle	tematiche	collegate	alla	violenza,	abbiamo	
ipotizzato	il	creare	un	gruppo	specifico.	Infatti,	a	partire	dalla	nostra	
esperienza	ci	sembra	si	possa	evidenziare	che	sia	molto	difficile,	per	i	
residenti,	riflettere	sulle	proprie	responsabilità,	sui	propri	comportamenti,	su	
come	possano	sentirsi	e	vivere	le	altre	persone	che	entrano	in	contatto	con	essi.	
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È	importante	osservare	che	spesso	tale	difficoltà	attiva	meccanismi	come	
l’evitamento	e	l’elusione.	In	casi	più	problematici,	vengono	attivati	
meccanismi	di	difesa	come	la	negazione	e	diniego.		Pensare	a	un	gruppo	che	
avesse	come	focus	d’intervento	la	riflessione	sui	propri	comportamenti	
violenti	(del	passato	e	del	presente)	allo	scopo	di	comprendere	cosa	accade	a	sé
e	 all’effetto	 che	 tali	 comportamenti	 hanno	 sullo	 stato	 emotivo	 dell’altro	 ci
sembrava	necessario.
Il	 gruppo	 Danni	 Collaterali	 è	 nato	 circa	 2	 anni	 e	 mezzo	 fa,	 proprio	 in
collegamento	a	tale	necessità.	Inizialmente	un	argomento	di	riflessione	è	stato
la	scelta	di	un	nome	per	il	gruppo.	Sentivamo	la	necessità	di	trovare	un	nome
che	trasmettesse	–	nel	miglior	modo	possibile	–	l’assoluta	assenza	di	giudizio	al
fine	 di	 favorire	 un’espressione	 libera	 delle	 proprie	 emozioni	 e	 dei	 propri
pensieri.	 In	 particolare,	 desideravamo	 che	 i	 pazienti	 si	 sentissero	 liberi	 di
parlare	 senza	 eccessive	 preoccupazioni	 per	 gli	 eventuali	 giudizi	 morali.	 Per
questa	 ragione,	 abbiamo	 utilizzato	 un	 termine	 che	 appartiene	 al	 linguaggio
militare.	Ci	siamo	soffermati	sul	fatto	che,	nel	gergo	militare,	l'espressione	“danni
collaterali”	indica	gli	effetti	non	previsti	e	non	desiderati	di	un'azione	di	guerra.
Nel	suo	contesto	originario,	l’espressione	“danni	collaterali”	ha	una	connotazione
tecnica	che	rimanda	a	una	valutazione	neutra	e	asettica.	Inoltre,	ci	siamo	sentiti
legittimati	a	estendere	alla	dimensione	relazionale	questa	espressione	sulla	scorta
delle	riflessioni	svolte	dal	sociologo	polacco	Zygmund	Bauman.	Secondo	Bauman,
esistono	danni	collaterali	non	solo	in	scenari	di	guerra,	ma	anche	nella	vita	di	tutti
i	giorni.	All’interno	delle	riflessioni	di	Bauman,	abbiamo	trovato	suggestivo	anche
il	 fatto	 che	 egli	 sottolineasse	 la	 maggiore	 facilità	 con	 cui	 si	 producono	 danni
collaterali	in	contesti	caratterizzati	da	difficoltà	di	varia	natura	piuttosto	che	nei
settori	più	fortunati	delle	nostre	società.

	
La	scelta	dei	conduttori
Le	conduttrici	del	 gruppo	 sono	 la	vice-responsabile	 e	 la	 terapeuta	 familiare,
entrambe	 psicoterapeute.	 L’idea	 di	 inserire	 come	 conduttrice	 la	 terapeuta
familiare	riflette	la	convinzione	che	nella	discussione	si	debbano	sempre	avere
in	mente	le	relazioni	familiari	che	per	i	partecipanti	sono	spesso	sia	i	rapporti
più	 importanti	sia	quelli	più	difficili.	D'altro	canto,	 la	vice-responsabile	ha	 il
ruolo	di	occuparsi	prevalentemente	della	quotidianità	che	spesso	rappresenta
il	punto	di	partenza	per	riflettere	su	come	si	sta,	su	quello	che	sta	capitando	e
su	che	cosa	il	gruppo	e	il	singolo	stanno	vivendo.	Per	queste	ragioni,	 la	vice-
responsabile	ha	la	funzione	di	mantenere	una	linea	di	continuità	tra	il	mondo	
interno	(del	singolo	soggetto)	e	il	mondo	esterno	(comunità-società).		

	
I	partecipanti
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Per	avviare	alla	conoscenza	del	gruppo,	ci	sembra	importante	condividere	la
lunga	 riflessione	 svolta	 nel	 periodo	 preparatorio	 quando	 ci	 siamo	 trovate	 a
pensare	 alla	 individuazione	 delle	 persone	 cui	 proporre	 la	 partecipazione	 al
gruppo.
Dal	nostro	punto	di	vista,	chiedere	a	un	residente	di	partecipare	a	un	gruppo
dove	 lo	 scopo	 principale	 è	 quello	 di	 guardare	 alle	 proprie	 azioni	 avendo
l’obiettivo	di	 esplorare	non	 soltanto	 lo	 stato	emotivo	personale,	ma	anche	 lo
stato	 emotivo	 di	 chi	 ha	 subito	 l’azione,	 non	 era	 una	 questione	 semplice.	 In
particolare,	 questa	 richiesta	 era	 particolarmente	 complicata	 in	 quelle
situazioni	 dove	 l’azione	 aveva	 condotto	 a	 conseguenze	 giuridiche.	 Come
abbiamo	sottolineato	 in	precedenza,	tale	operazione	può	attivare	forti	difese,
soprattutto	quando	la	persona	non	ha	ancora	avuto	la	possibilità,	attraverso	la
costruzione	 di	 un’efficace	 alleanza	 terapeutica,	 di	 sentirsi	 sufficientemente
compresa,	 accolta	 anziché	giudicata	 e	 criticata.	Per	queste	 ragioni,	 abbiamo
raggiunto	la	conclusione	che	non	fosse	opportuno	proporre	la	partecipazione
al	gruppo	a	tutti	i	residenti.
Alla	luce	di	questa	convinzione	abbiamo	deciso	di	proporre	la	partecipazione
ai	residenti	che	hanno	superato	il	primo	periodo	di	inserimento,	partecipano	a
tutti	i	gruppi,	hanno	instaurato	con	gli	operatori	di	riferimento,	attraverso	il
lavoro	 individuale,	 una	buona	 relazione	di	 fiducia.	 Inoltre,	 consideriamo	un
requisito	 necessario	 una	 sufficiente	 capacità	 di	 tollerare	 le	 frustrazioni	 e	 le
emozioni	 negative	 come	 per	 esempio	 il	 senso	 di	 colpa	 e	 il	 senso	 di
inadeguatezza,	 affinché	 possano	 affrontare	 il	 gruppo	 predisponendosi	 alla
riflessione	con	le	minori	difese	possibili.
Attualmente,	 il	 gruppo	 è	 formato	 da	 un	 piccolo	 gruppo	 di	 6/7	 residenti.	 I
partecipanti	 sono	 tutti	maschi	con	un’età	compresa	 tra	 i	21	e	 i	50	anni	e	35
anni	 di	media.	Hanno	 tutti	 una	 diagnosi	 di	 disturbo	 di	 personalità	 e	 alcuni
hanno	indicazioni	giudiziarie.

	
La	conduzione	del	gruppo
Entrambe	 le	 conduttrici	 sono	 attive	 all’interno	 dell’incontro	 di	 gruppo.	 A
turno	una	delle	due	assume	la	conduzione	mentre	l’altra	assume	la	posizione
di	 ascolto	 e	di	 osservazione.	Al	 termine	della	 sessione,	quest’ultima	propone
una	restituzione	a	partire	dalle	tematiche	affrontate	e	presenta	le	dinamiche	di
gruppo	osservate	durante	l’incontro.
Abbiamo	 scelto	 di	 condurre	 il	 gruppo	 lasciando	 liberi	 i	 partecipanti	 di
proporre	l’argomento	di	discussione.	In	questo	modo,	ci	proponiamo	di	essere
in	condizione	di	osservare	le	dinamiche	che	vengono	messe	in	atto	in	relazione
al	tema	della	violenza.	Nell’esperienza	finora	fatta	non	è	mai	capitato	di	dover
stimolare	in	modo	eccessivo	il	gruppo.	I	partecipanti	sono	molto	attivi	e	hanno
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sempre,	almeno	fino	a	oggi,	portato	in	autonomia	i	temi	da	trattare.
L’attenzione	viene,	inoltre,	posta	su	ciò	che	accade	durante	l’incontro.	Si	cerca
di	stimolare	la	condivisione	di	ciò	che	si	prova	in	quel	momento.	Si	osserva	il
modo	 in	 cui	 i	 partecipanti	 interagiscono	 o	meno	 tra	 loro.	 Infatti,	 una	 delle
finalità	degli	interventi	è	quella	di	favorire	la	circolarità	della	comunicazione,
invitando	 i	 partecipanti	 a	 parlare	 guardandosi	 l’un	 l’altro	 e	 senza	 che	 lo
sguardo	cerchi	sempre	gli	occhi	del	terapeuta.
Altro	 elemento	 nella	 conduzione	 che	 ci	 sembra	 importante	 menzionare	 è
l’attenzione	continua	a	condurre	il	gruppo	stimolando	un	collegamento	tra	gli
eventi,	le	emozioni,	azioni	del	presente	con	quelle	del	passato.	Si	cerca	sempre
di	 favorire	 la	 costruzione	di	 un	 collegamento	 con	 esperienze	 e	 ricordi	di	 ciò
che	è	accaduto	in	passato.
Nell’ottica	di	promuovere	un	autentico	sentimento	di	appartenenza	al	gruppo,
si	 è	deciso	di	 condividere	 sempre	 con	 i	partecipanti	 la	 scelta	di	 inserire	una
nuova	persona.	Per	questo	motivo,	 le	conduttrici	chiedono	ai	partecipanti	di
provare	a	pensare	chi	potrebbe	entrare.	Quello	che	abbiamo	potuto	osservare,
e	ogni	volta	ci	colpisce,	è	che	quasi	sempre	le	riflessioni	fatte	dalle	conduttrici,
in	separata	sede,	sono	molto	simili	alle	riflessioni	dei	componenti	del	gruppo.
Di	seguito	descriveremo,	attraverso	una	vignetta	clinica,	 la	 situazione	di	due
residenti	 che,	 rispetto	 al	 gruppo	 danni	 collaterali	 hanno	 avuto	 reazioni
differenti.	 Nel	 primo	 caso,	 il	 lavoro	 con	 il	 gruppo	 ha	 promosso	 un
cambiamento,	 nel	 secondo	 caso,	 invece,	 ha	 provocato	 un	 irrigidimento	 delle
difese	portando	a	un	abbandono.
Prima	però	di	passare	a	questa	narrazione	vorremmo	ancora	sottolineare	un
aspetto	 che	 sentiamo	 delicato	 e	 da	 tenere	 in	 considerazione.	 Un	 gruppo
terapeutico	 di	 questo	 tipo,	 sviluppato	 in	 comunità,	 ha	 delle	 implicazioni
relazionali	ben	diverse	rispetto	ad	un	gruppo	terapeutico	esterno.	Nel	primo
caso	 i	 partecipanti	 al	 gruppo	 continuano	 a	 frequentarsi,	 vedersi,	 mangiare
insieme	 (come	anche	 le	 conduttrici).	Nel	 secondo	 caso,	 invece,	 i	 partecipanti
del	 gruppo	 non	 si	 frequentano,	 non	 sanno	 molto	 gli	 uni	 degli	 altri	 se	 non
quello	che	emerge	nel	gruppo.
Per	 certi	 aspetti,	 questo	 setting	 non	 neutro	 può	 essere	 problematico,	 soprattutto
quando	si	chiede	ai	pazienti	di	parlare	di	agiti	violenti	gravi	commessi.	Il	desiderio	di
dimenticarlo,	 il	desiderio	che	gli	altri	non	lo	sappiano	può	rinforzare	certe	difese	e
resistenze.	In	altri	casi,	invece,	può	essere	più	rassicurante	raccontare	aspetti	intimi	a
persone	con	le	quali	si	è	costruita	una	relazione	di	fiducia	e	che	si	sente	di	conoscere
bene.

	
Esemplificazione	clinica
A	 questo	 punto	 ci	 piacerebbe	 entrare	 nel	 merito	 di	 una	 esemplificazione	 clinica,
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portandovi	un	esempio	di	come,	attraverso	il	gruppo	danni	collaterali,	si	è	cercato	di
lavorare	per	gestire	ed	elaborare	una	situazione	in	cui	la	violenza	veniva	espressa	nel
contesto	comunitario	in	differenti	modi	in	particolare	da	un	paziente	facente	parte	del
gruppo	stesso.
In	quel	periodo	il	gruppo	di	pazienti	che	partecipa	al	gruppo	danni	collaterali
è	composto	da	circa	6	persone,	di	cui	5	uomini	ed	una	donna,	ed	esprime	un
forte	 disagio	 attraverso	 un	 alto	 livello	 di	 conflittualità	 e	 competizione,	 in
particolare	 si	dimostra	molto	affaticato	 e	 insofferente	nei	 confronti	di	Carlo
(lo	chiameremo	così	per	ragioni	di	privacy).
Carlo	ha	43	anni,	è	in	comunità	da	circa	2	anni,	è	entrato	nell’unità	per	disturbi
della	 personalità	 sottoposto	 ad	 una	misura	 di	 sicurezza	 di	 libertà	 vigilata	 ed	 è
stata	dichiarata	per	lui	la	pericolosità	sociale	per	gravi	agiti	di	violenza	commessi
(partecipazione	 ad	 atti	 vandalici	 ed	 aggressione	 con	 gli	 ultrà,	 lanci	 di	 bombe
carta,	partecipazione	a	sparatorie).
La	 diagnosi	 di	 Carlo	 è	 di	 Disturbo	 di	 Personalità	 di	 tipo	 Borderline	 e
Narcisistico	 con	 tratti	 antisociali.	 Dall’osservazione	 è	 emerso	 inoltre	 un
quadro	clinico	caratterizzato	da	spunti	interpretativi	e	ideazione	auto	riferita
con	tematiche	ipocondriache	e	paranoiche.
In	 quest’ultimo	 periodo	 sono	 molti	 gli	 agiti	 di	 violenza	 e	 di	 attacco	 nei
confronti	del	contesto	comunitario	che	lo	hanno	visto	coinvolto.	In	particolare
il	paziente	ha	partecipato	attivamente	nell’introduzione	di	 sostanze	alcoliche
in	 comunità,	 ha	 scritto	 sui	 muri	 della	 struttura	 minacce	 rivolte	 ad	 altri
residenti,	 spesso	 ha	 atteggiamenti	 intimidatori	 nei	 confronti	 degli	 altri,
quando	 viene	 limitato	 o	 confrontato	 dagli	 operatori	 diventa	 aggressivo	 o
minaccioso	verbalmente.
Carlo	è	spesso	molto	rigido	ed	intollerante,	interpretativo,	sempre	alla	ricerca
di	un	colpevole	ed	anche	di	una	responsabilità	esterna.	Il	paziente	ha	bisogno
di	sapere	costantemente	che	cosa	l’altro	pensi	di	lui,	su	di	uno	sfondo	in	cui	la
tendenza	 è	 quella	 di	 dare	 una	 lettura	 paranoidea	 ed	 interpretativa	 allo
sguardo	dell’altro.
In	maniera	difensiva,	pertanto,	Carlo	si	protegge	dal	giudizio	e	dalla	relazione
ponendo	 sempre	 l’altro	 sotto	 un	 costante	 attacco	 attraverso	 una	 modalità
relazionale	 basata	 su	 uno	 stile	 comunicativo	 caratterizzato	 da	 sarcasmo,
rigidità,	attacco	e	violenza.
L’effetto	 di	 questi	 comportamenti	 ed	 atteggiamenti,	 anche	 all’interno	 dello
stesso	gruppo	danni	collaterali,	ha	fatto	si	che	i	partecipanti	stessi	del	gruppo,
per	 lungo	 tempo,	 siano	 rimasti	 paralizzati,	 in	 silenzio,	 ed	 in	 forte	 difficoltà.
Alcuni	 non	 volevano	più	 venire	 e	 hanno	 cominciato	 a	 saltare	 alcuni	 gruppi.
Carlo	 esprime	 la	 sua	 aggressività	 all’interno	 del	 gruppo	 ponendosi	 con	 un
tono	sempre	molto	svalutante,	spesso	allagando	lo	spazio	del	gruppo	in	modo
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critico	 e	 poco	 costruttivo,	 polemizzando	 sulle	 situazioni	 relative	 al	 contesto
comunitario	ma	sempre	senza	porsi	 in	una	posizione	di	messa	 in	discussione
rispetto	ad	un	proprio	atteggiamento.
La	modalità	 di	 esprimersi	 di	 Carlo	 con	 continui	 attacchi	 a	 volte	 sarcastici,
altre	volte	rabbiosi,	sia	nei	confronti	degli	altri	pazienti	che	dei	conduttori	del
gruppo,	 viene	 a	 fatica	 tollerato	 ma	 è	 molto	 difficile	 poterne	 parlare
direttamente	con	lui	in	quanto	molto	poco	disponibile	all’ascolto.
Allo	 stesso	 tempo,	 l’atteggiamento	 distanziante	 di	 alcuni	 residenti	 nei
confronti	dello	stesso	Carlo	accentua	in	lui	la	paranoia,	il	senso	di	esclusione	e
di	 solitudine	per	 cui	 il	 senso	di	malessere	 lo	 spinge	a	portare	all’interno	del
gruppo	 danni	 collaterali	 alcuni	 interrogativi,	 consentendo	 uno	 spazio	 ad
un’apertura	alla	riflessione	ed	una	messa	in	discussione.
Carlo	passa	così	da	un	atteggiamento	poco	riflessivo	e	deresponsabilizzante	ad
una	maggiore	disponibilità	all’ascolto	del	punto	di	vista	dell’altro.	Il	resto	del
gruppo	riesce	piano	piano	ad	esprimere	a	Carlo	stesso	come	si	sente	di	fronte
alla	violenza	delle	sue	comunicazioni	e	dei	suoi	attacchi.	Il	paziente	prova	con
il	tempo	a	dare	un	senso	alla	sua	rabbia	e	comprendere	l’effetto	della	propria
violenza,	agita	spesso	nel	quotidiano	attraverso	il	sarcasmo,	ma	non	solo,	sugli
stati	emotivi	degli	altri,	avviando	quindi	un	processo	di	mentalizzazione.
I	partecipanti	del	gruppo	passano	così	da	una	condizione	di	paralisi	di	fronte
ad	un	paziente	la	cui	violenza	sembrava	allagare	e	invadere	prepotentemente
il	clima	di	un	 intero	gruppo	ad	una	situazione	 in	cui	 si	riesce	a	verbalizzare
l’effetto	emotivo	che	questa	scarica	di	violenza	ha	nella	relazione	con	l’altro.	Il
clima	 emotivo	 del	 gruppo	 danni	 collaterali,	 dei	 singoli	 partecipanti	 e	 dei
conduttori	cambia,	i	partecipanti	sono	più	presenti	e	più	partecipi,	si	comincia
a	parlare	anche	della	paura	come	effetto	delle	reazioni	violente	del	paziente.
Ed	è	proprio	in	questo	gruppo	ed	in	questo	fase	del	gruppo	che	anche	Carlo	si
permette	 di	 raccontare	 come	 si	 sente	 lui	 nella	 relazione	 con	 gli	 altri
partecipanti,	 egli	 descrive	 il	 suo	 senso	 di	 isolamento	 e	 di	 esclusione,	 la	 sua
diffidenza	nei	confronti	dell’altro,	la	sua	paura	del	giudizio.	Si	inserisce	così	il
conflitto,	 all’interno	 del	 gruppo,	 tra	 Carlo	 ed	 un	 altro	 paziente	 che
chiameremo	Walter.
Walter	ha	50,	nel	suo	passato	ha	commesso	un	reato	di	omicidio,	sotto	effetto
di	 sostanze.	 Egli	 è	 stato	 inserito	 da	 circa	 10	 mesi	 nella	 nostra	 comunità	 in
Licenza	 Finale	 Esperimento	 dopo	 aver	 scontato	 una	 pena	 di	 alcuni	 anni	 in
OPG	ed	anche	per	lui	è	stata	dichiarata	la	pericolosità	sociale.	Walter	ha	una
diagnosi	 di	 Disturbo	 Narcisistico	 di	 Personalità	 in	 Disturbo	 Bipolare	 e
Dipendenza	Alcolica.
Walter	è	un	paziente	che,	a	differenza	di	Carlo,	non	agisce	la	violenza	in	modo
diretto,	che	tiene	gli	altri	sempre	molto	a	distanza	e	che	mantiene	nel	contesto
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comunitario	un	atteggiamento	molto	compiacente	ed	educato	su	di	uno	sfondo
in	cui	le	difese	di	negazione	non	consentono	una	comunicazione	trasparente	né
l’accesso	alla	narrazione	e	all’elaborazione	della	sua	storia	ed	alle	conseguenze
legate	al	reato	e	anche	al	periodo	del	abuso	alcolico.	Inizialmente	si	era	deciso
di	inserirlo	all’interno	del	gruppo	danni	collaterali	con	l’intenzione	di	fornire
al	 paziente	 uno	 spazio	 in	 cui	 poter	 lavorare	 sull’elaborazione	 del	 proprio
passato	 rispetto	 anche	 al	 rapporto	 con	 il	 figlio	 e	 con	 il	 proprio	 contesto	 di
origine	all’interno	del	quale	lui	sarebbe	a	breve	stato	reinserito.
All’interno	 del	 gruppo	 Walter	 si	 pone	 però	 sempre	 in	 maniera	 molto
distanziante,	 non	 parla	 di	 sé	 e	 non	 mette	 in	 campo	 aspetti	 emotivi,	 nella
conduzione	la	sensazione	è	quella	di	un	paziente	le	cui	difese	sono	necessarie	a
tenere	in	piedi	una	struttura	molto	fragile	sottostante	in	cui	ancora	la	violenza
agisce	in	modo	sotterraneo	ed	il	rischio	di	esplosività	e	pericolosità	resta	molto
elevato.
Proprio	in	un	gruppo	in	cui	Carlo	sente	di	potersi	esprimere	più	apertamente,
infatti,	 dopo	 essere	 stato	 da	 Walter,	 che	 spesso	 è	 con	 lui	 molto	 duro	 e
giudicante,	 nuovamente	 ripreso	 sul	 suo	 modo	 di	 esprimersi	 in	 modo
sarcastico,	Carlo	stesso	decide	di	confrontare	a	sua	volta	Walter	direttamente
su	 alcune	 battute	 che	 quest’ultimo	 gli	 farebbe	 quotidianamente	 rispetto
all’introduzione	 di	 alcolici	 in	 comunità:	 Carlo,	 infatti,	 racconta	 che	 quando
incontra	 Walter	 nei	 corridoi	 quest’ultimo	 gli	 direbbe	 spesso	 sottovoce
“birretta,	birretta”	per	provocarlo.
A	fronte	di	questa	comunicazione	Walter	rimane	in	silenzio,	come	congelato.	Si	genera
un	forte	clima	di	tensione,	Walter	sente	profondamente	minacciata	ed	attaccata	 la
sua	 identità,	 costruita	 in	 comunità	 e	 legata	 ad	 un’immagine	 di	 educazione	 e
rispetto,	 questo	 lo	 fa	 profondamente	 vergognare,	 costituendo	 per	 il	 paziente	 in
quel	momento	una	profonda	 ferita	narcisistica.	Walter	 termina	 il	gruppo	senza
riuscire	a	dire	nulla.
Dal	gruppo	successivo	Walter	non	parteciperà	più	al	gruppo.
Come	 conduttrici	 del	 gruppo	 facciamo	 un	 incontro	 con	 lui	 per	 riprendere
l’accaduto	 ma	 non	 è	 possibile	 accedere	 a	 quell’episodio	 che	 sembra,	 anche
quando	 viene	 da	 noi	 nominato	 come	 un	 possibile	 motivo	 della	 necessità	 di
chiudere	 con	 il	 gruppo,	 totalmente	 negato	 dal	 paziente.	 Walter	 adduce	 a
questioni	pratiche	 la	necessità	di	 interrompere	senza	alcun	senso	critico	e	di
messa	in	discussione.	Solo	in	alcuni	momenti	dell’incontro	il	paziente	riesce	ad
esprimere	la	rabbia	nei	nostri	confronti	che,	come	conduttrici	del	gruppo,	dal
suo	 punto	 di	 vista,	 non	 lo	 abbiamo	 tutelato	 dall’attacco	 di	 Carlo	 e	 non	 lo
abbiamo	protetto	dall’esposizione	a	quella	ferita.
In	noi	resta	la	sensazione	di	qualcosa	di	poco	esplorabile	ed	elaborabile,	nella
relazione	con	il	paziente	si	sente	un	certo	timore	in	particolare	quando	si	cerca
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di	aiutare	Walter	a	 far	 emergere	vissuti	 emotivi	di	 rabbia.	La	 sensazione	di
paura	 rimanda	 subito	 alla	 preoccupazione	 di	 entrare	 nel	 merito	 delle
questioni	 legate	 al	 passato,	 all’abuso	 alcolico	 ed	 in	 particolare	 al	 reato,	 la
sensazione	 è	 quella	 di	 un	 congelamento	 emotivo	 che	 mette	 la	 persona	 che
entra	in	relazione	con	Walter	nella	condizione	di	sentirsi	sempre	in	uno	stato
di	 allerta	 e	 talvolta	 paralisi,	 in	 particolare	 rispetto	 proprio	 a	 quei	 temi
sopracitati	da	qui	si	difende	in	maniera	massiccia	e	negante.
Il	 tema	 della	 violenza,	 vissuta,	 pensata,	 passata,	 agita,	 resta	 qualcosa	 per
Walter,	e	per	chi	entra	in	relazione	con	lui,	di	blindato	e	pericoloso,	di	difficile
accesso.
Ripensando	a	questa	situazione	diversi	mesi	dopo	ci	sono	sorte	riflessioni	e	proposte
di	 interrogativi	 che	 ci	 sembrano	 spunti	 interessanti	 di	 discussione	 e	 che	 oggi	 ci
piacerebbe	poter	affrontare	insieme.
Mentre	nel	caso	di	Carlo	ci	sembra	che	l’intervento	del	gruppo	Danni	
Collaterali	sia	stato	efficace	in	quanto	ha	permesso	di	elaborare	l’effetto	della	
propria	violenza	sul	contesto	comunitario	e	su	residenti	ed	operatori,	nel	caso	
di	Walter	ci	si	chiede		in	che	modo	si	sarebbe	potuti	lavorare	in	maniera	
maggiormente	efficace	utilizzando	lo	strumento	del	gruppo	come	veicolo	
attraverso	cui	accedere	ma	allo	stesso	tempo	elaborare,	contenere	ed	esplorare	
gli	aspetti	legati	alla	violenza	ed	all’aggressività	di	Walter	senz’altro	presenti	
ma	che	sono	rimasti	blindati	e	inesplorati.

	
E-MAIL:
paolaborgarello@hotmail.com
taniapol.tp@gmail.com
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POSTER

1	Quale		ruolo	possono	avere	le	sostanze	nella	violenza	domestica	e	di	genere?
Novella	Ghezzo,	Loris	Zampieri

	
L’argomento	 è	 estremamente	 complesso	 in	 quanto	 le	 varie	 tipologie	 di
sostanze	e	la	loro	modalità	d’uso	si	incrociano	con	i	diversi	possibili	scenari	in
cui	 si	 consuma	 la	violenza	di	 genere	 e	domestica,	dando	 luogo	a	moltissime,
diverse,	situazioni	possibili.
Va	subito	precisato	che	prima	della	tipologia	di	sostanze,	bisogna	distinguere	
l'uso	occasionale	dal	disturbo	da	uso,	secondo	il	DSM	5	(Biondi	M,	2014).	
Mentre	l’uso	occasionale	può	dar	luogo	a	violenza	in	determinati	contesti	
anche	non	domestici	(locali	notturni/rave)	da	parte	di	determinati	soggetti	
piuttosto	che	altri,		il	disturbo	da	uso	di	sostanze	(nuova	definizione	di	
abuso/dipendenza	da	sostanze)	dà	potenzialmente	sempre	luogo	a	violenza	in	
ambiente	domestico,	in	quanto	il	pattern	comportamentale	che	lo	caratterizza	
(per	es.	necessità			quotidiana	di	reperimento	dell'oggetto	della	dipendenza)	
porta	la	donna	familiare	e/o	convivente	a	subire	ricatti	economici,	emotivi,	
fino	alla	coercizione	fisica.	Si	può	arrivare	alla	violenza	perché	qualsiasi	
sostanza	che	genera	addiction	agisce	a	livello	di	amigdala	e	nucleo	accumbens,	
sostituendosi	alla	gratificazione	che	deriva	da	attività	di	sopravvivenza	della	
specie	come	sonno,	sesso,	cibo		e	accudimento	della	prole.		La	compulsione		
all'uso	diventa	quindi	così	potente,	in	quanto	la	sostanza		risponde	
neurobiologicamente	alle	necessità	primordiali	di	conservazione	della	“specie	
animale	umana”	(Di	Chiara	G	&	Imperato	A.,	1988).

	
Le	 sostanze	 psicotrope	 influiscono	 nella	 violenza	 di	 genere	 facilitando
l’offender	 nell’abuso	 sessuale	 e	 possono	 essere	 fatte	 assumere	 in	 maniera
fraudolenta	 oppure	 volontariamente	 dalla	 donna	 vittima.	 La
somministrazione	“nascosta”	può	avvenire	per	esempio	sciogliendo	ansiolitici
o	 sedativi	 nelle	 bevande	 destinate	 alla	 vittima,	 in	 modo	 da	 abbassarne	 la
capacità	 di	 resistenza	 fisica	 e	 di	 controllo	 del	 proprio	 corpo.	 L’assunzione
volontaria	 si	 concretizza	 con	 la	 classica	 intossicazione	da	 alcol	 o	 sedativi	 da
parte	della	vittima	nel	 fine	settimana	o	come	conseguenza	di	un	disturbo	da
uso	 di	 sostanze	 depressorie	 per	 il	 sistema	 nervoso	 centrale.	 La	 modalità	 di
assunzione	dal	2007	non	viene	più	considerata	dirimente	nella	dinamica	delle
responsabilità	 della	 violenza,	 grazie	 all’Advisoy	 Council	 on	 the	 Misuse	 of
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Drugs	 del	 2007	 realizzatosi	 in	 Inghilterra,	 come	 a	 sottolineare	 che	 la
responsabilità	 del	 reato	 va	 attribuita	 tutta	 a	 chi	 lo	 effettua,	 non	 a	 chi	 lo
subisce	(EMCDDA,	2008).

	
Le	principali	sostanze	coinvolte	nella	violenza	di	genere	sono	quelle	in	grado
di	deprimere	il	sistema	nervoso	centrale.
L’alcol	è	 la	principale	fra	tutte	e	viene	definito	come	sostanza	psicoattiva	ad
azione	 bifasica:	 a	 basse	 dosi	 risulta	 euforizzante	 e	 stimolante,	 mentre	 in
grandi	quantità	con	effetto	dose	dipendente,	abbassa	la	capacità	di	giudizio	e
riduce	 i	 freni	 inibitori,	 porta	 alla	 perdita	 del	 controllo	 psicofisico	 fino	 alla
perdita	 di	 coscienza.	Nello	 specifico	 quindi,	 a	 basse	 dosi	 è	 in	 grado	 di	 dare
euforia	e	successiva	disinibizione.	Nell'offender	tali	effetti	risultano	funzionali
al	 fine	 di	 vincere	 la	 resistenza	 della	 vittima	 e	 sufficienti	 a	 perpetrare	 una
violenza	 sessuale	 nota	 come	 date	 rape,	mentre	 nella	 vittima	 si	 traducono	 in
una	riduzione	del	pudore	e	della	capacità	di	giudizio	e	allerta.	L’assunzione	di
alcol	 ad	 alte	 dosi	 caratterizza	 ovviamente	 solo	 la	 vittima	 che	 risulta
drammaticamente	vulnerabile	a	sexual	assault.
Le	 benzodiazepine	 in	 generale,	 noti	 e	 straprescritti	 ansiolitici,	 hanno
un’azione	 simile	 e	 crociata	 con	 l’alcol,	 che	 assunto	 in	 concomitanza	 ne
potenzia	la	sedazione	indotta.
Il	 GHB,	 Gamma	 Idrossibutirrato	 o	 acido	 gamma-idrossibutirrico,	 farmaco
usato	 in	 Italia	 per	 la	 terapia	 della	 sindrome	 astinenziale	 da	 alcol,	 induce
sedazione	 ed	 anestesia	 con	 modalità	 estremamente	 variabile	 tra	 soggetto	 e
soggetto,	per	cui	anche	un	modesto	incremento	di	dosaggio,	può	determinare
la	 perdita	 di	 coscienza	 in	 un	 quadro	 precedentemente	 stabile	 (EMCDDA,
2008).

	
Anche	in	ambito	domestico,	le	già	citate	sostanze	svolgono	sempre	la	funzione	
di	rendere	inerme	la	donna	vittima,	sia	che	l’uso	sia	occasionale,	sia	che	si	
configuri	come	un	disturbo	da	uso.		Di	fatto	qualsiasi	sostanza	può	facilitare	la	
violenza	di	genere,	indirettamente	nel	caso	il	disturbo	da	uso	non	riguardi	la	
donna	ma	un	familiare,	oppure	come	via	di	fuga	a	cui	la	donna	con	disturbo	
da	uso	ricorre	per	ottenere	quel	distacco	emotivo	che	le	permette,	dal	suo	
punto	di	vista,	di	sopravvivere	(Giancane	S,	2014).	In	quest’ultima	evenienza,	
sono	gli	oppiacei	che	diventano	la	sostanza	d’elezione,	gratificante	e	isolante	
dall’ambiente	circostante.
Per	 quanto	 riguarda	 la	 cocaina,	 assunta	 solitamente	 dall’aggressore,	 può
portare	 ad	 agiti	 violenti	 perché	 eccitante	 del	 sistema	 nervoso	 centrale.	 Se
l’aggressore	 è	 già	 affetto	 da	 tratti	 psicopatologici	 di	 vulnerabilità,	 può
slatentizzare	 deliri	 paranoidi	 o	 alimentare	 un	 pattern	 comportamentale
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aggressivo.	 Se	 l'offender	 è	 fondamentalmente	 sano,	 può	 indurre	 deliri	 di
persecuzione,	inducendolo	a	percepire	la	vittima	come	un	pericolo	per	sé	o	un
nemico.
Va	 precisato	 che	 nei	 reati	 di	 violenza	 denunciati,	 vi	 sono	 limiti	 di	 carattere
forense	 nel	 rilevare	 le	 sostanze	 ingerite	 dalla	 vittima.	 Questi	 riguardano
l’intervallo	di	 tempo	 intercorso	 tra	 l’assunzione	della	 sostanza	e	 il	momento
dell’acquisizione	del	campione	biologico.
Il	GHB	per	esempio,	viene	rilevato	in	una	percentuale	di	casi	piuttosto	bassa	
rispetto	a	quanto	denunciato	dalle	vittime,	probabilmente	perché	ha	una	
breve	finestra	di	reperimento	in	campioni	biologici	di	sangue	o	urine,	che	si	
assesta	rispettivamente	sulle	8-18	ore	dall’assunzione	e	non	aiuta	il	fatto	che	
sia	il	derivato	naturale	della	fermentazione	di	alcuni	tipi	di	grappe	
(EMCDDA,	2008).			
Nel	 caso	 delle	 benzodiazepine,	 il	 rilevamento	 medico-legale	 nel	 campione
biologico	 della	 vittima,	 perde	 spesso	 importanza	 a	 causa	 della	 elevata
percentuale	 di	 prescrizione	 di	 questi	 farmaci	 come	 ansiolitici	 ed	 ipnotici,
segnalati	come	assunti	quotidianamente	dal	20%	delle	donne	che	segnalano	i
reati	 (EMCDDA	 2008).	 Nella	 saliva	 il	 flunitrazepam	 o	 i	 suoi	 metaboliti	 è
riscontrabile	fino	a	6	ore	dall’ultima	assunzione	di	1	mg,	nelle	urine	fino	a	4
giorni	(Verstraete	G.A	,	2004).	Spesso	la	vittima	ci	mette	molto	più	tempo	per
confidarsi	con	qualcuno	o	sporgere	denuncia.
L’alcol	 decresce	 nei	 liquidi	 biologici	 in	 modo	 lineare	 e	 direttamente
proporzionale	al	trascorrere	del	tempo,	perciò	per	calcolare	le	Unità	Alcoliche
(U.A.)	assunte	al	tempo	zero,	servono	2	campioni	presi	in	2	tempi	diversi,	per
delineare	la	cinetica	di	eliminazione	di	un	dato	soggetto	(Cibin	M	et	al,	2001).
In	ogni	caso	la	percentuale	di	rilevazioni	di	livelli	di	alcol	elevati	nel	sangue	è
piuttosto	bassa,	 probabilmente	perchè	 la	 frequente	 coassunzione	di	 sostanze
ad	azione	sedativa	sul	Sistema	Nervoso	Centrale	con	l’alcol,	porta	le	forze	di
polizia	 a	 giudicare	 e	 riportare	 come	 intossicazione	 da	 alcol,	 quella	 che
potrebbe	essere	un’intossicazione	mista	(EMCDDA,	2008).
La	cocaina	può	essere	rilevata	nel	sangue	da	4	a	6	ore	se	usata	a	bassa	dose	(20
mg),	 fino	a	12	ore	se	usata	per	quantità	maggiori.	Nella	saliva	 la	cocaina	o	 i
suoi	metaboliti	 sono	 rinvenibili	 da	 5	 a	 12	 ore	 dopo	 una	 singola	 assunzione,
quindi	 non	 è	 già	 più	 rinvenibile	 a	 metà	 mattina	 della	 serata	 successiva
all’episodio	 di	 violenza;	 in	 caso	 di	 assunzione	 cronica,	 la	 benzoilecgoina,	 un
suo	metabolita,	 si	può	reperire	nel	 siero	 fino	a	5	giorni	 in	media	dall’ultimo
utilizzo,	 ma	 questa	 modalità	 d’uso	 è	 più	 frequente	 nell’aggressore	 che
difficilmente	 si	 sottopone	 volontariamente	 alle	 analisi.	 Tale	 derivato	 della
cocaina	 si	 può	 rilevare	 nelle	 urine	 per	 1-2	 giorni	 dopo	 un’iniezione
endovenosa	 di	 20	 mg	 mentre	 dopo	 alte	 dosi	 assunte	 per	 sniffing,	 si	 può
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rilevare	per	2-3	giorni	(	Verstraete	G.A,	2004).	Tempi	piuttosto	brevi	per	dar
luogo	ad	una	denuncia.
L’eroina	 e	 i	 suoi	 metaboliti	 sono	 rinvenibili	 nel	 sangue	 fino	 a	 20	 ore	 dopo
assunzione	 endovenosa,	 soltanto	 fino	 a	 2	 ore	 se	 fumata,	 fino	 a	 24	 ore	 nel
plasma	a	seguito	di	assunzione	intramuscolare,	per	quantità	medio	basse	(10
mg)	e	assunzione	isolata.	Nel	sangue	di	chi	la	assume	quotidianamente	si	può
rilevare	per	poco	più	di	un	giorno.	Dopo	assunzione	endovenosa,	è	reperibile
nelle	urine	dai	2	ai	3	giorni,	 tanto	più	alta	è	 la	quantità	assunta	 (dai	7	ai	15
mg).	Negli	 utilizzatori	 quotidiani	 l’eroina	o	 i	 suoi	metaboliti	 è	 reperibile	nel
63%	dei	casi	dopo	5	giorni	circa.	Nella	saliva	è	reperibile	dai	30	minuti	alle	24
ore	dall’ultimo	utilizzo	 (Verstraete	G.A,	2004).	Più	agilmente	rilevabile	delle
altre	sostanze,	può	essere	d’aiuto	per	dimostrare	il	recente	uso	da	parte	della
vittima,	anche	se	non	è	possibile	dedurne	un’eventuale	intossicazione	avvenuta
precedentemente.

	
Sono	 quindi	 possibili	 diversi	 scenari	 in	 cui	 le	 sostanze	 giocano	 un	 ruolo
importante	nella	violenza	di	genere	e	domestica.
In	un	primo	scenario	possiamo	immaginare	una	giovane	donna	in	un	contesto	
ricreativo	vittima	di	sexual	assault	dopo	l’ingestione	di	abbondanti	quantità	di	
alcol,	oppure	assumendo	GHB,	oppure	qualche	compressa	di	ansiolitico	;	in	
uno	studio	effettuato	presso	il	Centro	per	vittime	di	violenza	sessuale	in	
Danimarca,	è	emerso	che	il	41%	delle	donne	che	hanno	segnalato	reati	di	
violenza	aveva	assunto	al	momento	del	fatto	bevande	alcoliche,	e	l’11%	
sospetta	di	essere	stata	drogata	durante	l’aggressione.	Per	donna	giovane	si	
intende	di	età	compresa	tra	i	15	e	i	24	anni	di	età,	che	risulta	rappresentare	la	
maggioranza	dei	casi	segnalati	nello	studio.	La	violenza	è	maggiormente	
frequente	in	area	urbana,	spesso	in	casa	della	vittima	stessa	(soprattutto	se	ha	
più	di	45	anni),	nel	fine	settimana	e	durante	la	notte.	Nella	maggior	parte	dei	
casi	l’aggressore	è	un	conoscente	(75%	del	totale	dei	casi	segnalati),	dove	per	
conoscente	si	intende	anche	un	uomo	conosciuto	con	un	unico	contatto	in	un	
locale,	come	se	questi	aggressori	avessero	capacità	insolite	di	ispirare	fiducia	e	
fascino	agli	occhi	delle	varie	vittime;	nel	50%	si	tratta	di	fidanzato/familiare/	
amico	(Montefrancesco	G,	2016).	Ciò	che	si	verifica	è	che	nella	metà	di	questi	
casi	la	donna	non	denuncia	l’aggressione	o	non	ne	parla	per	vergogna	o	per	
timore	di	essere	a	sua	volta	posta	sotto	accusa	o	giudicata	rispetto	all’uso	di	
sostanze	e	le	forze	di	polizia	vengono	a	conoscenza	solo	del	12%	circa	di	questi	
casi	(EMCDDA,	2008).	Significativo	infatti	che	la	denuncia	venga	tipicamente	
sporta	quando	l’aggressore	è	un	estraneo,	quando	la	donna	subisce	lesioni	
fisiche,	quando	non	c’è	assunzione	di	droghe	o	alcol,	quando	la	donna	ha	più	
di	45	anni	(Montefrancesco,	2016).	Il	Centro	Europeo	di	Monitoraggio	
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dell’Addiction	stima	che	più	del	20%	delle	donne	europee	abbia	subito	questo	
tipo	di	violenza	almeno	1	volta	nel	corso	della	sua	vita,	circa	una		su	5.	A	
questo	proposito	va	precisato	che	se	è	vero	che	l’alcol	può	aumentare	la	
disinvoltura	della	futura	vittima,	disinibendone	alcuni	atteggiamenti,	non	deve	
passare	il	concetto	che	in	qualche	modo	sia	la	donna		a	“cercarsi	
l’aggressione”,	in	quanto	la	responsabilità	del	reato	è	tutta	dell’aggressore	che	
è	chiamato	a	socializzare	senza	oltrepassare	i	limiti:	purtroppo	questo	comune	
sentire,	crea	solide	barriere	alla	possibilità	che	la	donna	denunci	il	reato	e	alla	
possibilità	stessa	di	poter	prevenire	efficacemente	questa	tipologia	di	violenza	
(EMCDDA,	2008).

	
In	un	secondo	scenario	incontriamo	la	donna	vittima	come	fidanzata	o	
compagna	dell'uomo	aggressore.	In	questo	caso	la	violenza	può	scattare	da	
parte	dell’uomo		intossicato		saltuariamente	da	alcol	e/o	cocaina,	oppure	
perché	affetto	da	DUS,	dove	gli	abusi	sessuali	e/o	i	maltrattamenti	si	
concretizzano	perché	indotti	dalle	suddette	sostanze	e/o	come	espressione	di	
tratti	psicopatologici	spesso	slatentizzati	dall’alcol.	Ematomi	in	improbabili	
regioni	del	corpo	dovute	a	riferite	cadute	accidentali,	piuttosto	che	sindrome	
depressiva	importante,	atteggiamento	passivo	o	codipendente,	caratterizzano	
la	donna	di	questo	scenario.
Può	 verificarsi	 invece	 che	 sia	 la	 donna	 fidanzata	 o	 compagna	 a	 soffrire
dell’uso	 di	 sostanze.	 Quelle	 depressorie	 del	 SNC	 la	 rendono	 inerme	 alle
rivendicazioni	 dell’uomo	 o	 degli	 altri	 familiari	 e	 può	 diventare	 vittima	 di
aggressioni	 fisiche	per	 “farla	 ragionare”	 o	 “smettere”	 oppure	 sessuali	 senza
suo	esplicito	consenso.
La	 violenza	 all’interno	 di	 una	 relazione	 di	 coppia,	 si	 trova	 in	 percentuali
allarmanti	anche	nei	giovani	tra	i	15	e	i	25	anni,	approssimativamente	in	una
coppia	su	tre.	Circa	il	30-40%	degli	aggressori	riferisce	di	aver	bevuto	alcolici
nel	momento	del	reato,	inoltre	la	violenza	tra	partner	in	cui	c’è	assunzione	di
alcol	 in	 genere	 si	 correla	 ad	 episodi	 maggiormente	 severi,	 con	 conseguenti
danni	fisici	e	psichici	più	gravi,	con	assunzioni	di	alcol	 in	quantità	elevate.	Il
disturbo	 da	 uso	 di	 alcol	 figura	 associato	 con	 correlazione	 statisticamente
significativa	al	fatto	di	essere	vittima	di	violenza	all’interno	di	una	relazione	di
coppia	e	in	generale	ciò	riguarda	maggiormente	la	donna	piuttosto	che	l’uomo
(Overup	et	al.,	2015).
In	uno	studio	effettuato	negli	Stati	Uniti	si	è	visto	come	la	donna	vittima	
all’interno	della	coppia	utilizzi	l’alcol	come	automedicazione	del	proprio	
disagio,	mentre	alcuni	studi	hanno	dimostrato	che	l’aggressore	a	volte	beve	
come	conseguenza	della	violenza	effettuata,	cioè	come	tentativo	di	gestire	i	
propri	problemi	relazionali	o	le	conseguenze	che	il	proprio	agito	ha	generato.	
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All’inizio	dello	studio	suddetto	più	della	metà	dei	partecipanti	(57,29%)	
riporta	di	aver	avuto	almeno	una	esperienza	di	relazione	intima	violenta	e	
l’89%	dichiara	di	avere	almeno	un	problema	correlato	all’uso	di	alcol.	A	volte	
quando	l’alcol	non	permette	di	ottenere	gli	effetti	di	automedicazione	
ricercati,	può	determinare	da	parte	della	donna,	l’abbandono	di	questa	
sostanza	d’abuso	e	il	successivo	passaggio	alle	altre	droghe	nel	tentativo	di	
gestire	il	proprio	disagio	(Overup	et	al.,			2015).
In	 un	 campione	 di	 maschi	 in	 trattamento	 per	 disturbo	 da	 uso	 di	 sostanze,
divisi	in	chi	ha	manifestato	violenza	e	in	chi	non	l’ha	manifestata,	emerge	che
quelli	 che	 in	 percentuale	 più	 alta	 risultano	 aver	 agito	 violentemente	 sono	 i
trattati	per	cocaina	(34,9	vs	31,4	),	per	alcol	(48,7%	vs	48%),	per	marijuana
(20,9	vs	14.4).	Gli	 agiti	 violenti	 sono	 comunque	piuttosto	 comuni	nei	maschi
che	presentano	un	disturbo	da	uso	di	sostanze	anche	se	sono	in	trattamento.
(Burnette	et	al.,	2008)

	
In	 un	 terzo	 scenario	 la	 donna	 è	madre	 con	 un	 figlio	 o	 una	 figlia	 affetti	 da
disturbo	da	uso	di	sostanze.	All’iniziale	confusione	emotiva	che	essa	prova	in
quanto	messa	in	discussione	nel	suo	ruolo	genitoriale,	seguono	ambivalenza	ed
emozioni	contradditorie	suscitate	dal	figlio	che	sconvolge	la	vita	familiare,	fino
al	subire	ricatti	e	violenze	dallo	stesso	che	cerca	di	approfittare	della	dedizione
materna	per	procacciarsi	 l’oggetto	della	dipendenza.	E’	stato	dimostrato	che
l’uso	di	sostanze	in	adolescenza	è	associato	con	livelli	di	violenza	più	elevati	in
questa	fase	di	crescita	e	al	persistere	della	stessa	in	età	adulta.	A	volte	a	ciò	si
accompagna	il	disprezzo	e	il	maltrattamento	del	padre/compagno	della	donna
che	subisce	violenza,	che	in	genere	è	assente	o	violento	a	sua	volta	(EMCDDA
“Women’s	voices”,	2008).
La	 teoria	 delle	 interazioni	 familiari	 offre	 una	 cornice	 per	 spiegare	 le
motivazioni	 che	 spingono	 la	 prole	 verso	 l’uso	 di	 sostanze.	Le	 caratteristiche
intrapersonali,	 le	 influenze	 sociali	 da	 parte	 dell’ambiente	 e	 dei	 pari	 e
l’attaccamento	 emozionale	 alla	 propria	 famiglia,	 si	 combinano
nell’influenzare	 il	 verificarsi	 dell’uso	 di	 sostanze	 e	 le	 ragazze	 possono	 finire
con	l’attaccarsi	ai	propri	pari,	in	particolare	a	quelli	devianti.	Regole	familiari
chiare	 e	 definite	 sono	 correlate	 con	 basse	 percentuali	 di	 uso	 di	 sostanze	 nei
giovani.	 Legami	 familiari	 deboli	 sono	 correlati	 a	 maggior	 percentuale	 nei
giovani	 di	 fumo	 di	 tabacco,	 assunzione	 di	 alcol	 e	 uso	 di	 sostanze,	 tanto	 nei
maschi	quanto	nelle	femmine.
Un	altro	aspetto	preoccupante	è	l’utilizzo	di	farmaci	oppiodi	o	stimolanti	da	
parte	di	adolescenti	(13-19	anni,	16	anni	in	media)	riportato	da	un	centro	di	
Sorveglianza	americano.	Su	16209	esposizioni	intenzionali	riportate,	il	68%	
riguarda	farmaci	oppiodi	e	il	32%	farmaci	stimolanti.	Il	52%	di	segnalazioni	
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riguarda	femmine.	I	cinque	farmaci	maggiormente	utilizzati	sono	idrocodone	
(32%),	amfetamine	(18%),	ossicodone	(15%),	metilfenidato	(14%),	tramadolo	
(11%).	Il	30%	dei	ragazzi	ha	dovuto	sottoporsi	a		trattamento	ospedaliero,	il	
38%	ha	manifestato	effetti	modesti,	23%	moderati,	il	3,6%	gravi,	0,1%	il	
decesso.	Ossicodone	e	metadone	sono	maggiormente	associati	con	la	morte,	
nessun	tipo	di	stimolante	l’ha	provocata.	L’utilizzo	avviene	più	spesso	in	casa,	
l’approvvigionamento	è	spesso	a	carico	di	familiari	o	amici	di	famiglia,	
l’utilizzo	avviene	spesso	all’interno	di	feste.	(Zosel	A.	et	al.,	2013)
Una	madre	quindi	che	si	trova	ad	affrontare	e	gestire	un	figlio	con	problemi	di	
uso	di	sostanze,	oltre	a	essere	vittima	potenziale		di	violenza	da	parte	dello	
stesso,	vive	con	elevata	probabilità	una	situazione	personale,	di	coppia	e	
familiare,	già	fragile	e	problematica,	che	potrebbe	pesare	ulteriormente	nella	
capacità	di	reggere	il	rapporto	genitoriale.		

	
In	un	quarto	scenario	la	figura	femminile	si	presenta	come	figlia.
Parecchi	studi	hanno	rilevato	una	forte	correlazione	tra	l’aver	subito	violenza
in	famiglia	in	particolare	durante	l’infanzia	o	l’adolescenza,	con	lo	sviluppo	di
depressione,	isolamento	sociale	e	elevato	rischio	di	sviluppare	disturbo	da	uso
di	alcol	e	altre	droghe	(Caballero	M.A.	et	al.,	2010).
Uno	studio	effettuato	a	New	York	e	Betesdha	(Walsh	K.	et	al,	2014)	associa	la
violenza	subita,	come	anche	lo	stalking,	all’aumentato	rischio	di	sviluppare	in
tempi	 successivi	 quadri	 clinici	 di	 disregolazione	 delle	 emozioni	 con	 tratti	 di
psicopatologia	 e	 disturbo	 da	 uso	 di	 sostanze,	 in	 particolare	 disordine	 post
traumatico	 da	 stress,	 disturbo	 borderline	 di	 personalità,	 disturbo	 da	 uso	 di
amfetamine	e	inalanti.
L’esposizione	 alla	 violenza	 può	 influenzare	 la	 severità	 e	 il	 decorso	 di	 un
disturbo	da	uso	 di	 sostanze,	 l’abuso	 sessuale	 e	 fisico	 può	 esitare	 in	 disturbo
post	traumatico	da	stress	e	in	un	quadro	di	depressione	importante	che	a	loro
volta	 sono	 fortemente	 correlati	 a	 quadri	 di	 disturbo	 da	 uso	 di	 sostanze	 più
severi	e	gravi.
È	 significativo	 come	 nelle	 donne	 con	 disturbo	 da	 uso	 di	 sostanze	 in
trattamento,	 appare	molto	 frequente	 una	 storia	 di	 abuso	 sessuale	 o	 fisico.	 (
Walsh	K	et	al.,	2014)
La	violenza	vissuta	in	tenera	età	è	correlata	alla	bassa	età	del	primo	contatto
con	le	sostanze,	che	diventa	molto	più	probabile	in	relazione	anche	alla	gravità
dell’aggressione	 subita	 e	 si	 correla	 con	 la	 tipologia	 della	 violenza	 e
dell’aggressore.	L’essere	vittime	di	violenza	sia	 sessuale	che	psicologica	sono
in	combinata	dei	forti	predittori	di	uso	di	sostanze	illegali	fin	dall’adolescenza
e	 ciò	 indipendentemente	 dal	 livello	 di	 istruzione,	 dalla	 struttura	 famigliare,
dal	basso	reddito.	Anche	il	maltrattamento	emozionale	può	determinare	l’uso
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di	tabacco	e	alcol	negli	adolescenti.
In	uno	studio	sono	stati	valutati	i	ragazzi	di	2	scuole	del	Messico	per	un	totale	
di	936	studenti	tra	i	12	e	i	16	anni,	con	un	questionario	che		esplorava	3	tipi	di	
violenza	subita,	cioè	psicologica,	fisica,	strettamente	sessuale,	e	indagando	se	
agita	rispettivamente	nei	primi	2	casi	dalla	madre	o	dal	padre,	nel	terzo	da	un	
membro	interno	o	esterno	alla	famiglia.	Per	quanto	riguarda	le	femmine,	si	è	
evidenziato	che	la	violenza	psicologica	esercitata	dalla	madre	e	quella	fisica	da	
parte	del	padre	determina	più	del		doppio	di	rischio	di	usare	tabacco	
(rispettivamente	OR	2,38	e	OR	2,37),			mentre	la	violenza	psicologica	da	parte
della	madre	 e	 quella	 sessuale	 fisica	 da	 un	 qualsiasi	membro	 della	 famiglia,
determinano	 rispettivamente	 un	 aumento	 del	 rischio	 di	 usare	 alcol	 pari
rispettivamente	a	2	e	5	volte	rispetto	alla	popolazione	normale	(OR	2,27	e	OR
5.48).	Rispetto	all’aver	subito	più	tipi	di	violenza	diversi	e	da	figure	diverse,	se
il	rischio	di	usare	tabacco	è	quello	più	alto,	il	rischio	di	usare	alcol	è	da	4	a	7
volte	più	alto	rispetto	alla	popolazione	generale,	mentre	quello	di	usare	altre
droghe	illecite	arriva	a	quasi	5	volte	la	normalità.	Allarmante	il	dato	che	6	su
10	studenti	 riferiscano	di	essere	 state	vittime	di	violenza	nel	corso	della	 loro
vita.
L’essere	 vittime	 di	 violenza	 sessuale	 in	 tenera	 età	 rappresenta	 il	 fattore	 di
rischio	 più	 importante	 per	 il	 consumo	 di	 sostanze,	 sia	 nei	 maschi	 che	 nelle
femmine,	che	rispetto	a	quelle	che	non	hanno	subito	violenza,	presentano	una
maggiore	probabilità	di	assumere	quantità	di	alcol	elevate	(Caballero	M.A.	et
al.,	 2010).	L’effetto	di	 “spegnimento	 emozionale”	dato	dall’alcol,	 lo	 rende	 in
questo	 contesto	 la	 sostanza	 che	meglio	 si	 presta	 ad	 anestetizzare	 il	 trauma,
nonché	 lo	 strumento	 psicoattivo	 maggiormente	 disponibile	 e	 meno
stigmatizzato	sia	in	famiglia	che	nel	mercato.

	
In	 un	 quinto	 e	 complesso	 scenario	 vede	 la	 donna	 all’interno	 di	marginalità
sociale,	prostituzione,	prigione.	Sono	tutte	situazioni	in	cui	la	violenza	da	parte
della	donna	è	subita	ripetutamente	e	l’uso	di	sostanze	si	configura	come	“aiuto
chimico”	per	sopportare	la	situazione	di	degrado,	oppure	è	il	motivo	per	cui	la
donna	vende	il	proprio	corpo	e	perde	così	contrattualità	e	dignità	(EMCDDA
“women’s	 voices”,	 2008).	Uno	 studio	 effettuato	 da	 specialisti	 di	Baltimora	 e
Florida	(Acheampong	A.	et	al.,	2015)	ha	messo	a	confronto	3	coorti	di	donne:
la	 prima	 ingaggiata	 nel	 mercato	 del	 sesso,	 la	 seconda	 con	 un	 trascorso	 nel
mercato	del	sesso,	la	terza	mai	ingaggiata	nel	giro	della	prostituzione.	Quello
che	 è	 emerso	 è	 che	 il	 gruppo	 ingaggiato	 nella	 prostituzione	 ha	 un	 tasso
significativamente	maggiore	 di	 abusi	 fisici	 e	 psichici	 subiti	 nei	 precedenti	 4
mesi	e	risultano	essere	donne	con	disturbo	da	uso	di	alcol,	oppiacei	e	cocaina,
al	punto	tale	che	tali	disturbi	sono	a	loro	volta	predittori	di	marginalità	di	tipo
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prostitutivo.	 Altre	 variabili	 significative	 associate	 alla	 doppia	 condizione	 di
vulnerabilità	sono	un	diploma	di	scolarità	inferiore,	la	mancanza	di	un	patner
fisso,	la	mancanza	di	una	situazione	abitativa	stabile.
In	uno	studio	in	Danimarca,	più	del	50%	di	un	campione	di	donne	trattate	per
DUS	presentava	esperienza	di	vita	prostitutiva	pregressa	e	un	uso	di	sostanze
precoce	è	parso	predittore	del	verificarsi	di	una	carriera	prostitutiva	(Ishoy	T.
et	al.,	2005).
In	 uno	 studio	 inglese	 su	 donne	 recluse	 in	 carcere,	 quelle	 vittime	 di	 violenza
sono	 risultate	 più	 esposte	 alla	 gestione	 delle	 proprie	 emozioni	 con	 alcol	 e
sostanze,	allo	scopo	di	evitare	o	risultare	insensibili	alle	forti	emozioni.	Inoltre,
l’uso	di	 sostanze	 in	queste	donne	può	aumentare	ulteriormente	 il	 rischio	nel
campo	della	sessualità,	perché	altera	la	percezione	delle	situazioni	pericolose,
dei	patner	pericolosi	ed	interferisce	nella	decisione	di	aumentare	la	protezione
nei	 rapporti	 intimi	 (Kuo	C.	et	al.,	 2014).	Uno	studio	di	Lewis	ha	dimostrato
che	 le	 donne	 recluse	 in	 prigione	 hanno	 un	 elevato	 grado	 di	 comorbilità
psichiatrica	consistente	nel	DUS,	disturbo	post-traumatico	da	stress,	disturbo
di	personalità	antisociale	e	depressione	maggiore,	rispetto	alla	popolazione	di
donne	in	generale,	ma	in	percentuale	confrontabile	agli	uomini	carcerati,	con
valori	 lievemente	 inferiori	 rispetto	 al	 disturbo	 di	 uso	 di	 alcol,	 mentre	 con
valori	 maggiori	 per	 quanto	 riguarda	 esperienze	 traumatiche,	 compreso
l’abuso	psicologico	e	fisico	(Lewis	C.,	2006).
Queste	 donne	 perciò	 presentano	 un’alta	 percentuale	 di	 traumi	 psicologici
multipli	 e	 continuativi	 nel	 tempo,	 in	 un’estrema	 varietà	 di	 contesti	 e	 livelli
(Torchalla	 I.	 et	 al.,	 2015).	 Ciò	 determina	 una	 corsia	 preferenziale	 verso	 lo
sviluppo	 di	 disturbi	 da	 uso	 di	 sostanze	 e	 se	 non	 trattati	 ne	 impediscono	 la
remissione.

	
L'uso	di	sostanze	psicoattive	e	variabilità	dei	loro	effetti,	lo	stato	psico	emotivo	
del	consumatore,	fattori	di	vulnerabilità	individuale,		lo	sviluppo	di	
comportamenti	aggressivi	e	violenti,	i		processi	di	vittimizzazione	e	sexual	
assault	,	si	incrociano	con	l'esistenza	di	predisposizioni	vittimogene,	
condizione	che	genera	una	stretta	aderenza	fra	ruolo	criminogeno	e	
vittimogeno.
Nonostante	molteplici	studi	siano	concordi	nella	forte	interazione	tra	abuso	di
sostanze	e	incremento	del	rischio,	volontario	o	involontario,	di	essere	coinvolti
in	dinamiche	di	relazione	violente,	 si	rileva	spesso	una	risposta	 inadeguata	e
marginale	 dei	 servizi	 e	 istituzioni	 a	 questo	 fenomeno,	 pur	 essendo	 tutti
concordi	sulla	sua	sottostima.
Questo	per	il	concorrere	di	diversi	fattori	che	appesantiscono	e	complicano	il	
problema,	come	la		doppia	discriminazione	che	vive	una	donna	coinvolta	
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nell'uso	di	sostanze,	in	quanto	donna	e	in	quanto	consumatrice.
In	una	società	della	vulnerabilità	diffusa	emerge	con	prepotenza	l’estrema	
vulnerabilità	della	donna	che	non	solo	è	vittima	di	violenza	ed	affetta	da	
disturbo	uso	di	sostanze,	ma	è	anche	portatrice	di		una	serie	di	criticità	
inerenti	al	trauma	e	di	peculiarità	di	genere	inerenti	l’uso	di	droghe	che	
necessiterebbero	di	trattamenti	specifici	(Covington	SS,	2008).
Le	 azioni	 che	 possiamo	 mettere	 in	 campo	 nelle	 situazioni	 di	 lavoro
istituzionale	faticano	a	collocarsi	all'interno	di	contesti	fortemente	variabili	e
scarsamente	prevedibili	come	quelli	della	violenza	di	genere	connessa	all’uso
di	sostanze.
Per	poter	cominciare	ad	affrontare	efficacemente	tale	fenomeno	è	necessario	
incrementare	il	livello	di	attenzione	affinché	possa	diminuire	il	rischio	di	
vittimizzazione	per	le	persone	che	vengono	rappresentate	come	“individui	per	
difetto”,	serve	cioè		restaurare	la	rete	di	relazionalità	tra	Servizi,	tra	Servizi	e	
cittadinanza,	all’interno	della	cittadinanza	stessa,	come	nucleo	irrinunciabile	
di	un	lavoro	che	proprio	nella	socialità	ha	sempre	trovato	l'elemento	
distintivo.
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Da	Lady	Oscar	alle	Winx.
Excursus	sui	cartoni	animati	di	ieri	e	di	oggi
E.	Boccon,	C.	Fe,	E.	Sordo
Analisi	e	riflessione	sui	contenuti	 inerenti	al	tema	della	violenza	veicolati	dai
cartoni	 animati	 e	 sulle	 conseguenze	 emotivo-relazionali	 nello	 sviluppo	 dei
bambini.

	
Elena	Boccon
Psicoterapeuta	 specializzata	 psicodramma.	 Formazione	 mindfulness
psicosomatica.
Si	occupa	di	terapia	 individuale	e	di	gruppo	con	minori	e	adulti,	 formazione
sanitaria,	minori	disabili	e	in	difficoltà.
Claudia	Fé
Psicoterapeuta	 specializzata	psicodramma,	 si	 occupa	di	 terapia	per	minori	 e
adulti,	 individuale	 e	 di	 gruppo;	 progetti	 prevenzione	 disagio	 psicologico,
educazione	all'affettività	con	scuole	e	genitori.
Emanuela	Sordo
Psicoterapeuta	 specializzata	 psicodramma.	 Esperta	 in	 psicomotricità
relazionale.	Formazione	EMDR.	Si	occupa	di	terapia	individuale	e	di	gruppo
per	minori	e	adulti	nel	settore	privato	e	pubblico.

	
A	 partire	 da	 una	 riflessione	 sulla	 trasformazione	 dei	 mass	 media	 -	 e	 nello
specifico	della	televisione	-	dagli	anni	'80	ad	oggi,	si	è	riscontrata	la	presenza
di	canali	dedicati	24	h	su	24	a	programmi	per	bambini.	E'	cambiata	nel	tempo
la	 fruizione	della	 televisione	 così	 come	 i	 contenuti	 che	vengono	 trasmessi,	 in
particolare	rispetto	al	tema	della	violenza.
Si	vuole	quindi	proporre	un	confronto	ed	un'analisi	tra	i	cartoni	animati	degli
anni	'80	e	di	oggi	sotto	due	aspetti:
dal	 punto	 di	 vista	 esplicito:	 analisi	 e	 confronto	 d’immagini	 e	 parole	 che
esprimono	 violenza;	 rappresentazione	 del	 protagonista	 e	 dell'antagonista;
punti	 di	 forza	 e	 di	 debolezza	 dell'eroe;	 conseguenti	 ripercussioni	 emotive	 e
cognitive	che	questi	hanno	sullo	spettatore	in	merito	al	tema	della	violenza.
dal	 punto	 di	 vista	 implicito:	 analisi	 e	 riflessioni	 sui	 messaggi	 impliciti	 che
influiscono	 sulle	 strategie	 e	 risorse	 personali	 con	 le	 quali	 affrontare	 la
violenza.
Questo	 lavoro	 prenderà	 in	 considerazione	 non	 solo	 il	 punto	 di	 vista
individuale	 ma	 anche	 le	 conseguenze	 che	 questi	 aspetti	 possono	 avere	 sul
gruppo	(famiglia,	gruppo	dei	pari,	società).
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aspetti	qualitativi	e	quantitativi,	con	particolare	riguardo	ai	possibili	“effetti”	in
età	evolutiva.	Rapporto	per	la	VQPT	della	RAI.	Milano:	Istituto	A.	Gemelli.
Galimberti	U.	(1994):	Parole	nomadi,	Feltrinelli,	Milano,
Varin	 D.	 (1997):	 “Gli	 effetti	 della	 violenza	 in	 età	 di	 sviluppo:	 i	 risultati	 di
quarant’anni	di	 ricerche”.	 In:	 Imbasciati	A.,	De	Polo	R.,	Sicurtà	R.	 (a	 cura
di):	Schermi	violenti.	Borla,	Roma.

	
Parole	 chiave:	 violenza,	 cartoni	 animati,	 bambini,	 sviluppo	 emotivo-
relazionale

	
e	mail	per	i	contatti:
elena.boccon@libero.it
fe.claudia.psi@gmail.com
e.sordo@albastudiopsicologia.it

	
3	Gruppo	favole
Le	favole	come	spazio	per	una	pensabilità	immaginale	della	violenza
Nella	Rems	 la	 violenza	catalizza	 le	 relazioni.	L’esperienza	di	un	gruppo	 favole
come	 crocevia	 tra	 violenza,	 aggressività,	 pensabilità	 ed	 emozioni,	 che	 conduce
verso	l’alterità,	l’altro	da	me.

	
-Rosario	Iannello,	Tec	Riab	psichiatrica
-Maria	Grazia	Venticinque,	Tecn.	riab.	psichiatrica
-Salvatore	Aprile,	psichiatra	psicoterapeuta,	responsabile	REMS	di
Caltagirone
-Fabrizio	La	Rocca,	psichiatra	dirigente	medico	REMS
-Luana	Facella,	Tecn	riab.	psichiatrica
-Giuseppina	Ferraro,	Tecn.	riab.	psichiatrica
-Chiara	Marchese,	Tecn.	riab.	psichiatrica
-Raffaele	Barone,	psichiatra	psicoterapeuta	gruppo	analista,	Dir.DSM	di
Caltagirone	e	Palagonia

	
ASP	Catania,	modulo	DSM	Caltagirone-Palagonia,	REMS

	
Un	grande	 scritta:“Qui	 la	violenza	non	è	ammessa”,	accoglie	 chi	 entra	nella
Rems	di	Caltagirone,	un	monito	per	chi	si	appresta	a	essere	ospitato.
Le	REMS,	residenze	esecuzione	misure	di	sicurezza,	strutture	sanitarie	nate	in
alternativa	 all’Opg;	 ospitano	 20	 utenti,	 in	 contenzione	 o	 liberta	 vigilata,	 ai
quali	è	stata	riconosciuta	la	pericolosità	sociale	e	l’infermità	mentale.
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Le	relazioni	istaurate	tra	gli	ospiti	sono	espressione	della	loro	psicopatologia,
aggressive,	povero	è	lo	scambio	emotivo	e	la	partecipazione.
Chiusura	e	violenza	sono	un	basso	fondo	che	accompagna	lo	stile	assunto	nella
convivenza.
Operare	 in	 una	 REMS	 impone	 il	 riconoscere	 fatalmente	 in	 sé	 le	 istanze
aggressive,	la	violenza	esiste	ed	è	ontologica	all’uomo,	mantenendo	un	vertice
di	pensabilità	nel	sopportare	un	tragico	ossimoro	tra	il	dovere	sentire	la	datità
del	male	e	della	violenza	e	nel	contempo	il	non	sentirla	legittimata.
Si	è	ipotizzato	di	trovare	una	sintesi	terapeutica	nella	via	simbolica	di	cui	sono
espressione	favole	e	fiabe.
Il	gruppo	favole	come	contenitore	dove	maneggiare	e	trasformare	la	violenza,
che	faciliti	il	riconoscimento	di	una	trama	gruppale	tra	i	partecipanti.
Favole	e	 fiabe	 trascendono	 il	 letteralismo,	 sostengono	 la	 funzione	riflessiva	e
avviano	un	dialogo	tra	coscienza	e	inconscio.
Uno	 spazio	 dove	 si	 sprimenta	 una	 relazione	 con	 l’altro	 protetta	 e	 mediata,
dove	 avvengono	 scambi	 emotivamente	 trasformativi	 di	 sintagmi	 violenti
cristallizzati.

	
Bibliografia:
Bion	W.	R,	Esperienze	nei	gruppi,	Roma,Tr.	It	Armando	1971
Hillman	J,	Il	sogno	e	il	mondo	infero,Milano,	Adelphi,2003
Mondo	R.,		Nei	luoghi	del	fare	anima,	Roma,		Ed.	Magi,2012
Widmann		C.	,	Il	male,	Roma,	Ed.	Magi,2009.

saro.iannell@tiscali.it

4	Dall’individualismo	all’individuazione
Il	piccolo	gruppo	nella	REMS	come	trasformazione	dei	legami	violenti
R.	Iannello,	M.	Venticinque,	G.	Ferraro,	C.	Marchese,	R.	Barone
Un	gruppo	di	psicoterapia	con	utenti	reclusi	per	pericolosità	sociale.	Il	vertice
è	 la	relazione	 tra	dimensione	personale	e	collettiva,	 si	osserverà	sé	 il	gruppo
influenzi	in	modo	risonante	il	clima	socio-	relazionale	nella	struttura.

	
Rosario	Iannello,	Psicologo	psicoterapeuta,	Tec	Riab	psichiatrica
Maria	Grazia	Venticinque,	Tecn.	riab.	psichiatrica
Salvatore	 Aprile,	 psichiatra	 psicoterapeuta,	 responsabile	 REMS	 di
Caltagirone
Fabrizio	La	Rocca,	psichiatra	dirigente	medico	REMS
Luana	Facella,	Tecn	riab.	psichiatrica
Giuseppina	Ferraro,	Tecn.	riab.	psichiatrica
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Chiara	Marchese,	Tecn.	riab.	psichiatrica
Raffaele	 Barone,	 psichiatra	 psicoterapeuta	 gruppo	 analista,	 Dir.DSM	 di
Caltagirone	e	Palagonia

	
ASP	Catania,	modulo	DSM	Caltagirone-Palagonia,	REMS

	
Le	Rems	residenze	esecuzione	misure	di	sicurezza,	nate	dal	superamento	degli
Opg,	ospitano	utenti	reclusi	per	reati	violenti.
Protette	 dal	 definirsi	 “sanitarie	 e	 non	 penitenziarie”	 le	 REMS	 rischiano	 di
riprodurre	 la	 “prigionizzazione”	 ossia	 la	 congelazione	 del	 comportamento
sociopatico.
Nella	 nostra	 esperienza,	 gli	 utenti	 segnati	 da	 chiusure	 narcisistiche,
interagiscono	 con	 tematiche	 concretistiche,	 ripetitive,	 prive	 di	 qualunque
funzione	relazionale	e	simbolica;	inoltre	le	ideazioni	persecutorie	danno	luogo
ad	atteggiamenti	conflittuali.
Nel	 confrontarsi	 con	 la	complessità	 sopra	esposta,	 si	 sta	 tentando	di	avviare
un	 originale	 processo	 di	 democratizzazione,	 così	 chè	 gli	 utenti	 si	 trovano	 a
sperimentare	il	passaggio	da	una	condizione	di	contenzione	ad	un	processo	di
rivalutazione	della	soggettivazione	e	della	funzione	sociale.
All’osservazione	 gli	 utenti	 poco	 si	 agevolano	 del	 clima	 democratico	 e
facilitante,	si	sospetta	che	gli	anni	di	permanenza	in	strutture	carcerarie	e	le
trame	 complessuali,	 intensamente	 traumatiche,	 hanno	 cristallizzato	 stili
relazionali	diffidenti,	omertosi,	ed	egoistici.
Si	 ipotizza	 che	 un	 gruppo	 di	 psicoterapia	 possa	 far	 sperimentare	 un	 clima
facilitante,	che	apra	spazi	per	una	nuova	consapevolezza	gruppale,	che	faccia
maturare	e	virare	da	una	posizione	individualistica	e	asociale	ad	una	posizione
individuale	 e	 partecipativa	 che	 contagi	 le	 dinamiche	 relazionali	 del	 large
group.

	
Bibliografia
Barone	 R.,	 Bruschetta	 S.,	 Giunta	 S.,	Gruppoanalisi	 e	 comunità	 terapeutica.
Uno	strumento	di	 lavoro	basato	su	supervisione,	valutazione	e	ricerca,	Milano,
Franco	Angeli	2010
Barone	 R.,	 Bellia	 V.,	 Bruschetta	 S.,	 Psicoterapia	 di	 comunità.	 Clinica	 della
partecipazione	e	politiche	di	salute	mentale,	Milano,	Franco	Angeli,	2010
Bion	W.	R.,	Esperienze	nei	gruppi,	Roma,	Tr.	It	Armando	1971

	
e-mail:	saro.iannello@tiscali.it

5	In	cerca	di	una	madre	per	rinascere
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Un	caso	di	studio	di	un	servizio	di	soccorso	alla	violenza	sessuale	e	domestica
Laila	Micci*,	Elena	Pezzotti**
*	Psicologa	e	psicoterapeuta	specializzata	presso	la	scuola	COIRAG,	training	
APG;		consulente	presso	il	Servizio	SVSeD	della	Clinica	Mangiagalli	di	
Milano	(dal	2007).
**	 Psicologa	 e	 Dottore	 di	 ricerca	 in	 Psicologia,	 docente	 a	 contratto	 presso
Università	 Cattolica	 del	 S.Cuore	 di	 Piacenza,	 consulente	 psicologa	 presso
Consultorio	familiare	di	Crema.

	
1.	 L’orizzonte	teorico

Parlare	 di	 trauma	 in	 psicologia	 significa	 porsi	 all’interno	 di	 una	 tradizione
vastissima,	per	dimensioni,	profondità	ed	eterogeneità:	il	trauma	nel	corso	dei
decenni	è	infatti	stato	teorizzato	da	differenti	correnti	psicologiche.
La	definizione	originaria	di	trauma	resta	quella	freudiana.	Freud	definisce	il
trauma	 attraverso	 l’intensità	 dell’evento	 traumatico	 e	 l’inadeguatezza	 della
risposta	del	soggetto	che	ne	viene	travolto:

“L’espressione	‘traumatico’	non	ha	altro	senso	se	non	questo,	economico.
Con	essa	noi	designiamo	un’esperienza	che	nei	 limiti	di	un	breve	 lasso	di
tempo	 apporta	 alla	 vita	 psichica	 un	 incremento	 di	 stimoli	 talmente	 forte
che	la	sua	liquidazione	o	elaborazione	nel	modo	usuale	non	riesce,	donde	è
giocoforza	che	ne	discendano	disturbi	permanenti	nell’economia	energetica
della	psiche”	(Freud,	1915-1917,	p.	437)	.

Accanto	 a	 questa	 concezione	 classica	 del	 trauma,	 come	 lacerazione	 della
psiche	 del	 soggetto,	 incapace	 di	 ritrovare	 un	 equilibrio	 interno,	 la	 clinica
psicoanalitica	 contemporanea	 pone	 al	 centro	 della	 riflessione	 il	 valore
relazionale	di	tale	rottura.
Spezzare,	rompere,	dice	di	qualcosa	che	prima	era	unito	e	dopo	non	lo	è	più.
Dice	dell’unità	di	due	 cose	 che,	 in	un	momento	 che	 segue,	 si	 trovano	divise,
irraggiungibili.	 In	 termini	 relazionali	 tutto	 questo	 ci	 parla	 di	 un	 Sé	 e	 di	 un
altro;	di	un	Sé	e	di	un	altro	che	prima	erano	uniti	e	che	non	lo	sono	più,	parti
di	 Sé	 frammentate	 (volendo	 intenzionalmente	 utilizzare	 un	 linguaggio
specificatamente	diagnostico	del	momento	post-traumatico	).
Molti	 studiosi	 negli	 ultimi	 anni	 hanno	 utilizzato	 la	 relazione	 come	 lente
privilegiata	per	l’osservazione	del	trauma	e	la	ricerca	clinica	su	di	esso30.
Nell’ottica	 relazionale,	 la	 riparazione	 e	 il	 recupero	 sono	 possibili	 attraverso
l’instaurarsi	di	 rapporti	 sicuri:	 le	 relazioni	“buone”	 in	grado	di	 compensare
quanto	è	mancato	prima	o	quanto	con	il	trauma	è	stato	spezzato.
Il	 trauma,	 letto	 in	 chiave	 intrapsichica,	 si	 figura	 come	 un	 altro	 da	 Sé	 che
ferisce	il	Sé:	la	relazione	con	l’altro,	ora	genericamente	inteso,	è	minacciata	e,
conseguentemente,	 la	fiducia	 in	uno	scambio	(relazionale)	buono.	Dinnanzi	a
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un	tal	evento	 traumatico	quello	che	conta	è	 la	riparazione	al	danno	 in	senso
relazionale,	 che	 corrisponde	 all’agire	 interno	 degli	 “altri	 primari”
interiorizzati,	che	di	solito	corrispondono	agli	oggetti	introiettati	con	i	legami
di	attaccamento	originari	o	con	le	relazioni	davvero	significative	instaurate	nel
corso	della	vita.	Le	parti	scisse	del	Sé	possono	essere	ri-portate	in	vita	solo	se
c’è	un	posto	per	loro.	Serve	dunque	un	luogo	interno	per	far	fronte	al	trauma,
uno	spazio	dove	 il	 trauma	possa	essere	rielaborato	e	dove	 le	 sue	 lacerazioni,
che	non	sono	cancellabili,	possano	comunque	abitare.
In	 Dori	 Laub	 troviamo	 l’eco	 di	 un	 luogo,	 la	 necessità	 di	 un	 collocamento
interno	di	quanto	è	successo:

“Gli	 eventi	 accadono	 ‘da	 qualche	 parte’	 ma	 non	 sono	 più	 connessi
all’oggetto	 conscio.	 Il	 Sé	 frammentato	 in	 un	 ‘me’	 e	 ‘non	me’	 e	 qualsiasi
connessione	tra	le	due	parti	è	stata	recisa	in	un	Sé	svuotato”.	(Laub,	2010,
p.	36).

	
Il	trauma	avviene	da	qualche	parte	ma	è	come	se	internamente	non	trovasse
una	parte	in	cui	stare.	E	il	Sé	si	sente	frammentato,	svuotato,	dolente.
Colui	 che	 subisce	 un	 trauma	 ha	 bisogno	 di	 riconnettere	 il	 Sé	 con	 il	 tu,	 ha
bisogno	di	qualcuno	che	lo	aiuti	a	farlo.
Nella	 circostanza	 post	 traumatica,	 specialmente	 in	 traumi	 profondi	 come
possono	essere	quelli	 generati	da	una	violenza	grave,	 è	difficile	 stabilire	una
diade	empatica	curativa:	la	relazione	infatti,	in	un	momento	di	forte	stress	e	di
bisogno	 di	 dipendenza,	 richiama	 le	 modalità	 relazionali	 originarie	 e	 attiva
implicitamente	le	forme	di	attaccamento	abituali.
È	molto	efficace	la	definizione	di	“conoscenza	relazionale	implicita”	che	Mucci
(2014)	offre	nel	tentativo	di	spiegare	lo	scambio	emotivo	che	avviene,	a	livello
sia	conscio	sia	 inconscio,	tra	il	soggetto	traumatizzato	e	 l’altro	che	si	fa	a	 lui
prossimo	 e	 che	 lo	 sostiene,	 professionalmente,	 nella	 ricostruzione	 post-
traumatica.	I	due,	attraverso	la	relazione,	conoscono,	insieme,	gli	spazi	interni
devastati,	 svuotati	 e	 frammentati	 dal	 trauma	 e,	 con	 la	 dovuta	 temporalità,
tentano	di	dare	loro	nuova	vita	attraverso	processi	di	significazione,	veicolati
dalla	 condivisione	 emotiva.	 La	 psicoanalista	 chiama	 questi	 spazi	 liminali
“zone	in-beetween”:	luoghi	sicuri	pur	essendo	nuovi	all’esplorazione,	posti	 in
cui	sperimentare	“il	contatto	e	la	relazione”.

	
Narrare	 il	 trauma	 significa	 trovare	parole	 e	 simboli,	 costruire	 una	 storia	 in
cui	 agiscano	 ‘io’	 e	 ‘tu’,	 recuperare	 una	 temporalità	 che	 il	 trauma	 ha
disintegrato31	 e	 guadagnare	 una	 sufficiente	 coerenza	 interna	 rispetto
all’evento	 in	 grado	 di	 riconnettere	 le	 parti	 frammentate	 del	 Sé.	 Una	 tale
narrazione	richiede	fatica,	dolore	e	coraggio.	Una	tale	storia,	tanto	personale
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quanto,	per	venire	alla	luce,	condivisa	offre	un	Sé	nuovo	e,	allo	stesso	tempo,
ricostruito,	 perché	 ha	 trovato	 un	 “luogo	 possibile”	 in	 cui	 le	 ferite	 possono
“stare”	e,	per	questo,	 essere	 curate:	un	 luogo	 interno	e	arredato	dei	 simboli
scoperti	e	creati	durante	il	cammino	di	elaborazione.

2.	 Il	caso	di	Angela
Presentiamo	un	caso	di	studio,	la	storia	di	Angela,	che	risulta	interessante	sia
in	 termini	 clinici,	nell’ottica	della	narrazione	del	 trauma	e	della	 riparazione
intrapsichica,	 sia	 in	 termini	 di	 ricerca	 poiché	 ha	 fatto	 parte	 di	 uno	 studio
esplorativo	 sulle	 narrazioni	 interne	 delle	 vittime	 di	 violenza	 sessuale	 e
domestica,	svoltosi	presso	il	Soccorso	alla	Violenza	Sessuale	e	Domestica	della
Clinica	“Mangiagalli”	di	Milano,	da	qui	in	poi	SVSeD32.

	
2.1.	Il	disegno	di	ricerca	e	la	metodologia

La	ricerca33	 ha	 coinvolto	 tre	donne	vittime	di	 violenza	 sessuale	 o	domestica,
utenti	 del	 SVSeD,con	 l’obiettivo	 di	 indagare	 con	 strumenti	 qualitativi	 le
dinamiche	 trasformative	 interne	 delle	 vittime	 e	 la	 loro	 narrazione	 dei
cambiamenti	percepiti	durante	il	trattamento.
Le	partecipanti	sono	state	individuate	dalle	psicoterapeute	del	Servizio	tra	le
donne	 che	 seguono	 un	 percorso	 di	 sostegno	 psicologico,	 secondo	 alcuni
parametri	di	selezione	che	hanno	tenuto	conto	del	tempo	della	presa	in	carico
(minimo	50	giorni),	della	storia	clinica	(esclusione	di	disturbi	mentali	pregressi
al	 trauma	 e	 di	 traumi	 sessuali	 plurimi	 antecedenti),	 del	 grado	 di	 riflessività
delle	vittime.
La	ricerca	si	è	concretizzata	attraverso	tre	incontri:

-due	 incontri	 ricercatrice-vittima,	 durante	 i	 quali	 sono	 state	 svolte:
un’intervista	 semi-strutturata	 e	 la	 somministrazione	 delle	 tavole
selezionate	del	T.A.T;
-incontro	 di	 restituzione	 alla	 vittima	 dell’intervista	 e	 della
somministrazione	delle	tavole	del	T.A.T,	attraverso	un	colloquio	congiunto
intervistatrice-psicoterapeuta-vittima.

	
2.2.	Il	percorso	clinico	di	Angela

Angela	è	una	giovane	donna	di	26	anni,	che	lavora	come	impiegata	e	vive	con	i	
genitori.	Giunge	al		Soccorso	Violenza	Sessuale	e	Domestica	inviata	dalla	
polizia	di	stato	in	seguito	alla	querela	di	parte	che	sporge	per	violenza	
sessuale.	L’aggressore	è	Andrea,	un	uomo	suo	coetaneo,	artista	di	professione.
L’arrivo	al	Servizio	avviene	 subito	dopo	 la	denuncia,	 lo	 stesso	giorno,	ma	 il
fatto	 risale	 a	 4	 giorni	 prima.	 La	 donna	 viene	 accolta	 in	 emergenza	 dalla
ginecologa	e	dalla	psicoterapeuta.
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Angela	conosce	Andrea	una	sera	in	discoteca:	i	due	parlano,	si	scambino	baci
ed	effusioni,	ma	non	consumano	rapporti	 sessuali,	nonostante	 lui	 li	desideri,
poiché	Angela	 li	 rifiuta.	Al	 termine	 della	 serata	 i	 due	 si	 lasciano	 i	 rispettivi
contatti	 telefonici,	 dandosi	 un	 appuntamento	 generico	 e	 non	 temporalmente
specificato.	 Il	 giorno	 seguente	 Andrea	 contatta	 Angela	 telefonicamente
invitandola	ad	uscire	 con	 lui	 e	 con	 il	 suo	amico	Giorgio.	Angela	accetta	 e	 si
reca	 all’appuntamento.	 Giorgio	 e	 Andrea	 sono	 due	 personaggi	 popolari	 e
Angela	ne	è	consapevole.	Successivamente	rivelerà	di	essersi	sentita	lusingata
da	quell’invito	e	dal	 loro	 interessamento.	Durante	 il	 tragitto	 in	automobile	 i
due	ragazzi	rivolgono	apprezzamenti	spinti	alla	donna	e	iniziano	a	toccarle	le
parti	intime	in	modo	molesto;	lei,	in	seguito,	racconterà	di	non	essersi	opposta
perché	 psicologicamente	 “bloccata”	 da	 quei	 comportamenti	 inaspettati.	 Alle
avances	segue	 l’invito	a	recarsi	a	casa	di	Giorgio	per	bere	qualcosa	 insieme:
Angela	ancora	una	volta	non	obietta	e	viene	condotta	nell’appartamento	dove,
poco	 dopo,	 avrà	 luogo	 la	 violenza.	 Angela	 è	 portata	 di	 peso	 da	 Giorgio	 in
camera	 da	 letto	 e	 costretta	 con	 la	 forza,	 nonostante	 i	 suoi	 espliciti	 rifiuti
verbali,	ad	un	rapporto	sessuale	genitale.	A	rapporto	terminato	entrambi	gli
uomini	 la	 insultano,	 specialmente	 riferendosi	 al	 differente	 atteggiamento
mostrato	da	lei	la	sera	prima:	disponibile	in	discoteca	e,	all’opposto,	riluttante
il	 giorno	 seguente.	 Giorgio	 vorrebbe	 abusare	 nuovamente	 di	 lei	 ma
abbandona	 l’intento	 visto	 il	 suo	 stato	 di	 agitazione;	 Giorgio,	 sessualmente
eccitato,	finisce	con	il	masturbarsi	dinnanzi	a	lei	e,	in	seguito,	fotografa	alcune
parti	nude	del	corpo	della	donna.
Lasciata	 sola	 in	 camera	 Angela	 perde	 la	 cognizione	 del	 tempo	 e
escedall’abitazione	solo	su	ordine	di	Andrea,	il	quale	le	intima	in	malo	modo
di	 andarsene.Angela	 vive	 i	 seguenti	 tre	 giorni	 in	 ritiro,	 assentandosi	 dal
lavoro,	stando	chiusa	in	camera	e	rifiutando	il	cibo.	Il	quarto	giorno	decide	di
parlarne	con	la	sorella	e	di	sporgere	denuncia.	Tramite	le	forze	dell’ordine	e	il
personale	del	Pronto	Soccorso	Ospedaliero	presso	cui	è	visitata,	giunge	al	SVSeD.
La	 situazione	 sanitaria	 e	 ginecologica	 non	 evidenziano	 alcun	 dato	 rilevante,	 dal
punto	di	vista	psichico	riferisce	difficoltà	ad	addormentarsi	e	a	mantenere	il	sonno,
tristezza,	ipervigilanza	e	ricordi	intrusivi	dell’evento.
Angela	 accetta	 di	 intraprendere	 un	 percorso	 psicologico	 presso	 il	 SVSeD.Il
lavoro	 iniziale	 si	 concentra	 su	 temi	 depressivi	 importanti.Emerge	 che	 il
periodo	 che	 precede	 la	 violenza	 è	molto	 critico	 a	 livello	 esistenziale:	Angela
racconta	come	fosse	pieno	di	“pensieri	tristi”,	fantasie	autolesioniste	e	tentativi
di	 concretizzarle,	 bloccati	 dal	 senso	 di	 colpa	 e	 di	 responsabilità	 verso	 la
famiglia.	Da	tempo	pensa	di	dover	fare	un	percorso	terapeutico	per	quella	che
definisce	 “depressione”.	 Quando	 affronta	 questi	 temi	 angela	 piange.	 La
ragazza	 vive	 le	 relazioni	 familiari	 in	 modo	 problematico.	 Il	 padre	 viene
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descritto	 come	 un	 uomo	 iperprotettivo	 ma	 affettivamente	 distanziante	 e
freddo:	Angela	subisce	ai	suoi	occhi	il	confronto	con	la	sorella,	la	quale	appare
più	 adeguata	 alle	 aspettative	della	 famiglia.	Porta	un	 ricordo:	 la	 sorella	 che
gioca	in	giardino	e	lei	costretta	dentro	casa	che	la	guarda	dalla	finestra,	non
può	uscire	perché	giudicata	dal	padre	non	abbastanza	responsabile	da	poter
stare	 in	 giardino	 in	modo	 autonomo.	 Nel	 ricordo	 è	 sola,	 e	 così	 appare	 alla
terapeuta,	che	percepisce	nel	racconto	e	nel	vissuto	di	Angela	un	forte	senso	di
solitudine.
Il	 lavoro	 si	 concentra	 anche	 sulla	 sintomatologia	 intrusiva	 e	 sullo	 stato	 di
allerta.	 Sono	 presenti	 ricordi	 intrusivi	 anaffettivi	 relativi	 alla	 violenza,
solitamente	accompagnati	da	un	pensiero	svalutativo	di	Sé:	lei	stesse	avrebbe
potuto/dovuto	evitare	la	violenza.	Angela	continua	ad	avere	dei	flash-back,	in
particolare	la	sera	quando	è	da	sola	nella	sua	stanza:	vede	lui	sopra	di	lei	e	la
sua	espressione	di	paura	e	paralisi,	descrive	in	particolare	la	paralisi	psichica
di	quel	momento,	in	cui	sentiva	il	corpo	e	la	mente	bloccati.
Nella	 prima	 fase	 del	 sostegno	 psicologico	 la	 coppia	 terapeutica	 lavora	 sulle
angosce	 primitive	 (svalutazione	 e	 abbandono)	 che	 tipicamente	 sono	 state
rivivificate	 dalla	 violenza	 e	 sulla	 stabilizzazione	 della	 sintomatologia	 post-
traumatica.
La	 psicoterapeuta,	 dopo	 i	 primi	 colloqui,	 suppone	 una	 dissociazione;	 a
sostegno	di	 questa	 ipotesi	 vi	 è	 un	problema	di	memoria,	 che	Angela	 riporta
con	 preoccupazione:non	 riesce	 a	 ricordare	 le	 battute	 o	 i	 racconti	 divertenti
che	lei	stessa	fa	in	presenza	di	amici	o	colleghi.	Un	altro	episodio	che	riguarda
la	discoteca	sembra	avvalorare	 la	supposizione	dissociativa.	Angela	racconta
che	 la	 frequentazione	della	discoteca	è	 iniziata	recentemente,	da	un	anno,	 in
seguito	all’interruzione,	 subita,	di	una	 relazione	amorosa	 importante.Angela
vive	 il	 ballo	 come	 un	 modo	 per	 “lasciarsi	 andare”	 ed	 essere	 seducente	 e
aggressiva	 con	 gli	 altri,	 all’opposto	 di	 come	 si	 comporta	 abitualmente.
L’episodio	 esemplare	 a	questo	 riguardo	 è	 il	 racconto	di	Angela	 rispetto	 alla
vergogna	 provata	 quando,	 chiamata	 dalla	 questura	 in	 merito	 alle	 indagini
sulla	 violenza	da	 lei	 subita,	ha	potuto	visionare	 fotogrammi	 in	 cui	 è	 ritratta
mentre	 bacia	 diversi	 uomini	 nel	 corso	 della	 serata	 in	 discoteca.	 Angela
confessa	 di	 non	 ricordare	 tutti	 gli	 eventi	 filmati	 e	 racconta	 come	 le	 capiti
spesso	 di	 avere	 buchi	 di	 memoria,	 legati	 soprattutto	 ad	 eventi	 accaduti
durante	 le	 serate	 in	 discoteca.La	 presa	 di	 coscienza	 di	 questa	 dinamica	 di
rimozione	genera	paura	in	Angela	e	la	porta	ad	abbandonare	l’abitudine	delle
serate	 di	 ballo	 e	 trasgressione	 in	 discoteca	 e	 a	 modificare	 il	 proprio
abbigliamento	per	renderlo	meno	provocante.	Il	momento	di	confronto	con	la
polizia	e	di	incontro	con	le	parti	denegate	di	sé	offrono	un’occasione	preziosa
per	la	psicoterapia,	terapeuta	e	paziente	riflettono	insieme	su	quanto	accaduto
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e	 iniziano	 a	 dare	 un	 spazio	 alle	 parti	 denegate	 favorendo	 il	 processo
integrativo.
Nella	 relazione	 terapeutica	 inizialmente	 Angela	 oscilla	 tra	 momenti	 di
vicinanza	 e	 momenti	 di	 controllo	 in	 cui	 è	 chiusa	 e	 non	 parla;questo
atteggiamento	 difensivamente	 autoreferenziale	 sembra	 celare	 il	 desiderio	 di
essere	 cercata,	 di	 essere	 vista.La	 terapeuta	 quindi	 diventa	 più	 attiva	 e	 si
avvicina	 per	 vedere	 dove	 Angela	 è	 andata,	 mostra	 interesse	 verso	 questa
ragazza	 poco	 vista,	 che	 adesso	 si	 nasconde	 e	 si	 difende.	 Queste	 oscillazioni
relazionalidiminuiscono	rapidamente;	Angela	si	affida	e	apre	l’accesso	alle	sue
parti	emotive	più	profonde;	racconta	della	sua	immagine	corporea,	da	sempre
svalutata,che	 ha	 cercato	 di	 non	 vedere	 e	 di	 nascondere	 con	 tacchi,	 trucco
esagerato,	vestiti	attillati,	discoteca	e	balli	disinibiti,	successivamente	negati	e
relegati	 in	 luoghi	 inaccessibili	 alla	 coscienza.	 Un’immagine	 colpisce	 la
terapeuta	e	appare	rappresentativa	del	lavoro	con	Angela:	la	ragazza	entra	ai
colloqui	con	gli	occhi	pieni	di	un	trucco	molto	spesso	e	scuro,	nella	relazione	il
trucco	cola	e	si	scioglie	riempiendo	la	faccia	di	Angela,	la	quale,	in	bagno,	al
termine	 del	 colloquio,	 incomincia	 a	 ‘veder-si’	 nello	 specchio	 del	 Servizio.
Quello	 specchio,	 quello	 sguardo	 diventano	 il	 simbolo	 della	 relazione
terapeutica	 nella	 quale	 e	 grazie	 alla	 quale	Angela	 inizia	 a	 integrare	 le	 parti
frammentate	e	scisse	del	sé.
Angela	 comincia	 a	 prendere	 contatto	 con	 il	 proprio	 corpo,	 cura
l’alimentazione	e	va	in	palestra	ogni	volta	che	può,	inizia	a	coltivare	relazioni
che	sente	maggiormente	autentiche,	in	particolare	con	il	personal	trainer,	un
uomo,	che	l’aiuta	ad	affrontare	il	suo	corpo	e	a	renderlo	più	accettabile.
Inoltre	 si	 iscrive	 ad	 un	 corso	 di	 cucina	 insieme	 alla	 sorella.	 Angela	 con	 la
sorella	ha	sempre	avuto	un	rapporto	distaccato,	vissuta	come	la	preferita	del
padre	 avevano	 pochi	 contatti;	 la	 sorella	 è	 la	 prima	 però	 ad	 accorgersi,	 a
‘vedere’	che	ad	Angela	è	successo	qualcosa:	ascolta	il	racconto	della	violenza,
le	crede	e	la	sostiene	nel	fare	denuncia	e	in	tutto	l’iter	giudiziario.
A	4	mesi	dalla	violenza	Angela	inizia	a	pensare	di	andare	a	vivere	da	sola.	Si
fa	 ospitare	 da	 un	 collega	 maschio,	 lei	 dorme	 nella	 stanza	 da	 letto	 e	 lui	 in
salotto;	 questo	 movimento	 inizialmente	 preoccupa,	 sembra	 che	 Angela
nuovamente	 fatichi	 a	 proteggersi.	 Parlando	 si	 capisce	 come	 questa	 mossa
rappresenti	 per	 lei	 un	 modo	 per	 sentire	 di	 poter	 gestire	 le	 relazioni,
recuperando	un	senso	di	efficacy	sulla	propria	vita.
Termina	 il	 percorso	 al	 SVSeD	dopo	 8	mesi;	 torna	dopo	 9	mesi,	 chiama	per
prendere	 un	 appuntamento	 perché	 vuole	 raccontare	 che	 ha	 trovato	 una
persona	speciale,	con	cui	ha	sperimentato	l’intimità	e	si	è	sentita	bene,	 il	suo
personal	trainer.
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2.3.	La	narrazione	di	Angela	durante	l’intervista	e	attraverso	il	T.A.T.
Riportiamo	estratti	dell’intervista	di	Angela	come	se	 fossero	una	storia.	Non
abbiamo	modificato	 l’ordine	delle	 frasi,	 solo	omesso	 le	parti	 che	 ritenevamo
meno	significative.	Ci	interessa	analizzare	questa	narrazione	nel	suo	evolversi.

	
I	 primi	 giorni	 c’era	 solo	 buio,	 buio	 totale,	 senza	 via	 d’uscita,	 pensando	 al
futuro…	non	c’era.
Era	 come	un	 labirinto,	 provavi	 a	 uscire,	 tornavi	 indietro.	Non	 vedevo	una	 via
d’uscita	sana.
Pensavo:	perché	ci	sono	andata?	Perché	ho	deciso	di	accontentarlo?	Perché	non
ho	pensato	prima	a	me?
Già	era	un	periodo	che	non	stavo	bene,	per	via	di	una	delusione.	Questo	mi	ha
portato	 a	 fare	 scelte	 non	 pensate,	 qualsiasi	 cosa	 andava	 bene,	 cercavo	 solo	 di
poter	star	bene	di	nuovo	come	prima.
Ogni	cosa	che	capitava	andava	bene	e	cercavo	solo	di	stare	bene…
Dopo	 il	 fatto	mi	 sono	 venute	 in	mente	 tante	 cose:	 forse	 è	una	 cosa	 che	mi	ha
aperto	gli	occhi,	nel	bene	e	nel	male	è	una	cosa	che	mi	ha	tirato	fuori.	Ho	capito
tante	cose.
In	 quei	 giorni,	 però,	 all’inizio	 era	 tutto	 confuso,	 eventi,	 parole,	 eventi…	 Di
emozioni	non	ce	n’erano.
La	settimana	successiva	sono	stata	a	casa,	ma	è	stata	pesante.	Stare	in	mezzo	alle
persone	mi	 spaventava	perché	non	ero	emotivamente	abbastanza	 forte	per	non
far	 vedere…	 Non	 volevo	 che	 le	 persone	 chiedessero	 perché	 non	 stessi	 bene.
Perché,	perché,	perché?	Non	avevo	voglia	di	sentirlo.
Pensare,	pensare	e	pensare.	Anche	solo	il	fatto	di	…	Non	so…	Come	posso	dire?
…	 Continuare	 sbagliare.	 Ogni	 scelta	 che	 facevo	 era	 sempre	 stata	 giudicata
giusta	o	sbagliata,	più	sbagliata	che	giusta,	ogni	volta.
Non	 riuscivo	 a	non	pensare	 di	 non	 riuscire	 ad	 essere	 accettata	 per	 quello	 che
ero,	per	le	mie	scelte.
Non	 c’era	 una	 via	 d’uscita.	 Non	 parlavo	 con	 nessuno.	 Scendevo	 a	 bocconare
qualcosa	ma	ero	sempre	chiusa	in	camera,	tutto	spento,	tutto	chiuso.
Poi	dal	buio	sono	uscita	dalla	stanza.	Perché	ho	capito	che	quella	cosa	che	mi
era	successa	era	punibile	con	la	legge.
Come	 se	 si	 fosse	 aperta	 una	 finestra.	 Illuminazione.	 Mi	 sono	 informata,	 su
internet	e	ho	mi	 sono	resa	conto	che	era	un	reato	a	cui	potevo	 far	 ricorso	per
proteggermi,	per	avere	un	minimo	di	giustizia.
Ho	iniziato	a	uscire	con	gli	amici:	cercavo	di	mascherare	la	cosa	per	far	del	bene
a	me.	Perché	uscendo	mi	distraevo…	Delle	volte	avevo	dei	picchi	di	agitazione	e
poi	mi	sentivo	vuota,	non	c’era	più	niente.	Un	vuoto	incolmabile.
Con	la	violenza	è	come	se	mi	fosse	stato	portato	via	qualcosa.
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Non	pensavo	all’uomo	che	mi	ha	violentata.	Provavo	disgusto.	Pensavo	a	come
certe	persone	potessero	 farlo.	 Io	non	mi	permetterei	di	 toccare	una	persona	 se
non	vuole.	Come	certe	persone	si	prendono	una	libertà	tale	da	sopraffarti?
Avevo	il	ricordo	delle	emozioni	e	delle	sensazioni	della	violenza.	Oppure	di	scene
e	 parole	 accadute.	 Le	 prime	 notti	 era	 come	 se	 lui	 fosse	 ancora	 sopra	 di	 me:
chiudevo	 gli	 occhi	 e	 mi	 sentivo	 una	 persona	 sopra.	 Le	 parole	 dette	 in	 quella
stanza.	 È	 stato	 brutto	 perché	 mi	 sono	 sentita	 sminuita	 come	 donna	 e	 come
persona,	senza	un	pensiero,	una	volontà.
Adesso	sto	meglio.	Ho	capito	diverse	cose.
Dopo	 due	 settimane	mi	 sono	 trovata	 a	 un	 bivio:	 o	 il	 suicidio	 o	 ne	 uscivo.	Ho
pensato	al	 suicidio	molte	volte,	anche	prima.	Ma	 in	quel	momento	 la	voglia	di
morire	era	 tanta.	Però	mi	sono	detta	che	dovevo	farcela.	O	cedevo	o	ne	venivo
fuori.	 E	 io	 non	 sono	 una	 che	 cede.	 Non	 ce	 l’ho	 fatta.	 Non	 so	 per	 cosa:	 non
c’erano	progetti,	non	c’era	il	futuro,	non	vedevo	se	ne	valesse	la	pena,	però	c’è
stato	qualcosa	che	me	lo	ha	impedito.	Forse	la	volontà.
Ho	 chiuso	 gli	 occhi	 e	 ho	 detto:	 ti	 devi	 rialzare.	Ero	nella	mia	 camera.	Poi	 ho
dormito.
Il	vero	cambiamento	è	stato	il	giorno	che	mi	è	venuta	voglia	di	fare	qualcosa.	È
tornata	 la	voglia	di	 fare,	di	vivere	senza	una	persona	a	fianco.	Mi	sono	sentita
strana.	Non	pensavo	fosse	possibile	ricominciare	a	pensare	di	fare	qualcosa	per
me.	La	prima	cosa	concreta	che	avevo	voglia	di	fare	era	cucinare	e	iscrivermi	ad
un	corso	di	pasticceria.
Prima	non	mi	piaceva	stare	con	gli	altri,	mi	sentivo	a	disagio,	ora	no.
Ora	sono	più	forte.	Un	po’	più	consapevole.
Ora	non	penso	più	a	 colui	 che	mi	ha	violentata.	Penso	 se	 lo	 rivedessi?	 Il	 solo
fatto	che	potrebbe	scrivermi	non	so	come	reagirei.	Non	ho	paura.	Ci	penso	ma
non	so	la	risposta.	Se	non	sono	in	quella	situazione	non	so	come	fare.
Sto	instaurando	nuovi	rapporti	con	colleghe	e	colleghi.	Prima	tenevo	separate	le
cose.	Ora	provo	a	farli	entrare	un	po’	nella	mia	vita.	Voglio	delle	persone	sincere
che	sappiano	darmi	calore.
Non	mi	 sono	mai	 sentita	 sola	 (a	parte	 in	depressione).	Lo	 sono	 sempre	 stata	 e
non	mi	spaventa.
Progetti?	 A	 breve	 termine.	 Il	 futuro	 si	 costruisce	 un	 passo	 alla	 volta.	 Non	 si
possono	fare	progetti	a	lungo	termine	se	non	hai	un	presente	stabile.

	
La	 prima	 parte	 di	 questa	 narrazione	 è	 il	 racconto	 dell’esperienza	 post-
traumatica,	 dei	 sintomi	 che	 la	 pervadono	 e	 la	 invadono.	 Angela	 utilizza
immagini	 efficaci	 per	parlare	del	 suo	mondo	 interno:	 il	 buio,	 il	 labirinto,	 la
stanza	chiusa;	concretizza	la	rappresentabilità	di	cui	parla	Sandler34	e	rende	a
lei	accessibili	vissuti	confusi,	per	i	quali	l’aspetto	emotivo	le	è	inaccessibile.
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Poi	subentra	il	bivio:	la	morte	o	la	vita.	Angela	si	lascia	illuminare	e	si	rialza.
È	ancora	troppo	fragile,	e	chissà	se	non	lo	sarà	un	giorno,	per	approfondire	il
perché	di	quella	luce:	Angela	sta	meglio	ma	non	è	in	grado	di	scavare	troppo.
E	 anche	 i	 continui	 ritorni	 alla	 frammentazione	 post-traumatica	 lo
testimoniano.	 Il	 suo	 racconto	 è	 un	 continuo	 avanzare	 –	 indietreggiare	 –
avanzare,	 che	 piano	 piano	 porta	 un	 po’	 più	 in	 là,	 dona	 maggior	 serenità:
Angela	 arriva	 infatti	 ad	 aver	 voglia	 di	 fare	 qualcosa,	 a	 sentire	 che	 quel
desiderio	è	una	svolta.
Ma	 in	 questo	 processo,	 stando	 al	 livello	 esplicito	 e	 consapevole	 della	 sua
narrazione,	appare	abbastanza	sola.	Ci	sono	gli	altri,	gli	amici	o	i	famigliari,
che	ella	utilizza	per	esperimenti	di	immersione	sociale,	ma	non	c’è	l’‘altro’	che
io	aspiro	a	conoscere	e	a	capire.
Due	tavole	del	T.A.T	aiutano	meglio	a	comprendere	che	Angela	ha	bisogno	di
dirsi	 che	 è	 lei	 a	 procedere	 nel	 cammino:	 riportiamo	 di	 seguito	 le	 risposte
complete.

	
Risposta	di	Angela	alla	Tavola	13G:
Angela:	Una	scala	che	sale…	Il	bambino,	il	ragazzino	all’inizio	del	percorso	si
può	 interpretare	un	po’	come…	Quello	che	ha	davanti	è	un	percorso	arduo.	Il
bambino	guarda	in	alto	verso	un	punto	che	magari	non	ha	una	fine.	Si	dice	che
più	è	dura	la	vita	più	il	successo	è	grande,	quindi…	(Titolo)	La	strada.
Ricercatrice:	Come	andrà	a	finire.
A:	Si	comincia	a	salire,	gradino	per	gradino.
R:	E	il	ragazzino	incomincerà	a	salire?
A:	Sì.
R:	E	come	è	arrivato	lì?
A:	Punto	di	partenza.

	
Risposta	di	Angela	alla	Tavola	16	(Tavola	bianca):
A:	Nebbia.
R:	Ha	anche	una	storia?
A:	Sì.	Perché…	anche	quando	il	cielo	è	sereno	se	anche	guardi	all’orizzonte	le
montagne	 sono	 sempre	 un	 po’	 offuscate.	 Sono	 così	 lontane	 da…	 a	 volte	 non
poter	essere	viste	completamente.	È	un	po’	come	il	quadro	del	bambino	che	non
sa	vedere	la	scala…	Un	po’	è	anche	questo.	Che	davanti	a	me	ho	una	strada	la
cui	riga	in	mezzo	non	è	continua,	è	tratteggiata	e…però	non	poso	vedere	la	fine,
non	 posso	 vedere	 l’orizzonte	 perché	 ad	 ogni	 passo,	 ad	 ogni	 angolo,	 può
succedere	qualcosa,	di	bello,	di	brutto.	Ho	chiari	 i	miei	obiettivi	ma	non	posso
vedere	come	raggiungerli.	Si	vede	un	passo	alla	volta.
R:	Sento	che	ha	un	po’	paura…
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A:	Paura	no.	Si	 cerca	di	 essere	 solo	determinati.	Perché	a	volte	è	 l’unica	cosa
che	puoi	avere	per	andare	avanti.	E	quando	si	pone	un	ostacolo	si	sceglie	come
aggirarlo.	Non	si	può	accantonare.	anche	perché	se	lo	accantoni	dopo	un	po’	di
tempo	 torna,	più	 forte	e	devi	per	 forza	aggirarlo	o	 saltarlo	o	distruggerlo.	Non
c’è	un	mood	per	saltare	gli	ostacoli.	Finché	non	ci	si	schianta	non	c’è	paura.	La
paura	 tra	 i	miei	 obiettivi	 non	 c’è.	C’è	 forza,	 c’è	 determinazione,	 perché	 è	 una
cosa	che	desidero	fortemente,	che	è	chiara	davanti	a	me.	Piano	piano	si	capisce
come	 arrivarci,	 o	 come	migliorare	 nonostante	 tutto.	 Le	 cose	 nascoste	 di	 solito
sono	le	più	belle.

	
Angela	 sente	 di	 essere	 lei	 stessa	 sulla	 scala	 che	 sale	 gradino	 per	 gradino
nonostante	 la	 nebbia:	 il	 percorso	 vale	 in	 quanto	 tale,	 per	 Angela	 è	 più
importante	andare	avanti,	non	mollare,	che	elaborare.	Forse	è	questo,	ora,	il
suo	compito	evolutivo.

	
2.4.	Il	bisogno	materno	di	Angela

Ci	sono	altre	due	tavole	del	T.A.T.	che	risultano	particolarmente	significative
per	la	narrazione	di	Angela:	ci	mostrano	la	caratterizzazione	del	suo	oggetto
materno	e	rivelano	un	suo	bisogno	profondo	di	essere	vista,	guardata,	accolta.

	
Risposta	di	Angela	alla	Tavola	5:
A:	 iI	 immagino…	 due	 ragazzi	 sul	 divano	 mentre	 giocano	 facendo	 finta	 di
picchiarsi,	di	spintonarsi	e	per	le	grida	e	per	quei	rumori	un	po’	strani	arriva	la
madre	dei	due,	apre	la	porta	per	vedere	cosa	sta	succedendo.	Di	colpo	il	silenzio
e	poi	i	due	ragazzi	che	scoppiano	a	ridere.
R:	Chi	sono	i	due	ragazzi?
V1:	Una	coppia	giovane,	giovanissima.	Titolo:	Freschezza

	
Risposta	di	Angela	alla	Tavola	7GF:
A:	È	una	foto	fatta	in	un	momento	di…	in	un	momento	non	scelto,	nel	senso…
non	sembrano	essere	in	posa,	è	un	momento	normale.	Sembra	che	si	sia	voluto
catturare	un	momento	 così	 particolare	 tra	una	mamma	e	una	 figlia	mentre	 la
mamma	le	legge	un	libro.
R:	Dopo	cosa	succede?
A:	Chi	ha	scattato	la	foto	si	avvicina	a	loro	due	e	rimane	ad	ascoltare	la	donna
che	legge.
Titolo:	Tranquillità.

	
L’irrompere	 dell’estraneo	 e	 della	 sua	 violenza	 sono	 per	 Angela	 totalmente
inaspettati	 e	portano	con	Sé	 la	violazione	del	 corpo	e	dell’intimità:	un	altro,
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totalmente	straniero	entra	dentro	e	distrugge.	Questo	spezza	 inevitabilmente
le	relazioni	 interiorizzate	con	 ‘l’altro	da	Sé’:	da	ora	 in	poi	 chi	 è	 sconosciuto
può	fare	male,	quindi	è	pericoloso.
Angela	cerca	un	‘tu’	familiare	e	protettivo	che	la	supporti,	che,	prima	di	tutto,
la	cerchi	(la	madre	della	tavola	5	che	entra	in	stanza	alla	ricerca	dei	figli)	e	la
metta	a	fuoco,	in	primo	piano	(la	fotografia	“tranquilla”	della	tavola	7GF).
Il	 bisogno	 di	 uno	 sguardo	materno,	 totalizzante	 e	 accudente,	 ci	 riporta	 alla
teorizzazione	 del	 ‘codice	 affettivo	 materno’	 di	 Franco	 Fornari	 (1981)che	 si
caratterizza	per
“la	valorizzazione	di	comportamenti	e	atteggiamenti	orientati	dal	principio	di
appartenenza	e	di	risposta	ai	bisogni	ed	è	inoltre	orientato	verso	l’onnipotenza
e	l’appropriazione”	(Maggiolini,	1988,	p.	56).
L’accoglienza	dei	 bisogni	 e	 l’onnipotenza	 creatrice	 tipiche	della	madre	 sono
effettivamente	 congruenti	 con	 quello	 che	 Angela	 chiede	 al	 ‘tu’	 che	 la
supporta:	essere	vista	e	sentirsi	riconosciuta	degna.

	
3.	 Conclusioni

La	 ricerca	 di	 uno	 sguardo	 materno,	 che	 accudisca	 e	 protegga,	 in	 cui	 e
attraverso	 cui	 identificarsi,	 e	 il	 fatto	 che	 questo	 desiderio	 emerga	 proprio
all’interno	 del	 percorso	 al	 SVSeD	 sembrano	 testimoniare	 che	 l’altro	 sia
proprio	la	cura,	l’accoglienza	e	il	riconoscimento	che	Angela	ha	trovato	negli
operatori	 che	 l’hanno	 soccorsa.	 La	 narrativa	 che	 la	 vittima	 propone
attraverso	l’intervista	dice	di	un’evoluzione,	certamente	ancora	in	corso,	che
però	la	conduce	da	un	bivio,	tra	il	buio	e	la	luce,	alla	consapevolezza	di	essere
più	forte	e	degna,	anche	lei,	di	progettare,	di	creare	(la	cucina	intesa	come	atto
creativo).
Riteniamo	 che	 la	 relazione	 che	 Angela	 ha	 incontrato	 e	 accolto	 al	 SVSeD,
soprattutto	nel	percorso	psicoterapeutico,	sia	quello	sguardo	di	madre	di	cui
lei	aveva	bisogno	per	sentirsi	degna	di	cura	e	per	prendersi,	lei	stessa,	cura	di
Sé.Attraverso	 la	 presa	 in	 carico	 del	 servizio	 e	 la	 relazione	 con	 la
psicoterapeuta	di	riferimento	ha	avviato	un	percorso	che	le	porta	una	nuova
narrazione.	 La	 ri-costruzione	 narrativa	 restituisce	 un	 senso	 all’evento
traumatico,	permettendo	di	trovare	una	collocazione	nello	spazio,	nel	tempo	e
soprattutto	nel	pensiero	di	Angela.
Il	‘tu’,	così	poco	presente	a	un	livello	esplicito,	regna	nel	mondo	interno	e	co-
costruisce	 lo	spazio	 terzo:	una	apertura	che	Angela	non	sempre	è	pronta	ad
abitare,	ma	che	le	è	essenziale	per	salire	ancora	un	gradino.
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6	Regressione	ed	elaborazione	della	violenza
Rappresentazione	 di	 alcuni	 edifici	 fascisti	 come	 testimonianza	 della	 violazione
del	patto	civile	e	conseguente	ruolo	del	diniego	nel	patto	denegativo
Matteo	Albertinelli

	
La	proposta	di	questo	lavoro	parte	dall’ipotesi	che	alcuni	edifici	fascisti	siano
destinati	ad	utilizzi	che	non	portano	traccia	della	loro	identità	storica.
Rivolgendo	 l’attenzione	 alla	Casa	 del	 Fascio	 di	 Predappio	 e	 il	 Palazzo	 della
Civiltà	 Italiana	 di	 Roma	 si	 possono	 trovare	 alcuni	 esempi	 significativi	 della
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particolare	dimensione	dell’identità	storica	che	pare	essere	stata	cancellata	e
su	 cui	 il	 presente	 lavoro	 si	 propone	 di	 gettar	 luce:	 entrambi	 sopravvivono,
oggi,	al	netto	dei	loro	legami	col	fascismo.
Si	 propone	 che	 l’elemento	 violento	 dell’identità	 fascista	 sia	 un	 elemento
significativamente	 coinvolto	 in	 questa	 situazione,	 in	 quanto	 i	 dati	 di	 realtà
esterna	non	sembrano	essere	sufficienti	a	giustificare	la	condizione	particolare
di	questi	edifici.
L’obiettivo	 di	 queste	 riflessioni	 è	 di	 partire	 dello	 stimolo	 fornito	 dal
sorprendente	destino	di	questi	edifici	per	mettere	in	luce	i	meccanismi	psichici
che	si	ipotizza	esserne	alla	base.
Non	trattandosi	di	un	tipo	di	indagine	comune	nel	campo	della	psicoanalisi,	è
utile	 specificare	 che	 l’obiettivo	 è	 quello	 di	 utilizzare	 l’insieme	 delle
osservazioni	 e	 dei	 riferimenti	 con	 cui	 l’autore	 è	 venuto	 a	 contatto	 per
produrre	 una	 rappresentazione	 soggettiva	 del	 problema.	 Si	 tratta	 di	 un
metodo	 che	 parte	 da	 una	 sorta	 di	 fantasia,	 successivamente	 coadiuvata	 da
un’elaborazione	razionale,	costruita	sul	modello	indicato	da	Freud	ne	L’uomo
Mosé	(1938);	in	tale	testo	Freud	si	propone	non	di	scrivere	un	saggio	di	storia,
ma	di	compiere	delle	elaborazioni	a	partire	da	materiale	storico	con	lo	scopo
di	trasformalo	in	qualcosa	di	utile	all’avanzamento	della	teoria	psicoanalitica.
		Quella	che	in	questa	occasione	possiamo	chiamare	“dato	storico”	è	la	
proposta,	da	parte	del	fascismo,	di	un	mito	di	esaltazione	della	violenza	(vedi	
Gentile	2007,	o	Millan	2014).
L’ipotesi	centrale,	qui,	è	che	questo	elemento	violento	comporti	la	proposta	di
una	condotta	di	scarica	contraria	al	patto	civile	basato	sulla	rinuncia	descritto
da	Freud	(1929)	e	che	questo	modello	di	scarica	sia	stato	imposto	come	l’unico
accettabile	 (Reich	 1933).	 Questa	 proposta	 inconscia	 della	 scarica	 della
violenza	 sarebbe	 stata	 elaborata	 in	 modo	 diverso	 a	 livello	 individuale,
gruppale	e	sociale	1.	in	quanto	esito	di	una	pulsione	fondamentale,	che	quindi
cerca	naturalmente	la	scarica	(Freud	1920)	2.	in	quanto	gli	uomini	organizzati
in	 gruppi	 attorno	ad	un	 riferimento	 identificatorio	 (Freud	1921)	mettono	 in
comune	 le	 risorse	 per	 il	 lavoro	 psichico	 portando	 alla	 formazione	 di
meccanismi	 psichici	 comuni	 (Kaës	 2009)	 3.	 in	 quanto	 questi	 meccanismi
individuali	 e	 gruppali	 sono	 sostenuti	 da	 garanti	 sociali,	 culturali	 o	 politici
(Kaës	2012)	in	questo	caso	dal	mito	fascista.
Questa	situazione	diventa	evidente	in	particolare	quando,	con	l’eclissi	storica
del	 fascismo,	 il	mito	 fascista	 viene	 rimpiazzato	da	un	mito	post-fascista	 che,
rinnegando	e	combattendo	 il	passato	 fascista	come	qualcosa	di	estraneo	a	sé
prevedeva	 la	 restaurazione	 del	 patto	 civile	 basato	 sulla	 rinuncia	 pulsionale
(tema	questo	su	cui	non	si	aggiunge	altro,	per	non	allontanarsi	dall’argomento
centrale).	Questa	situazione	sembra	rispecchiare	la	sostituzione	di	un	garante
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sociale	 (pro-scarica	 immediata	 della	 violenza)	 con	 un	 altro	 diverso	 (anti-
scarica	immediata	della	violenza).
Si	ipotizza	che	la	scomparsa	dei	legami	diretti	al	fascismo	per	quanto	riguarda
le	funzioni	di	questi	edifici	sia	strettamente	legata	a	questo	mutamento	storico
e	 psichico,	 alla	 luce	 del	 quale	 detti	 edifici	 diventano	 colpevoli	 di	 rivelare
l’adesione	 alla	 proposta	 inconscia	 di	 una	 scarica	 violenta	 immediata.	 Si
propone	 quindi	 che	 scomparsa	 dei	 riferimenti	 al	 fascismo	 nelle	 funzioni	 di
questi	 dipenda	 dalla	 messa	 in	 atto	 di	 specifici	 meccanismi	 di	 elaborazione
psichica,	o	meglio	dei	“tentativi	di	elaborazione”	dell’identità	fascista	alla	luce
della	nuova	identità	post-fascista.
L’ipotesi,	 a	 questo	 punto,	 è	 che	 i	 meccanismi	 psichici	 privilegiati	 in	 questo
tentativo	di	elaborazione	siano	stati	1.	a	livello	individuale	il	diniego	2.	a	livello
gruppale	il	patto	denegativo	(Kaës	2009)	e	3.	a	livello	sociale	delle	amputazioni
psichiche	che	si	accompagnano	all’elezione	di	nuovi	riferimenti	 identificatori
legati	 all’instaurazione	 del	 garante	 sociale	 contrario	 al	 mito	 fascista	 (Kaës
2012).
Alla	 luce	di	queste	 considerazioni,	 e	 tornando	all’ipotesi	 centrale	 secondo	 la
quale	ci	sarebbe	stata	un’adesione	da	parte	della	civiltà	 italiana	all’elemento
violento	 costituzionalmente	 parte	 dell’identità	 fascista	 e	 contrario	 al	 patto
civile,	 si	può	proporre	che	questi	 edifici	possano	essere	rappresentativi	della
volontà	di	disconoscere	 il	proprio	desiderio	di	violazione	del	patto	civile	per
mezzo	della	scarica	immediata	della	violenza	da	parte	del	popolo	che	li	ospita.
Gli	 edifici	 fascisti	 rappresentano	 cioè	 un	 processo	 di	 elaborazione	 del
desiderio	 inaccettabile	 che	 non	 si	 è	 compiuto	 a	 causa	 dell’intervento	 dei
meccanismi	difensivi	descritti;	è	 in	questo	senso	che	la	condizione	“irrisolta”
che	 abbiamo	 suggerito	 essere	 rappresentata	 in	 e	 da	 questi	 edifici	 fascisti
testimonierebbe	una	condizione	psichica	di	incompleta	elaborazione	psichica.
Perché	 questi	 contenuti	 psichici	 possano	 essere	 rimessi	 sulla	 via	 della
rappresentabilità,	si	propone	che	il	passaggio	fondamentale	sia	l’impiego	della
regressione.	 Questa	 può	 essere	 intesa	 (Freud	 1921,	 Kris	 1936)	 come	 primo,
fondamentale	 prerequisito	 della	 rappresentabilità,	 per	 mezzo	 del
reinvestimento	 di	 tracce	 mnestiche	 riferite	 al	 passato,	 necessarie	 per	 il
successivo	lavoro	della	Nachträglichkeit.
Nel	caso	specifico	sembra	che	l’identità	fascista,	intollerabile	in	quanto	legata
alla	 desiderata	 scarica	 immediata	 della	 violenza,	 non	 sia	 potuta	 essere
pensata,	 e	 che	 lì	 dove	 dovrebbe	 esserci	 una	 rappresentazione	 di	 un	 passato
fascista	c’è	un	buco	e	quello	che	è	posto	a	 sua	copertura	dal	diniego	 (Freud
1938),	così	come	lì	dove	degli	edifici	fascisti	dovrebbero	essere	pieni	di	storia	ci
sono	 degli	 edifici	 che	 sono	 fascisti	 di	 fatto,	 ma	 che	 col	 fascismo	 oggi	 non
vorrebbero	più	centrare	nulla.
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Quello	che	sembra	suggerire	questa	situazione,	è	che	la	violenza	e	il	desiderio
ad	essa	collegato	sono	contenuti	psichici	la	cui	elaborazione	è	necessaria,	pena
la	compromissione	del	processo	di	pensiero	stesso	per	mezzo	dell’intervento	di
forme	di	pensiero	primitive	quali	il	diniego.
Un	 aspetto	 particolarmente	 interessante	 di	 una	 situazione	 del	 genere	 è	 che
essa	sembra	mettere	in	luce	il	fatto	che	l’elaborazione	psichica	sia	un	processo
non	 lineare	 e	 non	 uniforme,	 composto	 cioè	 come	 in	 un	 mosaico	 in	 cui
coesistono	rappresentazioni	ben	elaborate	ed	altre	 imbrigliate	da	difese,	 così
come	 gli	 edifici	 fascisti	 in	 esame	 mostrano	 parti	 ben	 adattate	 (lo	 stato	 di
conservazione,	 la	possibilità	di	 essere	utilizzati…)	 e	 altre	meno	ben	adattate
alla	realtà	(diniego	della	dimensione	storica).
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7	Le	vittime	del	racket,	il	trauma	collettivo	e	la	pseudonormalità	in	terra	di
mafia
Riflessioni	cliniche	sui	transiti	psicologici	e	i	nodi	emozionali	dei	denuncianti
Rossella	Chifari
psicoterapeuta,	psicodrammatista.	Psicologa	dello	Sportello	di	Solidarietà	alle
Vittime	di	Racket	e	Usura	di	Palermo	della	Federazione	delle	Associazioni
Antiracket	e	Antiusura	Italiane	(F.A.I.)

	
La	denuncia	del	racket	delle	estorsioni	scompagina	gli	organizzatori	psichici	
noti		su	cui	si	articolava	il	mondo	interno	delle	vittime	e	rappresenta	un	
elemento	che	riattiva	il	Trauma	Collettivo.	Quest’ultimo,	in	terra	di	mafia,	si	
configura	come	un’esperienza	catastrofica	comunitaria	reiterata	nel	tempo	
che	deteriora	la	trama	unificante	del	sistema	sociale.	La	catastrofe	
traumatogena	associata	all’azione	di	Cosa	Nostra	non	scaturisce	solo	dalle	sue	
manifestazioni	più	violente	ed	eclatanti,	ma	anche	dalla	sua	silenziosità	e	dalla	
sua	capacità	di	penetrazione		nelle	pieghe	della	quotidianità.	Un	sistema	
sociale	così	deteriorato		genera	una	pseudonormalità	 che	 impone	 alla	 mente
collettiva	e	individuale	un’operazione	di	rimozione.	A	livello	collettivo,	infatti,
la	 riparazione	 delle	 lacerazioni	 della	 trama	 comunitaria	 genera	 operazioni
psichiche	 che	 oscillano	 tra	 negazione	 e	 ridimensionamento	 degli	 eventi
traumatici,	 indispensabili	 per	 poter	 “abitare”	 il	 presente,	 consentendo	 la
normalizzazione	 delle	 vite	 di	 ciascuno	 dentro	 uno	 spazio	 sociale	 segnato	 da
ferite	 profonde.	 La	 pseudonormalità	 poggia	 spesso	 su	 posizioni	 di
compromesso	 che	 divengono	 gli	 organizzatori	 interni	 “noti”	 attraverso	 cui
abitare	 lo	 spazio	comunitario	circostante.	L’oscillazione	 fra	oblio	e	memoria
del	 trauma	collettivo	si	 interseca	con	una	delle	esperienze	più	destabilizzanti
per	 chi	 di	 questo	 trauma	 deve	 tornare	 ad	 occuparsi,	 come	 nel	 caso	 degli
imprenditori	incontrati:	quella	del	transito	della	denuncia.
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8	Approccio	integrato	in	psichiatria.
Una	 proposta	 clinica	 non	 violenta	 da	 parte	 dell'istituzione	 psichiatrica	 alla
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violenza	 intra	 e	 inter	 familiare,	 mediante	 interventi	 congiunti	 di	 terapia
individuale,	di	coppia	e	interfamiliare
Roberto	 Carnevali,	 Alessandra	 Micheloni,	 Alessandra	 Genta,	 Valentina
Bubba,	Silvia	De	Carli,	Claudia	Reccagni
Una	 proposta	 clinica	 non	 violenta	 da	 parte	 dell'istituzione	 psichiatrica	 alla
violenza	 intra	 e	 inter	 familiare,	 mediante	 interventi	 congiunti	 di	 terapia
individuale,	di	coppia	e	interfamiliare

	
Questo	 lavoro	 si	 propone	 di	 offrire	 un	 esempio	 di	 terapia	 integrata,	 con
l'applicazione	di	varie	 tecniche	terapeutiche	nei	confronti	di	uno	stesso	caso,
accomunate	 da	 una	 prospettiva	 relazionale	 e	 dall'idea	 che	 la	 violenza	 possa
essere	elaborata	e	trasformarsi	in	una	prospettiva	di	collaborazione	attraverso
interventi	 che	 si	 propongono	 come	 modello	 alternativo.	 Ciò	 a	 partire	 dalla
possibilità	 di	 far	 convergere	 vari	 approcci	 teorici	 verso	 un'integrazione
applicativa,	che	risulta	in	sé	esempio	di	collaborazione	data	dall'intesa	fra	gli
operatori	 coinvolti.	 Il	 caso	 è	 seguito	 presso	 un	 CPS	 della	 Lombardia,	 e
coinvolge	quattro	psicologhe	tirocinanti	di	varie	scuole	di	psicoterapia	e	il	loro
tutor,	psicologo	psicoterapeuta	in	servizio	al	CPS.	Il	paziente,	di	24	anni,	è	in
misura	alternativa	(affidamento	sociale)	per	una	pena	di	tre	anni	per	rapina.
Ha	 un	 figlio	 minore	 (4	 anni)	 che	 vive	 con	 la	 madre,	 separata	 da	 lui.
L'intervento	si	articola	in	interventi	multipli	sui	singoli	e	sulle	famiglie,	con	un
tentativo	di	coinvolgimento	anche	di	operatori	esterni	(avvocato,	educatore)	e
altri	servizi	(SerT).
Partendo	da	una	situazione	di	violenza	agìta	a	vari	livelli,	si	offre	uno	spazio
di	ascolto	a	ciascuno	degli	 interlocutori	principali,	 e	 spazi	di	 incontro	per	 la
coppia	 e	 per	 le	 famiglie,	 rimettendo	 in	 circolo	 la	 possibilità	 di	 collaborare
attraverso	 l'offerta	 della	 possibilità	 di	 dialogare	 ed	 elaborare	 le	 emozioni	 in
alternativa	a	quella	dello	scontro	violento.

	
L’assunzione	in	cura
Il	paziente,	al	momento	dell’assunzione	 in	cura,	era	 in	attesa	di	giudizio	per
rapina,	e	ha	iniziato	ad	essere	seguito	al	CPS	con	un’indicazione	in	tal	senso
da	 parte	 del	 Tribunale.	 Visto	 inizialmente	 dalla	 psichiatra	 del	 CPS	 di
Gorgonzola,	 è	 stato	 poi	 inviato	 al	 sottoscritto,	 dott.	 Roberto	 Carnevali,
psicologo	 dello	 stesso	CPS,	 per	 una	 relazione	 psicodiagnostica	 da	 inviare	 al
Tribunale	 e	 per	 una	 presa	 in	 carico	 in	 psicoterapia.	 Dopo	 l’esame
psicodiagnostico,	 effettuato	 da	 una	 psicologa	 che	 stava	 concludendo	 il	 suo
percorso	formativo,	con	la	collaborazione	della	dott.ssa	Alessandra	Micheloni,
Milton	ha	poi	iniziato	una	psicoterapia	individuale	con	quest’ultima.
Dopo	aver	 effettuato	alcuni	 colloqui	preliminari,	 ho	 ritenuto	opportuno	non
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essere	 io	 lo	psicoterapeuta	avendo	valutato	che	 la	giovane	età	di	Milton	e	 la
situazione	nella	quale	si	trovava	(in	attesa	di	giudizio	per	un	reato	perseguibile
penalmente)	 rendevano	difficoltoso	 l’instaurarsi	di	una	 relazione	di	 alleanza
con	 un	 terapeuta	 con	 una	 differenza	 di	 età,	 come	 il	 sottoscritto,	 di	 più	 di
quarant’anni,	 per	 di	 più	 di	 sesso	 maschile,	 configurabile	 quindi
nell’immediatezza	 come	 un	 padre,	 se	 non	 addirittura	 come	 un	 nonno,	 con
caratteristiche	 di	 potenziale	 persecutorietà	 che	 sarebbero	 state	 per	 lui
difficilissime	da	elaborare.	La	scelta	della	dott.ssa	Micheloni	è	risultata	felice	e
ha	permesso,	come	si	può	evincere	da	ciò	che	lei	stessa	scrive,	l’instaurarsi	di
un	 rapporto	 di	 fiducia	 e	 alleanza,	 conseguentemente	 alla	 possibilità	 per	 il
paziente	di	riconoscere	un	profondo	bisogno	di	aiuto.
Ho	comunque	tenuto	con	la	dott.ssa	Micheloni	(come	è	mia	consuetudine	nella
mia	 funzione	 di	 tutor	 di	 tirocini)	 un	 rapporto	 di	 scambio	 caratterizzato	 da
periodici	 confronti	 sull’andamento	 della	 terapia,	 mantenendo	 la
responsabilità	 finale	 del	 trattamento,	 sulla	 base	 del	 rapporto	 di	 stima	 e	 di
fiducia	 che	 ho	 con	 lei.	 Successivamente	 l’intervento	 si	 è	 ulteriormente
ampliato,	coinvolgendo	l’ex	compagna	del	paziente	(madre	di	suo	figlio	Mirko,
che	ha	da	poco	compiuto	quattro	anni)	e	le	rispettive	famiglie;	in	particolare
la	madre	di	Milton,	sig.ra	Ersilia,	ha	iniziato	una	psicoterapia	con	la	dott.ssa
Alessandra	 Genta,	 la	 coppia	 viene	 vista	 a	 cadenza	 mensile	 dalla	 dott.ssa
Valentina	Bubba	e	dalla	dott.ssa	Silvia	De	Carli	(che	ha	sostituito	nella	coppia
terapeutica	 la	 dott.ssa	 Claudia	 Reccagni,	 che	 ha	 sospeso	 il	 suo	 tirocinio
formativo),	e	 l’ex	compagna,	madre	del	bambino,	 sig.ra	Nathalie,	effettua	di
quando	 in	 quando	 (a	 richiesta)	 colloqui	 con	 me,	 che	 resto	 sullo	 sfondo	 a
coordinare	 l’intervento	 nel	 suo	 complesso;	 ho	 anche	 tenuto	 i	 contatti	 con
l’avvocato	e	con	l’educatore	del	comune	di	residenza	di	Milton,	che	ha	curato
e	 segue	 l’inserimento	 lavorativo	 del	 ragazzo,	 e	 che	 è	 andato	 a	 trovarlo	 nel
periodo	di	detenzione	 (sette	mesi	 tra	 la	 fine	del	 2015	 e	 l’inizio	del	 2016).	Le
psicologhe	 in	 formazione	 che	 effettuano	 gli	 interventi	 di	 psicoterapia
individuale	 a	 lui	 e	 alla	 madre,	 e	 di	 terapia	 familiare	 hanno	 con	 me	 un
frequente	contatto	di	verifica.	La	psichiatra	del	servizio	ha	visto	il	paziente	in
alcuni	 colloqui	 iniziali	 e	 poi,	 a	 distanza	 di	 alcuni	 mesi,	 nel	 2015	 e	 in	 un
colloquio	effettuato	in	gennaio	2017.
Complessivamente,	vengono	effettuati	interventi	multipli	sui	singoli	e	a	livello
di	 coppia,	 con	 un	 coinvolgimento	 anche	 di	 operatori	 esterni	 (avvocato,
educatore),	in	sintonia	con	altri	servizi	(SERT).
Il	 clima	 affettivo	 ricreatosi	 riverbera	 positivamente	 su	 Milton,	 favorendo
ulteriormente	 quel	 processo	 trasformativo	 già	 in	 atto	 anche	 prima	 della
carcerazione,	ma	che	aveva	subìto	una	battuta	d’arresto	nei	momenti	di	attesa
della	 misura	 alternativa	 e	 dopo	 il	 ritorno	 a	 casa	 in	 affidamento;	 in	 questo
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periodo	 infatti,	 l’ansia	 relativa	 all’ottenimento	 della	misura	 alternativa	 e	 la
voglia	di	ricostituire	col	figlio	un	rapporto	affettivo	solido	avevano	risvegliato
in	 Milton	 una	 modalità	 rivendicativa	 e	 “rabbiosa”	 che	 in	 alcuni	 momenti
avevano	 reso	 difficile	 il	 recupero	 di	 una	 funzione	 riflessiva	 che	 prima	 della
carcerazione	aveva	mostrato	di	possedere.	Si	ritiene	che	la	strada	intrapresa,
improntata	a	un	lavoro	di	apertura	al	dialogo	che	ha	coinvolto	alcune	persone
significative	 del	mondo	 di	Milton	 e,	 sul	 versante	 terapeutico,	 vari	 operatori
psicologi	a	vari	 livelli,	 abbia	dato	buoni	 frutti,	 ricreando	un	clima	nel	quale
Milton	 ha	 potuto	 riprendere	 ad	 affrontare	 la	 vita	 in	 modo	 responsabile	 e
autonomo.	 Nei	 riquadri	 sottostanti	 vengono	 descritti	 nello	 specifico	 i	 vari
interventi.
Per	 la	 parte	 che	mi	 riguarda	 personalmente,	 i	 colloqui	 con	 Nathalie,	 posso
dire	che	hanno	permesso	che	 la	signora	abbia	assunto	posizioni	più	morbide
rispetto	 ad	 alcuni	 irrigidimenti	 che	 emergevano	 con	 Milton	 nella	 relazione
diretta,	favorendo	sia	una	gestione	più	armonica	del	rapporto	col	figlio	Mirko,
sia	un	riavvicinamento	e	una	pacificazione	nel	rapporto	con	la	signora	Ersilia,
Madre	di	Milton,	con	la	quale	era	emerso	il	conflitto	più	violento.

R.	C.
	

Milton
Quando	giunge	al	Servizio,	Milton	è	un	ragazzo	di	ventitré	anni.
Arriva	in	CPS	mentre	si	trova	agli	arresti	domiciliari,	in	attesa	di	giudizio	per
rapina	a	mano	armata.
L’invio	 a	me	avviene	da	parte	di	Roberto	Carnevali,	 il	mio	 tutor,	 che	 lo	ha
visto	due	volte;	lo	motiva	con	l’idea	di	una	maggior	possibilità	di	apertura	da
parte	sua	nei	confronti	di	una	figura	femminile	di	poco	più	matura,	anziché	di
una	 figura	maschile,	 come	 lui,	 investita	di	un’autorità	paterna	nei	 confronti
della	 quale	 dimostra,	 transferalmente,	 un’estrema	 soggezione.	 Rispetto	 al
reato	 commesso,	 l’atteggiamento	 da	 parte	 di	 Milton	 è	 di	 negazione	 e
banalizzante	nei	confronti	della	sua	precaria	situazione.
Nei	nostri	primi	colloqui	Milton	mi	racconta	di	essere	arrivato	in	CPS	per	dei
disturbi	 legati	 al	 sonno	 iniziati	 durante	 il	 fermo	domiciliare	 e	 tiene	molto	 a
rendermi	 partecipe	 della	 sua	 verità	 su	 ciò	 che	 l’ha	 portato	 agli	 arresti:	 nel
mese	di	luglio	2014	si	è	“trovato	coinvolto”,	a	suo	dire,	come	complice	di	una
rapina	a	mano	armata	all’interno	di	una	farmacia.	Il	racconto	che	Milton	ne
fa	suona	come	un	“mi	sono	 trovato	nel	posto	sbagliato	al	momento	sbagliato”.
Per	il	giudice	però	la	posizione	di	Milton,	aggravata	dai	precedenti	per	furto,	è
molto	chiara:	Milton	era	il	“palo”.
Mi	racconta	di	avere	precedenti	per	furto,	che	riguardavano	per	lo	più	beni	di
prima	 necessità;	 lo	 fa	 parlandone	 come	 di	 una	 delle	 più	 normali	 e	 possibili
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soluzioni	in	situazioni	di	difficoltà,	minimizzando	e	giustificandosi.
È	 chiara	 l’impossibilità	 di	 rendersi	 conto	 delle	 conseguenze	 negative	 e
limitanti	 delle	 sue	 azioni	 e	 soprattutto	 l’incapacità	 di	 assumere	dentro	di	 sé
una	qualche	responsabilità	rispetto	ad	esse.
Per	Milton	 la	 colpa	della	 sua	condizione	 è	del	giudice	 che	non	 l’ha	 creduto;
quella	dei	furti	è	in	capo	alla	situazione	economica	famigliare	e	alla	crisi	e	così
via.
Nella	parte	 iniziale	del	percorso	di	 terapia,	 la	nostra	relazione	ha	riproposto
gli	 schemi	 tipici	 di	 Milton,	 portandolo	 a	 comportarsi	 con	 me	 come	 se	 si
trovasse	 di	 fronte	 a	 un	 giudice.	 In	 lui	 scorgo	 diffidenza,	 rassegnazione	 e
bisogno	di	essere	creduto.
Nonostante	le	premesse	non	semplici,	il	percorso	si	avvia	e,	in	sintonia	con	le
previsioni	 del	 tutor,	 e	 in	 alternativa	 alla	 risonanza	 intima	 “poco	 empatica”
sviluppatasi	 in	 lui,	 inizio	 a	 provare	 per	Milton	molta	 tenerezza;	 di	 fronte	 a
questo	ragazzo	così	giovane	ma	con	una	storia	già	così	densa.
In	breve	i	nostri	 incontri	si	spostano	dai	temi	devianti,	per	 lasciare	spazio	al
resto:	il	rapporto	violento	tra	i	genitori	a	cui	ha	assistito	sin	dai	quattro	anni
d’età;	 il	 loro	 divorzio,	 avvenuto	 quando	 Milton	 si	 trovava	 alle	 soglie
dell’adolescenza;	il	rapporto	controverso	e	ambivalente	con	la	madre,	a	tratti
così	 intensamente	 investito	 da	 lasciar	 pensare	 a	 un’inversione	 di	 ruolo	 e	 a
tratti	del	tutto	ripudiato;	la	figura	del	padre	che	Milton	idealizza	e	con	il	quale
si	identifica,	forte	anche	di	un	passato	di	delinquenza	simile	al	suo.
Tra	i	racconti	si	fa	poi	largo	un	dato	centrale	della	sua	storia,	attorno	al	quale
nel	tempo	prenderà	avvio	l’idea	dell’intervento	allargato	presentato	in	questa
sede:	Milton	è	padre	di	Mirko,	un	bambino	di	due	anni	e	mezzo	(che	oggi	ha
quattro	anni),	avuto	da	una	relazione	 terminata	poco	dopo	 la	sua	nascita.	 Il
rapporto	con	 l’ex	compagna	Nathalie	è	stato	cordiale	e	civile	 fino	a	un	anno
prima,	 quando	 a	 seguito	 dell’ennesima	 violenta	 discussione	 nata	 per	 la
“gestione”	 del	 bambino,	 Milton	 ha	 ricevuto	 da	 lei	 una	 denuncia	 per
aggressione.	Tale	denuncia	ha	poi	 comportato	per	 lui	 il	divieto	di	accesso	al
paese	 in	 cui	Mirko	abita	 e	una	 serie	di	 impedimenti	posti	dall’ex	 compagna
sugli	incontri	con	il	figlio.
Le	 sedute	 ruotano	per	 lungo	 tempo	attorno	a	questi	 temi	 e	 in	particolare	al
sentire,	che	molto	 spesso	è	un	“agire”,	 la	 frustrazione	di	non	poter	 far	altro
che	“attendere”;	attendere	il	passare	dei	giorni	della	pena,	attendere	che	l’ex
compagna	cambi	idea,	attendere	le	istanze	per	venire	in	terapia,	attendere	di
fare	il	padre,	attendere	di	rientrare	in	carcere	ecc.
La	terapia	per	Milton	diventa	a	tutti	gli	effetti	la	sua	“ora	d’aria”,	concreta	e
simbolica,	 in	 cui	 insieme	 esploriamo	 il	 suo	 disagio	 e	 proviamo	 a	 dare
significato	alle	 cose	 che	accadono	cercando	 seppur	 con	 fatica	di	uscire	dalla
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logica	vittimistica	tipica	del	suo	funzionamento.
Milton	diventa	partecipe,	curioso,	collaborativo	e	questo	porta	all’instaurarsi
di	 una	 relazione	 terapeutica	 fondata	 sulla	 fiducia	 reciproca,	 che	 cerca	 di
andare	oltre	le	sue	storiche	modalità	vittimistiche.
A	 fine	ottobre	2015	per	Milton	entra	 in	carcere	e	 la	 terapia	si	 interromperà
così	per	sette	mesi.	Pochi	giorni	prima	della	sua	scarcerazione,	a	 fine	Aprile
2016,	decido	di	fargli	visita	in	carcere	così	da	poter	iniziare	a	riprendere	le	fila
del	nostro	percorso,	che	sarebbe	poi	ripreso	di	lì	a	poco.	Questo	incontro	sarà
molto	significativo	in	quanto	segnerà	una	svolta	nel	percorso	terapeutico,	non
proprio	positiva.
Milton	 viene	 rilasciato	 in	 affidamento	 sociale	 e	 tra	 le	 altre	 cose	 il	 giudice
dispone	che	debba	continuare	a	venire	in	terapia	fino	a	fine	sentenza,	prevista
per	Maggio	2017.
Quando	riprendiamo	le	sedute,	nel	mese	di	Maggio	2016,	trovo	un	Milton	
sempre	svogliato,	demotivato,	stanco;	arriva	tardi	agli	appuntamenti,	non	si	
spoglia	nemmeno,	siede	sul	bordo	della	sedia	visibilmente	indispettito	e	
affaticato	dalla	giornata;	mi	chiede	di	poter	diluire	le	sedute	a	una	volta	ogni	
quindici	giorni	e	sembra	sempre	più	vivere	il	nostro	appuntamento	come	uno	
dei	tanti	adempimenti	a	cui	deve	attenersi.	È	palpabile	la	fatica	di	Milton	a	
fare	i	conti	con	una	ritrovata	libertà	(semi	libertà),	che	dà	ora	spazio	al	
doversi	mettere	in	prima	linea	nel	riorganizzarsi	le	giornate,	trovarsi	un	
lavoro,	trovare	del	volontariato	e	tenere	i	rapporti	con	il	SerT	e	l’UEPE.			
Nonostante	 il	 clima	 di	 difficoltà,	 nei	 nostri	 incontri	 inizia	 a	 farsi	 largo	 il
bisogno	 sempre	 più	 forte	 di	 tornare	 a	 fare	 il	 padre,	 bisogno	 che	 non	 è	 più
disposto	a	mettere	da	parte	piegandosi	alle	convinzioni	dell’ex	compagna.	Mi
comunica	 una	 certa	 preoccupazione	 per	 le	 difficoltà	 di	 linguaggio	 del	 figlio,
che	a	tre	anni	ancora	non	parla.	Lo	preoccupa	anche	la	discontinuità	del	loro
rapporto	e	mi	chiede	esplicitamente	aiuto	anche	attraverso	 la	madre	Ersilia,
che	un	giorno	lo	accompagna	a	colloquio.
È	 in	virtù	di	questa	richiesta	che,	 in	Luglio	2016,	 insieme	al	 tutor	pensiamo
alla	proposta	di	un	intervento	famigliare	allargato,	volto	a	trovare	uno	spazio
di	dialogo	condiviso,	con	l’obiettivo	di	appianare	le	divergenze	in	essere	tra	le
due	famiglie,	in	modo	anche	da	restituire	al	figlio	Mirko	un	ambiente	di	vita
più	sano.
Nonostante	 Milton	 accolga	 positivamente	 la	 proposta	 e	 nonostante	 la
disponibilità	da	parte	dei	vari	attori	ad	esserci,	il	tentativo	esita	nell’esplosione
di	una	rabbia	 incontrollata	che	vede	tutti,	chi	più	chi	meno,	coinvolti	 in	uno
scenario	di	violenza	durante	la	seduta.	Questo	ha	la	conseguenza	immediata	di
portare	a	un	iniziale	irrigidimento	delle	posizioni:	Nathalie	decide	che	Milton
non	potrà	più	vedere	 il	 bambino	 se	non	 in	uno	 spazio	protetto	 e	ha	 tutte	 le
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intenzioni	di	chiedere	l’intervento	del	giudice.
Milton	dal	canto	suo	resta	profondamente	sconvolto	dall’accaduto	e	questo	fa
emergere	 gli	 aspetti	 più	 paranoici	 del	 suo	 funzionamento.	 La	 mia	 figura	 e
quella	dell’istituzione,	verso	cui	Milton	aveva	costruito	nel	 tempo	una	solida
fiducia,	iniziano	a	essere	investite	di	vissuti	persecutori	e	la	terapia	individuale
minaccia	di	chiudersi.
Tra	fine	luglio	e	settembre	2016	si	avvicendano	una	serie	di	interventi	volti	a
contenere	la	situazione.
Per	quanto	riguarda	 la	mia	parte,	dopo	 la	pausa	estiva	cerco	di	 riallacciare
con	Milton	un	discorso	ormai	molto	sfilacciato	e	che	aveva	bisogno	di	essere
ricucito.
Questo	 appare	 in	 parte	 possibile	 e	 Milton	 decide	 di	 non	 interrompere	 la
terapia.
Ciò	 nonostante	 egli	 si	 assesta	 da	 lì	 in	 poi	 su	 di	 una	 modalità	 nuovamente
passiva	e	inizia	a	vivere	la	terapia	unicamente	come	qualcosa	a	cui	è	obbligato
dall’esterno,	 allontanandosi	 dal	 sentirne	 un’utilità	 per	 sé	 e	 concentrandosi
quasi	ossessivamente	sul	fine	pena.
Accanto	a	ciò	tuttavia,	probabilmente	anche	grazie	all’avvicinarsi	del	termine,
ma	certamente	grazie	ai	 lavori	 individuali	e	sovra-individuali	parallelamente
attivati,	Milton	 ha	 iniziato	 negli	 ultimi	mesi	 a	 lasciare	 entrare	 in	 terapia	 la
presenza	di	una	nuova	armonia	nei	rapporti.
Si	 fa	 largo	 in	 lui	 finalmente	 una	 spinta	 vitale,	 di	 ri-progettazione	 più
responsabile	 della	 sua	 vita	 e	 agganciata	 al	 reale,	 nonché	 lo	 spiraglio	 di	 un
diverso	futuro	possibile.	Seppur	con	alti	e	bassi,	mi	è	possibile	osservare	in	lui
maggiore	 consapevolezza	 circa	 il	 proprio	 sentire	 e	 circa	 la	 propria	 parte	 in
gioco	in	quello	che	accade.

A.	M.
	

Psicoterapia	familiare	–>	Psicoterapia	di	coppia
Nei	 primi	 mesi	 del	 2016,	 con	 l’uscita	 dal	 carcere	 di	 Milton,	 iniziano	 ad
emergere	 questioni	 familiari	 conflittuali	 che	 influenzano	 negativamente	 le
decisioni	 della	 coppia	 genitoriale.	 A	 luglio	 si	 tenta	 dunque	 di	 coinvolgere
entrambe	 le	 famiglie,	 attraverso	 la	 messa	 in	 campo	 di	 un	 Dialogo	 Aperto:
incontro	 multifamiliare,	 in	 cui	 vengono	 coinvolti	 tutti	 gli	 operatori	 che
intervengono	a	vario	titolo	sul	caso.	Vengono	invitati	Milton,	la	ex	compagna
Nathalie	 e	 i	 loro	 rispettivi	 genitori.	Come	 operatori	Alessandra	Micheloni	 e
Roberto	 Carnevali.	 Come	 terapeute	 che	 gestiscono	 l’incontro,	 Valentina
Bubba	e	Claudia	Reccagni	danno	il	benvenuto	ai	partecipanti	e	spiegano	loro	i
punti	 salienti	 del	 dialogo	 aperto:	 trasparenza	 e	 rispetto	 del	 pensiero	 altrui.
Dopodiché	 chiedono	 a	 ciascuno	 con	 quale	 aspettativa	 si	 sono	 presentati	 a
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quell’incontro.	 In	pochi	minuti	 si	 innesca	un’escalation	 simmetrica	 rapida	 e
imprevedibile,	 il	 tono	 della	 voce	 aumenta,	 partono	 gli	 insulti,	 i	 familiari	 si
alzano	e	arrivano	alle	mani,	tirandosi	i	capelli.	Milton	e	i	genitori	di	Nathalie
creano	una	 zuffa	nel	mezzo	della	 stanza.	Le	 terapeute,	 spiazzate,	 tentano	di
riportare	l’ordine	chiedendo	di	calmarsi	e	di	rimettersi	a	sedere.	Gli	animi	si
placano	 nel	 momento	 in	 cui	 Milton	 e	 sua	 madre	 escono	 dalla	 stanza	 e	 la
terapeuta	 di	Milton	 li	 segue.	 Le	 terapeute	 esplicitano	 che	 è	 evidente	 che	 la
tensione	tra	i	due	nuclei	familiare	è	troppo	alta	perché	ci	siano	le	permesse	per
un	 ascolto	 reciproco.	 Si	 decide	 di	 proseguire	 con	 una	 nuova	 modalità,
accettata	da	tutti	 i	componenti:	 la	nuova	regola	è	che	non	si	parla.	Vengono
tutti	riuniti	nella	stessa	stanza,	e	viene	chiesto	a	Milton	e	Nathalie	di	fare	delle
sculture	familiari	che	riproducano	la	loro	situazione	attuale.	In	questo	modo	i
partecipanti	 riescono	 a	 comunicare	 e	 ad	 ascoltarsi.	 Si	 chiude	 l’incontro	 con
l’idea	 di	 rivedersi	 dopo	 le	 vacanze	 estive.	Tuttavia	 a	 settembre	 entrambe	 le
coppie	di	genitori	dei	ragazzi	comunicano	che	non	intendono	più	presentarsi
tutti	insieme.	A	questo	punto,	di	comune	accordo,	si	decide	di	far	proseguire
l’intervento	 terapeutico	 nella	 forma	 di	 una	 terapia	 di	 coppia	 con	Milton	 e
Nathalie,	 intesi	 come	 coppia	 di	 genitori	 del	 bambino,	 in	 cui	 tematizzare	 la
gestione	 del	 figlio	 da	 separati.	 Inoltre	 viene	 offerto	 uno	 spazio	 d’ascolto	 a
Nathalie	da	parte	del	dott.	Carnevali.
La	terapia	di	coppia	inizia	a	settembre	e	viene	presa	in	carico	dalle	terapeute
del	Dialogo	Aperto.	Nel	 primo	 colloquio	 vengono	 riprese	 le	 loro	 famiglie	 di
origine,	attraverso	il	genogramma	familiare,	che	evidenzia	come	il	figlio	sia	il
punto	 di	 contatto	 delle	 due	 storie.	 Viene	 tematizzata	 la	 loro	 adolescenza,	 la
scuola,	il	loro	primo	incontro,	come	si	sono	conosciuti	e	la	loro	separazione.	I
due	 ragazzi	 affrontano	 questi	 temi	 raccontando	 e	 spiegando	 le	 loro
motivazioni	 in	 modo	 chiaro	 e	 sereno,	 mentre	 nei	 momenti	 in	 cui	 emerge	 il
tema	 del	 qui	 ed	 ora,	 relativo	 alla	 gestione	 educativa	 del	 figlio,	 i	 toni	 si
accendono	e	viene	meno	 l’ascolto	reciproco,	motivo	per	 il	quale	si	pensa	che
affrontare	questo	tema	sia	prematuro.
L’appuntamento	 successivo,	 fissato	 a	novembre,	 viene	da	 loro	 rimandato.	A
dicembre	 la	 dott.ssa	 De	 Carli	 subentra	 alla	 dott.ssa	 Reccagni.	 Per	 le	 due
terapeute	è	la	loro	prima	co-conduzione,	ma	riescono	facilmente	a	trovare	una
modalità	 di	 interazione	 funzionale	 e	 complementare.	 In	 questa	 seduta	 si
respira	un	clima	diverso.	La	coppia	riporta	che	ci	sono	meno	intromissioni	da
parte	 delle	 famiglie,	 in	 particolare	 della	 mamma	 di	 Milton.	 Questo
cambiamento	 è	 stato	 reso	 possibile	 anche	 dal	 fatto	 che	 entrambi	 hanno
acquisito	 una	 maggiore	 capacità	 di	 porre	 confini	 chiari	 e	 condivisi.	 Pur
mantenendo,	 su	 certi	 aspetti,	 differenti	 visioni	 educative,	 riescono	 a
comunicare	e	ad	ascoltarsi	senza	scadere	nel	conflitto.	Mentre	da	questo	punto
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di	 vista	 la	 situazione	 sembra	 aver	 raggiunto	 un	 buon	 equilibrio,	 Nathalie
riporta	 un	 nuovo	 tema,	 vissuto	 da	 lei	 come	 un	 problema:	 le	 voci	 di	 paese
denigranti	nei	suoi	confronti.	Incolpa	Milton	di	essere	stato	l’origine	di	quelle
opinioni	 negative.	 Vorrebbe	 che	 lui	 si	 schierasse	 dalla	 sua	 parte	 e	 che	 la
comprendesse	maggiormente.	 Le	 terapeute	 accolgono	 questo	 nuovo	 bisogno
da	parte	della	paziente	e	le	propongono	di	affrontare	la	tematica	in	una	seduta
individuale,	riprendendo	i	contatti	con	il	dott.	Carnevali.	La	paziente	sembra
accettare	di	buon	grado	 la	proposta.	La	coppia	 riferisce,	 infine,	 che	a	 causa
dei	 loro	 nuovi	 impegni	 lavorativi	 sarebbe	 faticoso	 continuare	 la	 terapia.
Inoltre,	non	la	sentono	più	necessaria	come	nei	mesi	precedenti.
La	 nostra	 ipotesi	 è	 che	 abbiano	 imparato	 ad	 accettare	 le	 loro	 diversità
riguardo	alle	modalità	educative	nei	confronti	del	figlio.	Ma,	mentre	Milton	si
sente	 finalmente	 riconosciuto	 nel	 ruolo	 di	 padre	 e	 l’ex	 compagna	 ora	 gli
permette	di	vedere	 il	 figlio,	 seppur	con	molte	ansie,	Nathalie	 sembra	ancora
alla	ricerca	di	riconoscimento	nel	ruolo	materno,	ricerca	che	volge	verso	l’ex-
partner	con	la	richiesta	di	essere	difesa	e	compresa.	Questi	sono	i	motivi	che
spingono	le	terapeute	a	proporre	loro	un	incontro	di	monitoraggio	a	marzo	e	a
far	proseguire	alla	paziente	un	lavoro	terapeutico	di	tipo	individuale,	dove	lei
possa	arrivare	a	sentirsi	legittimata	nel	proprio	ruolo.
L’incontro	 di	 marzo	 viene	 da	 loro	 disdetto	 a	 causa	 di	 impegni	 lavorativi	 e
rimandato	ad	aprile.	Si	ipotizza	che	sia	Milton	che	Nathalie	continuino	a	non
sentir	più	l’urgenza	di	farsi	aiutare	nel	risolvere	questioni	di	coppia	legate	alla
genitorialità,	 in	 quanto	 hanno	 raggiunto	 da	 questo	 punto	 di	 vista	 un	 buon
grado	di	autonomia,	anche	grazie	alle	terapie	e	ai	colloqui	individuali	portati
avanti	parallelamente.

V.	B.,	S.	De	C.,	C.	R.
	

La	Psicoterapia	di	Ersilia,	mamma	di	Milton
La	 signora	Ersilia	 si	presenta	 in	CPS	nell’ottobre	2016,	 con	un’impegnativa
del	suo	medico	curante.	Chiede	di	poter	avviare	un	percorso	psicoterapeutico
e	 afferma	 di	 aver	 deciso	 di	 intraprendere	 un	 lavoro	 psicologico	 su
suggerimento	della	tutor	che	si	occupa	del	suo	iter	di	reinserimento	lavorativo,
svolto	presso	un	altro	servizio	del	territorio.
I	primi	due	colloqui	con	lei	vengono	condotti	da	Roberto	Carnevali,	mio	tutor
di	 tirocinio,	 che	 la	 invia	 successivamente	 a	 me.	 Gli	 incontri	 si	 svolgono	 a
cadenza	settimanale,	con	una	buona	continuità	e	costanza	e	possono	mostrare
l’inizio	di	un	processo	in	evoluzione.
Inizialmente	 si	 riscontra,	da	parte	di	Ersilia,	una	domanda	connotata	da	un
vissuto	 di	 costrizione	 alla	 cura	 e	 da	 una	 profonda	 delega	 dei	 propri	 aspetti
emotivi	 dolorosi.	 Durante	 i	 primi	 colloqui	 la	 paziente	 sottolinea
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frequentemente	di	 aver	 intrapreso	un	percorso	psicoterapico	 solo	per	 la	 sua
necessità	 di	 trovare	 un’occupazione	 lavorativa:	 vive	 la	 terapeuta	 come	 una
persona	 dalla	 quale	 ricevere	 consigli	 e	 indicazioni	 per	 raggiungere	 il	 suo
obiettivo	 ed	 emergono	 vissuti	 di	 colpa	 e	 di	 inadeguatezza	 che	 la	 portano	 a
giustificarsi	 e	 rimproverarsi	 frequentemente.	 Le	 tematiche	 affrontate	 nelle
prime	 fasi	 del	 percorso	 riguardano	 perlopiù	 le	 dinamiche	 familiari	 e	 le
relazioni	 interne	 ad	 esse,	 in	 rapporto	 alle	 quali	 emerge	 una	 forte
recriminazione	 di	 torti	 subiti	 da	 parte	 di	 Ersilia	 e	 un	 duplice	 aspetto	 di
rassegnazione	e	rabbia.	Preminente	il	tema	della	violenza	relazionale	che	viene
descritta	da	lei	sia	nei	termini	di	un’aggressività	fisica	e	verbale,	in	particolare
da	 parte	 del	 marito	 (dal	 quale	 è	 separata	 da	 anni),	 sia	 come	 un	 attacco	 al
legame	 madre-figlio,	 rappresentato	 dalla	 dipendenza	 di	 quest’ultimo	 da
sostanze	stupefacenti.	Ciò	che	si	evince	da	principio	è	la	difficoltà	ad	accedere
ad	 una	 comunicazione	 affettiva	 tra	 i	 componenti	 della	 famiglia,	 che	 sembra
aver	messo	in	moto	un	circolo	vizioso	di	incomprensioni	e	atti	vendicativi,	nel
quale	 la	minaccia	alla	relazione	pare	rappresentare	una	valida	modalità	per
evitare	la	separazione.		Il	forte	vissuto	di	dolore	legato	a	queste	esperienze	di
vita	ha	 fatto	 emergere	nel	 lavoro	 terapeutico	una	 funzionalità	dicotomica	di
reazione	di	Ersilia	ai	problemi,	che	si	 traduce	o	nell’imposizione	del	proprio
punto	di	vista	su	quello	degli	altri	o	nel	ritiro	dal	legame	con	loro.
In	 particolare	 si	 evidenzia	 una	 relazione	 conflittuale	 con	 l’ex	 compagna	 del
figlio,	che	la	paziente		descrive	come	troppo	diversa	da	lei	per	poter	
mantenere	un	rapporto.	Il	vissuto	esperito	 nei	 confronti	 di	 Nathalie	 è	 di
incompatibilità	 e	 distanza	 affettiva,	 e	 l’immagine	 che	 rappresenta	 è	 di	 una
donna	 superficiale	 e	 supponente	 nei	 suoi	 confronti;	 la	 relazione	 tra	 loro
diviene	per	Ersilia	 talmente	complicata	e	dolorosa	da	portarla	a	decidere	di
non	 vederla	 più	 e	 di	 interrompere	 ogni	 forma	 di	 comunicazione	 con	 lei.
Questa	scelta	crea	però	una	frattura	che	si	ripercuote	anche	sul	rapporto	tra
Ersilia	e	 il	nipote,	poiché	Nathalie	diventa	contraria	a	 lasciarglielo.	Anche	 il
rapporto	con	il	figlio	viene	descritto	come	altalenante	e	conflittuale,	connotato
da	una	forte	dipendenza	reciproca	e	da	una	difficoltà	da	parte	della	madre	ad
accettare	 le	 divergenze	 di	 opinione	 con	 Milton,	 che	 sfociano	 in	 discussioni
violente	 e	 frequenti	 litigi.	La	 tensione	 relazionale	all’interno	della	 famiglia	 è
acuita	 inoltre	 dalle	 criticità	 del	 rapporto	 di	 coppia	 tra	 Ersilia	 e	 il	 marito,
degenerate	nel	tempo	in	veri	e	propri	agiti	di	violenza	e	in	una	complicità	tra
padre	e	figlio,	vissuta	dalla	paziente	come	un’alleanza	comune	contro	di	lei.	In
terapia	descrive	più	volte	il	dolore	provato	quando	Milton	è	entrato	in	carcere
a	 causa	 della	 rapina	 commessa	 e,	 parallelamente,	 la	 rabbia	 vissuta	 nei
confronti	 del	 marito	 per	 averla,	 a	 detta	 sua,	 lasciata	 sola	 e	 non	 aver
adempiuto	al	suo	ruolo	di	padre.
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Nel	corso	delle	sedute	si	riscontra	come	il	lavoro	psicoterapico	porti	Ersilia	a
ritagliare	gradualmente	uno	spazio	di	riflessione	e	confronto	rispetto	alle	sue
modalità	 relazionali	 e	 alle	 difficoltà	 in	 esse	 riscontrate:	 durante	 il	 processo
emerge	un	maggiore	consolidamento	dell’alleanza	terapeutica		e	una	graduale
appropriazione	della	domanda	di	 cura,	 che	 le	permette	di	 non	vivere	più	 la
terapia	 come	 un’imposizione	 dettata	 dall’esterno	 ma	 come	 una	 sua	 scelta.
All’interno	della	relazione	terapeutica	è	possibile	delineare	alcune	dinamiche
che	Ersilia	mette	in	atto,	grazie	ad	un	lavoro	che	sta	divenendo	mano	a	mano
più	 collaborativo	 e	 condiviso;	 emerge	 la	 sua	 tendenza	 a	 definire	 se	 stessa
attraverso	 le	 parole	 degli	 altri,	 vissuti	 spesso	 come	 ostili	 o	 giudicanti,	 e
un’immagine	di	se	stessa	come	una	donna	fragile	e	impotente,	che	permette	di
aprire	una	riflessione	sulla	posizione	che	lei	assume	nelle	relazioni	con	gli	altri
e	 sull’eventualità	 di	 reagire	 diversamente	 alla	 sofferenza.	 La	 possibilità	 di
mettere	 in	parola	 i	 propri	 sentimenti	di	 rabbia	 e	di	 sconforto	 le	 consente	di
prendere	 in	 considerazione	una	 lettura	differente	degli	 eventi,	 nei	quali	 può
diventare	 parte	 attiva	 all’interno	 delle	 relazioni	 e	 incidere	 su	 esse,	 senza
sentirsi	unicamente	una	spettatrice	passiva,	costretta	a	subire	ciò	che	avviene
fuori	di	lei.	Nel	corso	del	lavoro	si	rilevano	infatti	alcuni	piccoli	cambiamenti
nei	 legami	 familiari,	 rispetto	 ai	 quali	 Ersilia	 sente	 di	 potersi	 esprimere
maggiormente	 a	 livello	 affettivo	 e	 di	 aprirsi	 gradualmente	 alle	 prospettive
altrui,	 anche	 quando	 questo	 comporta	 dover	 mettere	 in	 discussione	 il	 suo
punto	di	vista.	Il	rapporto	con	Nathalie	mostra	di	caratterizzarsi	in	una	minor
ostilità	e	in	un	tentativo	di	riavvicinamento	da	parte	di	entrambe,	che	porta	la
giovane	madre	ad	offrirle	alcune	volte	un	passaggio	dal	CPS	a	 casa	quando
viene	 alla	 seduta.	 Attualmente	 Ersilia	 afferma	 inoltre	 di	 assistere	 ad	 un
miglioramento	 della	 relazione	 con	 il	 figlio,	 con	 cui	 percepisce	 sia	 una
comunicazione	 più	 ricca	 e	 funzionale	 sia	 una	 maggiore	 vicinanza	 affettiva;
questi	 cambiamenti	 hanno	 permesso	 loro	 di	 accedere	 ad	 una	 dimensione	 di
reciprocità	 nel	 loro	 legame	 e	 la	 hanno	 indotta	 a	mettere	 in	 discussione	 con
Milton	alcuni	aspetti	del	suo	stile	educativo.
Il	 lavoro	di	cura	sta	procedendo	in	maniera	continuativa	e	costante	anche	se
non	 priva	 di	 oscillazioni	 e	 repentini	 cambi	 di	 umore.	 L’attribuzione
all’esterno	delle	cause	della	sofferenza	di	Ersilia	mette	in	luce	parallelamente
una	 ricerca	 di	 conferma	 e	 approvazione	 dalla	 terapeuta,	 e	 una	 fantasia	 di
tradimento	 qualora	 questo	 non	 avvenga,	 che	 ancora	 attualmente	 è	 presente
all’interno	 della	 relazione	 terapeutica.	 I	 vissuti	 di	 rabbia	 e	 rassegnazione
emergono	 con	 frequenza	all’interno	delle	 sedute	psicologiche,	delineando	un
lavoro	che	è	ancora	all’inizio	del	suo	processo	ma	che	non	è	privo	di	spunti	e
movimenti.	 Rispetto	 all’inizio	 del	 percorso,	 sebbene	 scostanti,	 si	 possono
notare	 una	 motivazione	 alla	 cura	 e	 una	 presa	 di	 consapevolezza	 di	 alcuni
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vissuti	interiori,	frutto	di	un’attività	di	rielaborazione	da	parte	di	Ersilia.	La
paziente	 riesce	 inoltre	 a	 mettere	 talvolta	 da	 parte	 i	 sentimenti	 di
rivendicazione	 e	 ostilità	 verso	 alcuni	 componenti	 della	 famiglia,	 accedendo
invece	alla	sua	storia	personale	attuale	e	passata.	È	possibile	 intravedere	nel
corso	del	processo,	uno	spostamento	del	 focus	dell’attenzione	dagli	altri	a	 se
stessa:	è	sorta	in	lei	una	domanda	di	comprensione	ed	indagine	sui	suoi	vissuti
emotivi	che	apre	le	porte	ad	una	sua	narrazione	personale.	Risulta	possibile	e
pensabile	per	Ersilia	 interrogarsi	 sui	propri	 affetti	 e	 sulle	proprie	difficoltà,
nonostante	 questo	 comporti	 una	 grande	 sofferenza.	 Il	 lavoro	 terapeutico
oscilla	infatti	tra	un’assunzione	della	propria	storia	e	dei	propri	sentimenti	e
una	delega	all’altro	del	proprio	benessere.

A.	G.
	

L’Open	Dialogue	come	“stile	di	vita”
Questo	 intervento	 nel	 suo	 complesso	 nasce	 come	 tentativo	 di	 applicare	 la
metodologia	 del	 Dialogo	 Aperto	 a	 un	 caso	 che,	 nato	 come	 intervento
individuale	 richiesto	dal	Tribunale	per	un	 soggetto	 in	attesa	di	giudizio,	 si	 è
esteso	a	una	rete	di	persone	coinvolte	nella	situazione	a	vario	titolo.	Benché	fin
da	subito	alcune	di	queste	persone	non	abbiano	voluto	o	potuto	partecipare,	si
è	avuto	un	momento	iniziale	dove	erano	presenti	due	nuclei	familiari	invitati	a
confrontarsi	 in	 merito	 al	 figlio	 di	 Milton	 e	 Nathalie	 e	 all’opportunità	 di
trovare	un	accordo	per	permettere	al	bambino	di	crescere	 in	un	ambiante	 il
più	possibile	favorevole.	In	quest’incontro	si	è	avuta	un’esplosione	di	volenza
che	ha	indotto	noi	operatori	a	parcellizzare	l’intervento,	mantenendo	l’idea	di
fondo	della	necessità	di	uno	scambio	fra	le	persone	e	di	un	confronto	ampio	e
coinvolgente,	ma	 al	 tempo	 stesso	 facendoci	mediatori	 di	 questo	 scambio	per
favorire	l’emergere	degli	aspetti	collaborativi	di	ciascuno.	Ci	è	sembrato	in	tal
modo	di	mantenere	 vivo	 lo	 spirito	 che	 anima	 il	metodo	del	Dialogo	Aperto,
caratterizzato,	 come	 dice	 Seikkula,	 dall’“essere	 ascoltati,	 ricevere	 risposte	 e
dialogare”	(Seikkula	2011).	 I	 fatti	 sembrano	averci	dato	ragione,	e	possiamo
dire	 che	 nel	 complesso	 abbiamo	 raccolto	 gli	 elementi	 costitutivi	 di	 una
situazione	 caratterizzata	 da	 uno	 scontro	 violento	 fra	 le	 persone	 coinvolte	 e
abbiamo	gradualmente	portato	queste	persone	a	dialogare	maggiormente	con
se	 stesse	 e	 con	 le	 altre,	 arrivando	 a	 un’armonia	 delle	 parti	 dove	 è	 avvenuta
una	 riconciliazione	 a	 vari	 livelli.	 Ad	 oggi	 (maggio	 2017)	 l’intervento
relativamente	 alle	 richieste	 del	 Tribunale	 si	 è	 concluso,	 e	 il	 rapporto
terapeutico	 ancora	 in	 essere	 è	quello	 con	Ersilia.	Milton,	 che	ha	 concluso	 la
sua	 pena	 detentiva	 e	 dunque	 non	 ha	 più	 vincoli	 di	 necessità	 rispetto	 alla
terapia,	 si	 è	 preso	 un	 momento	 di	 riflessione	 per	 decidere	 un’eventuale
continuazione.	 Resta	 inoltre	 aperta	 la	 possibilità	 per	 Nathalie	 di	 chiedere
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colloqui	occasionali	per	un	sostegno	in	eventuali	momenti	di	difficoltà.	Queste
tre	 persone	 saranno	 convocate	 a	 breve	 per	 un	 incontro	 “corale”	 con	 tutti	 i
terapeuti	per	un	riscontro	relativo	alla	complessità	dell’intervento.
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9	“La	terra	sussulta”:	la	violenza	della	natura	e	le	conseguenze	traumatiche
Gli	 interventi	 di	 psicologia	 dell’emergenza	 dopo	 il	 terremoto	 in	 centro	 Italia.
Racconto	di	un’esperienza	di	intervento	sul	trauma	con	l’EMDR	(Eye	Movement
Desensitization	and	Reprocessing)
Francesca	Tinelli
Premessa
Il	 lavoro	 narra	 l’esperienza	 di	 una	 task	 force	 di	 psicologi	 e	 psicoterapeuti
intervenuta	 per	 affrontare	 la	maxi	 emergenza	 legata	 al	 terremoto	 in	 centro
Italia	 dell’agosto	 2016,	 le	 cui	 conseguenze	 hanno	 avuto	 una	 risonanza
nazionale.	Duraturi	 sentimenti	 di	 paura	 e	 impotenza	nelle	 persone,	 senso	di
precarietà	e	costante	preoccupazione	per	il	possibile	ripetersi	dell’evento,	fatto
peraltro	 poi	 accaduto,	 ha	 inevitabilmente	 minato	 il	 senso	 di	 sicurezza	 di
individui	e	comunità.
Su	 questi	 vissuti	 lavora	 la	 Psicologia	 dell’emergenza,	 che	 nello	 specifico	 si
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occupa	 degli	 interventi	 clinici	 e	 sociali	 in	 situazioni	 di	 calamità	 e	 disastri
naturali,	in	un	setting	dove	le	dimensioni	spazio-temporali	sono	stravolte,	così
come	 i	 vissuti	 emotivi	 e	 relazionali	 connessi.	 Tra	 gli	 strumenti	 terapeutici
applicabili	 in	 situazioni	 di	 emergenza,	 riporterò	 qui	 la	 mia	 personale
esperienza	 di	 psicoterapeuta	 che	 ha	 lavorato	 con	 la	 tecnica	 EMDR	 (Eye
Movement	 Desensitization	 and	 Reprocessing),	 già	 dimostratasi	 efficace
(Shapiro,	2000)	nel	prevenire	il	rischio	di	sviluppare	una	psicopatologia	negli
individui	che	hanno	subito	un	evento	distruttivo	di	tale	portata,	grazie	alla	sua
capacità	 di	 consentire	 nella	 persona	 traumatizzata	 dall’evento	 una
rielaborazione	 adattiva	 dell’esperienza	 immagazzinata	 in	 maniera
disfunzionale,	con	conseguente	remissione	dei	sintomi	del	PTSD	(Disturbo	da
Stress	 Post	 Traumatico).	 Nelle	 situazioni	 di	 emergenza,	 quando	 un	 grave
evento	critico	colpisce	una	popolazione	intera,	si	viene	a	creare	una	condizione
di	 elevata	 emotività	 che	 riguarda	 l'individuo	 e	 la	 comunità.	L’evento	 critico
stesso	può	causare	 reazioni	 emotive	particolarmente	 intense:	 shock,	 senso	di
colpa,	 rabbia,	 tristezza,	 vissuti	 tali	 da	 poter	 interferire	 con	 le	 capacità	 di
funzionare	 sia	 durante	 l’esposizione	 alla	 scossa/e	 che	 in	 seguito,	 per	 tempi
diversi	 e	 individuali.	 In	 altri	 termini,	 si	 possono	 accusare	 reazioni	 intense
causate	dal	terremoto	legate	a	una	ferita	psicologica,	come	se	fosse	una	ferita
fisica.	 Obiettivo	 dell’intervento	 è	 proprio	 quello	 di	 avviare	 e	 sostenere	 un
processo	di	ripristino	dell’equilibrio	psicologico	fortemente	minato,	ridurre	e
gestire	le	reazioni	da	stress	post	traumatico	e	aiutare	le	persone	a	ricostruire
la	loro	identità	individuale,	familiare	e	sociale.
L’esperienza	 vissuta	 a	 Norcia	 insieme	 a	 colleghi	 provenienti	 da	 varie	 parti
dell’Italia	 mi	 ha	 permesso	 di	 sperimentare	 sul	 campo	 quanto	 la	 relazione
terapeutica,	 costruita	nel	qui	 ed	ora	del	dopo	 terremoto,	possa	diventare	un
contenitore	 di	 vissuti	 ed	 emozioni	 che	 si	 muovono	 al	 suo	 interno	 in	 modo
flessibile	e	circolare:	il	gruppo	di	lavoro	e	la	rete	diventano	il	cuore	e	la	mente
del	 terapeuta	 e	 la	 violenza	 della	 natura	 che	 travolge	 la	 vita	 distruggendo	 i
legami	 e	 i	 pensieri	 può	 così	 essere	 affrontata	 ed	 elaborata	 attraverso	 la
ricostruzione	 di	 uno	 spazio	mentale	 sicuro	 e	 protetto,	 nel	 quale	 provare	 ad
attribuire	un	senso	a	quella	violenza	improvvisa	e	devastante.	E	tutto	il	lavoro
si	 svolge	 intorno	alle	 conseguenze,	non	 solo	concrete	e	 tangibili,	 relative	alla
perdita	 della	 casa,	 dei	 familiari,	 del	 lavoro,	 degli	 amici,	 ma	 soprattutto
psichiche	 ed	 emotive,	 dove	 ci	 sono	 domande	 che	 non	 sembrano	 poter	 avere
una	risposta,	dove	il	proprio	sistema	di	riferimento	esistenziale	si	sgretola	e	la
persona	si	ritrova	a	parlarci,	a	guardarci,	con	uno	sguardo	perso	in	un	tempo
e	in	uno	spazio	sospeso,	cui	è	nostro	compito	ridare	dei	punti	di	riferimento.

	
L’esperienza	traumatica	del	terremoto
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Il	terremoto	del	24	agosto	2016	ha	causato	danni	irreparabili	sia	a	livello	
strutturale	che	relazionale:	case,	chiese,	uffici,	negozi	e	al	loro	interno	le	storie	
delle	persone,	i	loro	affetti	e	le	loro	abitudini,	da	quel	momento	trasformate,	
spesso	cancellate.	L’epicentro	del	sisma	è	stato	ad	Amatrice,	in	provincia	di	
Rieti:		le	scosse	hanno	colpito	maggiormente	i	comuni	di	Norcia,	Preci,	Cascia	
e	Monteleone	di	Spoleto	comprese	le	frazioni	di		Sanpellegrino,	Avendita	di
	Cascia,Legogne,	Ruscio,	Frascaro,	Castelluccio	di	Norcia	e	Campi	di	Norcia.
Con	 il	 sisma	 del	 30	 ottobre,	 poi,	 la	 città	 di	 Norcia	 ha	 ricevuto	 il	 colpo	 di
grazia,	è	stata	completamente	distrutta:	una	violenza	senza	fine,	andata	avanti
per	 mesi.	 Il	 terremoto	 ha	 scardinato	 la	 vita	 delle	 persone,	 adulti,	 bambini,
anziani,	soccorritori	inclusi:	l’angoscia	vissuta	fin	dall’inizio	ha	spazzato	via	la
sicurezza	della	popolazione,	 la	vita	si	è	trasformata,	 la	normalità	è	diventata
cronicizzazione	della	paura.
Il	 primo	 sisma	 del	 24	 agosto	 ha	 allarmato	 la	 popolazione	 di	 Norcia	 poiché
molte	 frazioni,	 pur	 senza	 vittime,	 hanno	 però	 subito	 danni	 strutturali
importanti:	 molte	 persone	 sono	 state	 sfollate,	 trasferite	 nelle	 tende	 e	 nelle
roulotte,	 successivamente	 in	 alberghi	 lontano	 da	 casa,	 fino	 ad	 arrivare,
nell’ultima	fase,	al	container.	La	violenza	della	natura	ha	quindi	 imposto	un
cambio	radicale	di	vita:	distruggendo	i	legami	delle	persone	con	la	loro	terra,
li	 ha	 trasformati	 in	 macerie	 non	 solo	 materiali,	 ma	 anche	 e	 soprattutto
emotive,	dove	profondo	è	 il	senso	di	spaesamento	per	una	terra	conosciuta	e
amata	che	improvvisamente	ha	tradito.
Complessi	 e	 diversi	 sono	 stati	 i	 passaggi	 che	 la	 popolazione	 ha	 attraversato
nell’affrontare	l’evento	traumatico	e	le	sue	conseguenze.	Dapprima,	confusa	e
incredula,	 sembrava	non	attendere	altro	che	qualcuno	che	dicesse	cosa	 fare,
perciò	 seguiva	 in	 modo	 rigido	 e	 acritico	 tutte	 le	 indicazioni	 provenienti
dall’istituzione,	 speranzosa	 di	 rientrare	 il	 prima	possibile	 alla	 normalità.	 Se
dovessi	leggere	questo	meccanismo	di	adesione	totale,	osservando	quello	stato
di	assoluta	attesa	che	caratterizzava	le	persone	con	cui	ho	parlato,	tenderei	a
rifarmi	 al	 pensiero	 di	 Bion	 (1972),	 quando	 parla	 dell’assunto	 di	 base	 di
dipendenza,	caratterizzato	proprio	dalla	delega	e	dall’asservimento	ad	un	ente
superiore,	 in	 questo	 caso	 i	 soccorritori.	 In	 questo	 assetto,	 la	 popolazione
poteva	 sentirsi	 protetta,	 circondata	 da	 esperti	 che	 “sapevano	 cosa	 fare”	 e
questo	in	qualche	modo	ha	aiutato	a	creare	uno	stato	di	maggiore	tranquillità,
per	 alcuni	 mesi,	 almeno.	 Ma	 la	 scossa	 del	 30	 ottobre	 ha	 rimesso	 tutto	 in
discussione	 e	 tutti,	 abitanti	 e	 soccorritori,	 si	 sono	 ritrovati	 a	 condividere	 una
condizione	 di	 pericolo	 e	 precarietà	 che	 ha	 portato	 ad	 una	 cronicizzazione	 della
situazione.
Penso,	 ad	 esempio,	 ad	 un	 uomo	 che	 ho	 seguito	 dopo	 il	 primo	 sisma,	 che
all’epoca	 viveva	 con	 la	moglie	 in	 una	 casa	 che,	 seppur	 non	 danneggiata,	 si
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trovava	però	nella	cosiddetta	“zona	rossa”,	ossia	una	zona	pericolosa,	dove	gli
edifici	sono	stati	distrutti	o	sono	pericolanti,	con	 il	rischio	di	recare	danno	a
quelli	 ancora	 integri.	La	casa	di	questa	coppia	 era	agibile,	non	aveva	 subito
grandi	 danni,	 ma	 non	 potevano	 rientrare	 nella	 loro	 abitazione	 perché	 il
campanile	 vicino	 era	 pericolante	 e	 doveva	 essere	messo	 in	 sicurezza.	 Perciò
sono	stati	costretti	a	vivere	per	mesi	in	una	casetta	in	legno	costruita	da	loro	di
16	mq	che	hanno	chiamato	“bunker”.	Era	come	se	si	sentissero	in	guerra,	non
sapevano	 quale	 sarebbe	 stato	 il	 loro	 futuro	 ed	 erano	 preda	 di	 vissuti	 di
impotenza	 e	 angoscia,	 per	 arginare	 i	 quali,	 credo,	 hanno	 avuto	 bisogno	 di
personalizzare	 il	 loro	 bunker,	 la	 loro	 prigione,	 di	 decorarlo	 per	 provare	 a
renderlo	 un	 luogo	 conosciuto,	 a	 loro	 appartenente	 e	 così	 più	 controllabile,
unico	rifugio	in	quel	lungo	periodo	di	attesa	che	li	separava	dal	poter	rivivere
la	loro	casa.
Per	rendere	ancor	più	l’idea	della	situazione	concreta	vissuta	dagli	abitanti	di
Norcia,	del	clima	emotivo	circolante,	delle	sensazioni	riportate	dalle	persone	e
dell’incontro	di	queste	ultime	con	le	percezioni	e	i	vissuti	dell’equipe	curante,
vorrei	 provare	 a	 mostrare	 come	 un	 legame	 psicoterapeutico	 in	 emergenza
possa	diventare	un	antidoto	ad	un	 legame	violento,	quello	con	una	terra	che
tradisce.
Naturalmente,	 la	popolazione	è	informata	della	presenza	degli	psicoterapeuti
dai	Medici	 di	Medicina	Generale	 (MMG),	 dai	 Servizi	 Sanitari	 e	 da	 tutto	 il
materiale	 informativo	 distribuito	 a	 tappeto,	ma	 è	 fondamentale	 andare	 alla
ricerca	 delle	 persone	 (outreaching),	 poiché	 molti	 non	 riescono	 neanche	 a
pensare	di	chiedere	aiuto,	sono	troppo	terrorizzati	e	preoccupati	per	riuscire	a
fermarsi	a	pensare	di	cosa	avrebbero	bisogno.	Avere	uno	psicoterapeuta	che
offre	loro	uno	spazio	di	ascolto	e	di	elaborazione	è	fondamentale	per	aiutarli	a
riprendere	 in	mano	 la	 propria	 vita,	 soprattutto	 il	 fatto	 che	 le	 priorità	 sono
cambiate	improvvisamente:	in	situazione	di	maxi	emergenza,	infatti,	è	come	se
si	 dovesse	 ripartire	 dalla	 base	 della	 Piramide	 dei	 bisogni	 (Maslow,1954)
avendo	 la	 necessità	 di	 soddisfare	 i	 primari	 bisogni	 fisiologici	 e	 di	 sicurezza
scardinati	dalla	nuova	condizione	di	precarietà.

	
La	psicologia	dell’emergenza:	le	vittime
La	psicologia	dell’emergenza	si	propone	di	studiare,	prevenire	e	attenuare	 il
disagio	psichico	di	tutti	gli	individui	coinvolti,	più	o	meno	direttamente,	in	una
“maxi-emergenza”	 (attacco	 terroristico,	 guerra,	 incidente	 ferroviario	 e/o
aereo,	 inondazioni,	 terremoti	 ecc.),	 occupandosi	 della	 presa	 in	 carico	 degli
aspetti	 psicologici	 e	 comportamentali	 sia	 delle	 vittime	 primarie,	 sia	 degli
operatori	 che	 prestano	 loro	 soccorso.	 Si	 tratta	 di	 una	 disciplina	 che	 studia
l’individuo,	 il	 gruppo	e	 la	 comunità	 in	 situazioni	di	 crisi.	Uno	degli	obiettivi
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della	psicologia	dell’emergenza	è	quello	di	supportare	in	modo	specialistico	le
persone	 che	 hanno	 vissuto	 delle	 esperienze	 traumatiche,	 sia	 individuali	 che
collettive.	 Il	 supporto	psicologico	deve	 essere	mirato	a	 stabilizzare	nella	 fase
acuta,	 attenuare	 le	 risposte	 allo	 stress,	 mobilitare	 le	 risorse	 delle	 persone
coinvolte,	normalizzare	e	facilitare	il	recupero	della	loro	funzionalità	e	fornire
un’occasione	 di	 valutazione	 dello	 stato	 emotivo	 delle	 persone	 e	 di	 eventuali
bisogni	 di	 follow	 up.	 Le	 persone	 vengono	 informate	 dall’inizio	 che	 saranno
prese	in	carico	da	diversi	terapeuti:	la	stessa	persona	può	essere	vista	da	4	o	5
psicoterapeuti	 perché	 l’organizzazione	 del	 lavoro	 prevede	 per	 gli	 operatori
turni	di	cinque	giorni.	Le	persone	possono	essere	viste	anche	quotidianamente,
oppure	ogni	due	o	tre	giorni,	secondo	le	loro	disponibilità	(impegni	di	lavoro,
famiglia,	 problematiche	 connesse	 all’abitazione/attività	 lavorativa	 distrutta
ecc.),	 e	 noi	 operatori	 cerchiamo	 il	 più	 possibile	 di	 seguire	 i	 loro	 bisogni.	 In
emergenza	 le	 necessità	 cambiano	 continuamente,	 se	 possibile	 un	 terapeuta
durante	la	sua	permanenza	cerca	di	seguire	i	casi	in	carico,	in	caso	contrario
vengono	 passati	 al	 collega	 che	 si	 reputa	 più	 idoneo.	 Le	 cartelle	 dei	 pazienti
devono	 essere	 compilate	 in	 maniera	 precisa	 e	 completa	 per	 consentire	 al
collega	 di	 comprendere	 al	 meglio	 il	 caso	 ed	 è	 necessario	 lasciare	 il	 proprio
riferimento	affinché	si	possa	sempre	essere	raggiungibili,	se	necessario.
Le	vittime	coinvolte	sono	molteplici	(Taylor	A.J.W.,	Frazer	A.G,1982)	il	livello	
di	coinvolgimento	differente.	Sono	vittime	di	primo	tipo	quelle	che	
direttamente	subiscono	l’impatto	dell’evento;	sono	di	secondo	tipo	i	parenti	
dei	superstiti	o	defunti;	le	vittime	di	terzo	tipo	sono	i	soccorritori;	quelle	di	
quarto	tipo	riguardano	la	comunità	coinvolta	nel	disastro;	le	vittime	di	quinto	
tipo	sono	le	persone	che	per	proprie	caratteristiche	possono	reagire	
sviluppando	un	disturbo	psicologico	pur	non	essendo	coinvolte	nell’evento	(ad	
esempio	qualcuno	che	legge	la	notizia	sul	giornale	o	vede	un	servizio	alla	TV);	
infine,	le	vittime	di	sesto	tipo	sono	quelle	di	chi	avrebbe	potuto	essere	vittima	
del	primo	tipo	oppure	le	persone	che	possono	sentirsi	coinvolte	per	motivi	
indiretti	(per	esempio	una	persona	che	qualche	tempo	prima		è	andata	in	
vacanza	nello	stesso	posto	dove	è	avvenuto	il	sisma,	quindi	avrebbe	potuto	
trovarsi	al	posto	delle	persone	che	hanno	vissuto	l’esperienza	del	sisma:“avrei
potuto	essere	al	suo	posto…	ho	pernottato	nello	stesso	hotel,	cenato	nello	stesso
ristorante,	visitato	la	stessa	Basilica...ora	tutto	questo	è	crollato”).
Quando	si	parla	di	eventi	catastrofici,	di	maxi-emergenze,	siamo	naturalmente
soliti	pensare	alle	vittime	dirette	del	trauma,	ma	un	aspetto	rilevante	riguarda
i	 vissuti	 dei	 soccorritori	 che,	 come	 abbiamo	visto,	 vengono	 annoverati	 come
vittime	di	terzo	tipo.	Vigili	del	fuoco,	forze	dell’ordine,	militari,	medici	legali	e
personale	medico	in	generale,	insegnanti,	ecclesiastici	(non	dimentichiamo	che
l’Umbria,	Norcia	in	particolare,	è	un	territorio	ricco	di	religiosità)	e	volontari
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che	partecipano	alle	varie	attività.	La	gestione	dell’emergenza,	infatti,	espone
a	situazioni	caratterizzate	da	grande	sofferenza	individuale	e/o	collettiva	che,
occasionalmente	 o	 anche	 cronicamente,	 può	 portare	 a	 destabilizzare
l’equilibrio	psico-fisico.	Nelle	situazioni	di	maxi-emergenza,	quando	un	grave
evento	critico	colpisce	una	popolazione	intera,	si	viene	a	creare	una	condizione
di	 elevata	 emotività	 che	 riguarda	 l'individuo,	 la	 comunità	 e	 gli	 stessi
soccorritori,	 nei	 quali	 l’evento	 critico	 stesso	 può	 causare	 reazioni	 emotive
particolarmente	 intense,	 tali	 da	 poter	 talvolta	 interferire	 con	 le	 capacità	 di
funzionare	 sia	 durante	 l’esposizione	 allo	 scenario	 che	 in	 seguito,	 per	 tempi
diversi	e	 individuali.	Tra	le	reazioni	più	comuni,	ma	mai	da	sottovalutare,	si
possono	osservare	reazioni	di	stress	da	sovraesposizione	alle	richieste	(appelli
delle	vittime,	bisogni	cui	far	fronte	ecc.);	senso	di	impotenza	e	inadeguatezza;
oppure,	all’opposto,	vissuti	di	onnipotenza	e	 incapacità	di	percepire	 il	 limite
delle	proprie	azioni;	o	ancora,	 identificazione	con	 le	vittime	e/o	 familiari.	Le
persone	 che	 lavorano	 quotidianamente	 a	 contatto	 con	 le	 sofferenze	 acute,
infatti,	 nonostante	 sviluppino	 un’alta	 soglia	 di	 tolleranza	 agli	 eventi
traumatici,	 in	 seguito	 alla	 traumatizzazione	 vicaria	 possono	 slatentizzare
disturbi	 psicopatologici.	 Solitamente	 vivono	 il	 disagio	 al	 termine	 del	 turno
oppure	 al	 rientro	 a	 casa:	 possono	 provare	 tristezza,	 colpa,	 rabbia,	 paura,
confusione	 e	 ansia,	 oppure	 trovarsi	 in	 una	 condizione	 di	 astenia.	 Possono
anche	 sviluppare	 reazioni	 somatiche	 come	 mal	 di	 testa,	 disturbi	 gastro
intestinali,	 difficoltà	 a	 distendersi	 e	 rilassarsi.	 Il	 fatto	 è	 che,	 come	 si	 può
facilmente	 intuire,	 la	 salute	 mentale	 dei	 soccorritori	 è	 fondamentale	 per	 le
relazioni	che	essi	instaurano	con	le	vittime	di	primo	e	secondo	tipo,	poiché	la
traumatizzazione	vicaria	rischia	di	attivare	un	disagio	ancora	maggiore	nelle
vittime	che	sono	deputati	a	soccorrere.

	
La	psicologia	dell’emergenza:	la	cura
Un	metodo	di	intervento	in	psicologia	dell’emergenza	oggi	considerato	come	il
trattamento	evidence-based	per	il	PTSD,	validato	da	ricerche	e	pubblicazioni
(Shapiro,	1998)	più	di	qualunque	altra	psicoterapia	nel	 campo	del	 trauma	e
approvato	 dall’Organizzazione	Mondiale	 della	 Sanità	 nel	 2013	 e	 dal	 nostro
Ministero	della	Salute	nel	2003,	è	l’EMDR.
L’EMDR	considera	tutti	gli	aspetti	di	un’esperienza	stressante	o	traumatica:
cognitivi,	emotivi,	comportamentali	e	neurofisiologici.	Questo	metodo	vede	 il
disagio	 psicologico	 conseguente	 ad	 un	 trauma	 come	 il	 risultato	 di
un’informazione,	relativa	all’evento	traumatico,	immagazzinata	in	modo	non
funzionale:	 quando	 avviene	 un	 evento	 traumatico,	 infatti,	 l’equilibrio
eccitatorio/inibitorio	 necessario	 per	 l’elaborazione	 dell’informazione	 viene
alterato,	è	come	se	l’informazione	venisse	congelata	nella	sua	forma	ansiogena
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originale,	nello	stesso	modo	in	cui	è	stata	vissuta.	L’informazione	così	bloccata
e	racchiusa	nelle	reti	neurali	non	può	perciò	essere	elaborata,	ma	continua	a
permanere	 provocando	 una	 sintomatologia	 caratterizzata	 da	 astenia,
irritabilità,	 disturbi	 del	 sonno,	 iperfagia	 o	 ipofagia,	 ansia	 e	 altri	 disturbi
psicologici	 che	 spingono	 poi	 le	 persone	 colpite	 dal	 trauma	 a	 chiedere	 aiuto.
Attraverso	 i	movimenti	 oculari	 (sollecitati	 dal	movimento	destra-sinistra	del
braccio	del	 terapeuta)	o	 il	 tapping	 (tamburellamenti	alternati	 sulle	mani	del
paziente),	la	persona	viene	accompagnata	a	rievocare	e	descrivere	il	ricordo	e
l’immagine	 traumatica	 associata,	 con	 gli	 annessi	 cognitivi,	 emotivi	 e
neurofisiologici.	In	questo	modo	si	facilita	la	rielaborazione	dell’informazione
fino	 alla	 risoluzione	 adattiva,	 caratterizzata	 dalla	 possibilità	 di	 utilizzare
l’esperienza	 in	 modo	 costruttivo	 integrandola	 in	 uno	 schema	 cognitivo	 ed
emotivo	positivo.
Gli	interventi	possono	essere	individuali	e	di	gruppo:	io	stessa	ho	avuto	modo
di	lavorare	in	diverse	occasioni	in	setting	gruppali,	per	esempio	a	scuola,	sulle
singole	 classi,	 su	 richiesta	 delle	 insegnanti.	 Nel	 dettaglio,	 l’intervento	 sul
gruppo	 prevede	 un	 incontro	 rivolto	 a	 genitori	 e	 insegnanti	 per	 spiegare	 il
C.I.S.O.	 (cosa	 succede	 dopo	 un	 evento	 traumatizzante,	 le	 conseguenze	 e	 gli
interventi	 possibili);	 poi	 la	 somministrazione	 dei	 test,	 differenti	 per	 età,
l’intervento	 di	 gruppo	 svolto	 a	 scuola,	 per	 un	 totale	 tre	 incontri;	 e	 la
somministrazione	dei	test	come	follow	up	al	termine	del	percorso.	Inoltre,	agli
alunni,	 ma	 anche	 agli	 insegnanti,	 viene	 sempre	 offerta	 l’opportunità	 di
svolgere	 colloqui	 singolarmente	 se	 ne	 sentono	 la	 necessità.	 Un’attività	 non
esclude	l’altra.

	
Le	relazioni	che	curano:	alcuni	esempi
Simone	e	Giovanna
Simone	 ha	 51	 anni.	 Quando	 lo	 incontro	 denuncia	 come	 primi	 sintomi
successivi	al	trauma	disturbi	del	sonno	e	uno	stato	di	elevata	irritabilità.	Tra
le	prime	cose	che	dice	è	che	pensava	di	riuscire	a	gestire	 l’emergenza,	ma	la
situazione	è	degenerata,	Simone	ha	avuto	la	sensazione	di	perdere	il	controllo
sotto	 il	 peso	 delle	 continue	 scosse.	 Il	 cambio	 radicale	 di	 vita,	 unito	 alla
sofferenza	della	moglie	hanno	portato	Simone	a	sviluppare	un	PTSD.	Dopo	il
primo	contatto,	molto	diverso	dall’ambito	clinico	anche	solo	per	il	setting,	in
questo	 caso	 la	 casa	 della	 suocera,	 Simone	 si	 è	 reso	 conto	 di	 avere	 reazioni
diverse	 dal	 solito,	 per	 questo	 motivo	 si	 è	 rivolto	 a	 noi	 e	 durante	 il	 primo
colloquio	 si	 è	 sentito	 libero	 di	 poter	 narrare	 la	 drammaticità	 di	 quello	 che
stava	vivendo.	Quando	incontro	Simone	comincio	ad	ascoltare	il	racconto	dei
suoi	malesseri	e	preoccupazioni,	la	sua	narrazione	dell’evento	e	mano	a	mano
lo	accompagno	lungo	la	strada	che	il	protocollo	EMDR	traccia	perché	si	possa
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adeguatamente	 sostenere	 la	 persona	 nell’elaborazione	 del	 trauma:	 la
focalizzazione	sul	ricordo	peggiore,	la	valutazione	del	disturbo	e	dell’emozione
correlata.	 Tutto	 ciò	 preceduto	 dalla	 somministrazione	 di	 alcune	 scale	 di
assessment35	che	permettono	di	avere	maggiori	dati	sul	vissuto	dell’esperienza.
Seguendo	 il	 protocollo	 è	 possibile	 rielaborare	 il	 ricordo	 attraverso	 una
stimolazione	 bilaterale	 per	 poi	 trasformare	 l’acuzie	 del	 disturbo	 ad	 una
situazione	accettabile	e	integrata	nella	normalità.
Nella	 raccolta	 anamnestica	 emerge	 che	 Simone,	 nei	 6	 mesi	 precedenti	 il
terremoto,	 ha	 subito	 due	 importanti	 traumi:	 la	 morte	 del	 fratello	 e	 una
diagnosi	più	intervento	per	un	tumore	alla	prostata.	Di	fatto,	il	terremoto	ha
slatentizzato	 i	vissuti	 legati	a	queste	due	situazioni,	coinvolgendo	ovviamente
anche	 la	 moglie	 Giovanna,	 presa	 in	 carico	 da	 una	 mia	 collega.	 Simone	 e
Giovanna	hanno	 scelto	di	 fare	 tutti	 i	 colloqui	 che	avevano	a	disposizione,	 in
totale	18.	Molto	spaventati	entrambi	dopo	 la	scossa	del	24	agosto,	ogni	volta
che	sentivano	 la	 terra	 tremare	 la	paura	si	riattivava	 inalterata	e	 sempre	più
profonda,	fino	alla	scossa	del	30	ottobre,	che	ha	distrutto	violentemente	quel
che	restava	del	loro	legame	con	la	terra.
Le	 scosse	 sono	 improvvise,	 continue,	 spesso	 quasi	 un	 motivo	 di	 sottofondo
della	giornata,	assurdo	anche	 solo	da	 immaginare,	 eppure	questa	è	 la	 realtà
che	 io	stessa	ho	vissuto.	Alcune	persone	hanno	imparato	a	conviverci	perché
ormai	non	c’era	più	nulla	da	distruggere	e	vivevano	in	tenda,	roulotte,	quindi
al	sicuro;	altre	persone	no,	ogni	volta	che	si	presentavano	le	scosse	 il	 legame
con	la	terra	veniva	nuovamente	messo	in	discussione,	non	si	sentivano	sicuri.
La	 paura	 generale	 delle	 persone	 era	 la	 violenza	 continua	 delle	 scosse,
moltissimi	 avevano	 scaricato	 l’applicazione	 sul	 telefono	 per	 controllare
l’intensità	 del	 sisma,	 in	 una	 specie	 di	 ricerca	 di	 ogni	 strumento	 che	 potesse
ridare	 loro	un	minimo	di	sicurezza	e	controllo,	 in	un	meccanismo	che	da	un
lato	rassicurava	ma	dall’altro	non	faceva	altro	che	amplificare	la	paura.
Mi	viene	 in	mente	una	domanda	che	ho	 fatto	a	Simone	nel	primo	colloquio:
Ha	sentito	la	scossa?.	Questo	è	stato	l’inizio	della	nostra	relazione	terapeutica,
mi	 sentivo	 di	 costruire	 un	 legame	 nuovo,	 diverso	 dalla	 violenza	 vissuta.
Soprattutto	 le	 prime	 volte	 anche	 per	me	 non	 è	 stato	 semplice	 “abituarsi”	 a
questo	camminare	su	un	filo	 teso	sul	baratro,	ma	 il	mio	ruolo	mi	ha	sempre
portato	 a	 contenere	 i	 vissuti	 di	 angoscia	 e	 paura	 che	 in	 alcuni	 momenti
contagiavano	 fortemente	 anche	me.	 È	 stato	 faticoso	 in	 alcuni	momenti,	 non
c’erano	 risposte	 giuste	 o	 sbagliate,	 l’importante	 era	 sentire	 che	 qualcuno
poteva	capire	il	terremoto	di	emozioni	vissute.
Come	ho	 anticipato,	 quando	 incontro	 Simone,	 il	 disturbo	 è	molto	 elevato,	 è
terrorizzato	dalla	situazione,	si	sente	impotente	nei	confronti	della	moglie,	non
riesce	a	sostenerla	e	questo	aumenta	il	suo	malessere,	ma	dopo	le	prime	sedute
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la	 sua	 paura	 comincia	 a	 diminuire	 in	 modo	 tangibile,	 il	 suo	 disturbo	 si
trasforma	e	la	sua	capacità	di	rêverie	nei	confronti	della	moglie	gli	consentirà
poi	 di	 ricostruire	 pensieri	 per	 il	 futuro.	 Se	 inizialmente	 volevano	 scappare
poiché	non	sentiva	più	un	legame	sicuro	con	la	terra,	infatti,	successivamente
hanno	deciso	di	rimanere	a	vivere	nella	loro	frazione,	dove	hanno	rifiutato	sia
i	 campi	 tenda,	 sia	 i	 container	cumulativi,	quelli	dove	vivono	48	persone,	per
costruirsi	 quella	 casetta	 di	 legno	 di	 16	 mq.	 che	 è	 diventata	 il	 loro	 spazio
mentale	 dove	 ripensare	 il	 presente	 e	 il	 futuro,	 alla	 luce	 di	 un	 passato
traumatogeno.	 L’ultima	 volta	 che	 sono	 stata	 a	 Norcia,	 a	 gennaio	 di
quest’anno,	ho	ritrovato	Simone	e	Giovanna	 intenti	a	progettare	 il	 rientro	a
casa,	consapevoli	ddella	difficoltà	a	causa	della	zona	rossa	in	cui	la	loro	casa	è
situata	 e	 del	 campanile	 adiacente,	 che	 ad	 oggi	 non	 è	 ancora	 stato	messo	 in
sicurezza.	Il	sogno	di	entrambi	è	quello	di	rientrare	in	occasione	del	solstizio
d’estate,	celebrando	l’evento	con	una	festa	che	ha	del	propiziatorio.

	
Giada
Con	 il	procedere	del	 trattamento	psicoterapico	e	 il	 raggiungimento	di	alcuni
traguardi	di	elaborazione	interiore,	prendendo	sempre	più	consapevolezza	dei
loro	vissuti,	Simone	e	Giovanna	hanno	sparso	la	voce	del	nostro	intervento	e
hanno	invitato	a	casa	un’amica	per	potercela	presentare.
Giada	 ha	 48	 anni	 e	 nel	 sisma	 ha	 perso	 la	 casa	 dove	 viveva	 con	 il	 suo
compagno.	 La	 decisione	 presa	 è	 allora	 stata	 quella	 di	 vivere	 in	 roulotte
insieme	al	loro	cane,	nel	tentativo	di	mantenere	il	loro	nucleo	familiare	unito,
in	quanto	nelle	tende	la	privacy	è	molto	più	limitata	e	non	sempre	è	consentito
tenere	 con	 sé	 i	 propri	 animali.	 Fortemente	 traumatizzata,	 Giada	 è
inizialmente	molto	diffidente,	spaventata,	arrabbiata	e	preoccupata	per	il	suo
futuro,	avendo	perso	il	lavoro	nell’albergo	che	è	crollato.	Per	Giada,	Simone	e
Giovanna	 sono	 stati	 due	 figure	 fondamentali	 perché	 le	 hanno	 raccontato	 la
loro	 esperienza	 di	 lavoro	 con	 l’EMDR	 e	 questo	 mi	 ha	 aiutato	 a	 costruire
un’alleanza	 e	 accompagnarla	 così	 ad	 iniziare	 il	 suo	 percorso.	 Giada	 non
riusciva	 ad	 entrare	 in	 casa	neppure	 accompagnata	dai	Vigili	 del	Fuoco,	 era
troppo	spaventata,	aveva	bisogno	di	prendere	alcuni	effetti	personali	ma	non
era	in	grado	di	farlo.	Ricordo	molto	bene	il	suo	racconto	del	terremoto,	carico
di	una	paura	che	quasi	sembrava	di	poter	toccare,	come	se	aleggiasse	sopra	di
noi	mentre	lavoravamo.	In	Giada	il	disturbo	legato	al	ricordo	è	molto	elevato,
i	livelli	della	Scala	di	dissociazione	e	di	impatto	degli	eventi	sono	molto	elevati:
Ero	nel	letto	mi	ha	svegliato	un	boato…	non	sapevo	cosa	fare…sentivo	urlare	i
vicini...urlavo	 anche	 io...le	 cose	 cadevano...ballavano	 ..poi	 siamo	 scappati..	 per
fortuna	il	cane	era	già	alla	porta...è	scappato	con	noi.
Ho	seguito	Giada	per	quattro	incontri,	ha	iniziato	a	stare	meglio	già	dopo	la
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prima	seduta,	più	tranquilla,	meno	spaventata,	al	quarto	 incontro	riusciva	a
gestire	meglio	 i	vissuti	 legati	alle	continue	scosse,	a	dormire	e	a	ripensare	al
suo	futuro.
Ho	rivisto	Giada	durante	gli	interventi	successivi,	era	decisamente	migliorata
dal	 punto	 di	 vista	 emotivo.	Anche	 lei	 ha	 rifiutato	 il	 container	 e	 ha	 scelto	 di
rimanere	 in	 roulotte	 per	 paura	 che	 in	 un	 contesto	 con	 altre	 persone	 la	 sua
relazione	il	compagno	potesse	risentirne.	Entrambi	si	sentivano	più	sicuri	nel
loro	paesino,	dove	i	legami	erano	autentici	e	costituivano	una	rete	di	supporto
fondamentale.	Giada	aveva	un	progetto	importante,	l’acquisto	di	una	casa	su
ruote,	questo	è	diventato	per	 lei	una	speranza	per	un	futuro	nella	sua	 terra,
con	 cui	 ricostruire	 un	 legame	 bonificato,	 ancora	 possibile	 nonostante	 gli
avvenimenti	di	distruzione	vissuti.

	
L’esperienza	di	Norcia
L’intervento	 a	 Norcia	 si	 è	 svolto	 in	 tre	 fasi	 che	 hanno	 coinvolto	 circa	 200
colleghi	provenienti	da	tutta	Italia,	suddivisi	in	40	gruppi.
Prima	fase:	Norcia	1
La	prima	fase	si	è	attivata	dopo	il	sisma	del	24	agosto	2016,	con	l’obiettivo	di
supportare	 la	popolazione	nella	prima	fase	di	crisi	post	terremoto.	In	questa
prima	fase	i	gruppi	erano	composti	da	sette/otto	psicoterapeuti,	di	cui	uno	con
la	 funzione	 di	 coordinamento,	 provenienti	 da	 tutta	 Italia,	 uno	 psicologo
proveniente	 dall’ordine	 dell’Umbria	 e	 una	 persona	 preposta	 ad	 organizzare
tutti	gli	appuntamenti	(colloqui	individuali,	interventi	a	scuola	e	i	contatti	con
la	 protezione	 civile)	 comunicando	 all’Associazione	 i	 report	 giornalieri	 del
lavoro	 svolto.	 Ciascun	 colloquio	 prevede	 un	 triage	 dove	 vengono	 inserite	 le
prime	 informazioni	 della	 persona,	 la	 somministrazione	 di	 test,	 dopodiché	 si
utilizza	 un	 protocollo	 “eventi	 recenti”	 per	 iniziare	 il	 lavoro	 sul	 trauma	 del
terremoto.	 I	 colloqui	 successivi	 si	 focalizzano	 sempre	 sul	 terremoto	 e	 le
situazioni	 ad	 esso	 correlate.	 Al	 termine	 del	 sesto	 colloquio	 vengono
somministrati	i	re-test	(gli	stessi	somministrati	all’inizio).	Il	follow	up	si	attiva
a	distanza	di	 sei	mesi	dal	 trattamento,	 in	modalità	differenti	a	 seconda	delle
situazioni,	ad	esempio	attraverso	interviste	telefoniche	fatte	direttamente	dalla
sede	centrale	dell’Associazione	EMDR.	I	turni	sono	di	cinque	giorni,	un	giusto
tempo	 per	 costituire	 il	 gruppo	 di	 lavoro,	 ambientarsi	 e	 svolgere	 i	 colloqui,
preservando	 ciascun	 terapeuta	 dallo	 stress	 troppo	 elevato	 che	 potrebbe
derivare	da	una	permanenza	maggiore.	Lavorare	con	le	vittime	del	terremoto
e	vivere	in	zone	sommerse	dalle	macerie	è	altamente	stressante:	come	un	sub
che	 si	 immerge	 e	 ha	 bisogno	 poi	 un	 tempo	 di	 recupero,	 così	 succede	 ai
terapeuti	 che	 per	 quei	 cinque	 giorni	 vivono	 in	 un	 tempo	 sospeso,	 come	 se
davvero	 la	 sensazione	 fosse	 quella	 di	 galleggiare	 sott’acqua,	 dove	 i	 rumori
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sono	attutiti	 e	 il	 silenzio	paradossalmente	assordante.	 I	 tempi	di	 lavoro	sono
molto	lunghi,	una	specie	di	setting	“matrioska”	contenente	emozioni	di	rabbia,
paura,	tristezza	che	si	mescolano	e	si	confondono,	uno	dentro	l’altro,	ma	che
hanno	 permesso	 di	 costruire	 legami	 per	 ri-costruire	 la	 vita.	 Penso	 che
l’efficacia	del	lavoro	sia	dipesa	proprio	anche	dall’attenzione	a	questi	aspetti
emotivi	 di	 noi	 terapeuti,	 aspetti	 che	 spesso	 ci	 siamo	 trovati	 a	 condividere	 la
sera,	 durante	 le	 riunioni	 di	 valutazione	 finale	 della	 giornata,	 spesso	 a	 tarda
notte,	nel	Bed	&	Breakfast	dove	 siamo	 stati	 alloggiati,	una	 struttura	ancora
agibile	e	che	ci	ha	consentito	di	vivere	una	parte	di	normalità,	fondamentale	in
quel	contesto.

	
Seconda	fase:	Norcia	2
Il	 secondo	 intervento	 è	 nato	 a	 seguito	 del	 sisma	 successivo	 del	 30	 ottobre:	 i
gruppi	erano	costituiti	sempre	nello	stesso	modo,	ma	questa	volta,	a	differenza
della	 prima	 esperienza,	 abbiamo	 dormito	 in	 tenda,	 collocata	 di	 fianco
all’ospedale,	 inagibile,	 sopra	 all’ex	 obitorio,	 di	 fronte	 al	 Pass,	 la	 zona	 dove
erano	 presenti	 tutte	 le	 tende	 con	 i	 vari	 servizi	 sanitari:	 MMG,	 NPI,
Odontoiatra,	Ginecologo	ecc.
Sono	di	nuovo	a	Norcia	nel	periodo	dell’8	dicembre:	dormire	in	tenda,	con	i	
servizi	fuori,	è	molto	impegnativo,	ma	è	diventato	quasi	subito	una	normalità,	
d’altronde	tutta	la	popolazione	vive	così	e	questo	personalmente	mi	ha	
realmente	consentito	di	mettermi	nei	panni	dell’altro.	Il	vissuto	che	circola	è	
davvero	doloroso	e	contrasta	fortemente	con	il	periodo	di	feste	che	si	
avvicinano,	il	Natale,	che	avrà	qui	un	sapore	molto	diverso	dal	solito.		I	
colloqui	questa	volta	vengono	svolti	nella	tenda	tensioattiva,	non	più	
all’interno	del	C.O.M.	(Centro	Operativo	Mobile),	che	è	crollato	dopo	il	sisma	
del	30	ottobre.	Lavorare	in	tenda	significa	essere	presenti	anche	in	due	o	tre	
terapeuti	contemporaneamente:	la	riservatezza	che	si	costruisce	nasce	
inizialmente	con	la	mente,	con	il	desiderio	di	ricevere	aiuto	e	la	 comprensione
del	dolore	di	tutti	gli	altri	e	questo	fa	sì	che	le	persone	non	abbiano	problemi	a
incontrare	amici	e	conoscenti.
Il	 setting	 è	 mutato	 completamente.	 I	 vissuti	 delle	 persone	 sono	 peggiorati,
passati	 dalla	 paura	 al	 terrore,	 senza	 considerare	 poi	 le	 continue	 scosse	 di
assestamento	 che	 hanno	 creato	 un	 clima	 di	 angoscia	 diffusa	 e	 di	 incertezza
continua.	L’inverno	alle	porte,	inoltre,	non	ha	aiutato	una	situazione	già	cosi
problematica.	 Vivere	 in	 mezzo	 alle	 macerie	 ha	 trasmesso	 un	 senso	 di
impotenza	 che	 era	 sempre	 più	 faticoso	 da	 tollerare.	 Molte	 persone	 che	 ho
incontrato	 erano	 già	 state	 prese	 in	 carico	 durante	 il	 primo	 intervento:	 la
differenza	che	ho	notato	è	stata	la	consapevolezza	del	disagio,	la	legittimazione
a	richiedere	nuovamente	il	nostro	aiuto,	consigliandolo	anche	ad	altri.
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Questo	secondo	terremoto	ha	davvero	modificato	i	legami,	tra	le	persone,	con
la	 loro	 terra,	 con	 noi	 e	 con	 i	 valori	 di	 riferimento.	 L’identità	 comunitaria,
familiare,	 individuale	è	 stata	violentemente	danneggiata,	 sempre	più	difficile
ritrovarsi	 in	un	 luogo	diventato	estraneo,	non	più	conosciuto,	 imprevedibile.
Poi	 le	 problematiche	 a	 livello	 lavorativo,	 le	 attività	 distrutte,	 e	 un	 effetto	 a
cascata	che	ha	portato	ad	incrinare	i	rapporti	stessi	tra	le	persone.
Molte	coppie	sono	entrate	in	crisi.	Maria,	ad	esempio,	una	donna	di	40	anni,
madre	di	due	 figli	di	5	e	10	anni,	con	un	 livello	di	attivazione	elevato,	molto
ansiosa	e	depressa,	voleva	lasciare	il	marito	perché	lei	non	voleva	più	vivere	a
Norcia,	 aveva	 troppa	 paura	 delle	 scosse,	 mentre	 il	 marito,	 titolare	 una
carrozzeria,	voleva	assolutamente	rimanere.	Maria	voleva	tornare	a	Firenze,
la	loro	terra	d’origine,	era	talmente	spaventata	che	aveva	deciso	di	separarsi
se	 lui	 non	 avesse	 cambiato	 idea.	Maria	 aveva	 soccorso	 il	marito	 già	 dopo	 il
primo	sisma,	 la	 loro	casa	era	distrutta	e	 loro	vivevano	 in	 tenda.	Lei	 ricorda
che	 il	marito	ha	subito	uno	shock,	è	 svenuto	ed	è	riuscita	a	 farlo	riprendere
facendogli	 annusare	 l’aceto,	 dopodiché	 ha	 preso	 in	 braccio	 i	 suoi	 figli	 ed	 è
scappata.	Dopo	quel	momento	ha	 iniziato	ad	avere	molto	ansia,	 rabbia,	non
riusciva	più	a	dormire.	Dopo	qualche	mese	Maria	ha	scelto	di	andare	in	albergo
sul	 litorale	 con	 i	 figli,	 mentre	 il	 marito	 è	 rimasto	 a	 Norcia:	 un	 legame	 sospeso,
caduto	 sotto	 i	 colpi	 violenti	 del	 terremoto,	 ma	 solo	 momentaneamente.	 Ho
incontrato	Maria	nel	mese	di	marzo,	di	fatto	stava	meglio,	era	più	tranquilla:
ha	ripreso	a	vivere	con	il	marito	e	i	figli	nel	cointaner	cumulativo	e	così	è	 in
parte	riuscita	a	ricostruire	i	suoi	legami	familiari.

	
Terza	fase:	Norcia	3
Durante	 l’ultimo	 intervento,	 Norcia	 3,	 sono	 stata	 la	 coordinatrice	 del	 mio
gruppo.	Ricoprire	questo	ruolo	di	referente,	mi	ha	consentito	di	consolidare	il
senso	 di	 responsabilità	 sperimentato	 durante	 gli	 interventi	 precedenti,
impegnandomi	 nella	 ricerca	 della	 modalità	 più	 sintonica	 ai	 bisogni	 sia	 del
gruppo	di	lavoro,	sia	della	comunità.
La	fase	tre	si	è	avviata	a	gennaio	di	quest’anno:	le	scosse	erano	diminuite	e	i
problemi	 scaturivano	 per	 lo	 più	 dalla	 cronicizzazione	 della	 situazione.	 La
maggior	parte	della	popolazione	era	ancora	fuori	casa	dal	24	di	agosto,	viveva
in	 tenda,	 macchina	 o	 roulotte,	 le	 persone	 consumavano	 i	 pasti	 nella	 mensa
approntata	in	tenda,	mantenendo	quindi	un	vissuto	di	completo	sradicamento
e	l’impossibilità	di	qualsiasi	ritorno	alla	normalità.
In	questa	stessa	fase,	 l’ultima	volta	che	mi	reco	a	Norcia	è	a	metà	marzo:	 la
comunità	 sta	 attraversando	 un	 periodo	 ancora	 diverso,	 stanno	 ultimando	 le
consegne	per	 le	prime	casette	di	 legno,	molte	persone	 invece	 sono	passate	al
container	cumulativo,	dove	vivono	48	persone:	ogni	nucleo	 familiare	ha	una
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stanza	 dove	 dormire	 ma	 tutti	 gli	 altri	 spazi	 sono	 condivisi,	 cucina,	 sala	 tv,
lavanderia	 ecc.	 Anche	 noi	 terapeuti	 abbiamo	 dormito	 nel	 container:
personalmente	 è	 stato	 importantissimo	 vivere	 in	 questo	 modo,	 faticoso	 ma
utile	per	capire	realmente	certi	vissuti	e	umanamente	per	avere	dall’inizio	un
filo	di	congiunzione	e	condivisione	con	le	persone.	In	quest’ultimo	intervento	i
colloqui	 vengono	 svolti	 all’interno	 di	 un	 container,	 anche	 della	 protezione
civile,	 dove	 è	 possibile	 avere	 più	 spazi	 liberi.	 I	 pasti	 vengono	 consumati	 in
mensa,	 un	 luogo	 importante	 per	 costruire	 legami	 attraverso	 la	 condivisione
del	pasto	e	la	convivialità	del	momento.
Le	 persone	 erano	 sempre	 più	 concentrate	 sul	 fare,	 sulla	 ricostruzione,	 alla
ricerca	di	una	“normalità”	di	cui	non	si	conoscevano	ormai	più	 le	 forme.	In
questa	atmosfera	portare	il	mentale,	il	pensiero,	è	stato	spesso	faticoso,	ma	ha
comunque	permesso	di	trasformare	l’impotenza,	la	rabbia,	il	senso	di	colpa	in	
risorse	preziose	alla	ricostruzione	del	legame	principale,	quello	con	la	vita.	La	
cronicizzazione	della	loro	normalità	ha	condotto	molte	persone	a	recuperare,	
altre,	invece,	a	slatentizzare	disturbi	psicopatologici	pregressi.	Morte	e	vita	
sono	state	le	protagoniste	del	sisma	e	in	questa	fase	andavano	ancora	a	
braccetto	anche	se	il	desiderio	di	vita	era	più	forte,	ma	aveva	bisogno	di	essere	
sostenuto.	La	violenza	nei	legami	ha	trasformato	Eros	in	Thanatos,	per		molto	
tempo	i	vissuti	sono	stati	ambivalenti,	le	turbolenze	emotive	hanno	
attraversato	vari	stati	mentali,	alcune	persone	sono	riuscite	a	costruire	legami	
diversi	rispetto	al	passato;	questo	passaggio	ha	permesso	di	ri-costruire		i	
legami	e		con	la	terra	e	la	vita.	Il	lavoro	così	intenso	spesso	mi	portava	a	
confrontarmi	con	il	gruppo,	a	supervisionare	i	casi,	nei	momenti	e	nei	posti	
più	impensati,	in	macchina,	al	bar,	nel	container	prima	di	addormentarci,	
quando	ci	si	preparava	alla	giornata	successiva.

	
Il	gioco	per	creare	la	relazione	di	cura:	Laura
È	proprio	in	mensa	che	riesco	ad	agganciare	Laura,	una	bambina	di	otto	anni
che	ha	avuto	molte	perdite	durante	e	dopo	 il	 sisma:	prima	 la	casa	distrutta,
poi	l’abbandono	da	parte	del	padre.	La	violenza	nei	suoi	legami	ha	distrutto	la
sue	sicurezze.	Il	primo	contatto	nasce	attraverso	un	gioco	a	tavola	che	siamo
riusciti	a	trasformare	all’interno	del	gruppo,	con	due	colleghi	e	due	militari:
abbiamo	iniziato	a	giocare	a	palla	fino	ad	arrivare	al	teatro,	dove	lei	ha	scelto
di	essere	la	strega	cattiva	per	poi	trasformarsi	in	una	fata	che	fa	giocare	i	suoi
nuovi	amici,	costruendo	un	canovaccio	che	diviene	uno	spazio	per	dare	voce
alle	 sue	 emozioni.	 Un	 po’	 sul	 modello	 del	 lavoro	 in	 psicodramma,	 il	 gioco
diventa	 un	 luogo	 dove	 l'esperienza	 rende	 possibile	 la	 restituzione	 alla
struttura	 del	 soggetto	 delle	 turbolenze	 emotive,	 …	 determinandone	 la
fondazione	 e	 rifondazione	 possibile,	 purché	 nel	 campo	 del	 vissuto,	 sia
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responsabile	 un	 referente	 umano	 disposto	 alla	 condivisione	 personale	 o	 multi
personale.	Il	gioco	in	psicodramma,	che	è	spesso	il	prodotto	del	raggruppamento
delle	 turbolenze	 emotive	 che	 il	 gruppo	 sta	 attraversando,	 pur	 fondandosi	 sul
carattere	 di	 condivisibilità	 degli	 affetti	 non	 privilegia	 rappresentazioni	 che
potrebbero	scatenare	emozioni	violente	(Miglietta,	1993,	pg.	4).
La	mamma	decide	di	portare	Laura	a	fare	i	colloqui:	entrambe	iniziano	così	il
loro	 percorso,	 che	 nel	 tempo	 permetterà	 di	 trasformare	 e	 bonificare	 la
distruttività,	entrata	in	maniera	dirompente	nella	vita	di	entrambe.	Ho	seguito
Laura	 per	 tre	 incontri:	 inizialmente	 la	 sua	 rabbia	 è	 elevata,	 le	 chiedo	 di
disegnare	il	ricordo	che	ha	del	terremoto	(come	si	è	soliti	fare	con	i	bambini)	e
Laura	disegna	la	mamma	svenuta,	dopo	la	scossa,	e	scrive	qui	trema	tutto.	Con
l’elaborazione	 successiva	 a	 partire	 dal	 disegno,	 il	 disturbo	 diminuisce	 e	 al
quarto	incontro	Laura	disegna	la	mamma	che	gioca	con	lei	sul	prato:	 io	non
ho	più	paura.	Forza!!..
La	 relazione	 nata	 tra	 me	 e	 Laura	 ha	 permesso	 di	 accogliere	 la	 paura,
trasformarla	e	rielaborarla,	ponendo	 le	basi	sulla	costruzione	di	un	pensiero
accogliente,	come	rêverie	(Bion,1963)
una	 funzione	 attraverso	 cui	 la	 madre	 accoglie	 le	 esperienze	 sensoriali,	 le
emozioni,	anche	disorganizzate,	del	suo	bambino,	per	restituirle	arricchite	di
senso,	tramite	ciò	che	Bion	definisce	“funzione	alfa”,	la	capacità	della	mamma
di	elaborare	l’esperienza	emotiva	per	trasformarla	in	elementi	utilizzabili	per
il	pensiero	e	il	sogno	(elementi	alfa).	Questo	è	necessario	per	non	ritrovarsi	in
una	 visione	 paranoide	 o	 in	 una	 di	 quelle	 più	 o	 meno	 organizzate
manifestazioni	 deliranti	 cui	 anche	 Freud	 allude,	 paragonandole	 al	 lavoro
dell’analista:	 la	 rêverie	 non	 è	 sogno,	 ma	 come	 il	 sogno,	 lascia	 fluttuare
liberamente	 i	 significanti	 staccandoli	 dai	 significati	 abituali	 e	 più	 o	 meno
scontati,	permettendo	un	più	ricco	avvicendarsi	di	metafore	in	un	rinnovarsi	dei
legami	 che	 evidenziano	 vertici	 prima	 impossibili,	 fino	 a	 sfociare	 su	 un	 fatto
prescelto.	Ma	forse	non	si	sottolinea	mai	abbastanza	l’importanza	di	promuovere
nel	 terapeuta	 quello	 che	 Freud	 (1937)	 ha	 chiamato	 capacità	 di	 costruzione	 e
soprattutto	non	si	 sottolinea	 la	necessità	che	 la	costruzione	nasca	e	 si	nutra	 in
uno	stato	di	rêverie(Croce,	pg.	3).
Credo	si	possa	dire	che	l’esperienza	di	Laura	sia	stata	reintroiettata	come	una	
nuova	relazione		capace	di	elaborare	nuovi	pensieri;	come	“contenitore-
contenuto”	di	Bion,	ha	consentito	“le	trasformazioni”	dell’esperienza	emotiva	
all’interno	della	relazione.
Conclusioni
La	 psicologia	 dell’emergenza	 funziona	 in	 questo	 modo:	 è	 fondamentale
costruire	 legami	 solidi,	 poiché	 essi	 diventano	 l’anello	 di	 congiunzione	 con	 la
comunità.	L’esperienza	vissuta	mi	ha	permesso	di	capire	cosa	significa	vivere
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un	 trauma	 collettivo,	 il	 terremoto	 sembra	 una	 guerra,	 in	 parte	 lo	 è,	 la
differenza	è	che	il	nemico	prima	era	amico	e	ci	si	fidava	completamente,	una
distruzione	 interna	 ed	 esterna,	 improvvisa,	 imprevista	 che	 non	 ti	 aspetti.
Come	in	tutte	le	guerre,	è	presente	la	morte,	la	distruzione,	elaborare	il	lutto
della	 perdita	 inizialmente	 con	 la	 propria	 terra.	 Il	 trauma	 acuto	 non	 è	 solo
legato	 alla	 cornice	 temporale	 ma	 anche	 al	 periodo	 di	 sicurezza	 post
traumatico,	ogni	volta	che	c’era	una	scossa	le	persone	riattivavano	il	trauma
iniziale.	 Penso	 che	 nessuno	 possa	 avere	 la	 preparazione	 per	 certi	 disastri.
Penso	 che	 la	 nostra	 umanità	 mai	 dovrebbe	 sentirsi	 “pronta”	 ad	 affrontare
certe	cose.
La	 sensazione	 prevalente	 che	 ho	 vissuto	 inizialmente	 era	 quella
dell’impotenza,	di	non	fare	mai	abbastanza,	dopodiché	ho	 iniziato	a	capire	 i
movimenti	 controtransferali	 e	 questo	mi	 ha	 permesso	 di	 trasformare	 il	mio
vissuto	e	di	vivere	il	mio	ruolo	in	maniera	diversa,	sufficientemente	aperta	alla
costruzione	di	 legami	disponibili	 all’ascolto	 del	 dolore.	Alla	 fine,	 nell’ultimo
intervento,	 mi	 sono	 sentita	 all’interno	 di	 una	 grande	 famiglia:	 ho	 rivisto
volontari,	 operatori,	 persone	 che	 tanto	 avevano	 condiviso	 con	 me	 del	 loro
dolore	e	delle	loro	paure	e	questo	mi	ha	aiutata	a	sentire	che	nonostante	tutta
la	violenza	nata	dalla	terra,	c’era	un	fine	lavoro	di	tessitura	che,	nel	tempo,	ha
permesso	 di	 costruire	 nuovi	 legami:	 di	 sostegno,	 di	 cura,	 di	 amicizia	 e	 di
esperienza.
Sappiamo	 quanto	 sia	 essenziale	 per	 lo	 sviluppo	 affettivo	 e	 mentale	 un
rapporto	 solido	 e	 soddisfacente	 con	 l’oggetto	 primario:	Credo	 che	 la	 felicità
goduta	nell’infanzia	e	l’amore	per	l’oggetto	buono	che	arricchisce	la	personalità
siano	alla	base	della	capacità	di	godere	e	di	sublimare...Il	primo	felice	rapporto
con	 la	 madre...mitiga	 l’odio	 e	 l’angoscia(Klein,	 1957,	 p.59)	 ma,	 soprattutto,
punto	essenziale,	è	anche	alla	base	di	una	possibile	elaborazione	della	perdita,
permettendoci	 di	 vivere	 il	 dolore	 in	 modo	 costruttivo	 e	 creativo.
L’elaborazione	della	perdita,	cioè	la	capacità	di	conservare	il	legame	anche	se
l’oggetto	d’amore	non	è	più	presente	materialmente,	permette	di	custodire	il
valore	 dell’oggetto	 d’amore	 dentro	 di	 noi,	 mantenendo	 il	 legame.	 Mentre
l’incapacità	di	vivere	la	perdita	fa	sì	che	si	resti	ancorati	a	un	oggetto	arcaico
idealizzato	con	cui	si	ha	un	rapporto	malato	e	mortifero,	che	fa	sprofondare	in
una	 depressione	 incapace	 di	 pensiero	 e	 di	 simbolizzazione.	 Essenziale	 è
l'elaborazione	del	lutto,	il	non	rimanere	incastrati	nel	rapporto	con	un	oggetto
idealizzato:	 se	 non	 si	 riesce	 a	 vivere	 l’esperienza	 del	 dolore	 della	 perdita,	 si
perde	anche	l'amore.
Una	violenza	di	questo	genere	ha	stimolato	la	resilienza	delle	persone,	anche	la
mia,	ad	affrontare	e	superare	un	evento	traumatico,	Norcia	è	diventata	un	po’
la	mia	città,	vi	ho	lavorato	nell’arco	di	sei	mesi,	seguendo	le	tappe	di	vita	dei
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suoi	 abitanti,	 fino	 ad	 arrivare	 alla	 separazione,	 che	 ho	 vissuto	 come	 una
gemmazione	di	nuovi	legami.
A	 Norcia	 qualcosa	 è	 rimasto	 in	 piedi,	 la	 statua	 di	 San	 Benedetto,	 simbolo
fondamentale	della	città,	ad	esempio,	testimone	di	una	ricostruzione	possibile
non	solo	della	città	ma	anche	dell’interiorità	e	delle	speranze	delle	persone.	È
stata	uno	degli	abitanti	con	cui	ho	parlato	a	farmi	presente	che	San	Benedetto
non	aveva	subito	alcun	danno	ed	era	quindi	un	nuovo	punto	di	partenza:	un
legame	importante	si	è	salvato,	la	speranza	per	il	futuro.	Tuttavia,	ancora	oggi
le	 scosse	continuano,	creando	una	situazione	schizofrenica,	dove	gli	 elementi
proiettati	sono	diretti,	 improvvisi	e	 imprevisti	e	stravolgono	l’organizzazione
del	 lavoro,	 i	 legami,	gli	affetti.	 In	emergenza	 la	navigazione	a	vista	è	 la	base
del	 lavoro.	Tante	volte	mi	sono	ritrovata	a	paragonare	questo	 tipo	di	 lavoro
con	quello	“classico”	del	setting	analitico,	dove	le	rabbie,	le	paure,	l’impotenza
hanno	a	disposizione	uno	spazio	fermo,	solido,	non	sottoposto	a	“scosse”,	uno
spazio	 che	 ora	 sento	 così	 ampio,	 soprattutto	 per	 il	 lavoro	 della	 mente
dell’analista	 che	 con	 tali	 affetti	 deve	 costantemente	 confrontarsi.	Nel	 setting
dell’emergenza	i	punti	cardinali	del	lavoro	analitico	sono	stravolti,	eppure	tale
lavoro	è	non	solo	possibile	ma	addirittura	auspicabile,	poiché	 la	relazione,	 il
legame	 con	 l’altro	 sono	 anche	 qui	 allo	 stesso	 tempo	 strumento	 di	 cura	 e
oggetto/soggetto	da	 curare,	nel	 senso	del	 ricostruire.	La	differenza?	Non	 c’è
un	bisogno,	un	sintomo,	un	malessere	più	o	meno	definito:	c’è	una	vita,	caduta
sotto	 i	 colpi	 violenti	 e	 improvvisi	 della	 natura,	 un’esistenza	 distrutta	 da
ricostruire	e	non	ci	sono	altre	scelte	possibili.	E	tutto	ciò	in	un	tempo	e	in	uno
spazio	ristretto	e	mutevole	all’interno	del	quale	 è	 la	 funzione	riflessiva	della
mente	che	mi	ha	consentito	di	muovermi	 senza	perdermi	e	 senza	perdere	di
vista	l’altro.	Collegandomi	al	concetto	di	campo	analitico	(Ferro	1996)		inteso	
come	topos	dove	si	incontrano	le	menti	del	paziente	e	dell’analista,	le	turbolenze
emotive	 vengono	 accolte	 e	 trasformate	 in	 elementi	 attraverso	 le	 funzioni
mentali.		Credo	che	tutto	ciò	possa	evidenziare	quanto	l’esperienza	che	ho	
vissuto	sia	stata	un	percorso	personale	e	professionale	di	crescita:	ho	iniziato	il	
mio	lavoro	senza	sapere	cosa	sarebbe	accaduto,	un	viaggio	con	i	legami	a	
brandelli	delle	persone	che	hanno	iniziato	un	po’	per	volta	ad	essere	ricuciti	e		
sono	diventati		un	patchwork		di	nuove	storie	di	vita.
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10	Muri	e	Corridoi,	lavorare	in	gruppo	con	rifugiati	siriani.
Gruppi	transculturali	di	supporto	psicosociale	a	rifugiati	siriani	giunti	in	Italia
grazie	ai	«corridoi	umanitari»,	reinsediati	dai	campi	profughi	del	Libano
Carola	Palazzi	Trivelli,	Silvia	Torresin
Descriviamo	 l’esperienza	 di	 un	 gruppo	 transculturale,	 non	 psicoterapeutico,
piuttosto	 di	 sostegno	 ed	 accoglienza	 al	 trauma	 della	 migrazione,	 teso	 a
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favorire	una	più	veloce	integrazione.
Parliamo	di	un	gruppo	composto	di	persone	siriane,	giovani	e	mature,	donne	e
uomini,	talvolta	anche	bambini,	seduti	in	cerchio	con	una	mediatrice	culturale
di	lingua	araba,	una	conduttrice	di	lingua	italiana	ed	un’osservatrice	silente.
In	questo	gruppo	si	parla	arabo,	e	la	mediatrice	traduce	in	italiano,	mediando
tra	 le	 culture	 e	 tra	 differenti	 codici	 linguistici	 ed	 affettivi.	 Se	 nel	 gruppo	 si
parla	 di	 legami	 con	 il	 paese	 d’origine,	 la	 Siria,	 attraverso	 la	 madrelingua-
arabo,	 la	mediatrice	 (marocchina,	 dunque	 parlante	 l’arabo	ma	non	 siriana)
restituisce	nel	 gruppo	un’idea	 comprensiva	 e	 comprensibile	ma	 leggermente
dissimile	 da	 quella	 originariamente	 espressa:	 si	 può	 discutere	 cercando	 di
capirsi.
Nel	 gruppo	 si	 parla	 continuamente	 di	 violenze	 subite,	 come	 singoli	 e	 come
cultura	 d’appartenenza.	 Violenze	 della	 guerra,	 violenze	 delle	 separazioni
obbligate,	infine	violenze	dell’assoggettamento	e	dell’adesione	culturale.
Si	 parla	 anche	 di	 legami,	 familiari	 ma	 soprattutto	 culturali,	 quest’ultimi
contengono	i	legami	sociali	e	familiari	e	le	convinzioni	religiose,	ma	non	solo.
Sono	legami	violenti,	in	quanto	hanno	forza,	sono	raccontati	con	grande	forza,	
e	possono	trattenere	(e	spesso	trattengono)	dall’elaborazione	del	trauma.		
Trauma,	 inteso	 come	 esperienza	di	 rottura	dell’involucro	psichico,	 accaduta
spesso	 in	 modo	 violento,	 che	 impedisce,	 o	 può	 impedire	 psichicamente,	 di
ridare	un	senso,	un	progetto	alla	propria	vita	distrutta.
Il	legame	è	violento	perché	è	eccessivo,		(vis	 etimologicamente	 nella	 nostra
cultura:	 ciò	 che	 vince,	 opprime,	 distrugge)	 e	 perché	 è	 illusorio,	 contiene
ricordi	 illusori,	di	un	mondo	che	non	c’è	più.	 Il	 legame	è	dunque,	 in	questo
senso,	irreale.
Raccontiamo	chi	sono	queste	persone	e	come	mai	si	trovino	ad	accettare,	con
piacere	 e	 costanza,	 di	 partecipare	 ad	 un	 gruppo	 che	 nasce	 comunque	 da
un’idea	 europea	 di	 condividere	 per	 soffrire	 di	meno.	 A	 questo	 proposito	 ci
siamo	interrogate	se	anche	quest’idea	di	gruppo	non	sia	già	una	violenza,	che
lega,	opprimendo.	Ci	siamo	risposte,	per	il	momento,	di	no.
Le	 persone	 partecipanti	 al	 gruppo	 sono	 siriani	 giunti	 in	 Italia	 (e	 dunque	 in
Europa)	 in	 fuga	 da	 guerra	 e	 distruzione	 nella	 loro	 Siria	 dove	 sono	 nati	 e
cresciuti.	 Arrivano	 attraverso	 “corridoi	 umanitari”	 che	 partono	 da	 campi
profughi,	soprattutto	in	Libano,	ma	anche	in	Palestina,	per	qualcuno.
Dunque	 siamo	 di	 fronte	 a	 persone	 doppiamente	 migranti,	 che	 due	 volte
almeno	hanno	lasciato	ciò	che	erano	e	ciò	che	avevano,	dopo	aver	assistito	a
massacri	 innumerevoli.	 Forse,	 doppiamente	 traumatizzate.	 Qui	 trauma
nell’accezione	dibattuta	 da	Beneduce	 (2010)	 che	 dice,	 a	 pag,	 25	 :	“concetto-
cerniera:	 tra	 le	 dimensioni	 dell’inconscio	 e	 quelle	 della	 storia,	 tra	 conflitti
individuali	 e	 drammi	 collettivi,	 tra	 esperienze	 private	 e	 significati	 culturali.
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Guardare	 a	 tale	 nozione	 secondo	 una	 prospettiva	 antropologica,	 o	 meglio:
genealogica,	 significa	 dunque	 esplorare	 dettagli,	 sviluppare	 analogie	 fra
ambiti	 in	apparenza	 lontani,	coglierne	 l’espressione	all’interno	di	particolari
congiunture	storiche”.
Facciamo	 nostra	 quest’affermazione	 in	 quanto	 non	 di	 trauma	 curabile	 in
senso	 psicoanalitico	 si	 tratta,	 né	 di	 traumi	 dovuti	 a	 situazioni	 d’urgenza,	 e
neppure	in	senso	stretto	di	traumi	da	torture,	ma	in	qualche	modo	da	traumi
da	 assoggettamento,	 da	 massacri	 culturali	 e	 familiari,	 ripetuti	 su	 più
generazioni,	generazioni	talvolta	presenti	nel	gruppo,	talvolta	ricordate,	come
fratelli,	mamme,	figli	perduti,	amici	cari.
Persone,	i	siriani	di	cui	ci	occupiamo,	che	hanno	migrato	non	con	un	progetto,
ma	in	quanto	cacciate	dalla	loro	terra	d’origine.
Vi	 sono	due	parole	 arabe	 con	 suono	molto	 simile	 ed	 etimologia	 (lo	 abbiamo
imparato	nel	gruppo)	affine	che	esprimono	il	migrare:
-	majareen	(i	migranti	che	scelgono	di	emigrare	)		
-	mohajira	(i	migranti	costretti	a	farlo).
Queste	 parole	 hanno	 la	 stessa	 radice	 e	 il	 concetto	 comune	 sta	 nell’essere
stranieri,	estranei	nel	paese	di	arrivo.
Il	corridoio	umanitario,	che	consente	di	non	essere	clandestini,	di	ottenere	
subito	lo	status	di	rifugiato,	di	poter	abitare	in	una	casa	attrezzata	e	non	nel	
centro	di	identificazione	(ed	espulsione),	di	imparare	l’italiano,	di	avere	
assistenza	sanitaria	per	sé	e	per	i	propri	familiari,	un	pocket	money	per	un	po’	
di	mesi,	riporta	costantemente	alla	casa	perduta,	in	Siria.	Quella	casa,	
letteralmente,	molte	volte	non	c’è	più.	Se	la	casa	è	quel	luogo,	come	viene	
definito	evocativamente	in	Papadopoulos	e	come	abbiamo	l’occasione	spesso	
di	riscontrare	nei	racconti	del	gruppo,	“dove,	quando	devi	andarci,	devono	
accoglierti”		o	come	“qualcosa	che	comunque	non	devi	meritarti”	(cfr.	
Papadopoulos,	p.	63),	la	cui	presenza	vale	a	dire	è	indiscutibile,	è	pur	vero	che	
essa	è	ora	persa,	danneggiata	o	distrutta.	Nei	partecipanti	al	gruppo	questa	
trasformazione	della	casa	vissuta	in	casa	distrutta	si	traduce	in	un	senso	di	
pericolo	interno	che	può	essere	celato	anche	a	se	stessi	ma	che	nei	racconti	
trapela	.
Il	 corridoio	 attraversa	 il	 pericoloso	mare	 e	 le	 leggi	 europee,	 tiene	 al	 riparo
dalle	 bombe	 e	 dagli	 annegamenti,	ma	non	 ripara	dal	 sentirsi	 stranieri	 e	 dal
rimpiangere	costantemente	ciò	che	 si	 è	perduto.	 Il	 confronto	con	quel	che	 si
ritrova	qui	e	ciò	che	si	è	perduto	è	costante.	“La	Siria	è	come	una	madre	per
un	figlio”,	“Essere	cresciuti	da	una	zia	non	è	lo	stesso	che	essere	cresciuti	da
una	madre”	 (proverbio	 arabo).	 E	 quando	 il	 rimpianto	 è	 troppo	 forte,	 forse
violento	:”Meglio	esser	lasciati	cadere	che	stare	così,	come	tenuti	per	i	capelli,
sospesi,	 come	 quando	 scendi	 in	 un	 pozzo	 a	 prender	 l’acqua,	 e	 la	 corda	 per

453



tirarti	su	ti	si	stringe	intorno	al	collo”.	Come	congelati,	abbiamo	commentato.
Come	 in	 alcune	 fasi	 della	 schizofrenia,	 abbiamo	 pensato.	 E	 sempre	 e
comunque	stranieri,	estranei:	questo	è	il	vissuto.
Per	Devereux,	la	rinuncia	alla	propria	identità	e	l’istinto	a	costruire	una	falsa
identità	 diventa	per	 lo	 straniero	 la	 principale	 difesa	psicologica	dal	 pericolo
dell’annientamento.	Noi	vediamo	in	questo	gruppo	circolare	il	costante	vissuto
di	sentirsi	obbligati	ad	adattarsi	ad	un	mondo	a	cui	non	si	appartiene	e	da	cui
semmai	ci	si	deve	difendere	in	qualche	modo.	Dall’assoggettamento	culturale
della	 guerra	 all’adesione	 culturale	 al	 paese	 d’adozione,	 le	 resistenze
provocano	una	struggente	nostalgia.
Il	legame	nostalgico	con	il	paese	è	violento	e	disorientante:	non	solo	la	casa	è
distrutta	ma	anche	 il	 paese	 sta	 scomparendo	o	 sgretolandosi:	 se	 il	 territorio
esiste	 già	 solo	 nelle	 parole	 che	 lo	 stanno	 ricordando,	 si	 attenua	 anche	 la
possibilità	di	attingere	da	quella	rappresentazione	simbolica	come	dimensione
originaria	e	nutritiva	che	darebbe	forza	all’identità.	Che,	forse,	nel	gruppo	si
può	ri-trovare.
Nel	gruppo	ricordando	 i	massacri	 e	 la	Siria	di	prima	della	guerra	piangono
solo	le	donne,	non	perché	gli	uomini	elaborino	di	più,	ma	in	quanto	“piangere,
per	un	uomo,	è	come	una	montagna	che	si	divide”	(altro	proverbio	arabo).	Gli
abitanti	 della	 Siria,	 per	 di	 più,	 appartengono	 ad	 una	 cultura	millenaria,	 ed
erano	abituati	a	condividere	spazi	e	riti	con	cristiani,	ebrei,	drusi,	musulmani
di	diverse	convinzioni,	e	gente	comune.
Per	sopravvivere	psichicamente	bisogna	dunque	abituarsi	a	stare	“come	in	un
tornado,	come	se	passassero	costantemente	nuvole	nere	sul	proprio	capo”.	E
per	di	più	i	partecipanti	al	gruppo	hanno	già	migrato	una	volta,	dalla	Siria	dei
massacri	 ai	 campi	 profughi	 dove	 avevano	 tentato	 di	 ricostruire	 e	 di
ricostruirsi,	 ma	 “quando	 in	 casa	 tua	 gocciola	 dal	 soffitto	 gocciola	 piano,	 se
cambi	 casa	 l’acqua	 passa	 forte	 e	 finisce	 per	 travolgerti”	 (sempre	 proverbio
arabo).	Si	dirà:	“hai	accettato	di	far	parte	del	corridoio	umanitario,	ti	hanno
proposto	 un	 contratto,	 tu	 l’hai	 firmato”….ma	 “cosa	 ti	 ha	 fatto	 accettare
questo	amaro?”	“Qualcosa	di	ancora	più	amaro”.	Se	passa	il	pericolo	esterno
non	è	invece	sicuro	che	passi	quello	più	insidioso,	interno.
In	questo	 continuo	parlar	per	metafore,	 ci	 siamo	 chieste	 se	 il	 corridoio,	 che
umanitariamente	 protegge	 e	 salva	 dalle	 bombe,	 dai	 massacri,	 dai	 muri
d’acqua	in	cui	viaggiano	i	barconi	sovraccarichi,	fosse	una	metafora	salvifica
ed	 utopica.	 Purtroppo	 il	 corridoio	 presuppone	 una	 casa	 e	 la	 casa	 Siria	 è
distrutta,	insanguinata,	e	nella	casa	nuova,	in	Italia,	ci	si	sente	stranieri,	vivi	sì
ma	 congelati,	 tenuti	 su	 per	 i	 capelli,	 accolti	 ma	 al	 tempo	 stesso	 respinti.
Inoltre,	 e	 qui	 sta	 la	 violenza	 del	 legame,	 che	 può	 inficiare	 l’obiettivo
dell’integrazione	 ed	anche	quello,	psichicamente	forse	più	rilevante,	
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dell’accoglienza	dell’angoscia,	ciò	che	si	è	lasciato,	obbligatoriamente,	è	
idealizzato,	perfetto	senza	tempo,	proprio	come	alcuni	ricordi	d’infanzia.	E	
ciò	che	si	è	portato	con	sé	non	può	essere	diviso	da	quel	vissuto	di	pericolo	
interno,	sempre	in	agguato,	legato	alla	casa.	E’	impossibile	accettarlo:	perfetta	
e	senza	macchia	è	la	cultura	d’origine,	mite	e	generosa	con	i	poveri	e	i	
bisognosi,	dolcissimi	sono	i	cibi	delle	feste,	allegre	le	canzoni,	millenaria	la	
cultura,	di	sostegno,	sempre,	il	gruppo	familiare	allargato,	in	tutte	le	fasi	della	
vita,	dalla	nascita	all’invecchiamento,	alla	malattia	alla	morte.	Il	ricordo	di	ciò	
che	si	è	perduto,	e	qui	naturalmente	non	si	ritrova,	è	potentissimo,	di	grande	
forza,	violento	nel	suo	rimpianto.	Si	notano	le	differenze	con	disgusto,	con	
disillusione,	e	l’idealizzazione	del	là	ed	allora	ritorna	ad	ogni	incontro,	alla	
ricerca	dei	colpevoli	russi,	americani,	iraniani,	sauditi,		finanziatori	del	
trauma	collettivo	ed	individuale.	Elementi	esterni	quali	i	cellulari	o	le	lavatrici	
in	tutte	le	case,	che	omologano	sulla	base	di	ciò	che	si	ha,	affascinano,	rendono	
più	semplice	la	vita	quotidiana,	assimilano	nel	senso	di	rendere	
(superficialmente)	simili,	di	togliere	almeno	apparentemente	quella	costante	
sensazione	di	estraneità	dell’essere	stranieri	nella	nuova	patria,	senza	toccare	
ciò	che	davvero	si	è.	Essere	assimilati	vuol	dire	rinunciare	ai	propri	usi,	
costumi	e	modi	di	pensare	e	sentire	in	favore	della	cultura	ospitante.	Difficile,	
faticoso,	angosciante	è,	diversamente,	un	cammino	di	integrazione,	dove	
nessuna	cultura	sia	di	dominio	o	sopraffazione,	annientamento	dell’altro,	ma	
sia	un	legame	nuovo,	non	violento,	non	idealizzato	ma	sereno:	zia	e	madre	
allevano	insieme.	Ciò	accade	nel	gruppo,	secondo	il	modello	dello	scambio	
culturale	(cfr.	Bramanti	D.,	2011).
Il	gruppo	transculturale	dove	si	parla	la	lingua	madre	araba	ma	anche	la	
lingua	zia	italiana	diventa	così	il	vero	corridoio	per	passare	da	una	casa	
all’altra,	sentendosi,	alla	fine	del	percorso,	non	più	stranieri	sempre	e	neanche	
costantemente	assenti	dovunque	si	abiti,	che	può	cercare	di	ridare	un	senso	
alla	propria	esistenza	traumatizzata.		(cfr.	A.	Sayad,	“doppia	assenza”:	il	
vissuto	di	sentirsi	assenti,	stranieri,	sia	nella	società	di	origine	che	in	quella	di	
arrivo	è	il	principale	rischio	per	l’integrità	dell’identità	di	ogni	migrante).	
Nel	 gruppo,	 intendiamo	 la	 parola	 integrazione	 come	 parola	 critica	 e
problematica,	 che	 va	 usata	 in	 quanto	 è	 nella	 consuetudine	 del	 linguaggio
dell’accoglienza	ma	che	anche	suscita	inevitabilmente	una	dinamica	di	potere
in	 chi	 accoglie	 e	 in	 chi	 viene	 accolto.	 In	quanto	 tale,	 questa	parola	 è	 da	noi
interrogata.
Per	di	più	la	parola	integrazione	non	è	traducibile	in	arabo,	mentre	nel	mondo
arabo	traducibile	è	senz’altro	la	parola	“rifugio”	nel	senso	di	luogo	intermedio
dove	si	viene	accolti	e	si	ha	sollievo.	Nel	gruppo	la	parola	“integrazione”	deve
essere	 articolata	 con	 un	 giro	 di	 parole,	 dalla	 mediatrice	 culturale	 araba
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(marocchina).
Il	 gruppo	 non	 può	 integrare	 nel	 senso	 idealistico	 di	 restituire	 l’integro
perduto,	né	personale,	né	culturale.
Pur	 essendo	 questo	 un	 gruppo	 non	 psicoterapeutico	ma	 di	 sostegno,	 esso	 ci
mostra	come	 l’ideale	di	 integrità	presente	 in	 tutti,	anche	nel	conduttore,	che
accoglie,	 debba	 riuscire	 a	 convivere	 con	 ciò	 che	 accade	 davvero,
dinamicamente.	 Per	 far	 funzionare	 il	 gruppo	 bisogna	 con-vivere
nell’integrazione:	 rendendo	 espliciti	 i	modelli	 culturali	 italiani/occidentali,	 e
togliendo	 dall’implicito	 i	 modelli	 culturali	 d’origine.	 Integrando	 mondi	 e
tradizioni	differenti,	bisogni	vecchi	e	nuovi.	Articolando	 la	geopolitica	di	chi
giura	 la	 guerra	 e	 di	 chi	 promette	 la	 pace.	Ma	 anche,	 non	 secondariamente,
bisogna	 con-vivere	 nell’integrazione	 nel	 senso	 di	 ricomposizione	 delle	 parti
frammentate,	 frantumate,	 divise,	 angosciose,	 dell’identità,	 in	mutamento,	 di
ognuno.
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11	Relazione	di	cura	tra	utente	anziano	e	professionisti	della	salute	nei	centri
servizi	per	anziani
Il	gruppo	curante	come	promotore	di	identità,	salute	e	qualità	di	vita
Luca	Flesia,	Chiara	Bigolaro,	Cosetta	Derni,	Monica	Ferlin
Introduzione
Le	caratteristiche	degli	utenti	delle	Residenze	dei	Centri	Servizi	per	Anziani	di
oggi	 sono	 cambiate	 rispetto	 a	 quelle	 di	 un	 tempo:	 l’età	media	 è	 aumentata,
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sono	 aumentati	 i	 casi	 di	 polipatologia,	 sempre	 maggiori	 i	 casi	 di	 persone
affette	da	demenza	e	deterioramento	cognitivo	moderato-grave,	in	presenza	di
alterazioni	psico-comportamentali,	a	fronte	di	marcata	compromissione	delle
autonomie.
Le	attuali	politiche	socio-sanitarie,	promuovendo	 la	domiciliarità,	prevedono
l’istituzionalizzazione	residenziale	 solo	per	persone	con	elevati	 livelli	di	non-
autosufficienza	e	cronicità.
Entro	questo	contesto	di	riferimento,	a	 fianco	al	concetto	di	Salute,	acquista
sempre	più	spazio	 il	concetto	di	Qualità	di	Vita,	 anche	per	 le	persone	accolte
nei	 Centri	 Servizi	 per	 Anziani.	 La	 qualità	 di	 vita	 “esprime	 il	 grado	 di
soddisfazione	in	svariati	ambiti,	ottenuto	dalla	fruizione	delle	opportunità	che
si	 presentano	 durante	 il	 corso	 della	 vita,	 nonostante	 le	 limitazioni	 e	 gli
impedimenti	 che	 la	 vita	 stessa	 oppone”	 (Bianchetti	 e	Margiotta,	 2003).	 Per
Lawton	 (1991)	 la	 valutazione	 della	 Quality	 of	 Life	 deve	 poggiare	 su	 criteri
soggettivi	 e	 oggettivi	 della	 situazione	 comportamentale	 e	 socio-ambientale
della	persona	anziana	(vedi	figura).
La	 personalizzazione	 dell’intervento,	 che	 passa	 attraverso	 la	 possibilità	 di
vedere	 e	 riconoscere	 l’altro	 nella	 sua	 unicità,	 diventa	 dunque	 un	 passaggio
fondamentale	per	 la	promozione	della	qualità	di	 vita	degli	 utenti	 dei	Centri
Servizi	per	Anziani.	Tale	processo	si	realizza	attraverso	la	valorizzazione	delle
competenze	e	abilità	ancora	possedute	dall’anziano.
La	 relazione	 di	 cura	 richiede	 ai	 professionisti	 dell’équipe	 competenze
eterogenee	ed	 interconnesse:	 sapere,	 saper	 fare,	 saper	essere,	 saper	crescere,
saper	condividere.

	
Identità	della	persona	anziana
Hillman	 (2000)	 ci	 ricorda	 che	 “né	 il	 nostro	 corpo	 né	 la	 nostra	 mente
rimangono	 identici.	Corpo	e	mente	non	possono	evitare	 il	cambiamento.	Ciò
che	invece	sembra	rimanere	identico	a	se	stesso	per	tutto	il	tempo	[…]	è	una
componente	psicologica	costante	che	ti	segnala	come	un	essere	diverso	da	tutti
gli	altri.	Il	tuo	carattere	individuale”.
Con	 Corbella	 (2003),	 l’identità	 si	 definisce	 in	 un	 contesto	 relazionale
attraverso	 processi	 di	 identificazione	 e	 differenziazione.	 La	 costruzione
dell’identità	si	rende	possibile	attraverso	configurazioni	relazionali	specifiche
in	cui	l’intrapsichico	e	l’interpsichico	si	intersecano	in	forme	di	pensiero	e	di
linguaggio.	Ogni	individuo	fonda	la	sua	possibilità	di	pensiero	e	di	relazionarsi
con	 il	 mondo	 su	 una	 elaborativa	 e	 trasformativa	 “funzione	 alfa”,	 che	 è
primariamente	 una	 funzione	 relazionale	 (Bion,	 1962);	 in	 quest’ottica	 la
relazione	diventa	la	matrice	mentale	dell’individuo.
Risulta	 allora	 evidente	 la	 delicatezza	 e	 complessità	 dell’età	 senile,	 in	 cui
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l’avanzare	 di	 polipatologie,	 perdite,	 trasformazioni,	 implica	 un	 costante
processo	 di	 riaggiustamento,	 integrazione,	 trasformazione	 dell’identità	 del
singolo.	La	sfida	evolutiva	della	persona	anziana	consiste	nel	riadattare	e	non
perdere	 l’integrità	 di	 sé,	 pur	 perdendo	 frammenti	 e/o	 aspetti	 importanti	 di
autonomia	e	di	vita	relazionale	(Erikson,	1982).
In	questo	senso	un’équipe	sintonizzata	ed	educata	ad	una	 lettura	umanistica
dell’essere	 anziano	 diventa	 uno	 dei	 principali	 fattori	 di	 integrazione
dell’identità	 nel	 processo	 di	 invecchiamento,	 elaborando	 la	 sfida	 di
promuovere	e	preservare	la	qualità	di	vita	all’interno	delle	istituzioni.
Lo	psicologo	è	chiamato	a	valorizzare	l’“anzianità”	mettendosi	in	ascolto	della	
persona	che	invecchia,	ricostruendo	con	lei	-	e		se	necessario	con	i	familiari	-	la	
sua	storia	di	vita.	Questo	passo	è	indispensabile	per	aiutare	l’altro	a	
mantenersi	saldo	nella	sua	identità,	tutelare	e	proteggere	la	consapevolezza	
del	suo	valore	e	aiutare	l’équipe	a	riconoscere	la	complessità,	la	ricchezza	e	il	
mistero	che	c’è	dietro	ad	ogni	volto.

	
Aspetti	relazionali	di	non	cura
Tom	 Kitwood	 (1990),	 psicologo	 inglese	 dell’Università	 di	 Bradford,	 ha
approfondito	 il	 tema	della	 complessità	 della	 relazione	 nel	 prendersi	 cura.	A
partire	dall’osservazione	dell’interazione	fra	operatori	di	cura	e	persone	non
autosufficienti,	ha	 riflettuto	 intorno	agli	 aspetti	 relazionali	di	non	cura	nella
presa	in	carico	della	persona	anziana,	sviluppando	il	costrutto	di	“Psicologia
Sociale	Maligna”	(Malignant	Social	Psychology).
Secondo	la	sua	definizione,	la	Psicologia	Sociale	Maligna	fa	riferimento	ad	una
serie	di	aspetti	caratteristici	delle	relazioni	e	delle	 interazioni	 i	quali	possono
danneggiare	la	personalità	dell’individuo.	Nello	specifico	“la	Psicologia	Sociale
Maligna	 è	 una	 serie	 tipica,	 distintiva	 e	 inutile	 di	 reazioni	 in	 coloro	 che
circondano	la	persona	anziana	con	patologia	dementigena,	che	ha	l’effetto	di
unirsi	 alla	 compromissione	 neurologica	 instaurando	 un	 circolo	 vizioso	 di
deterioramento”	(ibidem).

	
Comportamento Descrizione
Accusa Rimproverare	la	persona	per	un’azione	derivata	dalla	sua

perdita	di	abilità	e	dalla	sua	incapacità	di	comprendere	la
situazione

Esilio Mandare	via	o	escludere	la	persona	(fisicamente	e/o
psicologicamente)

Esautoramento Impedire	alla	persona	di	usare	le	proprie	capacità	residue
Denigrazione Fare	credere	alla	persona	che	è	incompetente,

danneggiandone	l’autostima
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Intralcio Disturbare	l’azione	o	la	riflessione	della	persona
lasciandola	incompiuta

Ignoramento Portare	avanti	azioni	o	conversazioni	come	se	la	persona
non	ci	fosse

Imposizione Negare	le	scelte	e	calpestare	i	desideri	della	persona
Infantilizzazione Trattare	un	individuo	con	paternalismo,	come	fosse	un

bambino	piccolo
Intimidazione Spaventare	con	minacce,	ricorrendo	alla	forza	fisica	o

mettendo	la	persona
in	situazioni	nelle	quali	è	incapace

Annullamento Negare,	rifiutare	e	giudicare	insignificanti	i	sentimenti
della	persona

Etichettatura La	diagnosi	diventa	la	base	per	comprendere	la	persona	e
per	comunicarvi

Derisione Usare	l’incapacità	della	persona	come	fonte	di	ironia
Oggettivazione Considerare	la	persona	come	essere	umano	non	sensibile
Superamento Agire	e	parlare	ad	una	velocità	che	disorienta	la	persona	e

le	impedisce	di	seguire	il	corso
degli	eventi

Stigmatizzazione L’individuo	è	trattato	come	un	emarginato
Tradimento Manipolare	la	persona	con	inganno	e	imbroglio	perché	si

comporti	nel	modo	desiderato	da	altri
Negazione Ignorare	i	bisogni	fisici	e	psichici	della	persona

	
Fatica	dei	curanti
Secondo	Ploton	 (2003),	 il	 personale	 curante	 dei	Centri	 servizi	 per	 anziani	 è
esposto	ad	una	serie	di	stressors	continui:
-l’immagine	 della	 non	 autosufficienza	 e	 del	 deterioramento	 psico-fisico
dell’altro,	che	può	essere	un	trauma;
-il	costante	confronto	con	l’idea	della	morte,	propria	e	altrui;
-la	mancanza,	 all’interno	 del	 funzionamento	 dei	 servizi,	 di	 un	 tempo	 per	 la
vita	a	pieno	diritto,	un	tempo	per	la	morte	e	un	tempo	per	il	lutto;
-la	complessità	del	dare	significato	alle	cure	del	fine	vita.
Il	rapporto	tra	curanti	e	pazienti	nella	Residenza	è	contraddistinto	da	quella
sensazione	 di	 “iperstimolazione	 confondente”	 (Correale,	 2006),	 ovvero	 la
sensazione	di	essere	esposti	ad	un	bombardamento	di	richieste	e	a	una	fatica
mentale	ed	emotiva,	con	il	rischio	di	un	senso	di	invasione	del	sé.
Alla	luce	della	nostra	pratica,	tra	gli	stressors	aggiungiamo:
-il	lavorare	nell’ambito	delle	malattie	croniche	e	degenerative;
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-il	mancato	riconoscimento,	anche	sociale,	della	fatica	e	della	complessità	della
relazione	di	cura	con	la	persona	non	autosufficiente;
-i	 quotidiani	 ed	 inevitabili	 peggioramenti	 a	 fronte	 e	 nonostante	 gli	 sforzi
profusi;
-la	difficoltà	ad	individuare	indicatori	di	risultato	che	riconoscano	l’impegno
assistenziale,	motivazionale	ed	emotivo,	con	conseguente	frustrazione;
-lo	stigma	che	sovente	continua	ad	accompagnare	gli	Istituti	per	anziani;
-la	latitanza	di	punti	di	riferimenti	etico-legislativi	per	il	fine	vita.
Curanti	 “affaticati”	 possono	mettere	 in	 atto	 più	 o	meno	 consapevole	 prassi
comportamentali	 inefficaci	e/o	nocive,	che	limitano	e	ostacolano	la	qualità	di
vita.

	
Interventi
Una	 lettura	 psicologica	 può	 sostenere	 la	 persona	 anziana	 nel	 riadattamento
della	sua	costruzione	identitaria,	preservando	il	significato	del	suo	essere,	e	al
contempo	 orientare	 l’équipe	 nel	 suo	 ruolo	 di	 assistenza	 e	 cura.	 Presso
l’Istituto	AltaVita	I.R.A.	a	tal	fine	sono	stati	attivati	i	seguenti	interventi:

1.	 Percorsi	 di	 formazione	 specifici:	 promuovere	 la	 “mentalizzazione”,
ovvero	la	capacità	di	simbolizzazione,	di	collegare	i	diversi	problemi	nei
loro	articolati	 livelli,	a	 trame	di	pensiero	aperte	a	nuove	significazioni
(Corbella,	 2003).	 Il	 campo	 consente	 così	 di	 attivare	 la	 “funzione
gamma”	(Corrao,	1981),	il	corrispettivo	gruppale	della	“funzione	alfa”
(Bion,	 1962),	 funzione	 elaborativa	 e	 trasformativa	 prettamente
relazionale,	alla	base	della	costruzione	di	quella	primaria	“barriera	di
contatto”,	 atta	 a	 differenziare	 il	 conscio	 dall’inconscio,	 anche
nell’ambito	della	struttura	gruppale.

2.	 Condivisione-approfondimento:	ogni	storia	porta	con	sé	una	ricchezza	e
una	 pluralità.	 Nel	 confronto,	 il	 gruppo	 costituisce	 il	 vero	 momento
formativo	 significativo,	 il	 momento	 cioè	 in	 cui	 il	 modo	 di	 osservare,
pensare,	sentire	può	circolare	e	diventare	ricchezza	comune	(Correale,
2006).	 L’anziano,	 interagendo	 quotidianamente	 con	 i	 diversi
componenti	 dell’équipe,	 usa	 e	 semina	 parti	 di	 sé.	 I	 professionisti,
incontrandosi	 e	 condividendo	 la	 loro	 conoscenza	 della	 persona	 e
l’esperienza	 fatta	 con	 lei,	 hanno	 la	 possibilità	 di	 sintonizzarsi	 meglio
sulle	esigenze	della	persona	ospite,	ricomponendo	quei	frammenti	di	sé
che	 la	persona	anziana	affetta	da	demenza	non	è	più	 in	grado	di	 fare
autonomamente,	 svolgendo	 in	 tal	 modo	 una	 preziosa	 funzione
integrativa.	 Questo	modalità	 operativa	 alimenta	 il	 saper	 condividere,
che	promuove	a	sua	volta	il	saper	crescere	del	gruppo	di	lavoro.

	

460



Bibliografia
Bianchetti		A.,	Margiotta	A.	(2003),	“La	qualità	della	vita	nel	demente:	fra	
soggettività	e	oggettività”.	Dementia	Update,	15.
Bion	W.R,	(1962),	Apprendere	dall'esperienza.	Armando,	Roma,	1972.
Corbella	S.	(2003),	Storie	e	luoghi	del	gruppo.	Raffaello	Cortina,	Milano.
Corrao,	F.	(1981),	“Struttura	poliadica	e	funzione	gamma”.	In:	Orme,	vol.	II.
Raffaello	Cortina,	Milano,	1998.
Correale	A.	(2006),	Area	traumatica	e	campo	istituzionale.	Borla,	Roma.
Erikson	E.	(1982),	I	cicli	di	vita.	Continuità	e	mutamenti.	Armando,	Roma.
Hillman	J.	(2000),	La	forza	del	carattere.	Adelphi,	Milano.
Kitwood	T.	(1990),	The	Dialectics	of	Dementia:	With	Particular	Reference	to
Alzheimer’s	Disease,	Ageing	and	Society,	vol.10,	n.2	pp.177-196.
Lawton	M.P.	(1991),	“A	multidimensional	view	of	quality	of	life”.	In:	Birren,
J.E.,	 Lubben,	 J.E.,	 Rowe,	 J.C.,	 Deutchman	 D.E.	 (1991),	 The	 concept	 and
measurement	of	quality	of	life	in	the	frail	elderly.	New	York:	Academic.	pp.	3-
27.
Ploton	 L.	 (2003),	 La	 persona	 anziana.	 L’intervento	 medico	 e	 psicologico.	 I
problemi	delle	demenze.	Raffaello	Cortina,	Milano.
e-mail	per	contatti:
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12	Contagi,	reazioni,	metamorfosi
Percezione	 di	 violenza	 ed	 identità	 in	 percorsi	 di	 supervisione	 di	 operatori
dell’accoglienza	 di	 migranti	 richiedenti/titolari	 di	 protezione,	 tra	 elementi	 del
reale	ed	emersione	del	mondo	interno
Nicola	Policicchio
Psicologo	Psicoterapeuta,	libero	professionista,	si	occupa	di	clinica,	formazione
e	 supervisione,	 anche	 in	 ambiti	 emergenziali,	 di	 marginalità	 estrema	 ed	 in
contesti	multietnici	e	multiculturali.

	
Una	grossa	parte	degli	attuali	flussi	migratori	in	ingresso	in	Italia	afferisce	ai
canali	riservati	ai	richiedenti/titolari	di	protezione.
Molti	degli	operatori	dell’accoglienza,	anche	a	causa	del	repentino	sviluppo	di
questa	 area,	 si	 sono	 trovati	 impiegati	 senza	 una	 specifica	 formazione	 od
un’adeguata	esperienza	nel	settore,	esponendosi	a	frequenti	stati	di	malessere
e	generando,	alcune	volte,	problematici	turn	over	nelle	strutture.
Entrare	 in	 relazione	 con	 il	 fenomeno	della	migrazione,	 in	 particolare	quella
forzata,	 comporta	 un	 significativo	 confronto	 con	 aree	 di	 violenza,	 come
elemento	 del	 reale	 (nel	 passato,	 nel	 presente	 e	 potenzialmente	 nel	 futuro),
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come	 componente	 interiore	 e	 relazionale,	 come	 elemento	 strutturale	 ed
istituzionale.
Attraverso	 stimoli	 emersi	 da	 diversi	 percorsi	 di	 supervisione,	 verranno
esplorati	 alcuni	 incroci	 tra	 espressioni	 di	 violenza	 (agita	 e	 subita)	 ed
implicazioni	di	identità	(individuali	e	collettive)	per	come	mediate	attraverso	il
gruppo.
Una	maggiore	 consapevolezza	 delle	 origini,	 dei	 significati,	 delle	 percezioni	 e
delle	manifestazioni	 anche	 inconsapevoli	 che	 si	 legano	 alla	 violenza,	 sembra
facilitare	 la	gestione	concreta	delle	situazioni	problematiche	e/o	conflittuali	e
della	 portata	 dei	 vissuti	 che	 spesso	 può	 manifestarsi	 in	 maniera	 invasiva	 e
difficilmente	contenibile.
L’elaborazione	 di	 queste	 tematiche	 sembra	 favorire	 una	 maggiore
integrazione	 delle	 identità	 individuali,	 la	 stabilizzazione	 delle	 équipes	 ed	 un
più	sereno	ricambio	degli	operatori.

	
Indicazioni	bibliografiche:

Civitarese	G.	(2011)	La	violenza	delle	emozioni.	Bion	e	la	psicoanalisi
post	bioniana.	Raffaello	Cortina
De	Zulueta	F.	(2009)	Dal	dolore	alla	violenza.	Le	origini	traumatiche
dell’aggressività.	Raffaello	Cortina
Neri	C.	(2004)	Gruppo.	Borla

Contatti	e-mail:	nicola.policicchio@gmail.com

13	Comunità	e	Autori	di	reato:	modelli	di	intervento	e	criticità	gestionali
S.	Garbolino*,	L.	Falcinelli**
*Psichiatra	Responsabile,	Direttore	di	Struttura**
Comunità	Du	Parc,	Torre	Pellice	(TO)

	
Introduzione
Da	diverso	 tempo	 la	 rete	dei	Servizi	Residenziali	Du	Parc	di	Torre	Pellice	 e
Pinerolo	 (Foto)	 si	 sta	 orientando	 verso	 un	 concetto	 di	 riabilitazione
psichiatrica	 che	non	 implica	 primariamente	una	 riduzione	dei	 sintomi	 o	 dei
deficit,	né	necessariamente	il	ritorno	ad	un	preesistente	stato	di	salute,	ma	che,
più	 complessivamente,	 affronta	 il	 disturbo	 mentale	 come	 uno	 degli	 aspetti
della	persona	nella	sua	totalità.
In	linea	con		tale	concetto	di	"recovery",	vengono	accolti,	ormai	in	
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modo	numericamente	 stabile	gli	Autori	di	Reato	che,	a	motivo	della	recente
revisione	legislativa,	usufruiscono	di	percorsi	specifici	solitamente	residenziali
(Comunità	 psichiatriche	 di	 tipo	B	 o	 di	 tipo	A)	 dopo	 una	 permanenza	 più	 o
meno	 breve	 all'interno	 delle	 Residenze	 per	 l'Esecuzione	 di	 Misure	 di
Sicurezza	(REMS).

	
Materiali	e	metodi
La	Comunità	Psichiatrica	di	tipo	B	di	Torre	Pellice	si	pone	pertanto	come	uno
svincolo	 riabilitativo,	 successivo	 alle	 Rems,	 necessario	 per	 una	 fase	 di
trattamento	 terapeutico	 per	 gli	 Autori	 di	 Reato.	 I	 criteri	 di	 accesso	 al
programma	comunitario	prevedono	una	valutazione	clinica	dell'attuale	stato
psicopatologico	ed	una	compatibilità	socio-relazionale	contestuale	al	gruppo	di
residenti	già	presenti	 in	struttura.	D'altra	parte	vengono	accettati	soggetti	di
ambo	i	sessi,	maggiorenni,	con	patologia	psichiatrica	sia	di	Asse	I	che	di	Asse
II	anche	in	comorbilità.	Non	sono	al	momento	vincolanti	le	tipologie	di	reato
commesso	e	pertanto	sono	attualmente	coinvolti	nel	programma	residenziale
soggetti	 autori	 di	 reato	 sia	 contro	 il	 patrimonio	 che	 contro	 la	 persona.
Un'enfasi	particolare	viene	posta	nei	confronti	degli	aggressori	sessuali,	verso
i	 quali	 è	 in	 corso	 una	 sperimentazione	 trattamentale	 specifica,	 secondo	 le
buone	prassi	adottate	a	livello	internazionale.
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Analisi	del	campione
A	partire		dall'analisi	del	campione	di	Autori	di	Reato	inseriti	in	percorsi	
residenziali	nel	2016-2017,	le	cui	diagnosi	appaiono	principalmente	quelle	
inerenti	lo	Spettro	Schizofrenico	con	in	seconda	battuta	diagnosi	dello	Spettro	
Affettivo	 e	Neurocognitivo,	 è	possibile	 evidenziare	alcune	 criticità	meritevoli
di	 riflessione	 clinica	 e	metodologica	 in	 genere.	Un	primo	 aspetto	 è	 la	 spesso
poca	conoscenza	di	una	precisa	 storia	 criminologica:	non	è	 sempre	possibile
accedere	in	modo	completo	ed	esaustivo,	per	esempio,	a	tutte	le	perizie	forensi
effettuate	e	comunque	ai	dati	obiettivi	criminologici,	soprattutto	in	fase	di	pre-
accoglienza.	 Un	 secondo	 livello	 di	 criticità	 è	 quello	 legato	 all'assessment
diagnostico:	se	da	un	lato	è	necessario	un	profilo	categoriale	secondo	i	modelli
attualmente	 utilizzati	 (DSM	 o	 ICD),	 spesso	 non	 è	 sempre	 così	 semplice
cogliere	 anamnesticamente	 il	 dato	 dimensionale	 della	 patologia	 psichica
riscontrata.	In	questo	ambito,	il	gruppo	di	lavoro	del	Du	Parc	ha	strutturato
un	protocollo	di	accoglienza	ed	assessment	che	nel	primo	mese	possa	riuscire	a
tipizzare	 in	 modo	 sufficientemente	 esaustivo	 il	 paziente	 appena	 inserito	 in
comunità.	 Un	 terzo	 elemento	 di	 riflessione	 critica	 è	 legato	 alla	 scarsa
propensione	 alla	 valutazione	 degli	 aspetti	 psicotraumatologici	 (sia	 di	 stile
relazionale	 che	 di	 trauma	 vero	 e	 proprio)	 che	 sovente	 appaiono	 fattori
aggravanti	il	quadro	clinico.	Da	questo	punto	di	vista	una	specificità	della	rete
Du	Parc	è	l'integrazione	del	lavoro	riabilitativo	con	l'approccio	EMDR	anche
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associato	a	tecniche	di	disegno	ed	arteterapia.	Un	quarto	ambito	di	difficoltà
trattamentale	è	rappresentato	dalla	possibilità	di	interfacciarsi	in	modo	fluido
con	i	diversi	attori	istituzionali	(Avvocati,	Magistratura,	Servizi	Sociali,	Unità
Forensi,	Servizi	 Invianti,	Tutori	e	Legali	Rappresentanti).	Spesso	 si	 constata
che,	 laddove	 si	 ponga	 la	 necessità	 di	 intervenire	 con	 particolare	 "urgenza"
(per	 esempio,	 ricovero	 in	 casa	 di	 cura,	 trasferimento	 in	 altra	 struttura,
richiesta	 di	 permessi)	 e	 qualora	 ciò	 non	 sia	 possibile,	 per	 motivi
burocraticamente	 complessi,	 si	 rischiano	 ricadute	 cliniche	 e	 prognostiche
anche	particolarmente	sfavorevoli.

	
Considerazioni	conclusive
Da	 questo	 complesso	 e	 variegato	 panorama	 clinico-gestionale,	 emergono
diverse	perplessità	che	si	pongono	come	interrogativi	per	uno	stimolo	critico	e
per	una	riflessione	più	approfondita.

	
1.	 Spesso	 vengono	 assimilati	 sotto	 l'unica	 veste	 clinico-forense	 di

"pazienti	 autori	 di	 reato"	 situazioni	 giuridiche,	 aspetti
comportamentali	e	profili	psicopatologici	estremamente	differenti	e
complessivamente	 variegati.	 Da	 questo	 punto	 di	 vista,	 è
metodologicamente	 e	 clinicamente	 adeguato	 un	 trattamento
comunitario	 standardizzato	 oppure	 dovrebbero	 essere	 presi	 in
considerazione	percorsi	molto	 più	 specifici	 ed	 individualizzati	 che
tengano	 nella	 giusta	 considerazione	 anche	 il	 tipo	 di	 reato
commesso?

2.	 Il	tema	della	"pericolosità	sociale"	da	un	lato	appare	un	problema
giudiziario	 ma	 dall'altro	 è	 vincolato	 ad	 una	 valutazione	 clinico-
psichiatrica.	Tutto	ciò	appare	in	forte	contraddizione	e	spesso	con
ricadute	e	vincoli	per	la	compliance	terapeutica.

3.	 La	Comunità	Pischiatrica	 si	 pone	 spesso	 come	 primo	 anello	 della
catena	 riabilitativa	 e	 come	 tale	 è	 vissuto	 anche	 dai	 pazienti.	 E'
ipotizzabile	un	percorso	di	cure	che	preveda	già	una	prima	fase	di
"forte"	riabilitazione	psico-sociale	all'interno	delle	Rems?

4.	 In	caso	di	drop	aut	trattamentale	nella	comunità	residenziale,	quali
sono	 i	 correttivi	 da	porre	 in	 atto	per	 rinforzare	 il	 trattamento,	 la
motivazione	e	l'esito	della	cura?

5.	 Quali	sono	i	criteri	per	un	adeguato	follow	up	dei	soggetti	Autori	di
Reato?	Esistono	al	proposito	precise	e	chiare	linee	guida,	declinate
anche	dalle	principali	Agenzie	 istituzionalmente	preposte	 (quali	 le
società	scientifiche	e	gli	enti	di	rappresentanza	e	di	appartenenza)?
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Indirizzo	degli	Autori
Viale	Dante	58,	10066	Torre	Pellice

	
garbolste@icloud.com

14	Il	paziente	che	“è	un	problema	per	gli	altri”
Trattamento	basato	sulla	mentalizzazione	per	persone	con	disturbo	borderline	in
un	 contesto	 residenziale	 di	 Comunità	 terapeutica	 per	 tossicodipendenti.
L’esperienza	della	Fondazione	San	Gaetano.

	
AUTORI.
Ornella	 Galuppi,	 Psicologa	 Psicoterapeuta,	 Fondazione	 San	 Gaetano	 di
Vicenza
Eva	Pagano,	Psicologa	Psicoterapeuta,	Fondazione	San	Gaetano	di	Vicenza
Mauro	Cibin,	Medico	Psichiatra,	Direttore	SerT	Azienda	Ulss	3,	Venezia
Valerio	 Vivenza,	 Medico	 Psichiatra,	 Psicoterapeuta,	 Dsm	 Azienda	 Ulss	 8
Berica,	Vicenza

	
Intendiamo	esporre	i	primi	risultati	del	progetto	innovativo,	avviato	nel	2016,
di	 trattamento	 per	 pazienti	 che	 presentano	 un	 grave	 disturbo	 borderline	 di
personalità	 e	 uso	 di	 sostanze,	 all’interno	 di	 una	 Comunità	 residenziale	 per
tossicodipendenti,	 gestita	 a	 Vicenza	 dalla	 Fondazione	 San	 Gaetano,	 privato
sociale	 accreditato.	 All’interno	 delle	 CT	 per	 tossicodipendenti	 sempre	 più
frequentemente	 vengono	 inseriti	 pazienti	 “difficili”,	 quelli	 che	 sono	 “un
problema	per	gli	altri”,	spesso	per	i	Servizi	invianti	stessi	(Sert	e	Psichiatria),
che	 faticano	 a	 contenerne	 gli	 aspetti	 auto	 ed	 etero	 aggressivi.	 La	 FSG	 ha
deciso	 di	 dotarsi,	 in	 una	 delle	 CT	 gestite,	 di	 strumenti	 innovativi:	 viene
descritto	 l’approfondito	 percorso	 formativo,	 rivolto	 a	 tutto	 il	 personale,
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compreso	il	Maestro	del	lavoro,	che	hanno	portato	questa	CT	ad	essere	volta
non	 più	 prevalentemente	 ad	 educare	 la	 persona	 tossicodipendente	 ma	 a
comprenderla	 da	 un	 punto	 di	 vista	 clinico,	 con	 l’obiettivo	 di	 aiutarla	 ad
acquisire	 un	 funzionamento	 più	 soddisfacente	 per	 sé	 e	 per	 gli	 altri.	 Viene	
descritto	nel	dettaglio	la	struttura	del	progetto:	con	una	prima	breve	fase	
valutativa	e	una	seconda	fase	che	comprende	il	trattamento	basato	sulla	
mentalizzazione	(Bateman	e	Fonagy),	applicato	in	un	contesto	residenziale	e	
non	ambulatoriale,	con	importanti	accorgimenti	per	la	parte	gestionale,	in	
capo	agli	educatori.	Viene	descritto		il	target	(per	età,	caratteristiche)	ed	i	
primi	risultati.

	
Indicazioni	bibliografiche:
Bateman	 A.,	 Fonagy	 P.,	 (2010),	 Guida	 pratica	 al	 trattamento	 basato	 sulla
mentalizzazione,	Raffaello	Cortina	Editore
Correale	 A.	 (2011),	 La	 battaglia	 quotidiana	 degli	 affetti:	 continuità	 e
discontinuità	nei	legami	affettivi	del	disturbo	Border	line,	in	Sanza	M.,	Asioli
F.,	Ferranini	L.,	Disturbo	 borderline	 di	 personalità:	 continuità	 e	 discontinuità
nel	trattamento,	Centro	Scientifico,	Torino.
Rossi	 Monti	 M.,	 (2013),	 “Disturbi	 di	 personalità:	 la	 nuova	 cronicità?”,	 in:
Saccon	 D.,	 Banon	 D.,	 Boatto	 E.	 (a	 cura	 di),	Evoluzioni	 nelle	 dipendenze	 da
sostanze.	CLEUP	Padova.

	
e-mail:	ornella.galuppi@fondazionesangaetano.it

	
SESSIONE	POSTER:	PREMIAZIONE

	
https://www.youtube.com/watch?v=OwI1sS09toY

	
WORKSHOP
VENERDÌ	19	MAGGIO

	
Il	Gruppo	Allargato	e	le	sue	dinamiche:	esperienza	attraverso	il	sogno.
LARGE	GROUP

	
Il	LG	è	un'esperienza	sulle	dinamiche	che	la	dimensione	allargata	(da	30	a	100
e	 più	 persone)	 può	 assumere.	 Lo	 strumento	 guida	 è	 il	 sogno,	 narrato	 e
condiviso.

	
Associazione	proponente:	APRAGI
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Staff	di	conduzione:
A.	Corti	(Psicologo,	psicoterapeuta,	gruppoanalista	già	direttrice	della	Sede	di
Torino	 della	 Scuola	 di	 specializzazione	 COIRAG.	 Membro	 dello	 staff	 di
conduzione	del	Large	Group	dell’APRAGI	dal	1998);
M.	Gianaria	 (Psicoterapeuta,	Socia	 fondatrice	Arcipelago	S.c.s.	Onlus,	Socia
Apragi,	Member	GAS	e	socia	EMDR,	Libera	professione);
A.	Mulasso	(Psicoterapeuta,	gruppoanalista,	socia	APRAGI	e	GASI,	docente	
COIRAG,	socia	fondatrice	e	past-president	di	ARCIPELAGO	s.c.s.	ONLUS,		
libera	professione).

	
Osservatore:	N.	Perella,	Psicoterapeuta	e	Socio	Apragi	ed	Arcipelago,	 libera
professione.

	
Descrizione
Il	 LG	 pone	 a	 contatto	 con	 aspetti	 primitivi	 della	 personalità	 individuale	 e
collettiva	 da	 cui	 sono	 germinate	 (e	 germinano)	 società	e	cultura.	Mira	alla	
crescita	della	consapevolezza,	delle	abilità	relazionali	e	all’esplorazione	delle	
tensioni	intragruppo/intergruppi.		Il	sogno,	con	il	suo	linguaggio	universale	e	
simbolico,	è	tramite	delle	voci	interiori,	per	la	comprensione	delle	dinamiche	
in	atto.

	
Dispositivo
Ore	17.30	Presentazione	dei	conduttori	e	del	dispositivo	da	parte	dello	Staff		
Ore	17.45	Raccolta	di	materiale	onirico	all’interno	del	gruppo	e	avvio	a	
partire	da	un		sogno	portato	tra	i	partecipanti
Ore	18.15	Libere	associazioni
Ore	19.15	Osservazione	restitutiva

	
Parole	chiave:	Sociale	Allargato,	Inconscio	sociale,	Aggressività

	
Bibliografia
A.M.	 Traveni,	 A.	 Corti,	 M.	 Gianaria,	 M.	 Manfredi,	 A.	 Mulasso,	 M.	 L.
Tapparo.	“Tradimento	o	vita.	Attraversamento	delle	dinamiche	e	dei	conflitti
nei	gruppi	allargati”.	Rivista	Italiana	di	gruppoanalisi,	1,	pp.	97-113
Traveni	 A.M.,	 Manfredi	 M.	 (2002):	 “Il	 sogno	 e	 il	 gruppo	 allargato
PAN(tutto)DORA(doni)”	 in	 C.	 Neri,	 M.	 Pines,	 R.	 Friedman,	 I	 sogni	 nella
psicoterapia	di	gruppo,	Borla,	Roma.

	
Contatti	email:	alice.mulasso@icloud.com
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---------------------------------------------------
La	violenza	dei	legami	tra	Sistemi	di	Cura	e	Sistemi	Famigliari
GRUPPOANALISI

	
La	 relazione	 tra	 i	 sistemi	 di	 cura	 e	 i	 sistemi	 familiari	 è	 una	 relazione
estremamente	complessa;	si	genera,	nello	spazio	tra	le	due	configurazioni,	un
campo	mentale	transferale	e	controtransferale	molto	denso.

	
Associazione	proponente:	Laboratorio	di	Gruppoanalisi

	
Conduttore:	 Corrado	 Pontalti,	 Professore	 di	 Psicoterapia	 Università
Cattolica,	 psichiatra,	 gruppoanalista,	 past	 president	 C.O.I.R.A.G.	 e	 LdG,
supervisore	in	Comunità	Terapeutiche	e	Servizi	Pubblici,	autore	di	numerosi
articoli	sul	tema.

	
Osservatore:	 Stefano	 Alba,	 Psicologo,	 psicoterapeuta,	 gruppoanalista.
Presidente	 del	 Laboratorio	 di	 Gruppoanalisi,	 coordinatore	 del	 Progetto
Plexus,	 già	 Responsabile	 dei	 programmi	 terapeutici	 della	 Comunità
Terapeutica	Passaggi

	
Descrizione

	
La	 gruppoanalisi	 è	 un	 corpus	 teoretico	 che	 si	 fonda	 sul	 paradigma	 della
costruzione	 della	 mente	 come	 evento	 gruppale-famigliare-sociale	 e	 della
corrispondente	 introiezione	 a	 costituire	 i	 codici	 di	 significazione	 fondanti	 la
personalità.	La	 configurazione	 gruppale	 del	 dispositivo	 sia	 di	 terapia	 che	 di
formazione	va	a	costituire	un	campo	mentale	isomorfo	alle	premesse	teoriche
nel	libero	fluire	del	dialogo.

	
Dispositivo

	
ore	17.30.	presentazione	del	dispositivo
ore	 17.35	 presentazione	 dello	 stimolo	 che	 è	 semplicemente	 la	 rilettura,
leggermente	argomentata,	del	sottotitolo	del	WS
ore	 17.40	 inizio	 dell’esperienza	 con	 il	 libero	 fluire	 del	 dialogo,	 favorito	 da
eventuali	brevi	interventi	facilitatori	del	conduttore
ore	19.00	prime	riflessioni	di	restituzione	del	conduttore
ore	19.05	ripresa	del	confronto
ore	19.20	riflessioni	conclusive
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Parole	Chiave:
rappresentazioni	 sull’etiologia	 del	 disagio,	 co-evoluzione	 tra	 i	 sistemi,
lacerazione	tra	i	sistemi

	
Bibliografia:
Pontalti	C.	(2011),	Il	possibile	collasso	del	transgenerazionale	–	psicopatologia	
e	transiti,	in		Alla	 ricerca	 delle	 in-formazioni	 perdute	 (a	 cura	 di	 Filippo
Pergola),	Franco	Angeli,Milano.
Barazzetti	D.,	Cammarota	A.,	Carbone	S.(2014),	Incolpevoli…però,	la	famiglia
nelle	 rappresentazioni	 degli	 operatori	 dei	 Servizi	 di	 Salute	 Mentale,	 Aracne
editrice,	Roma.
Cigoli	V.(2012),	Il	viaggio	iniziatico	–	Clinica	dei	corpi	familiari,	Franco	Angeli,
Milano

	
Contatti	email:		c.pontalti@alice.it

------------------------------------------
Workshop	in	large	group
LARGE	GROUP	in	acquario

	
Il	Workshop	 riprende	 ed	 elabora	 in	 termini	 esperienziali	 tematiche	 trattate
durante	 la	 sessione	mattutina.	 Si	 tratta	 di	 un	 grande	 gruppo	 che	 utilizza	 la
tecnica	dell'acquario

	
Associazione	proponente:	AS.VE.GR.A.

	
Conduttore:	Vito	Sava,	Psicologo,	Psicoterapeuta.	Direttore	ff	dell’UOC	per	le
Dipendenze	 dell’Az.	 ULSS	 15.	 Presidente	 di	 As.Ve.Gr.A.	 Autore	 di	 diverse
pubblicazioni	in	psicoterapia	individuale,	di	gruppo	e	istituzionale.
Osservatore:	 Alessandra	 Silvestro,	 Psichiatra,	 Psicoterapeuta.	 Dirigente
presso	il	I°	Servizio	Psichiatrico	Az.	ULSS	16	Padova.	Responsabile	del	CSM.
Referente	 dell’Attività	 di	 Formazione	 del	 Dipartimento	 di	 Psichiatria	 di
Padova.

	
Descrizione:	Large	Group	in	assetto	di	Acquario

	
Dispositivo
Ore	17.30	–	17.45	Brainstorming	volta	a	far	emergere	nel	gruppo	alcuni	temi
chiave
Ore	 17.45-	 18.15	Seduta	 in	 acquario:	 i	membri	 del	 gruppo,	 "porta-voce"	di
tali	 temi,	 entreranno	 a	 costituire	 il	 "cerchio	 interno	 dell'acquario".	 I
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portavoce	 lavoreranno	 con	 il	 conduttore	 in	 maniera	 dinamica	 cercando	 di
ampliare	la	comprensione	di	alcune	implicazioni	conscie	e	inconsce,	relazioni,
sociali	e	istituzionali	delle	questioni	emerse
Ore	 18.15-18.45	 Ascolto	 del	 cerchio	 esterno,	 chiamato	 a	 soffermarsi	 sul
processo	avvenuto	nel	gruppo	interno
Ore	 18.45-19.15	Dialogo	 tra	 i	 due	 gruppi	 in	 grande	 gruppo	 per	 individuare
temi	comuni,	punti	di	vista	diversi	e	domande.
Ore	19.15-19.30	Osservazione	restitutiva

	
Parole	chiave:	large	group,	gruppo	acquario,	osservazione

	
Bibliografia
Bion	W.R.	(1963),	Gli	elementi	della	psicoanalisi,	Armando,	Roma	1995
Jaques	 E.	 (1955),	 “Sistemi	 sociali	 come	 difesa	 con	 l’ansia	 persecutoria	 e
depressiva”,	 in	 M.	 Klein	 et	 al.,	 Nuove	 via	 della	 psicoanalisi,	 ilSaggiatore,
Milano	1966
Kaës	 R.	 (2016),	 L’estensione	 della	 psicoanalisi.	 Per	 una	 metapsicologia	 del
terzo	tipo.	FrancoAngeli,	Milano	2016

	
Contatti	email:	vit.sava@gmail.com

------------------------------------------
Workshop	in	Psicodramma	Analitico	Individuativo
PSICODRAMMA

	
Lo	psicodramma	analitico	individuativo	è	una	terapia	attraverso	il	gruppo:	i
partecipanti	 interpretano,	 come	 se	 fossero	 attori,	 i	momenti	 più	 significativi
della	loro	storia,	concretizzandoli	in	una	scena.

	
Associazione	proponente:	A.P.R.A.G.I.P.

	
Condutttore:	 Claudio	 Giacobbe,	 Analista	 di	 formazione	 junghiana	 e
psicodrammatista.	Didatta	Scuola	COIRAG.	Conduce	gruppi	di	supervisione,
di	 formazione	 e	 laboratori	 esperienziali	Università	 degli	 Studi	 di	Genova.	È
autore	e	co-autore	di	pubblicazioni	editoriali.

	
Osservatrice:	Rosalena	Cioli		Analista	di	formazione	junghiana	e	
psicodrammatista,	vice-	dir	Sede	di	Genova		Scuola	Coirag,		Conduce	gruppi	
di	supervisione	e	formazione,	laboratori	e	attività	seminarialisu	tematiche	di	
disagio	sociale	e	di	genere
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Descrizione
Il	PAI	mira	soprattutto	alla	presa	di	coscienza,	non	solo	razionale,	ma	anche
affettivo	 –	 intuitiva.	 Aspetti	 caratteristici.	 L'effettiva	 presentificazione:		
rappresentare	non	è	soltanto	un	racconto	ma	è	anche	compiere	azioni	
espressive	che	riattivano	gli	engrammi	cinestesici	della	scena	originaria	
giocata.	il	passaggio	continuo	tra	discorso	diretto	ed	indiretto.	La	scelta	delle
scene.	I	cambi	di	ruolo.	Il	doppiaggio

	
Dispositivo
Ore	17.30		Presentazione	dispositivo	
Ore	17.35	Lavoro	di	riscaldamento	iniziale	per	liberare	aspetti	di	spontaneità
Ore	 17.50	 Suddivisione	 in	 sottogruppi	 o	 disposizione	 ad	 acquario	 per	 far
emergere	gli	argomenti	che	hanno	maggiormente	stimolato	le/i	partecipanti.
Ore	18.05	Rappresentazione	psicodrammatica	di	temi	emersi	(60m)
Ore	19.05	Osservazione	che	registra	la	dinamica	del	gruppo;	il	susseguirsi	dei
giochi,	il	tema	collettivo	emerso	e	eventuali	temi	inconsci
Gioco	di	chiusura

	
Parole	chiave:	Violenza	–	Rimozione	–	Male

	
Bibliografia
G.	Gasca,	Psicodramma	gruppoanalitico,	Raffaele	Cortina	Editore,	2012
C.	Giacobbe		La	scena	onirica	sul	teatro	dello	psicodramma,	 in,	Il	sogno	in	
analisi	e	i	suoi		palcoscenici,	a	cura	di,	A.	Malinconico,	Edizioni	Magi,	‘11
J.	L.	Moreno,	Manuale	di	psicodramma,	Astrolabio,	1985.

	
Contatti	email:
cgiacobbe@gmail.com;	rosalenacioli@yahoo.it

---------------------------------------------------------
Large		Group
GRUPPOANALISI

	
Il	Gruppo	Allargato	prevede	un	numero	di	partecipanti	superiore	ai	
cinquanta	e	un	numero	che	va	da	due	a	quattro	conduttori.	È	uno	strumento	
che	consente	negli	individui	l’emergere	di	un	apparato	di	pensiero	altamente	
sensibile,	che	struttura	una	sua	specifica	matrice	comunicativa	e	contenitiva.		
Nel	large	group,	il	gruppo	diviene	l’oggetto	e	l’individuo	l’agente	del	
trattamento.			Mentre	lo	strumento	del	pensiero	nell’individuo	è	la	mente,	
l’equivalente	di	questo	nel	grande	gruppo	è	la	struttura	sociale.	Lo	scopo	del	
Ws	sarà	quello	di	accrescere	la	conoscenza	sui	processi	che	caratterizzano	il	
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funzionamento	del	“grande	gruppo”	e	sviluppare	la	capacità	di	integrare	
pensiero	e	stati	d’animo	attraverso	l’esplorazione	delle	proprie	esperienze	più	
immediate	in	riferimento	ai	temi	trattati	all’interno	dei	simposi.

	
Associazione	Proponente	:	CATG

	
Conduttori:	 Carmela	 Barbaro,	 Papale	 Sandro,	 Stefano	 Polimanti,	 Sabrina
Principi.

	
Osservatori:	 Benedetta	 Baldelli,	 Manuela	 Marcianisi,	 Adriana	 Frusto,
Giuseppe	Narciso,	Stefania	Pasqualini.

	
Descrizione
Il	 setting	 del	 gruppo	 allargato	 richiede	 una	 organizzazione	 specifica	 che
permetta	 di	 stimolare	 le	 dinamiche	 individuali	 e	 gruppali.	 L’organizzazione
dello	spazio	è	caratterizzata	da	sedie	disposte	in	cerchi	concentrici,	dal	più	piccolo	al
più	grande.

	
Dispositivo
Ore	17.30	-	17.45	Stimolo	iniziale
Ore	17.45	-	19.15	Sessione	di	lavoro
Ore	19.15	–	19.30	Restituzione	finale

	
Parole	Chiave:	Gruppo	Allargato,	Inconscio	sociale,	Large	Group.

	
Bibliografia
Rocco	Antonio	Pisani	Elementos	de	Anàlise	de	Grupo,	Sociedade	Brasileira	de
Psicanàlise	de	Sao	Paulo
De	Maré	P.,	Piper	R.,	Thompson	S.,	Koinonia.	Dall’odio,	attraverso	il	dialogo,
alla	cultura	nel	grande	gruppo”.Edizioni	Universitarie	Romane	1996,	a	cura	di
Rocco	Pisani.
Kaës	R.,	(2010)	Comment	penser	le	transculturel	aujourd’hui,
Plexus,	n°	2.
J.Ondarza	Linares,	 (2001),	 in	 Atti	 del	 convegno	 della	 società	 i	 Psicoterapia
Medica:	“Radici	dell’uomo	oggi”.	Chiavari	2001

	
Contatti	Email	:	francesca_martinelli@yahoo.it

--------------------------------------------------------------------
Danza	matrice	di	comunità
DANZAMOVIMENTOTERAPIA
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La	 Danzamovimentoterapia	 come	 dispositivo	 di	 manutenzione	 del	 legame
sociale,	di	educazione	socio-affettiva	e	di	regolazione	delle	emozioni	collettive

	
Associazione	proponente:	LABORATORIO	DI	GRUPPOANALISI

	
Conduttore:	Vincenzo	Bellia	(Catania),	psichiatra,	psicoterapeuta,	docente	di
Gruppoanalisi	 presso	 la	 sede	 Coirag	 di	 Palermo,	 direttore	 della	 Scuola	 di
Danzamovimentoterapia	Espressivo-Relazionale®	di	Roma
Co-conduttore:	 Barbara	 Dragoni	 (Roma),	 danzamovimentoterapeuta
certificata	 FAC,	 docente	 Scuola	 di	 Danzamovimentoterapia	 Espressivo-
Relazionale
Osservatore:	 Raffaella	 Gallo	 (Torino),	 danzamovimentoterapeuta,	 docente
Scuola	di	Danzamovimentoterapia	Espressivo-Relazionale

	
Descrizione
La	 Danzamovimentoterapia	 (Dmt)	 fa	 parte	 delle	 arti	 terapie,	 discipline
diffusamente	 utilizzate	 in	 un	 approccio	 psicoterapeutico	 a	 dimensione
comunitaria.	La	Dmt	Espressivo-Relazionale,	in	particolare,	fa	riferimento	al
paradigma	 mente-corpo-relazione	 e	 ripropone	 elementi	 della	 tradizionale
funzione	antropologica	della	danza	nella	regolazione	del	legame	sociale	e	delle
emozioni	collettive.

	
Disposizione
Ore	17.30-17.45:	presentazione	dispositivo
Ore	17.45-19.00:	seduta	di	Dmt,	eventualmente	in	acquario,	con	giochi	
psicomotori	alternati	a	brevi	verbalizzazioni	in	piccoli	gruppi	inter	pares		
Ore	19.00-19.30:	osservazione	restitutiva

	
Parole	chiave:	Danzamovimentoterapia	–	Comunità	–	Legame	sociale

	
Bibliografia
Bellia	V.	(2007)	Se	la	cura	è	una	danza.	La	metodologia	espressivo-relazionale
nella	danzaterapia.	Franco	Angeli,	Milano
Bellia	 V.,	 Dragoni	 B.	 (2016)	 La	 funzione	 sociale	 della
Danzamovimentoterapia.	www.rivistaplexus.eu	n.13
Barone	R.,	Bellia	V.,	Bruschetta	 S.	 (2010)	Psicoterapia	di	 comunità.	Clinica
della	partecipazione	e	politiche	di	salute	mentale.	Franco	Angeli,	Milano

	
Contatti	email:	info@bellia-psicoterapia.it
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La	violenza	in	internet
THINKING	GROUP

	
Riprendere	 e	 approfondire,	 attraverso	 la	 discussione	 in	 una	 situazione
esperienziale	di	gruppo,	attivata	con	opportuni	stimoli	iniziali,	l’elaborazione
dei	 temi	 emersi	nelle	giornate	 congressuali,	 con	particolare	 riguardo	ai	 temi
riguardanti	la	violenza	nei	social	media,	con	fenomeni	tipo	il	cyberbullismo,	lo
stalking	 online,	 la	 pornografia	 online,	 il	 gioco	 d’azzardo,	 la	 truffa,
l’hackeraggio	ecc	ecc,	per	non	parlare	della	guerra	informatica,	sia	nel	campo
finanziario,	 sia	 in	 quello	 politico,	 sia	 infine	 nella	 gestione	digitale	 di	 satelliti
spia,	droni,	missili	ecc

	
Associazione	proponente:	COIRAG

	
Conduttore
Marco	 Longo	 -	 Presidente	 COIRAG	 -	 Membro	 APG	 -	 Il	 Cerchio	 -
Psicoanalista	 SPI	 -	 Socio	 de	 Il	 Nodo	 Group	 -	 Editor	 di	 Psychomedia.it	 -
Esperto	Psicotecnologie	e	clinica	dell’abuso	digitale	-	Coordinatore	interventi
di	Psicoemergenza

	
Osservatore
Federica	Cavallaro,	Segretario	COIRAG,	Psicologa,	Psicoterapeuta,	Tesoriere
ASVEGRA,	 si	 occupa	 di	 Gruppi	 in	 SPDC,	 di	 pazienti	 con	 disturbi	 di
personalità,	di	progetti	Regionali	su	politiche	di	genere	e	di	lavoro	per	conto	di
enti	accreditati.

	
Descrizione
Attivazione	 di	 un	 Thinking	 Group	 centrato	 sull'analisi	 e	 la	 discussione	 del
tema,	 ricercando	 la	 possibilità	 di	 Pensare	 Insieme,	 in	 modo	 collaborativo	 e
costruttivo,	 partendo	 dal	 coinvolgimento	 dei	 partecipanti	 in	 un	 setting	 di
gruppo.
Lo	 scopo	 del	 workshop	 è	 favorire	 l’espressione	 e	 il	 confronto	 attivo	 sulle
contraddizioni	 dell'uso	 e	 dell'abuso	 della	 connessione	 internet	 e	 della
comunicazione	digitale.

	
Dispositivo
Ore	17.30–18.00		Presentazione	di	uno	stimolo	multimediale	sui	temi	e	
problemi	attuali	della	comunicazione	digitale,	con	lo	scopo	di	favorire	la	
“fondazione”	di	un	campo	gruppale	capace	di	far	emergere	la	curiosità	e	
avviare	la	formulazione	di	domande	e	lo	scambio	di	opinioni.
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Ore	 18.00–19.30	 I		partecipanti	potranno	“pensare	insieme”	in	assetto	
circolare	sui	temi	del	workshop,	tenendo	presente	il	contesto	del	convegno	e	i	
temi	trattati.	I	partecipanti,	con	la	facilitazione	del	conduttore,	potranno	così	
confrontarsi	all’interno	del	campo	e	del	processo	gruppale	cercando	di	
elaborare	e	costruire	insieme	una	visione	per	quanto	possibile,	condivisa.

	
Parole	chiave:	Uso	e	Abuso	della	comunicazione	digitale	 -	Legami	affettivi	e
sociali	 in	 rete	 -	 Esibizione	 e	 violenza	 nei	 social	 media	 –	 Costruzione	 di
“community”	online

	
Bibliografia
Andrea	Marzi	 (a	 cura	 di),	 Psicoanalisi,	 Identità	 e	 Internet.	 Esplorazioni	 nel
cyberspace	 (prefazione	di:	Antonino	Ferro	 e	 lavori	di	Giuseppina	Antinucci,
Giuseppe	Civitarese,	Valeria	Egidi	Morpurgo,	Marcus	Johns,	Marco	Longo,
Andrea	 Marzi,	 David	 Rosenfeld,	 Michele	 G.	 Sforza,	 Riccardo	 Sorrenti),
Franco	Angeli	Editore	-	Collana	Psicoanalisi	e	Psicoterapia	Analitica

	
Contatti:	marcolongopsi@gmail.com;	segretario@coirag.org

	
WORKSHOP
SABATO	20	MAGGIO

	
Large	Group
GRUPPOANALISI

	
Il	 Large	 Group	 dà	 la	 possibilità	 di	 sperimentare	 la	 dimensione	 inconscia
sociale,	 culturale	 e	 istituzionale	 stimolata	 dalle	 tematiche	 congressuali	 e
dall’istituzione	organizzatrice.

	
Associazione	proponente:	IL	CERCHIO

	
Conduttori
Alfonso	D’Auria,	Psicologo	Psicoterapeuta,	Gruppoanalista.
Ingrid	 Hugnet,	 Psicologa,	 Psicoterapeuta,	 Gruppoanalista,	 libero
professionista	e	collaboratrice	presso	la	Comunità	Incontro	di	Amelia.
Serena	 de	 Gennaro,	 Psicologa	 Psicoterapeuta,	 Gruppoanalista,	 Libero
professionista.	 Attività	 clinica	 per	 l’Adolescente,l’Adulto,	 la	 Coppia;
Formazione	in	ambito	sanitario	e	sociale	Pubblico	e	del	Privato	Sociale
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Osservatore
Maria	 Facilone,	 Psicologa,	 Psicoterapeuta,	 Gruppoanalista,	 Psicologo
Giuridico	e	Psicopatologo	Forense,	libero	professionista.

	
Descrizione
Il	 Large	 Group	 è	 un	 gruppo	 esperienziale	 con	 un	 minimo	 di	 35/40
partecipanti,	 non	 incentrato	 su	 un	 tema	predefinito	 e	 condotto	 secondo	 una
prospettiva	gruppoanalitica.	Tale	dispositivo	dà	la	possibilità	di	sperimentare
i	processi,	consci	e	inconsci,	che	si	attivano	nei	gruppi	di	grandi	dimensioni	e
di	 studiare	 le	 dinamiche	 psicosociali	 e	 le	 questioni	 legate	 alla	 Leadership	 e
all’Autorità.

	
Dispositivo
Ore:	17:00	-	19:30	-	Sessione	di	Large	Group

	
Parole	chiave:	Large	Group,	Gruppo	Allargato,	Inconscio	Sociale.

	
Bibliografia
Kreeger	 L.	 (a	 cura	 di)	 (1975),	 The	 Large	 Group.	 Dynamics	 and	 Therapy,
Constable,	London,	Trad.	Ita	(1978)	Il	Gruppo	Allargato,	Armando	Armando
Editore,	Roma
Schneider	 S.,	Weinberg	 H.	 (a	 cura	 di)	 (2003),	The	 Large	 Group	 Re-Visited,
International	Library	of	Group	Analysis,	Jessica	Kingsley	Pub,	London
Weinberg	H.,		Weishut	Daniel.	J.	N.	(2015),	The	 Large	 Group:	 Dynamics,
Social	 Implications	 and	 Therapeutic	 Value,	 In	 Kleinberg	 Jeffrey	 L.	 (2015,	 a
cura	 di),	The	Wiley-Blackwell	 Handbook	 of	 Group	 Psychotherapy,	 Blackwell
Pub.

	
Contatti	email:
alfonsodauria@gmail.com,	ingridhugnet@gmail.com	marymeo@hotmail.com

---------------------------------------------
Workshop	in	Gruppo	operativo	e	violenza	del	legame
GRUPPO	OPERATIVO

	
Nell’espressione	“gruppo	operativo”	il	termine	operativo	assume	il	significato
di	elaborativo,	poiché	si	tratta	di	un	esperienza	di	“dinamica”	di	gruppo	che	
consente		di	entrare	in	contatto		e	dare	nome	agli	aspetti	latenti	sollecitati	dal	
compito	per	cui	il	gruppo	si	incontra.	
L’	informativa	–	emergente		che	attiverà	il	gruppo	sarà	relativo	alla	violenza	
dei	-	nei	legami	all’interno	delle	istituzioni.	
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Associazione	proponente	:	ARIELE	PSICOTERAPIA

	
Coordinatori	:
Nicoletta	 Livelli	psicologa,	psicoterapeuta,	psicosocioanalista,	formatrice.	
Presidente	di	Ariele	Psicoterapia.	Docente	in	Metodo	e	processo	terapeutico	in		
analisi	istituzionale	della	Scuola	Coirag,	Docente	di	analisi	istituzionale	presso
la	 Facoltà	 di	 Psicologia	 Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore	 di	 Brescia.	
Supervisore,	formatore,	consulente	e	responsabile	scientifica	di	progetti	e	
servizi	di	sostegno	all’infanzia	e	alla		genitorialità	in	campo	educativo,	
sociosanitario	e	psicosociale.
Noemi	 Tomasoni:	 Psicologa,	 psicoterapeuta,	 psicosocioanalista.	 Membro
direttivo	Ariele	Psicoterapia.Svolge	privatamente	psicoterapie	 individuali,	 di
coppia,	gruppo,	interventi	istituzionali	supervisione	e	formazione.

	
Portatore	informativa:		
Tiziano	 Saccani:	 psicologo,	 psicoterapeuta,	 psicosocioanalista.	 Collabora	 dal
2008	 come	 psicologo	 psicoterapeuta	 con	 l’Equipe	 Affido	 della	 Provincia	 di
Trento.	 Ha	 collaborato	 a	 numerosi	 progetti	 di	 supervisione,	 formazione	 e
docenza	con	Istituzioni	pubbliche	e	private.

	
Osservatori	:
Laura	 Apostolo	 :	 Psicoterapeuta	 e	 supervisora	 individuale	 e	 di
gruppo.Consulente	Tecnico	 del	Giudice	 in	 procedimenti	 riguardanti	minori.
Consulente	 psicologa	 in	 numerosi	 progetti	 gestiti	 da	 ASL,	 Scuole,	 Comuni,
Provincia	di	Torino	e	Regione	Piemonte.
Cristina	 Barbieri:	 Psicologa	 psicoterapeuta	 e	 supervisora	 individuale	 e	 di
gruppo.	Psicosocioanalista	formatrice.	Socia	Ariele	Psicoterapia.	Ex	dirigente
psicologa	 SSN.	 Docente	 Scuola	 COIRAG	 MI	 supervisione	 primo	 biennio.
Studio	professionale	a	Verona.
Camilla	Nosari:	Psicologa	e	Psicoterapeuta,	psicosocioanalista	per	 individuo,
coppie,	 gruppo	 e	 istituzioni.	 È	 esperta	 in	 disturbi	 del	 comportamento
alimentare	e	disturbi	specifici	dell’apprendimento.

	
Descrizione:
I	 Gruppi	 Operativi	 sono	 la	 proposta	 tecnica	 messa	 a	 punto	 da	 E.	 Pichon-
Rivière
Con	gruppi	numerosi	l’assetto	di	gruppo	sarà	in	acquario.		
È	 previsto	 un	 co	 –	 coordinamento	 “Il	 coordinatore	 …..co-pensatore.	 ..ha	 il
compito	 ..di	 riflettere	 con	 il	 gruppo	 sulla	 relazione	 che	 gli	 integranti
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(componenti	 del	 gruppo)	hanno	 tra	 di	 loro	 e	 con	 il	 compito	 assegnato”.	 (E.
Pichon-Rivièr).
Gli	osservatori		hanno	il	compito	di	“leggere	“la	 processualità	 della	 dinamica
del	gruppo	e	di	dare	una	“restituzione	“a	conclusione	dell’incontro.
L’	informativa	–	emergente		che	attiverà	il	gruppo	sarà	relativo	alla	violenza	
dei	-	nei	legami	all’interno	delle	istituzioni.	

	
Dispositivo:
ore:	17.30	presentazione	dispositivo	da	parte	dei	coordinatori
ore	17.40		informativa	
Ore	17.40					gruppo	operativo	in	acquario
Ore	19.10			restituzione		osservatori	

	
Parole	chiave:	compito,	dichiarato,	latente

	
Bibliografia:
Pichon	Rivière	E.	“Il	processo	gruppale”,	Lauretana,	Loreto	1985
Bleger	 J.,	 “Psicoigiene	 e	 psicologia	 istituzionale”,	 La	 meridiana,	 Molfetta,
2011
Galletti	 A.	 (2006),	 "L’incontro	 tra	 Psicosocioanalisi	 italiana	 e	 Gruppo
Operativo";	 relazione	 al	 Congresso	 internazionale	 "Actualidad	 del	 Grupo
Operativo"	Madrid	(24-26	feb.	2006)	 in	Rivista	Area3.	Cuadernos	de	Temas
Grupales	e	Institucionales",	ISSN	1886-6530,	http://www.area3.org.es	Madrid

	
Contatti	email:
camilla@nosari.it,	noemi.tomasoni@gmail.com,	cristina.barbieri-
fagi@poste.it,	tizianosaccani@gmail.com,	laura.apostolo@alice.it,
nicoletta.livelli@alice.it

--------------------------------------------
Workshop	open	dialogue
OPEN	DIALOGUE

	
L’open	dialogue	è	un		atteggiamento,		un	modo	di	vedere,	che	si	basa	sul	
riconoscere	e	sul	rispettare	l’alterità	dell’Altro	e	sull’andarle	incontro.

	
Conduttore:	 Raffaele	 Barone,	 vice-presidente	 Coirag,	 socio	 laboratorio
gruppanalisi	 e	 direttore	 del	Dipartimento	 di	 Salute	Mentale	 di	Caltagirone.
Ha	pubblicato	diversi	articoli	e	libri	sulla	psicoterapia	di	comunità,	sui	gruppi
e	sulla	gruppanalisi	nella	clinica	e	nel	sociale.	Ha	partecipato	alla	formazione
multiregionale	per	l’introduzione	dell’open	dialogue	in	Italia.
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Conduttrice:	Dott.ssa	 Adelaide	 Morretta,	 psicologa-psicoterapeuta	 presso	 il
Dipartimento	di	Salute	Mentale	di	Caltagirone.	Ha	pubblicato	diversi	articoli
e	ha	partecipato	alla	 formazione	multiregionale	per	 l’introduzione	dell’open
dialogue	in	Italia.

	
Conduttrice:	Dott.ssa	Elisa	Gulino,	psicologa-psicoterapeuta,	collabora	con	il	
Dipartimento	di	Salute	Mentale	di	Caltagirone	per	l’implementazione	
dell’open	dialogue	nel	trattamento	dei	pazienti	che	afferiscono	per	la	prima	
volta	al	Servizio.			

	
Team	 riflessivo:	 Dott.ssa	 Oriana	 Moschella,	 psicologa-gruppoanalista,	 socia
del	 laboratorio	 di	 gruppoanalisi.	 Dott.	 Simone	 Bruschetta,	 psicologo-
psicoterapeuta	 gruppoanalista.	 Dott.	 Giuseppe	 Lunardo,	 psichiatra-
psicoterapeuta.

	
Descrizione
Il	colloquio	è	suddiviso	in	tre	momenti	distinti:	la	conduzione	dei	terapeuti,	la
condivisione	delle	proprie	considerazioni	da	parte	del	team	riflessivo	e,	infine,	i
pensieri	dei	pazienti	e	delle	loro	reti	su	quanto	emerso.

	
Dispositivo
Ore	17.30	–	17.50	Presentazione	open	dialogue
Ore	17.50	–	18.50	Stimolo
Ore	18.50	-19.10	Team	riflessivo
Ore	19.10	–	19.30	Plenaria

	
Parole	chiave:	dialogo,	alterità,	cambiamento

	
Bibliografia
Arnkil	e	Seikkula	‘Metodi	dialogici	nel	lavoro	di	retÈ,	Erickson,	2015
Yrjo	 O.	 Alanen	 “Schizophrenia.	 Its	 origins	 and	 need-adapted	 treatment”,
Karnac	Books,	2011

	
Contatti	email:
raffaelebarone@virgilio.it,	amorretta@tiscali.it,	elisagulino@tiscali.it

---------------------------------------------
Workshop	di	psicodramma	analitico	freudiano:	La	violenza	nei	legami	onirici
e	la	violenta	complessità	dei	legami	sociali
Un	lavoro	che	parte	dal	frammento	di	Eraclito:	“Nella	notte	l’uomo	accende
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una	luce	a	sé	stesso,	spento	negli	sguardi,	e	vivendo	si	afferra	al	morto;	sveglio
si	afferra	al	dormiente”.

	
Associazione	proponente:	S.I.Ps.A.

	
Coordinatrice
Stefania	Picinotti,	 Psicoanalista,	 Psicodrammatista,	Didatta	 e	Vicepresidente
SIPsA.	Attività	clinica	individuale,	gruppale	e	formazione	in	ambito	sanitario
e	sociale,	nel	privato	e	nelle	istituzioni.

	
Conduttrice
Paola	Cecchetti,	Psicoanalista,	Psicodrammatista,	Didatta	e	Presidente	SIPsA.
Oltre	 alla	 clinica	 individuale,	 conduce	 gruppi	 di	 terapia	 e	 di	 formazione
psicoterapeuti	nel	privato	e	nelle	istituzioni.

	
Osservatrice
Carmen	 Tagliaferri,	 Psicoanalista,	 Psicodrammatista,	 Didatta	 SIPsA.
Conduce	 gruppi	 sia	 di	 terapia	 che	 di	 formazione	 in	 ambito	 privato	 e
istituzionale,	sanitario	e	psicosociale.

	
Osservatrice
Daniela	 Lo	 Tenero,	 Psicoterapeuta	 specializzata	 COIRAG,	 svolge	 attività
clinica	individuale	e	di	gruppo	in	ambito	privato.

	
Descrizione
Lo	 Psicodramma	 analitico	 è	 un	 dispositivo	 che	 utilizza	 la	 rappresentazione
per	 interpretare	 la	 questione	 soggettiva.	 Il	 gruppo	 lavora	 sul	 registro
immaginario	 e	 sul	 legame	 sociale.	 L’animatore	 punteggia	 il	 discorso	 del
soggetto	 e,	 nel	 gioco,	 si	 utilizzano	 i	 cambi	 di	 ruolo	 e	 i	 doppiaggi.	 Gli
osservatori	restituiscono,	a	fine	seduta,	i	significanti	circolati	nel	gruppo.

	
Dispositivo
17.30	-	17.45		Presentazione	dello	Psicodramma	Analitico	freudiano.	A	cura	di		
Stefania	Picinotti	
17.45	-	18.45		Seduta	di	psicodramma	analitico	in	acquario.	Anima		Paola	
Cecchetti	
18.45	 -	 19.00	 Lettura	 delle	 osservazioni	 conclusive:	 Carmen	 Tagliaferri	 e
Daniela	Lo	Tenero
19.00	-	19.30	Discussione:	come	il	dispositivo	dello	psicodramma	analitico,	che
mette	 in	gioco	 la	parola	e	 il	 corpo	attraverso	 la	 rappresentazione,	 comunica
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emozioni	e	aggiunge	pensabilità.	Coordina	Stefania	Picinotti
	

Parole	chiave:		Sogno,	Rappresentazione,	Violenza
	

Bibliografia
Freud	S.	-	(1920),	Al	di	là	del	principio	di	piacere,	OSF	V.	9,	Bollati	Boringhieri
1989.
Gaudé	 S.	 -	 (2015),	 Sulla	 Rappresentazione.	 Narrazione	 e	 gioco	 nello
Psicodramma,	a	cura	di	F.	Fortuna,	Alpes,	Roma.
Lemoine	P.,	Lemoine	G.	(1972),	Lo	psicodramma,	Feltrinelli,	Milano,	1973

	
Contatti	email:	picinotti.stefania@libero.it,	carmentagliaferri1@gmail.com

----------------------------------------------
Esperienza	di	Social	Dreaming
SOCIAL	DREAMING

	
Il	 S.D.	 È	una	esperienza	che	permette	di	esplorare,	attraverso	i	sogni,	le	
emozioni	profonde		del	gruppo.	Quali	le	emozioni	suscitate	dalla	violenza	nei	
legami	?

	
Associazione	proponente	:	ACANTO

	
Conduttrice	 :	 Luisella	 Peretti.	 Psichiatra,	 psicoterapeuta,	 È	stata	tra	I	soci	
fondatori	di	Acanto,	di	cui	é	stata	Segretario	Scientifico	e	Presidente,	é	
Direttrice	della	sede	della		scuola	C.O.I.R.A.G.	di	Genova,	ha	utilizzato	il	SD	
con	il	personale	di	una	azienda,	nel	privato	sociale,	con	psicologi	ASL	3
	genovese,	con	gli	studenti	della	Scuola	Coirag.

	
Osservatrice	:	Stefania	Coli	.	Psicologa,	psicoterapeuta,	si		occupa	da	molti	
anni	di	soggetti	autistici,	ha	utilizzato	il	SD	con	bambini	della	scuola	primaria	
e	con	partecipanti	master	sull’	autismo	presso		Universita’	degli	Studi	di	
Genova.

	
Descrizione
Il	 Social	 Dreaming	 È	una	tecnica	di	lavoro	di	gruppo		che	valorizza	il	
contenuto	che	i	sogni	possono	offrire	 alla	 comprensione	 della	 realtà	 sociale	 e
istituzionale	in	cui	i	sognatori	vivono.
Si	sviluppa	attraverso	sedute	chiamate	matrici,		dal	latino	matrix,	utero,	per	
indicare		un	contenitore		in	cui	vi	È	una	crescita.
Durante	 le	 matrici	 si	 raccontano	 sogni	 che	 si	 amplificano	 con	 libere
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associazioni.
L’ipotesi	di	base	è	che	i	sogni	emersi		siano	in	grado	di	cogliere	pensieri	non	
ancora	affiorati	alla	coscienza	e	facciano	sviluppare	ciò	che	vi	è	di	impensato,
imprevisto,	nella	vita	di	un	gruppo,	di	una	istituzione	o	nel	quotidiano	e	
possano		talora	fornire	soluzioni	inattese.

	
Dispositivo
ore	17,30-18,30		matrice
ore	18,30-19		pausa
ore	19-19,30	riflessione	sulla		matrice

	
Parole	chiave	:	sogno	violenza	processo

	
Bibliografia
W.Gordon	 Lawrence	 “Social	 Dreaming-la	 funzione	 sociale	 del	 sogno”	 ed.
Borla	2001
W.Gordon	Lawrence	“Esperienze	nel	Social	Dreaming	“ed.	Borla	2004
W.Gordon	Lawrence	“Introduzione	al	Social	Dreaming”	ed.	Borla	2008

	
Contatti	email	:
luisella.peretti@gmail.com
colistefania@gmail.com

-----------------------------------------------------
Pensare,	Immaginare	e	Creare	Insieme”
SOCIAL	THINKING

	
Riprendere	 e	 approfondire	 l’elaborazione	 dei	 temi	 emersi	 nelle	 giornate
congressuali,	 attraverso	 l’immersione	 in	 una	 situazione	 esperienziale	 di
gruppo,	 attivata	 con	 opportuni	 stimoli	 iniziali	 multimediali	 e	 condotta	 in
modo	da	poter	sperimentare	e	riconoscere	le	dinamiche	e	i	processi,	consci	e
inconsci,	 individuali	 e	 collettivi,	 che	 si	 muovono	 nel	 campo	 gruppale	 e	 che
spesso	rendono	difficile	o	conflittuale	la	discussione	e	la	collaborazione.

	
Associazione	proponente:	COIRAG	–	Il	Nodo	Group

	
Conduttore

	
Marco	 Longo,	 Presidente	 COIRAG,	 Medico-Psicologo,	 Membro	 APG,	 Il
Cerchio,	 SPI,	 Il	 Nodo	 Group,	 Editor	 di	 Psychomedia.it,	 Conduttore	 Social
Dreaming	 e	 Social	 Thinking	 Experience,	 Esperto	 Psicotecnologie,
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Coordinatore	Psicoemergenza.
	

Consulenti	osservatori
Luca	Mingarelli,	Presidente	Nodo	Group,	Psicologo,	Presidente	Rosadeiventi
onlus,	 Direttore	 Comunità	 Terapeutiche	 Adolescenti,	 Consulente
Organizzazioni,	Direttore	di	eventi	ECW	(Energia,	collaborazione	creativa	e
benessere	nelle	organizzazioni).
Franca	 Fubini,	 Vicepresidente	 Il	 Nodo,	 Psicoterapeuta,	 Gruppoanalista	 e
Consulente	di	Organizzazione,	fiduciaria	Gordon	Lawrence	Foundation	(UK),
Membro	dello	Staff	e	Direttrice	di	Group	Relations	Conferences	tra	cui	ECW.

	
Descrizione
La	STE	è	un	setting	gruppale	esperienziale	e	formativo	che	ricerca	il	Pensare,
Immaginare	 e	 Creare	 Insieme,	 partendo	 dal	 pieno	 coinvolgimento	 dei
partecipanti.	 Utilizza	 diversi	 stimoli,	 per	 la	 mente	 e	 per	 il	 corpo:	 testi,
immagini,	video,	musica	e	movimento.	Ha	lo	scopo	di	favorire	 l’ascolto	di	se
stessi	 e	 degi	 altri,	 l’espressione,	 la	 comunicazione,	 il	 confronto	 attivo,	 la
discussione	aperta,	la	co-elaborazione,	la	co-costruzione.

	
Dispositivo
Ore	17:30–18:00	Stimolo	iniziale:	 il	quadro	di	Tiziano	“Amore	sacro	e	amor
profano”,	 che	 rappresenta	 la	 storia	 di	 un	 matrimonio	 imposto,	 in	 una
situazione	 di	 difficile	 elaborazione	 del	 lutto,	 all’interno	 di	 una	 complessa	 e
sanguinosa	faida	inter-familiare	e	politica.
Ore	 18:00-18:30	 Movimento	 e	 sculture	 viventi,	 per	 “dare	 corpo”	 e
rappresentazione	alle	emozioni	nascenti	emerse	durante	la	prima	parte.
Ore	18:30-19:30	Discussione	ed	elaborazione	sui	temi	del	WS	e	del	convegno,
confrontandosi	apertamente	all’interno	del	campo	e	del	processo	gruppale.

	
Parole	chiave:	Legami	passionali	-	Legami	sociali	–	Regressione:	lutto,	rabbia,
aggressività,	violenza	-

	
Bibliografia
Correale	A.,	Il	campo	istituzionale,	Borla,	Roma,	1991
Foulkes	S.H.,	Psicoterapia	gruppoanalitica,	Astrolabio,	Roma	1977
Longo	 M.,	 Lo	 Spazio	 Mentale	 di	 gruppo:	 un'introduzione	 al	 modello	 di
Campo	Gruppale,	Psychomedia.it	1996

	
Contatti	email:
marcolongopsi@gmail.com,	luca.ming@libero.it
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---------------------------------------------
Il	Large	Group	e	 le	 sue	dinamiche:	“conflitti	nei/dei	 legami	 formativi”	nella
comunità	professionale	degli	psicologi/psicoterapeuti.
LARGE	GROUP	SCUOLA	COIRAG

	
Il	Workshop	in	Large	Group	si	focalizzerà	sulle	dinamiche	e	i	conflitti	nei/dei
processi	 formativi	nella	 comunità	professionale	degli	psicologi/psicoterapeuti
partendo	dagli	stimoli	offerti	dal	Congresso;	è	rivolto	a	studenti	della	Scuola
COIRAG	 e	 di	 altre	 scuole	 di	 Specializzazione	 in	 Psicoterapia	 e	 laureati	 in
psicologia	in	tirocinio	post-lauream

	
Associazione	proponente:	SCUOLA	COIRAG

	
Conduttori
Antonino	 Aprea,	 psicologo,	 psicoterapeuta,	 gruppoanalista	 Laboratorio	 di
Gruppoanalisi,	 preside	 Scuola	 di	 Specializzazione	 in	 Psicoterapia	 della
COIRAG
Alice	 Mulasso,	 piscoterapeuta,	 gruppoanalista,	 socia	 APRAGI	 e	 GASI,
docente	COIRAG,	 socia	 fondatrice	 e	 past-president	 di	ARCIPELAGO	 s.c.s.
ONLUS,	libera	professione.
Giuseppe	 Ruvolo,	 professore	 ordinario	 di	 psicologia	 del	 lavoro	 e	 delle
organizzazioni,	gruppoanalista,	è	stato	fondatore	e	presidente	del	Laboratorio
di	Gruppoanalisi,	dirige	la	rivista	PLEXUS.	Attualmente	è	direttore	della	sede
di	Palermo	della	Scuola	di	specializzazione	in	psicoterapia	psicoanalitica	della
COIRAG.
Cristina	 Testa,	 psicologa	 psicoterapeuta,	 psicodrammatista,	 Laboratorio	 di
Gruppoanalisi,	 ArtPai,	 Direttrice	 Workshop	 Scuola	 di	 Specializzazione	 in
Psicoterapia	della	COIRAG
Antonella	 Vietti,	 Psicologa,	 Psicoterapeuta	 individuale	 e	 di	 gruppo	 a
orientamento	 analitico,	 Psicodrammatista,	 Practitioner	 Emdr,	 docente
COIRAG

	
Descrizione
Il	 Large	 Group	 è	 un	 dispositivo	 che	 per	 le	 sue	 caratteristiche	 si	 presta	 a
mobilitare	 esperienze	 e	 dinamiche	 che	 da	 un	 lato	 richiamano	 quelle	 del
macrosociale,	dall’altro	lato	l’emergere	di	aspetti	regressivi	della	personalità.
L’esperienza	di	Large	Group	mira	a	promuovere	 l’esplorazione	dei	processi
di	 gruppo	 ed	 il	 proprio	 coinvolgimento	 in	 essi	 nonché	 del	 rapporto	 fra	 il
gruppo	 e	 la	 comunità;	 rende	 possibile	 la	 crescita	 delle	 abilità	 relazionali	 e
della	 conoscenza	 di	 sé	 in	 contesti	 collettivi,	 lo	 sviluppo	 del	 dialogo	 e	 del

485



pensare	insieme	i	contenuti	del	Congresso.
	

Dispositivo
Ore	17:30	presentazione	dei	conduttori	e	del	dispositivo	sottolineando	la	
continuità		con	il	WSH	nazionale	e	la	finalità	formativa	dell’esperienza.		
Ore	17:40		brain	storming	su	ciò	che	ha	maggiormente	colpito		delle	 due
giornate	 di	 congresso	 sotto	 forma	 di	 immagini,	 contenuti,	 sogni	 notturni,
pensieri	generati,	scambi	comunicativi	durante	i	break.
Ore		18:00	libera	discussione	partendo	da	quanto	emerso	dal	brain-storming	
con	l’invito	a	provare	a	collegare	con	l’esperienza	di	formazione	in	atto;	i	
conduttori	monitorano	e	sostengono	la	capacità	di		comunicazione	e	di	
pensiero	dei	partecipanti.
Ore	19:15	restituzione	da	parte	dei	conduttori	e	conclusione	lavori

	
Parole	chiave:		Gruppo	Allargato	–	Formazione	–	macrosociale	–	collettività	–
individualità	-

	
Bibliografia
Weinberg	H.,	 Schneider	 S.,	The	 Large	Group	Re-visited	 –	 The	Herd,	 Primar
Horde,	Crowds	and	Masses
De	 Maré	 P.,	 Piper	 R.,	 Thompson	 S.,	 (1996)	 Koinonia,	 Roma,	 Edizioni
Universitarie	Romane
Profita	 G.,	 Ruvolo	 G.,	 &	 Lo	Mauro	 V.,	 (2007)	 Transiti	 psichici	 e	 culturali,
Milano,	Cortina.

	
Contatti	email	:	presidescuola@coirag.org

Note

[←1]
I	nomi	riportati	nel	testo	non	sono,	ovviamente,	quelli	reali.
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[←2]
La	“prima	persona”	del	testo	rimanda	alla	dottoressa	Cecchetti.
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[←3]
Questa	parte	dell’esperienza	è	stata	condotta	dalla	dottoressa	Tagliaferri,	che	
lasciamo	dunque		parlare	in	prima	persona.
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[←4]
Secondo	la	Deliberazione	della	Giunta	Regionale	del	18	dicembre	2012,	n.	25-5079
“Approvazione	della	tipologia	e	dei	requisiti	strutturali	e	gestionali	delle	strutture
residenziali	 e	 semi-residenziali	 per	 minori.	 Revoca	 della	 DGR	 41-12003	 del	 15
marzo	2004	”
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[←5]
Abbiamo	scelto	di	accogliere	unicamente	utenti	di	sesso	femminile	in	quanto	chi	ha
subito	abusi	 in	età	precoce	è	maggiormente	a	rischio	di	promiscuità	 sessuale	e	di
essere	sia	attore	che	oggetto	di	riattivazioni	traumatiche.
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[←6]
	Come	sappiamo	l’esposizione	a	molteplici	traumi	interpersonali	può	
compromettere	diverse	aree	del	funzionamento	portando	a	sviluppare	difficoltà	
emotive	nelle	relazioni	interpersonali,	problemi	evolutivi	nell’area	sensomotoria	
(come	l'analgesia,	problemi	di	coordinazione,	equilibrio	e	tono	muscolare,	
somatizzazioni,	ecc.),	difficoltà	nel	riconoscimento,	nella	modulazione	e	nella	
comunicazione	delle	emozioni	proprie	e	altrui.	Inoltre	vi	può	essere	una	possibile	
alterazione	dello	stato	di	coscienza	(in	particolare	fenomeni	quali	la	
depersonalizzazione,	la	derealizzazione,	l'amnesia),	difficoltà	nel	controllo	degli	
impulsi	(per	esempio	un'aggressività	auto	ed	etero-diretta)	o	dei	comportamenti	
patologici	di	autoconsolazione	quali	disturbi	dell’alimentazione	o	l'abuso	di	
sostanze.	Oltre	a	ciò,	ci	possono	essere	difficoltà	nella	regolazione	dell’attenzione,	
nell’elaborazione	di	stimoli	nuovi,	difficoltà	di	apprendimento,	e	più	in	generale	a	
sviluppare	un	carente	senso	del	Sé		e	una	bassa	autostima	(che	si	può	esprimere	in	
sentimenti	di	inadeguatezza,	vergogna,	colpa).
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[←7]
Regione	Piemonte,	Deliberazione	della	Giunta	Regionale	15	marzo	2004,	n.	41-

12003
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[←8]
Regione	 Piemonte,	 Deliberazione	 della	 Giunta	 Regionale	 15	 marzo	 2004,	 n.	 41-
12003,	 “Tipologia,	 requisiti	 strutturali	 e	 gestionali	 delle	 strutture	 residenziali	 e
semiresidenziali	per	minori”
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[←9]
		I	primi	costituiscono	la	base	del	lavoro	educativo	e	chiamano	l'educatore	a	
rendere	operativo	il	proprio	ruolo	di	riferimento,	di	facilitatore	e	di	stimolo	al	
cambiamento.	Essi	sono	principalmente	il	colloquio	individuale	di	ascolto,	verifica,	
progettazione,	proposta,	riflessione	e	approfondimento	dei	percorsi	individuali,	e	la	
riunione	ragazzi	per	pianificare	le	attività	della	settimana,	che	è	stata	creata	con	
l’obiettivo	è	far	sì	che	le	ragazze	arrivino	a	progettarsi	la	settimana	e	imparino	a	
confrontarsi	tra	loro	e	a	imparare	a	essere	costruttive	insieme.	Gli	strumenti	
“tecnici”	sono	funzionali	ai	primi	e	costituiscono	le	fondamenta	che	garantiscono	la	
continuità	e	la	coerenza	degli	interventi	educativi,	consentendo	all'équipe	di	
espletare	il	suo	ruolo	e	funzione	di	garante	del	perseguimento	dei	PE-CTI	
individuali.	Essi	sono:	il	Progetto	quadro	e	progetto	educativo	e	clinico	di	
trattamento	individuale	(PE-CTI),	il	Diario	di	Bordo	(DiBò),	il		dossier	personale.
Invece,	per	aiutare	gli	educatori	a	leggere	i	comportamenti	delle	minori	e	i	propri
vissuti	 in	relazione	a	questi	ultimi,	abbiamo	strutturato	diversi	momenti	 in	cui	gli
educatori	 possono	 sia	 discutere	 tra	 loro	 le	 singole	 situazioni	 e	 analizzarle	 con	 il
coordinatore	della	comunità	in	modo	da	capire	insieme	come	andare	a	sostenere	e
sostanziare	il	progetto	che	era	stato	pensato	per	quella	minore,	sia	luoghi	integrati
con	 i	 clinici,	 quali	 le	 supervisioni	 dinamiche	 ma	 anche	 le	 riunioni	 integrate	 tra
educatori	e	clinici,	dove	portare	i	propri	vissuti	e	lavorarci	psicodinamicamente	in
modo	 da	 dare	 un	 significato	 e	 un	 senso	 condivisi	 e	 pensati	 alle	 azioni	 e	 ai
comportamenti	delle	ragazze.	Azioni	e	comportamenti	che	spesso	come	sappiamo,
“se	 lavorati”	 ci	 informano	 delle	 dinamiche	 intrapsichiche	 e	 interpersonali	 delle
nostre	ospiti.
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[←10]
Spesso	le	interazioni	sono	vuote	e	sterili.	Il	genitore	non	riesce	a	contenere	le	emozioni	del	proprio	figlio
quant’anche	ne	disconosce	le	reali	necessità	affettive.
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[←11]
Lo	psicoterapeuta	che	segue	le	ragazze	della	comunità	per	nostra	scelta	è	solo	uno,	in	modo	che	questo	possa
partecipare	 con	 continuità	 a	 tutti	 i	momenti	 di	 équipe	 interdisciplinare	 e	 informare	 gli	 operatori	 sui	 vissuti
delle	minori	e	riflettere	con	l'équipe	allargata	sui	significati	dei	comportamenti	messi	 in	atto	dalle	ragazze	 in
comunità	 e	 fuori	 dalla	 comunità	 (per	 esempio	 a	 scuola	 o	 all'oratorio	 o	 comunque	 che	 riguardano	 più	 in
generale	la	loro	sfera	relazionale).
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[←12]
L'adolescenza	 richiede	 una	 capacità	 di	 ascolto	 particolarissimo	 che	 Carla	 Busato	 Barbaglio	 ha	 chiamato
“l'ascolto	profondo	del	 non-senso”,	 un	non	 senso	 che	 è	una	 tappa	nella	 ricerca	del	 proprio	 senso	personale.
Questo	 va	 accolto	 così	 come	 in	 concreto	 si	 presenta.	 “Non	 è	 quindi	 da	 tenere	 in	 primo	 piano	 la	mente	 [del
terapeuta],	 la	 quale	 restituisce	 significati	 o	 li	 crea	 insieme.	 Invece	 la	 mente	 [del	 terapeuta]	 deve	 piegarsi	 e
diventare	 capace	 di	 sintonizzarsi,	 accogliere,	 condividere,	 reggere	 il	 non-senso,	 dimensione	 tipica	 di	 questo
momento	evolutivo.”	(Barbaglio,	2002,	pag.44)
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[←13]
Borgna	“Le	parole	che	ci	salvano”	Einaudi
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[←14]
“Psicologia	Sanitaria	e	malattia	cronica”	a	cura	di	David	Lazzari
Pacini
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[←15]
LGB	=	Lesbiche,	Gay,	Bisessuali
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[←16]
Tiezzi	dott.ssa	Maria	Novella	–	Psicologa,	psicoterapeuta	membro	del	Laboratorio	di
GruppoAnalisi;	Coordinatrice	del	Gruppo	Valutatori	dei	Gruppi	Appartamento	dell’ASL	TO1	-
Dipartimento	di	Salute	Mentale;	e	all’accoglienza,	supporto	e	psicoterapia	alle	famiglie	dei	pazienti
–	Dipartimento	di	Salute	Mentale	–	ASL	TO1	-	Torino	lavora	privatamente	come	psicoterapeuta,
formatore	e	supervisore	di	equipe	psichiatriche	e	per	centri	accoglienza	richiedenti	asilo.
mn.tiezzi@gmail.com
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[←17]
Torres	Guimarães	dott.	Luís	–	Psicologo,	specializzando	in	psicoterapia,	ha	avuto	esperienze	di
studio	e	lavoro	in	Brasile,	attualmente	è	impegnato	come	educatore	psicologo	all’assistenza	di
pazienti	psichiatrici	presso	l’Associazione	Psicopoin	di	Settimo	Torinese,	ha	partecipato	ad	alcuni
lavori	per	migranti	tra	cui	la	ricerca	oggetto	dell’intervento.	luistorres.it@libero.it
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[←18]
Tuninetti	dott.	Enrico,	Psicologo	Psicoterapeuta	specializzato	COIRAG,	Psicodrammatista.	Ha	conseguito	un
Master	 in	 Psicologia	 forense.	Ha	 lavorato	 con	 diversi	 tipi	 di	 utenza,	 in	 Italia	 e	 all’estero,	 occupandosi	 di
marginalità	sociale	(pazienti	affetti	da	HIV,	adulti	senza	fissa	dimora,	vittime	di	tratta),	dipendenze,	tutela	dei
minori	(bambini	maltrattati,	abusati)	e	formazione	(didattica,	azienda).	Parla	inglese,	spagnolo	e	portoghese.
Svolge	 attività	 privata	 come	 Psicoterapeuta	 individuale,	 di	 gruppo	 e	 di	 coppia.	 Nell’ambito	 della
Psicologia	 transculturale	 si	 occupa	 di	 presa	 in	 carico	 psicologica	 di	 adulti	 richiedenti	 asilo	 e	 rifugiati
politici,	minori	stranieri	non	accompagnati	e	svolge	attività	di	supervisione	per	operatori	nell'ambito	dei
progetti	di	accoglienza.	enrico.stefano.tuninetti@hotmail.it
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[←19]
Colleghi	specializzati	alla	Scuola	di	Psicoterapia	Psicoanalitica	e	o	Soci	del	Laboratorio	di
GruppoAnalisi.
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[←20]
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[←21]
Colazzo	 dott.	 Fabio:	 Film-maker	 inviato	 presso	 Magnolia	 S.p.A.	 Ha	 realizzato	 numerosi
documentari	 e	 inchieste	 in	 zone	 di	 pace	 e	 di	 guerra,	 con	 particolare	 riferimento	 ai	 recenti	 flussi
migratori	 in	Iraq,	Turchia,	Giordania,	Palestina,	Grecia,	Macedonia,	Serbia,	Ungheria	e	 in	Libia.
Collabora	 da	 anni	 con	 Piazzapulita	 (La7)	 e	 Fischia	 il	 Vento	 (La	 Effe)	 e	 si	 distingue	 nella
realizzazione	di	reportage	indipendenti.	Concentra	la	sua	attività	sul	tema	dei	diritti	umani	e	sulla
difesa	ambientale.	Nel	2015	ha	realizzato	 le	riprese	del	reportage	di	Valentina	Petrini	“Travelling
with	 the	 refugees”,	 vincitore	 del	 DIG	 AWARDS.	 Nel	 2015	 con	 Sirio	 Timossi	 è	 coautore	 del
documentario	 “EUROPIA.	 Un’odissea	 da	 un	 paese	 pericoloso	 ad	 un	 mondo	 nuovo,	 diverso
altrettanto	spietato	e	repulsivo.”	http://www.europia.net/	fabiocolazzo@hotmail.com
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[←22]
Piam	onlus	-	Progetto	Integrazione	Accoglienza	Migranti.	www.piamonlus.org
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[←23]
Facciamo	 riferimento	 al	 testo	 di	 Taliani	 e	 Vacchiano	 (Altri	 Corpi),	 la	 riflessione
sulle	prospettive	con	le	quali	si	legge	il	fenomeno	migratorio	è	molto	pertinente	ed	è
stata	 fondamentale	 nel	 pensare	 alle	 storie	 di	 vita	 che	 abbiamo	 incontrato	 a	Villa
Quaglina.	Gli	autori	proseguono	con	la	domanda	nel	seguente	modo:	“…	che	cosa
accade	quando	l’opzione	si	realizza	e	che	tipo	di	condizioni	psicologiche	e	materiali
possono	 prodursi	 e	 influire	 sul	 vissuto	 del	 singolo	 e	 su	 quello	 dei	 suoi	 familiari
(presenti	o	a	venire)?	(Taliani,	Vacchiano,	2006,	pag.	166).
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[←24]
Probabilmente	 sarebbe	 più	 opportuno	 usare	 il	 termine	 copiata;	 si	 tratta	 di	 un
fenomeno	 ricorrente:	 se	 una	 storia	 viene	 raccontata	 ed	 è	 credibile	 per	 la
Commissione	che	valuta	le	richieste	di	Protezione	Umanitaria	può	essere	copiata	e
riprodotta	da	altri	richiedenti	asilo.
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[←25]
I	 racconti	 che	 abbiamo	 avuto	modo	 di	 sentire	 hanno	 a	 che	 fare	 con	 qualcosa	 di
incomprensibile,	 sia	per	quanto	riguarda	 le	vicende	emigratorie	 che	 immigratorie
(prima	 della	 partenza	 e	 durante	 il	 viaggio);	 parlano	 di	 vicende	 individuali	 ma
anche	sociali,	politiche	ed	economiche.	A	tale	proposito	ci	è	sembrato	utile	pensare
al	 “grado	 zero	 di	 senso”	 di	 cui	 parla	 Beneduce:	 “Chi	 lavora	 con	 rifugiati	 e
richiedenti	asilo	impara	a	riconoscere	come	la	violenza	di	Stato,	la	violenza	politica
organizzata,	si	abbatta	spesso	su	cittadini	comuni,	aggiungendo	all’assurdo	di	ogni
violenza	quella	di	motivi	stravaganti:	si	può	essere	vittima	di	arresto	o	torture	solo
perché	 il	 nome	 suggerisce	 l’appartenenza	 ad	 un	 altro	 gruppo	 etnico,	 perché
l’idioma	rivela	un’origine	straniera,	o	perché	la	sede	del	lavoro	lascia	intravedere	la
‘prossimità’	con	un	oppositore	del	governo.	 Infine,	 si	può	essere	vittima	delle	più
bruttali	violenze	semplicemente	perché	donna”.	(Beneduce,	2010,	pag.	147).
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[←26]
Cosiddetti	 perché	 è	 noto	 a	 tutti	 gli	 operatori	 dell’accoglienza	 che	 il	 diventare
rifugiato	sulla	carta	è	il	solo	modo	per	non	essere	clandestino	nel	paese	ospitante,	è
la	sola	via	per	avere	una	qualche	chance	di	restare	e	di	avere	il	documento.
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[←27]
Ci	riferiamo	alla	variegata	gamma	di	 servizi	 territoriali	 legati	all’ASL	e	ai	 centri
privati	 specializzati	 nel	 lavoro	 con	 l’utenza	 straniera,	 in	 altre	 parole,	 utenti	 che
richiedono	 un’attenzione	 antropologica	 specializzata,	 data,	 in	 ultima	 analisi,	 la
diversità	culturale.
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[←28]
Forse	 potremmo	 fare	 riferimento	 al	 nostro	 setting	 interno,	 soprattutto	 perché	 di
setting	 in	 generale,	 o	 esterno,	 è	 molto	 delicato	 parlarne,	 principalmente	 per	 la
difficoltà	a	delinearlo,	a	definirlo,	dato	che	è	molto	mobile	e	in	costante	movimento.
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[←29]
Rimandiamo	 alla	 pubblicazione	 nella	 rivista	Gruppi	 per	 una	 versione
più	ampia	e	approfondita.
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[←30]
In	 questa	 sede	 intendiamo	 seguire	 il	 lavoro	 di	 Clara	 Mucci	 (2014),	 la	 quale
ripercorre	 le	 teorie	 psicoanalitiche	 classiche	 sul	 trauma	 per	 giungere	 alle	 attuali
prospettive	 cliniche	 che	 teorizzano	 il	 trauma	 relazionale	 e	 il	 trauma	 sociale
collettivo.
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[←31]
I	 soggetti	 traumatizzati,	 anche	 nell’eloquio	 colloquiale,	 non	 esclusivamente	 in
quello	 terapeutico,	 dimostrano	 una	 temporalità	 sconnessa:	 compiono	 passaggi
temporali	impropri,	sbagliano	i	verbi,	etc.
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[←32]
Il	SVS	–	Soccorso	alla	Violenza	Sessuale	 è	 attivo	presso	 la	Clinica	“Mangiagalli”
dal	 1996;	 dal	 2007	 si	 è	 ampliato	 includendo	 il	 SVD	 -	 Soccorso	 alla	 Violenza
Domestica	e	divenendo	SVSeD.	Il	Servizio	offre	assistenza	sanitaria,	medico	legale	e
supporto	psicologico	e	sociale	a	favore	delle	persone	vittime	di	violenza	sessuale	e
domestica.
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[←33]
Lo	studio	esplorativo	è	stato	condotto	dalla	dott.ssa	Elena	Pezzotti	durante	l’anno
2016	presso	il	Servizio	SVSeD	della	Clinica	Mangiagalli	di	Milano:	la	metodologia
ed	i	risultati	di	tale	studio	sono	riportati	solo	parzialmente	in	questa	sede.
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[←34]
Il	concetto	di	rappresentazione	e	rappresentabilità	in	relazione	alla	narrazione	sono
approfonditi	 nel	 testo	 di	 Ammaniti	 e	 Stern	 (1997),	 che	 raccoglie	 autorevoli
contributi,	 tra	 cui	 quelli	 di	 J.Bruner,	 J.Sandler,	 C.Pontcorvo,	 C.Bollas.	 In
particolare	 Sandler	 (1991)	 ritiene	 che	 l’esperienza	 umana	 ha	 bisogno	 di
organizzazioni	interne	salde	e	stabili,	necessarie	per	rappresentare	le	relazioni	con
se	stessi	e	con	gli	altri	e	le	emozioni	che	le	popolano.
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[←35]
La	I.E.S.	(Scala	dell’Impatto	degli	Eventi	(Impact	of	Event	Scale	–	Revised;	IES-R)
di	Weiss	D.S.	 e	Marmar	C.R.,	 1996	e	 il	Questionario	 sulle	 esperienze	dissociative
peritraumatiche	di	Marmar	C.	R.,	Weiss	D.	S.,	Meltzer,	T.	J.	e	Delucchi	K.,	1996
Traduzione	italiana	e	adattamento	di	Michele	Giannantonio.
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