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I bambini e la solitudine

La persona più sola che riesci a immaginare

La persona che può farle compagnia

Eremita del paese dell’immondizia

Il paese della felicità

Uno dei disegni eseguiti dai bambini durante la ricerca.

I

bambini e la solitudine: un binomio che, se letto
frettolosamente, può far pensare a qualcosa di
decisamente negativo. Eppure non sempre è così.
E dobbiamo crederci perché a dirlo sono stati proprio
i bambini comunicandoci tante verità su questo sentimento, comunemente molto temuto, e focalizzando
la nostra attenzione sugli aspetti educativi e relazionali. Si potrebbero riassumere così i risultati dell’indagine che è stata svolta recentemente dall’équipe
dell’Istituto di Ortofonologia su questo tema.
Sappiamo bene quanto i genitori soffrano l’idea di
vedere da soli i loro figli e quanto temano che i bambini possano soffrire di solitudine a causa, per esempio, delle loro assenze. Un timore, a volte fondato, ma

il più delle volte esagerato che porta i genitori a commettere un errore terribile: pianificare intensamente la
vita dei loro figli, con una serie di appuntamenti quotidiani, per far sì che non si annoino. In qualche modo, spinto dal senso di colpa, il genitore eccede con
gli impegni nella convinzione che un bambino, per
essere felice, non deve essere solo.
Dalla voce dei bambini emerge invece che per loro il sentimento della solitudine è qualcosa di complesso, coniugabile sia al positivo, perché è il momento per fare in pace attività che amano, sia al negativo. E questo significa che i bambini hanno ben
colto il duplice senso di questo sentimento, del quale
gli adulti sono ben consapevoli, ma che è stato messo
bene a fuoco dai piccoli.
I genitori dovrebbero, quindi, preoccuparsi meno
se i loro figli vivono la solitudine, ma preoccuparsi di
più di come la vivono. E dovrebbero insegnare loro a
stare da soli, a vivere affettivamente da soli. Questo
non vuol dire certo «vivere senza affetto» ma vivere
autonomamente. Perché la solitudine non è sempre
abbandono. Un bambino che ha imparato a stare anche da solo, starà bene con se stesso e con gli altri.
Occorre dargli anche il tempo di stare da solo. Magari
per annoiarsi o magari per viaggiare con la fantasia.
La creatività è fatta anche di solitudine.
Federico Bianchi di Castelbianco

ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA
AUT. DECRETO G.R.L., ACCREDITATO CON IL S.S.N.
Centro per la diagnosi e terapia dei disturbi della relazione e della comunicazione
Centro di formazione e aggiornamento per operatori socio-sanitari, psicologi e insegnanti

OPERATIVO DAL

1970

Direzione: via Salaria, 30 – 00198 Roma TEL. 06/85.42.038 06/88.40.384 FAX 06/84.13.258
ist.ortofon@flashnet.it - www.ortofonologia.it

ATTIVITÀ CLINICA

Verifica periodica

Servizio di Diagnosi e Valutazione

– 1a Visita
– Osservazione globale
• area cognitiva, linguistica,
psicomotoria
• area affettivo-relazionale
• visite specialistiche
• psicodiagnosi
– Proposta terapeutica

Presa in carico

Verifica periodica

Servizio Psicopedagogico

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Logopedia
Psicomotricità
Atelier grafo-pittorico
Atelier della voce
Laboratorio di attività costruttive
Laboratorio ritmico-musicale e di
educazione uditiva
Attività espressivo-linguistica
(racconto-fiaba)
Attività espressivo-corporea e
drammatizzazione
Rieducazione foniatrica
Servizio scuola-collaborazione
con gli insegnanti

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Corso Quadriennale
di Specializzazione in Psicoterapia dell’età
evolutiva ad indirizzo psicodinamico
Corsi di Psicomotricità

Corsi di formazione per operatori
socio-sanitari
Corsi di Aggiornamento
per Insegnanti

Seminari Monotematici

ATTIVITÀ DI RICERCA

CONSULENZE
PSICOPEDAGOGICHE

Servizio di Psicoterapia
per l’Infanzia e l’Adolescenza

PUBBLICAZIONI
– Psicoterapia, individuale e
di gruppo, con bambini
– Psicoterapia, individuale
e di gruppo, con adolescenti
– Counseling e psicoterapia
della coppia genitoriale
Riunioni d’équipe
e progetto terapeutico

SCUOLA

FAMIGLIA

ATTIVITÀ

CONGRESSUALE

PEDIATRA

SERVIZI
TERRITORIALI

IN QUESTO NUMERO

Europa: storia di uno stupro
divino
Roberto Parrini – Mariangela Falabella 71

Argomento in primo piano ➢
l’immaginale

La Signora Arrabbiatura

L’immaginale
Dario V. Caggía

4

L’urlo silenzioso
Loredana Benvenga

15

22

Questioni di psicoterapia dell’età evolutiva

Psicodinamica della colpa
e della riparazione
EDITORE
Associazione Sammarinese
degli Psicologi (RSM)
DIRETTORE RESPONSABILE
Eva Guidi
AMMINISTRAZIONE
Via Canova 18, 47891 RSM
tel 0549/909518
fax 0549/970919

Francesca Fiorespino

Calendario Convegni

79

Repubblica di San Marino

Règine Heim e il femminile
indistruttibile
Giovanni Sorge

76

12

Immagini che curano
Claudio Widmann

Elena Contenti

Sotto l’Alto Patrocinio degli Ecc.mi Capitani Reggenti
Segreteria di Stato per la Sanità, la Sicurezza Sociale
e la Previdenza
Istituto per la Sicurezza Sociale
Servizio Minori
Associazione Italiana Dislessia
in collaborazione con
Università degli Studi di San Marino
organizzano il

7° Convegno Internazionale

“Imparare: questo è il problema”
27

e
7° Congresso Nazionale AID

Vivere, convivere con la dislessia
Dreamwork: l’uso non clinico
del materiale onirico
Stefano De Camillis

35

Magi Informa

40

La dislessia e i DSA in adolescenza
e nella scuola media superiore;
la tutela normativa del dislessico a scuola;
ruoli e competenze nella gestione dei DSA.

PER INFORMAZIONI SULLA
PUBBLICITÀ

06/85357841 - 06/84242445
Fax 06/85357840
STAMPA
Arnoldo Mondadori Editore
Via Costarica, 11/13
Pomezia (RM)
TIRATURA

100.000 copie
E-MAIL
babele.news.rsm@flashnet.it
SITO WEB
www.babelenews.net
I numeri arretrati possono
essere richiesti alla redazione
(è previsto un contributo
per le spese postali)
CHI VOLESSE SOTTOPORRE
ARTICOLI ALLA RIVISTA PER
EVENTUALI PUBBLICAZIONI
PUÒ INVIARE TESTI ALLA
REDAZIONE
Edizioni Magi srl
Via Bergamo, 7 - 00198 Roma
Il materiale inviato non viene
comunque restituito e la
pubblicazione degli articoli non
prevede nessuna forma di
retribuzione
Il presente numero è stato
chiuso nel mese
di luglio 2004

CINEMA TEATRO TURISMO
SAN MARINO

17-18 SETTEMBRE 2004
Counseling per i genitori

Un gruppo per crescere insieme
Antonella Bianchi di Castelbianco

44

Mo.P.I. News
Rolando Ciofi, Patrizia Adami Rook

48

Il quadro di Lüscher
Magda Di Renzo – Eliana Tisci

52

EMDR: ricerca e applicazione
Isabel Fernandez

60

ISFAR MAGAZINE

65

S.I.Co. News

68

Per informazioni: 0549/883377
serviziominori@omniway.sm

ARGOMENTO IN PRIMO PIANO ➢
4

Lo spazio de l’immaginale, come già annunciato nell’editoriale di Babele 26, è dedicato sia
alla pubblicazione degli scritti apparsi negli anni passati sull’omonima rivista, oramai
chiusa, che agli articoli inediti che, per la loro sostanziale prossimità dei contenuti,
permetteranno la continuità del progetto proponendo ai lettori ulteriori riflessioni
nell’ambito della psicologia immaginale.

L’immaginale
PROF. DARIO V. CAGGÍA
Fondatore de l’immaginale

l’immaginale, anno 1°, n. 1, ottobre 1983.

I

l Thesaurus Linguae Latinae così definisce l’aggettivo imaginalis-e: «quod est exemplaris, archetypi, fere i.q. paradeigmatikos», che possiamo tradurre: «ciò che è proprio
dell’esemplare, dell’archetipo, quasi cioè paradigmatico».
La definizione dell’autorevole lessico rimanda fondamentalmente all’accezione con cui l’aggettivo imaginalis è
usato da C. Marius Victorinus, grammatico e retore del IV secolo dopo Cristo.
Nella sua opera Adversus Arium così scrive: «Si imago Dei
Christus de Deo Christus. Imago enim imaginalis imago.
Imaginalis autem Deus; imago ergo Christus. Sed imago imaginalis imago est, et quod imaginale est principale. Imago autem
secunda et alium secundum substantiam ab eo quod imaginale»1.
In italiano, l’aggettivo è stato raramente usato in alcuni
contesti letterari (D’Annunzio, Savinio), ma con un senso
piuttosto ambiguo, oscillante tra «figurativo» e «fantastico».
Dove invece si recupera l’originale significato latino del
termine è nei bellissimi studi di Henry Corbin sul mundus
imaginalis del sufismo arabo e persiano.
Henry Corbin, uno dei più grandi studiosi occidentali del
pensiero islamico, ritiene essenziale il recupero nella lingua
francese del termine imaginalis: «Come mai – egli si chiede – in
francese non abbiamo nessun termine corrente e interamente
soddisfacente per esprimere l’idea di âlam al mithâl? Ho proposto il latino mundus imaginalis, perché dobbiamo evitare ogni
confusione tra l’oggetto della percezione immaginativa o immaginante, da una parte, e ciò che qualifichiamo comunemente come immaginario, dall’altra»2. Difatti, nota ancora Corbin:
«malgrado tutti i nostri sforzi non possiamo evitare che, nell’uso corrente e non premeditato, il termine immaginario è paragonato a irreale, a qualcosa che è esterno alla struttura dell’essere e dell’esistere, in poche parole a qualcosa di utopistico»3.
Ma qual è, invece, il significato di mundus imaginalis ovvero di âlam al mithâl?

Dentro di noi,
o in nessun altro luogo.
stanno i regni dell’eternità,
il passato e il futuro.
NOVALIS

Il mundus imaginalis, l’âlam al mithâl è – secondo Corbin,
interprete dei pensiero islamico – un mondo intermedio tra quello empirico della percezione sensibile e il mondo dell’intuizione intellettiva, dei puri intelligibili, «un mondo che è ontologicamente reale quanto quello dei sensi e quello dell’intelletto.
Questo mondo esige la propria facoltà di percezione, il potere
immaginativo, una facoltà con una funzione cognitiva, con un
valore “poetico”, che è reale quanto quello della percezione sensoriale o dell’intuizione intellettuale. Dobbiamo badare a non
confondere con l’immaginazione, identificata dal cosiddetto
uomo moderno con “fantasia” e che, a suo avviso, non è altro
che una effusione di “fantasticherie”... Per tutti i nostri pensatori (arabi e persiani) il mondo sensibile dello spazio consiste nelle “sette regioni”, che appartengono alla geografia tradizionale.
Comunque, c’è un’altra regione rappresentata da un mondo, che
possiede estensione e dimensione, figure e colori; ma queste caratteristiche non possono essere percepite dai sensi nello stesso
modo come se fossero le proprietà di corpi fisici. No, queste dimensioni, figure e colori sono l’oggetto della percezione immaginativa, o dei “sensi psicospirituali”. Questo mondo pienamente oggettivo e reale, con equivalenti per ogni cosa esistente
nel mondo sensibile, senza essere percepibile dai sensi, è designato come l’ottava regione. Il termine parla da sé, poiché significa una regione fuori da tutte le regioni, un luogo fuori da
tutti i luoghi, fuori dal dove (Nâ-Kojâ-Abâd)»4.
È il Malakut, il mondo dell’anima, il mondo della «sensibilità soprasensibile», il mondo in cui si corporalizzano gli spiriti e si spiritualizzano i corpi (come dice appunto il sufismo)5,
un mondo nel quale ha potere l’immaginazione, che determina
degli effetti così reali che possono modellare il soggetto immaginante, colandolo nella forma da lui stesso immaginata (il
corpo mentale).
È il mondo della ierognosi: senza di esso tutti gli avvenimenti della storia sacra e profetica deriverebbero dall’irreale,
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perché è in quel mondo che questi avvenimenti hanno luogo
(modi di conoscenza superiore, percezioni del soprasensibile,
appercezioni visionarie)6.
«Ma – osserva Corbin – il grado di realtà accordato all’immagine e la creatività riconosciuta all’immaginazione, sono correlativi di un’idea della creazione, completamente estranea all’idea teologica ufficiale, che è quella della creazione ex nihilo,
così radicata nel nostro modo di vedere che tendiamo a considerarla la sola idea autentica di creazione. Ci si potrebbe anche
chiedere se non ci sia una correlazione necessaria tra questa idea
di creazione ex nihilo e la degradazione dell’immaginazione ontologicamente creatrice, tanto che la degenerazione di questa in
fantasia, non scaturendo che dall’immaginario e dall’irreale, caratterizzerebbe il nostro mondo laicizzato, così come lo preparò
il mondo religioso, al quale succede e in cui regnava precisamente questa idea caratteristica di creazione»7.
La teosofia mistica islamica propugna una creazione che è
essenzialmente «teofania», cioè un atto della potenza immaginativa divina, che è un’immaginazione teofanica: «Io ero un
Tesoro nascosto, ho desiderato essere conosciuto. E per questo
ho prodotto le creature al fine di conoscermi in esse».
«Così la Creazione è Epifania (tajalli), cioè passaggio
dallo stato di occultamento, di potenza, allo stato luminoso,
manifesto e rivelato; come tale è l’atto dell’immaginazione
divina primordiale. Correlativamente se non ci fosse in noi
questa stessa potenza, che non è l’immaginazione in senso
profano (la “fantasia”), ma questa potenza d’immaginazione
attiva che è immaginatrice, niente si mostrerebbe di ciò che
mostriamo di noi a noi stessi. Qui si stringe il legame tra l’idea di una creazione ricorrente, rinnovata ogni istante e
un’Immaginazione teofanica incessante, cioè l’idea di una
successione di teofanie, attraverso le quali si opera l’ascesa
continua degli uomini. Ora una doppia possibilità caratterizza
questa Immaginazione: può essere un velo, un velo che si
carica di un’opacità tale che ci soggioga e ci prende nella
trappola delle idolatrie. Al contrario il velo può alleggerirsi in
una trasparenza crescente, perché è stato posto affinché il
contemplativo realizzi, attraverso di esso, la conoscenza del-
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l’essere così com’è, cioè la conoscenza che libera in quanto
gnosi di salvezza»8.
Questa conoscenza, questa immaginazione attiva, che investe l’«amato» terrestre della sua funzione teofanica, opera
l’incontro tra cielo e terra e innalza l’uomo alla confluenza dei
due mari, ha il suo dominio nell’âlam al mithâl, nel mundus
imaginalis.
È qui evidente che questo mondo e la funzione che vi opera
sono ben lontani dall’immaginario e dalla fantasia, «quella pietra angolare dei folli» come la chiamò Paracelso in contrapposizione all’«Imaginatio vera», che sottende l’opera alchemica e
che quindi fa parte del dominio dell’immaginale.
Ed è l’immaginazione attiva che è alla base di quel processo
di conoscenza liberatrice, che gli autori islamici chiamano ta’wîl.
Ta’wîl etimologicamente significa «ricondurre», «riportare»
una cosa alla sua origine, ai suo «asl» o archetipo, il simbolo al
suo simbolizzato.
«II ta’wîl – scrive Corbin – è essenzialmente comprensione
simbolica, trasmutazione di tutto il visibile in simboli, intuizione di un’essenza o di una persona in un’immagine, che non è né
l’universo logico né lo spazio sensibile, e che è insostituibile per
significare ciò che bisogna significare... Occorre qui ritornare alla distinzione, per noi fondamentale, tra allegoria e simbolo: la
prima è un’operazione razionale che non implica passaggio né a
un nuovo piano dell’essere, né a una nuova profondità di coscienza; è la raffigurazione, a uno stesso livello di coscienza, di
ciò che può essere già molto ben conosciuto in un altro modo. Il
simbolo annuncia un altro piano di coscienza, che non è l’evidenza razionale; è la “cifra” di un mistero, il solo modo di dire
quel che non può essere appreso diversamente; non è mai
“spiegato” una volta per tutte, ma è sempre da decifrare di nuovo, allo stesso modo di uno spartito musicale, che non è mai decifrato una volta per tutte, ma richiede un’esecuzione sempre
nuova... Il ta’ wîl presuppone la fioritura dei simboli, l’organo
dell’immaginazione attiva, che contemporaneamente li fa manifestare e li percepisce; il mondo angelico intermediario tra le
pure intelligenze cherubiniche e l’universo delle evidenze sensibili, storiche, legali, irreversibili»9.
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Secondo Corbin, l’operazione alchemica è un esempio
principe di ta’ wîl: occultare l’apparente, manifestare l’occulto:
«Si può quindi dire che è la trasmutazione dell’anima che
ritorna a sé, che condizionerà la trasmutazione dei corpi; l’Anima è il luogo stesso di questa trasmutazione. L’operazione
alchemica si annuncia dunque come una tipica operazione psicospirituale, non certo nel senso che i testi alchemici siano
un’allegoria dell’anima, ma nel senso che le fasi dell’operazione realmente compiute su una materia reale, simboleggiano le
fasi del ritorno dell’anima a sé»10.
«Colui che ha scoperto il significato della Vera Realtà è giunto a questa Sorgente. Quando egli emerge dalla Sorgente, è dotato di un Dono, che lo rende simile al balsamo, una goccia del
quale, distillata nella cavità della propria mano levata contro il
sole, trapassa sul dorso della mano. Se tu sei Khezr, tu anche,
puoi passare oltre il monte Qâf senza difficoltà»11.
Questa conclusione di un racconto del sufi Sohrawardi indica, con il simbolo della goccia di balsamo che trapassa verso il
dorso della mano levata contro il sole, che l’essenza del ta’wîl è
andare verso l’interno, verso l’interiore, verso il Malakut, oltre il
Monte Qâf.
«Il Monte Qâf è la montagna cosmica, che, vetta dopo vetta
e valle dopo valle, è formata di sfere celesti, che si nascondono
l’una con l’altra. Dov’è dunque la strada che conduce fuori di essa? Qual è la distanza? Comunque lontano tu possa viaggiare –
è detto – tornerai sempre al punto di partenza, proprio come l’ago della bussola devia sempre verso il punto magnetico. Questo
significa semplicemente che tu lasci te stesso per tornare a te
stesso? Non completamente, perché nel frattempo un evento
molto importante avrà cambiato ogni cosa. Il Sé che si trova là,
oltre il Monte Qâf, è un Sé più alto, il Sé sentito come un Tu»12.
Il viaggio all’interno, il ritorno dell’anima a se stessa, è itinerario verso la divinità, verso l’Angelo.
Sulla soglia del grande tempio dei sabei è scritto:
«Conoscere se stessi (la propria anima) significa conoscere a
ogni livello l’Angelo del Cielo, che ne è il cielo limite e che
creando e attirando a sè colui che esso limita lo fa dischiudere a
una nuova anima, così come a un nuovo Angelo che ne è il
Signore».
«L’Angelo, quindi, – spiega Corbin – non ha soltanto un significato cosmologico come nella cosmologia classica del neo-

platonismo arabo-persiano, ma anche un significato antropologico; esso è il fine e il compimento dell’Anthropos. La cosmologia “risorge” in un universo di archetipi, in cui tutto è Figura
umana trasfigurata. L’angelologia fa conoscere all’uomo la sua
condizione futura, gli apre il segreto della nascita iniziatica
(Wilãdat dîniya), del suo ingresso nel Tempio dell’Imamato»13.
E più avanti: «L’Angelo in potenza diventa così Angelo in
atto. Il ta’ wîl del rituale conduce dunque, proprio come l’operazione alchemica, che ne costituisce l’applicazione ismailita per eccellenza, al dischiudersi di quel terzo mondo, il mesocosmo (nato dalla mediazione dei contrari), a cui tutte le
gnosi aspirano e che troviamo annunciato in un apocrifo di
Clemente d’Alessandria, nelle parole di Gesù a Salomè, quando questa lo interroga sul tempo in cui avrà fine il regno della
morte e le viene risposto: “Quando maschile e femminile saranno una cosa sola”»14.
La forma angelica è quindi il frutto della ierogamia del principio maschile e femminile, dell’Animus e dell’Anima.
Per James Hillman, geniale interprete del pensiero junghiano e originale ideatore della psicologia archetipica, «la figura
dell’Angelo è l’archetipo dei puer aeternus, il riflesso interamente immaginale di noi stessi, un’immagine che ci fa capire
che noi ne siamo la metafora»15.
Il ta’ wîl, per Hillman, trova un corrispondente psicologico
in «un principio fondamentale della psicologia archetipica: il
principio dell’epistrophé o del ritorno. L’epistrophé è un’idea
neoplatonica: la troviamo elaborata, nel modo migliore, negli
Elementi di teologia di Proclo, specialmente nella proposizione
29. In breve, secondo quest’idea, tutti i fenomeni hanno un equivalente archetipico, cui possono essere ricondotti, riportati e riferiti. Tutti gli eventi nel regno dell’anima, cioè tutti gli eventi e
i comportamenti psicologici hanno una somiglianza, una corrispondenza, un’analogia con un modello archetipico. Le nostre
vite seguono figure mitiche: noi agiamo, pensiamo, sentiamo,
soltanto come ce lo consentono i modelli primari stabiliti nel
mondo immaginale. Le nostre vite psicologiche sono mimetiche
dei miti. Come nota Proclo, i fenomeni secondari (le nostre
esperienze personali) possono essere ricondotti a un terreno primario o primordiale, con il quale entrano in risonanza e a cui appartengono. Il compito della psicologia archetipica, e della terapia che ne deriva, è quello di scoprire il modello archetipico
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delle forme di comportamento. L’ipotesi è sempre che ogni cosa ha un aggancio da qualche parte: tutte le forme di psicopatologia hanno il loro substrato mitico e appartengono ai miti, o
in essi hanno la loro dimora. Inoltre, la psicopatologia è essa
stessa un mezzo per ritornare al mito, un mezzo per essere influenzati dal mito o per entrare nel mito. O, come ha detto Jung,
«gli dei sono divenuti malattie». Tanto che oggi è alle nostre patologie che dobbiamo rivolgerci per trovare gli dei»16.
Come il ta’ wîl (epistrophé) così anche il mundus imaginalis riveste un ruolo importante nella psicologia archetipica di
Hillman.
Egli teorizza un io immaginale, «diverso dall’io cartesiano,
basato sul cogito o dall’io della volontà»17.
«L’idea di un io immaginale – spiega Hillman – dà forma
concettuale a ciò che accade realmente nella psicoterapia junghiana, dove l’adattamento all’inconscio, o alla memoria, si riflette nella trasformata personalità egoica dell’analizzato. Il suo
adattamento è innanzitutto alla “realtà psichica” (Jung), al
“mondo immaginale” (Corbin). Come la volontà e la ragione
concepivano l’adattamento in termini di controllo e di comprensione della realtà, così l’adattamento dell’io immaginale significa poter immaginare la realtà... L’io del sogno è un altro nome dell’io immaginale. È quell’aspetto del complesso egoico,
che prende parte alla realtà immaginale... Il vecchio io offre un
adattamento unilaterale: è inadeguato alla psicologia archetipica, perché reprime e trascura la parte immaginale del complesso dell’io... Non abbiamo avuto nessun io dell’immaginazione
che ci soccorresse come “spirito famigliare” (paredros) nel regno immaginale. Il nostro concetto dell’io ha lasciato fuori dalla soglia ciò che ci avrebbe guarito... Un io immaginale non significa un io colmo di immagini portate dalla droga o colmo di
cognizioni sulle immagini. Significa piuttosto comportarsi immaginativamente»18.
E sulla scia della psicologia archetipica – che sentiamo molto vicina – veniamo al nostro concetto di analisi immaginale.
Ogni atto, ogni pensiero, ogni prodotto umano creativo è
una psicofania. Ha la sua fonte sorgiva, il suo humus nell’immaginale, il mondo delle forme eterne, degli archetipi.
Nell’immaginale si originano i miti, le favole, le creazioni artistiche (letterarie e figurative), le religioni, i sogni collettivi e individuali, tutte le espressioni dell’«Angelo», che è dentro di noi
e verso il quale la nostra anima anela di ritornare dopo «l’esilio
occidentale».
L’analisi immaginale è, quindi, una ricerca del senso
profondo della vita attraverso l’esegesi delle psicofanie più autentiche: sia quelle spontanee, che costellano come fulgidi astri
la volta della noosfera tellurica, frutto della creazione immaginale dell’homo sapiens, sia quelle che emergono, sollecitate dal
processo di autorealizzazione, attraverso la fonte onirica e l’immaginazione attiva.
Allora l’esegesi delle prime (del mito, della religione, della
poesia, dell’opera d’arte etc.) significa riandare insieme all’uomo creativo verso la sorgente dei simboli, che hanno dato dimensione eterna alle sue creazioni, mentre l’interpretazione dei
sogni e dei prodotti dell’immaginazione attiva è uno scendere,
con l’uomo che si cerca, nel «penetrale sconfinato», nelle «segrete sinuosità della memoria» (Sant’Agostino), dove trovare il
tesoro corrisponde al «fare anima», con quell’«amore al servizio
della memoria» (Hillman), che ci porta verso le fonti mormo-

ranti dell’umana essenza: «Invenies te scientem, quod te nescire putaveras» (Sant’Agostino).
L’analisi immaginale costituisce, pertanto, la parte centrale
e più significativa della psicologia analitico-esistenziale, la teoria e la prassi dell’autorealizzazione umana, che è fondamentalmente una «psicomaieusi», un aiutare l’uomo a rinascere, a
emergere, a ex-sistere19.
È qui, però, necessaria una chiarificazione semantica: analisi, analitica sono dei termini che non devono assolutamente far
pensare a procedimenti razionali, a rifondazioni o interpretazioni logiche dell’immaginale. Tutt’altro! La ricerca del mondo
dell’anima è un purificarsi, nelle acque del Lete, delle proprie
colpe illuministiche, della propria arroganza scientista, pseudonaturalistica e positivisticamente reazionaria. Andare verso
l’immaginale è, come dicevamo, tornare dall’«esilio occidentale» verso la propria origine, verso il proprio oriente. Analisi,
quindi, ma nel senso dell’alchemico «solve et coagula»: nell’immaginazione attiva e soprattutto in quello che è il traguardo
massimo dell’analisi immaginale e cioè l’estasi attiva, si ha un
graduale dissolversi della coscienza (solve), legata alle immagini terrestri, con un progressivo allontanamento dallo stato di
veglia verso il momento della «mors philosophorum» (coagula).
È l’albedo, preannunziata dalla primavera alchemica; «post tenebras, lux», siamo nelle regioni immaginali della luce.
«A mezzanotte ho visto splendere il sole» dice l’iniziato ai
misteri orfici.
Il Vedanta invita a riflettere sul significato di due fatti: che le
immagini sono un effetto della luce e che durante il sonno nessuna luce dall’esterno può penetrare nel corpo. Qual è allora la
luce che crea le immagini dei nostri sogni? È la luce del mundus
imaginalis, che presuppone, appunto, l’esistenza autonoma di
tale universo e il valore noetico plenario della coscienza immaginale. Ecco perché, nel momento in cui ci si priva di questo
mondo e di questa coscienza, l’immaginale decade nell’immaginario e nessun processo creativo è possibile.
Invece «quando – nota Grazia Marchianò – la mente acquista la capacità di distruggere la fantasticheria e la disordinata vicenda dell’immaginario, permanendo in uno stato di vigile quie-
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te, ecco che l’attività immaginale principia ad attivarsi, producendo forme, figure, colori, dotati di vita autonoma, di cui la mano o la parola dell’artista non sono che il puro sostegno, che consente l’attività del trasporre»20.
L’essenza dell’arte, del mito, del sogno è nella nostalgia e
nel ritorno dell’immaginale. Che cos’è la Gioconda del
Leonardo se non nostalgia della ierogamia angelica, dell’archetipo dell’androgino?
A questo punto si pone un problema: l’analisi immaginale è
ricerca, esegesi, epistrophè delle psicofanie, cioè delle manifestazioni psicologiche dell’immaginale. Ma dietro il fenomeno,
il noumeno, dietro il simbolo, l’archetipo.
L’archetipo è un noumeno? Può dare realtà ontologica autonoma all’immaginale? L’archetipologia è un campo d’indagine ancora aperto, nel quale confluiscono quattro ermeneutiche: psicologica, filosofica, biologica e fisica.
Indichiamo soltanto alcune direttive di ricerca.
È noto che il concetto moderno di archetipo è stato riproposto da Carl G. Jung come elemento costituente dell’inconscio
collettivo.
Una delle definizioni più mature dell’archetipo è quella che
ci propone in «Psicologia e Religione»: «Suppongo che una certa condizione inconscia sia presente quale a priori ereditaria.
Con ciò non intendo naturalmente un’eredità di rappresentazioni, che sarebbe difficile, se non impossibile, a dimostrarsi.
Suppongo, piuttosto, che la qualità sia qualcosa di simile a una
possibilità formale di riprodurre le stesse idee o, per lo meno,
idee simili. Ho chiamato questa possibilità archetipo. Intenderei,
dunque, con archetipo una proprietà strutturante o una precondizione della psiche, collegata in qualche modo all’attività del
cervello»21.
Successivamente precisa che «gli archetipi sono regolatori
inconsci delle rappresentazioni»22.
Quindi, l’archetipo per Jung è una facultas preformandi, un
centro energetico, una disposizione acquisita dal cervello nel
corso della filogenesi.
Per Wolfgang Pauli (Premio Nobel per la fisica 1946) «gli
archetipi sono leggi statistiche della natura con probabilità pri-

marie»... «È stata troppo a lungo negletta – egli afferma – l’idea
di Jung che gli archetipi costituiscano un substrato ancestrale...
Le idee sull’inconscio non si svilupperanno ulteriormente negli
stretti limiti delle loro applicazioni terapeutiche, ma sarà decisiva per esse la loro immissione nella corrente generale delle
scienze dei fenomeni della vita»23.
Su Pauli torneremo più avanti, adesso ci preme delimitare
meglio il significato filosofico dell’archetipo.
In altra sede24 abbiamo proceduto a una «deduzione» degli
archetipi sull’«onesta via di Kant» e siamo pervenuti alla conclusione che gli archetipi sono il corrispettivo – a livello inconscio – delle categorie: mentre queste strutturano – alla luce della coscienza – le intuizioni delle esperienze sensibili, quelli
coordinano inconsciamente le rappresentazioni dei sogni, delle
rêveries, delle creazioni artistiche e mitiche etc., dando luogo alla formazione dei simboli.
E come «gli schemi danno alle categorie una relazione con
gli oggetti e quindi un significato»25, così i simboli rendono percepibile l’archetipo per sé, ponendolo in rapporto con il contenuto sensibile.
È assai curioso osservare – nota C. Baudouin – quanto si resiste a priori all’idea che l’immaginazione abbia delle costanti.
Se si tratta del corpo umano, nessuno si meraviglia del fatto che
noi abbiamo tutti due occhi e dieci dita; se si tratta della ragione umana nessuno disapprova che essa obbedisca, dappertutto
e sempre, agli stessi principi e alle stesse categorie, e usi dello
stesso sillogismo, delle stesse matematiche. Ma quanto all’immaginazione, ciascuno è persuaso che qui è il regno di una fantasia capricciosa, che sfugge a tutte le leggi; è soprattutto in
virtù di questo pregiudizio, che si recalcitra contro l’idea d’incontrare anche qui delle costanti, pertanto, a ben riflettere, esse non sono più straordinarie in questo luogo che nelle altre regioni della vita; diciamo che gli archetipi sono, semplicemente le categorie del pensiero simbolico. Ma la resistenza è tale
che, davanti all’identità constatata di certi prodotti dell’immaginazione da un soggetto all’altro (o, in mitologia, da un popolo all’altro), c’è la tendenza a preferire non importa quale spiegazione, per quanto elaborata essa sia, come la trasmissione, la
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migrazione o l’imitazione, e a trovarla più naturale del ricorso
a un’identità di struttura»26.
Gli archetipi, quindi, come categorie del pensiero simbolico, come forme pregnanti dell’immaginale, che sono intermedie tra il mondo puramente intelligibile e il mondo delle sensazioni, dotate di propria autonomia e partecipanti dell’uno e dell’altro universo.
Sono tre aspetti del microcosmo umano, che possono, in un
certo senso, riferirsi ai tre mondi di Popper ed Eccles: il mondo
sensibile fa parte del mondo 1, il mondo intelligibile del mondo
2, il mondo immaginale del mondo 327.
Ma ritorniamo al noumeno, all’archetipo in sé, che si epifanizza nei simboli dell’immaginale e verso il quale l’analisi immaginale ci riconduce.
Se la «deduzione» ci dimostra il «quid iuris», cioè la legittimità degli archetipi, che cosa ci può attestare la loro autonomia
ontologica, la loro realtà primigenia?
Nel mio studio succitato avanzai l’ipotesi di un substrato
biochimico dell’archetipo, l’acido desossiribonucleico (DNA),
come molecola della memoria filogenetica. Mi collegavo alle ricerche effettuate in questo campo da Hydèn (Svezia) e Mc
Connel (USA).
Ulteriori studi hanno oggi dimostrato che il nostro programma genetico, contenuto nel DNA, si è costituito per la sedimentazione delle esperienze della specie ed è comunque un
programma «aperto», cioè in grado d’incorporare nuove informazioni, attraverso l’apprendimento o qualsiasi altro processo
che utilizzi le esperienze dell’individuo28.
«La psiche è memoria – notano Savoldi e Nappi – memoria
che conserva un passato profondo, assoluto, originario, memo-

ria intesa secondo le modalità dell’inconscio bergsoniano, in cui
la pienezza del passato non si è ancora trasformata in immagini... Le strutture archetipiche consentono al soggetto di porsi come più vecchio del fluire temporale e simultaneamente come
temporale, come soggetto personale e non meno correlato di sintesi logiche. Gli archetipi sono un destino come il corpo e la società in cui nasciamo e che noi non scegliamo. Noi siamo anche
il nostro patrimonio archetipico, ma non ci dissolviamo in esso.
Esso c’informa e limita, è in noi, s’incarna in noi; in questa misura noi lo informiamo e limitiamo. Noi viviamo in esso, esso
vive in noi. Gli archetipi sono una rivelazione dell’inconscio, ma
l’uomo è sempre responsabile. Essi propongono, l’uomo dispone. L’evoluzione dell’uomo è sempre in mano all’uomo, soprattutto se è diventato consapevole delle proprie potenzialità»29.
Secondo Pierre Solié, l’archetipo è engrammato nei geni
del DNA, i quali contengono non solo l’evoluzione trascorsa
dalla cellula all’uomo (filogenesi ricapitolata nell’ontogenesi),
ma anche l’evoluzione futura: il potenziale di evoluzione dell’homo sapiens (il sapiens che noi siamo) verso un sapiens più
elaborato.
«Si può, io credo, – scrive Solié – formulare tranquillamente l’ipotesi di una realtà psichica obbiettiva, che va procedendo
verso un più ampio sviluppo – come l’ha già fatto dall’informazione del nostro DNA primordiale fino all’homo sapiens-sapiens contemporaneo. Postulare che esiste già come potenzialità
– che i nostri sognatori svegli percepiscono a modo loro – non
è da parte nostra – noi i non vedenti – un grandissimo atto di fede. È semplicemente non confondere affatto la realtà psichica
immaginaria, confusionale, primitiva, alienante e coinvolgente,
in una parola, allucinatoria patologica, costitutiva di tutte le psi-
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cosi e le nevrosi, con una realtà psichica immaginale, il cui soggetto è perfettamente differenziato, autonomo e individuato –
non solamente non è pazzo, ma è spesso un faro per l’evoluzione umana»30.
Quindi, possiamo ora considerare l’archetipo come una
struttura, dotata di una propria autonomia, che è biopsichica nelle sue radici, simbolica, immaginale nelle sue manifestazioni. È
come una banda, che sullo sfondo dello spettro umano, partecipa dell’infrarosso e dell’ultravioletto. Si radica cioè nelle strutture biochimiche per elevarsi verso le vette del supercosciente.
Tenendo presente la partizione psichica di Beppino
Disertori, possiamo dire che il mundus imaginalis con i suoi archetipi partecipa dello «psicoide» e dell’«inconscio supero»31.
D’altra parte lo stesso Jung mise in evidenza l’aspetto «psicoide» dell’archetipo, riferendolo al concetto di Unus Mundus
di G. Dorn, all’unità, cioè, del fisico e dello psichico.
«Ora sappiamo – egli scrive – dell’esistenza di un fattore, il
quale getta un ponte sopra l’apparente incomparabilità del corpo e della psiche. L’ipotesi che alla materia vivente si confà un
aspetto psichico, e alla psiche un aspetto fisico, corrisponde meglio all’esperienza»32.
E all’aspetto psicoide dell’archetipo Jung lega il concetto di
«trasgressività», cioè la proprietà dell’archetipo di varcare i limiti del dominio psichico e di manifestarsi nella materia (Studi
sul sincronismo).
La nozione di «campo» della fisica contemporanea rimanda,
d’altra parte, a questa interazione e alla fondamentale unità.
«Le relazioni psicofisiche che noi incontriamo frequentemente – osserva Pauli – costituirono, fin dal diciassettesimo secolo, una considerevole fonte d’imbarazzo per il mondo della fisica classica, giacché proprio qui si dovevano postulare, oltre alle ordinarie relazioni causali, relazioni d’altro tipo, relazioni
«parallele». Una relazione parallela consiste forse soltanto in
una correlazione tra processi fisici e psichici, o è qualcosa di
più? E una relazione parallela non significa forse la giustificazione che processi coordinati l’uno all’altro, “corrispondenti”, si
debbano concepire anche concettualmente come un’unità sostanziale?»33.
Ed è significativo che Jung introdusse il concetto di «psicoide», riferito all’archetipo, dopo essersi avvicinato all’alchimia, la quale sosteneva non solo l’unità psicofisica, ma anche
l’unità dell’evento nello sperimentatore (nell’artista, nell’adeptus come lo chiamavano gli alchimisti) con l’evento nella
materia.
Molto interessante è il punto di vista di Erich Neumann a
questo proposito:
«Noi scorgiamo – egli scrive – nella struttura unitaria e tra-

sgressiva del campo archetipico la base di tutta una serie di fenomeni dello stesso tipo, in cui la divisione in interno ed esterno, psichico e fisico scompare. In questo senso mi sono visto costretto a considerare, in linea di principio, non valida per la zona archetipica la distinzione in esterno e interno e a sostituirla
col concetto neutrale di “estraneo”. Mentre le immagini archetipiche emergono all’interno della sfera psichica della personalità, la realtà loro corrispondente si trova, come campo, al di fuori di essa. Tale campo è una struttura sia metapsichica che metafisica, è un campo sia organizzato che inorganizzato, il quale,
in generale, si manifesta a noi in effetti a volte psichici, a volte
fisici, in casi particolari – come nei casi di sincronicità – assume
entrambe queste dimensioni, e che comunque, al di là di ciò,
rende possibili, ovvero reali, anche tutti quei rapporti da noi
chiamati fenomeni magici, telepatici, telestesici etc. ossia i fenomeni T... Il campo archetipico, che costituisce il presupposto
di tali eventi, è una realtà che abbiamo chiamato estranea, proprio perché, pur penetrando sin nel cuore della psiche umana,
sembra esistere ugualmente nel biologico, nell’extraumano e
nell’extrapsichico, e non è dunque lecito considerarla una capacità specifica della psiche»34.
E più avanti: «Gli archetipi sono strutture psichiche nucleari simili alla struttura dell’atomo o alle strutture organiche ereditarie della genetica, che determinano le specie e il loro comportamento. Anche per l’archetipo abbiamo a che fare con cariche, campi energetici, combinazioni e attrazioni, trasformazioni della struttura nel processo alchemico, liberazione e costrizione di energie psichiche in presenza di modificazioni del campo archetipico, bombardamento, per esempio, del sistema della
coscienza da parte di energie liberatesi in processi nucleari etc.
Dall’alchimia e dal relativo processo trasformativo dell’individuazione vediamo però anche che l’evento si attua su forme,
“corpuscoli”, energie incorporate, e che queste forme, complessi, simboli, archetipi etc. si presentano come molecole psichiche o come combinazioni molecolari, la cui struttura psichica, cioè la cui alchimia bisogna conoscere o imparare a conoscere, se si vuole comprendere il processo nel suo svolgimento...
II fatto che C.G. Jung in Aion abbia concepito la formula strutturale del processo psichico di trasformazione in analogia con
una formula chimica è indice del riconoscimento di fondo di
un’autentica unitarietà del campo del mondo e della conseguente analogia nella formazione dei concetti con cui la realtà fisica e quella psichica devono essere colte»35.
Secondo Jung l’immagine simbolica del mandala è l’equivalente psichico dell’Unus Mundus e costituisce, nello stesso
tempo, un tentativo volto a rappresentare l’archetipo del Sé, come centro regolatore del campo degli archetipi.

AIPG
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

CORSO

DI

FORMAZIONE

IN

PSICOLOGIA GIURIDICA, PSICOPATOLOGIA

E

PSICODIAGNOSTICA FORENSE

Inizio 29 gennaio 2005 a Roma
La formazione prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Ogni week-end della durata di 16 ore sarà dedicato a un tipo di Perizia o
Consulenza Tecnica. Saranno discussi casi peritali con la stesura di Perizie e Consulenze. Al termine del corso verrà rilasciato un Diploma
e un certificato di formazione sulla preparazione raggiunta dai partecipanti.
Organizzazione scientifica Dr. Paolo Capri, Prof.ssa Luisella de Cataldo Neuburger (Direzione scientifica), Dr.ssa Anita Lanotte
Per informazioni: Tel. 06/86398278 Fax 06/86384343 e-mail: aipg.italia@tiscalinet.it www.aipgitalia.org Via Bisagno, 15 - 00199 Roma

l’immaginale
11
Il processo ordinatore e unitario del centrarsi della personalità è, infatti, come mostra il mandala, un processo di superiore
configurazione. Il mandala non è solo un’immagine della psiche, ma anche un’immagine del mondo, che è anche psiche,
un’immagine della realtà originaria e unitaria, per la quale non
esiste separazione tra i due termini. Di conseguenza, se supponiamo che lo psichico e il fisico sono due aspetti di eguale importanza dell’unità primordiale, dell’Unus Mundus, non solamente l’io, la personificazione del Sé, dovrebbe avere un fondamento materiale (il corpo), ma anche il Sé e con il Sé tutti gli
archetipi che questo coordina. Inoltre, caratteristica dell’archetipo è, per Jung, il suo «sapere assoluto», che sollecita la trasgressione: impone cioè alla psiche individuale il richiamo del
significato. E quando l’uomo lo avverte si avvia verso l’autorealizzazione, che comporta, nella sua meta finale, l’integrazione del Sé nella sua duplice dimensione, psichica e corporale, in
uno stato puro e semplice di comunione totale con ciò che si è.
Per concludere:
Il mundus imaginalis è, quindi, la fonte della ierognosi, della conoscenza di salvezza, che consente all’uomo di «guarire gli
dei».
In senso più ampio, si può dire che nell’immaginale si struttura il sapere che l’universo ha e fa di se stesso, nella duplice,
unitaria dimensione della realtà: da una parte, la physis, il supporto materiale, la memoria (DNA), il «gigantesco pregiudizio
storico» (Jung), dall’altra l’uomo, il creatore, il continuatore, il
protagonista delle mutazioni biologiche creatrici, l’architetto della noosfera tellurica.
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COUNSELING IN NATUROPATIA
E TECNICHE MENTE CORPO
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Presidente della Società italiana di psiconeuroendocrinoimmunologia
OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso si propone di fornire:
a) una adeguata base scientifica di conoscenza del funzionamento dell’organismo
umano secondo il modello olistico fornito dalla
psiconeuroendocrinoimmunologia;
b) strumenti naturali di valutazione, prevenzione e mantenimento
della salute incentrati sulle tecniche di counseling e in generale sulle tecniche
mente corpo (tecniche meditative, Qi Gong, tecniche di massaggio
cinese) nonché sull’alimentazione sull’uso di sostanze naturali;
c) strumenti di comunicazione interpersonale e sociale, di aggiornamento
e di ricerca scientifica.
ARTICOLAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Il corso è articolato in tre anni accademici, più un quarto di specializzazione
e tirocinio. Le lezioni si svolgono di norma nei fine settimana, una o
due volte al mese, più uno o due stage di alcuni giorni.
CALENDARIO E SEDE DELLE LEZIONI

L’inizio del corso è previsto per gennaio 2005. La sede del corso è presso il
Centro di medicina naturale Oriente e Occidente, piazza L. Sturzo, 6, int. 1,
Aprilia (LT),
35 chilometri a sud di Roma
Per informazioni su programma, docenti e costi
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L’urlo silenzioso
Note sulla pedofilia
LOREDANA BENVENGA
Psicologa, psicoterapeuta, già direttrice de l’immaginale - Lecce

l’immaginale, anno 16°, n. 28, aprile 2000.

Vi sono cimiteri solitari,
sepolcri pieni d’ossa senza suono,
il cuore traversa un tunnel
buio, buio, buio,
come naufragando addentro moriamo,
come annegando nel cuore,
come cadendo dalla pelle nell’anima.
P. NERUDA
e disser: “Padre, assai ci fia men doglia
se tu mangi di noi: tu ne vestisti
queste misere carni, e tu le spoglia”.
D. ALIGHIERI, Inferno, canto XXXIII, 61-63

P

uò, la mente di un bambino, contenere tutto l’orrore del
mondo? È la domanda che mi si affaccia alla mente dopo aver ascoltato una bambina – da tempo ormai donna
– raccontare di abusi sessuali vissuti per un lungo periodo di
tempo nella sua «normalissima» infanzia.
Oggi si parla molto del fenomeno «pedofilia»: giornali e
televisione registrano quotidianamente denunce di abusi su
minori (586 nel 1998, secondo vari servizi del telegiornale di
questi giorni); manifestazioni popolari e cortei in varie parti
del mondo concorrono a tenere alta l’attenzione verso un fenomeno che brucia come una piaga aperta per la società opulenta e ipertecnologica di questo fine millennio.
La Dichiarazione Universale dei Diritti del Bambino
adottata all’unanimità dai rappresentanti di 78 Paesi nel lontano 1959 reclamava i diritti del bambino a ricevere protezione e facilitazioni per uno sviluppo libero, dignitoso e umano; ad avere un nome, una nazionalità e una istruzione adeguata; a possedere una casa, a ricevere lo svago, le cure mediche e soprattutto attenzioni e amore da parte dei genitori o
tutori; ad essere protetto da tutte le possibili forme di crudeltà,
incuria e sfruttamento; ad essere allevato con uno spirito di
tolleranza e fratellanza universale.
Ma siti internet «particolari» offrono oggi corpi di bambini e bambine per lo sfruttamento sessuale più degradante
che l’umanità abbia mai conosciuto; personaggi danarosi
scelgono sempre più frequentemente paesi socialmente ed
economicamente arretrati per allietarsi con il nuovo inquietante «turismo sessuale». Il «child-abuse» rivela l’aspetto demoniaco di una sessualità deforme e non integrata, foriera di
raccapriccianti appetiti.
In uno studio di qualche anno fa Cosimo Quarta ipotizzava nella psicogenesi del fenomeno l’azione della rimozione
collettiva e massiccia del complesso di Laio che porrebbe le
basi per la manifestazione dei maltrattamenti all’infanzia.

Così spiegava: «Non sembra possibile pervenire a una comprensione adeguata del comportamento negativo degli adulti
verso il mondo dell’infanzia o, più in generale, verso le nuove generazioni, senza rifarsi a un fenomeno che probabilmente costituisce la prima radice di un siffatto comportamento: l’occultamento del complesso di Laio, ossia la rimozione della “condotta figlicida”. La cultura occidentale ha, fin
dai suoi primordi, elaborato leggende e miti atti a “spiegare”
e, in qualche modo, a “giustificare” a livello etico-religioso,
oltre che socio-politico, determinati comportamenti, a dir poco, aberranti dei genitori verso i figli o, più in generale, degli
adulti verso i bambini e i giovani»2.
L’enfantizzazione del complesso di Edipo operata da
Freud avrebbe portato a considerare quasi esclusivamente i
vissuti e le «responsabilità» del bambino, «dimenticando» il
carico emotivo del genitore. Continua Quarta: «Se l’aggressività infantile primeva, il parricidio originario e il relativo
“senso di colpa” si ripete e si rafforza (in maniera reale o simbolica) a ogni generazione, che cosa ne è mai dell’aggressività “terribile” del padre preistorico?»3.
Urano, Crono, Tantalo, Laio esprimono questo aspetto
«divorante» del «padre terribile» che, pur di sopravvivere non
esita a nutrirsi dell’energia dei figli e della loro stessa vita.
Solo l’accettazione e il riconoscimento pieno della condotta
figlicida sembra essere pertanto la strada per una prevenzione primaria di ogni abuso nei riguardi dell’infanzia.
Il valore pieno della sessualità, così degradata nell’agito
sessuale sui minori, deve essere accolto e riconosciuto adeguatamente nello sviluppo psico-sessuale onde evitare l’instaurarsi di fissazioni libidiche patologiche. Occorre recuperare l’ingenuità sessuale di Afrodite, la sua capacità di porsi in
relazione semplicemente ma autenticamente: «Afrodite possiede altri tratti che la accomunano ai bambini, come il candore e l’ingenuità. La purezza della sessualità afroditica è la
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stessa del bambino che non trova nulla di malvagio nel piacere fisico»4. Attualmente nella società la sessualità è vissuta
per lo più sganciata da ogni riferimento emozionale, da ogni
possibilità di relazione profonda e totalizzante.
Il piacere fisico, perseguito al di sopra di ogni cosa, viene
scambiato per il soddisfacimento pulsionale immediato e transitorio. Nel privilegiare questi aspetti che socialmente vengono presentati come essenziali, la moderna società si carica pertanto della responsabilità di minare alle basi una visione della
sessualità che è invece armonica, totalizzante, divina.
In un siffatto contesto socio-culturale potrebbe risultare
«più facile» l’emergere dell’aspetto demoniaco, non integrato
della sessualità umana come ci dimostrano i ripetuti e frequenti episodi di abuso sessuale su minori di cui si ha notizia:
«Il basilisco torna a sollevare la testa come forza indipendente, come dèmone indipendente. La monotonia ossessivo-compulsiva di molte delle fantasie e di gran parte dell’effettiva vita sessuale non possono essere comprese come simboli di individuazione, e la sessualità è spesso così dirompente, così distruttiva, così distante dal resto della psiche, che l’intenderla in
modo simbolico spesso si trasforma in un esercizio accademico privo di significato. Il basilisco evidentemente non può essere dominato e addomesticato o completamente compreso»5.
I limiti vengono oltrepassati e l’abiezione diventa, nei casi di abuso, la regola del comportamento: «L’associazione tra
sessualità e Male inquina la relazione nella misura in cui il
piacere della trasgressione diventa più importante dell’incontro intimo tra due esseri. L’odierna pornografia così violenta
e sadica riproduce la medesima crudeltà, il medesimo desiderio di trasgressione, che sembra il solo che riesca ad eccitare le mentalità perverse»6.
Naturalmente tentare di isolare le cause sociali o ambientali che si riferiscono agli episodi di pedofilia è un tentativo
destinato a fallire in partenza laddove queste non si integrino
con le acquisizioni psico-dinamiche profonde degli agiti sessuali sui minori e delle conseguenze traumatiche che queste
sempre producono.
Mi tornano in mente le scioccanti parole di Eva Thomas,
il suo racconto autobiografico letto qualche anno fa:
«Quel panico dappertutto nel corpo intero, quel panico
che scava un baratro sotto al letto, fino al fondo della terra, un
baratro dove precipitava alla velocità della luce per sfuggire al
crimine commesso su di lei. Ha perso coscienza, è andata altrove, l’«io» esploso. Lo lascia solo con la sua spoglia, con
quella cosa che era lei prima che il padre se ne impadronisse
bruscamente perché aveva ogni diritto su di lei. Era già morta, l’aveva strappata a se stessa»7.
Un crimine orrendo che uccide l’anima della vittima, lasciandola lì, priva di sè, manichino di stoffa in balìa di una volontà a cui non è consentito sottrarsi. È il tradimento perpetuato ai danni della ingenuità del mondo infantile che viene
brutalmente dilaniato, invaso da una corporeità estranea, pesante, intollerabile. L’inimmaginabile si compie; il rapporto di
fiducia che il bambino ha stabilito prima con chi abusa di lui
si rivela lo spazio demoniaco in cui il Male ha la meglio. II
mondo interno va in frantumi, non riuscendo la vittima a sopportare l’intollerabile realtà subita. Il corpo si pietrifica nel disperato tentativo di «fermare l’evento» che non potrà mai più
essere cancellato dall’anima.

La psiche ricorre a massicci meccanismi di difesa quali la
scissione, l’identificazione proiettiva, la regressione, l’isolamento: modalità che si fissano divenendo, col tempo, le uniche possibilità per evitare situazioni traumatiche anche lontanamente riferibili o confrontabili con la violenza subita.
I pazienti vittime di abusi lamenteranno, molti anni dopo,
una difficoltà profonda a lasciarsi coinvolgere affettivamente:
la vita sessuale sarà assente o rispecchierà l’atmosfera di sadismo che i giochi perversi avranno indelebilmente impresso
nell’anima: ripenso a una giovane donna, che chiamerò Eva,
alla sua divenuta automatica freddezza emotiva e sessuale. Al
suo «abbandonare il corpo come un fantoccio» durante i rapporti sessuali con il pur amato marito per trasferirsi mentalmente in luoghi di favola e di sogno. E il ritrovarsi poi, al «ritorno», passato il momento dell’incontro con il suo uomo,
sprezzante e vendicativa nei confronti di tutto l’universo maschile, del suo potere così violento di inchiodarla ad una volontà contro cui lei pensa di non poter fare nulla.
O ancora a Jhonny, abilissimo nel raffreddare ogni suo iniziale coinvolgimento che, mi spiega, «deve essere bloccato
immediatamente e con rapidità, come spengere un interruttore che non deve rimanere acceso». E poco importa della sua
paura di vivere e di amare, della confusione che regna sovrana nella sua vita e nella sua anima e per la quale, inizialmente, mi ha consultato.
E proprio sulla confusione, chiarisce Dehing: «Le strutture archetipiche sono costellate nella sfera dell’ambiguità senza alcuna opposizione. Le coppie opposte sono rimpiazzate
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«… e tutti giù per terra»
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con delle “sigizie”, dei conglomerati indifferenziati nei quali
bene/male, vittima/carnefice e piacere/dispiacere non sono discriminati pur avendo una grande energia»8.
L’unica possibilità di salvezza può essere la fuga, l’abbandono di un corpo che, a sua volta, è avvertito come «traditore» in quanto può, inaspettatamente, «rispondere» agli assalti del carnefice.
Nella sessualità infantile, così a lungo analizzata a partire
dal «perverso polimorfo» di Freud, accade che se violata da un
adulto si blocchi ogni futuro sviluppo armonico della personalità «fissando» la psiche in aree perverse che, a loro volta,
saranno portatrici di odio e distruttività: «Dal materiale preso
in esame risulta chiaro che vi sono le prove della presenza di
attività sensuali/sessuali nei bambini piccoli e nei ragazzini. Il
corpo della madre rappresenta la prima esperienza tattile che
un bambino possa fare, sia come estensione di se stesso, oggetto/sé, o come parte separata/oggetto intero. Queste esperienze costituiscono la base dell’istinto epistemofilico che ha
le proprie ragioni negli impulsi infantili ed è essenziale per lo
sviluppo di ogni capacità di apprendere dall’esperienza.
Poiché questo comprende le capacità di fare associazioni,
prendere e digerire, senza tali esperienze deintegrazione e reintegrazione sono bloccate e il libero fluire degli impulsi è scarso e la crescita emotiva risulta stentata. Inoltre potrebbe venire eretto un rigido sistema di difesa, avente lo scopo di controllare le fantasie portatrici di angoscia, in particolare quelle
riguardanti sesso e conflitti edipici. Solo portando alla coscienza queste fantasie terrificanti questi conflitti potranno essere mortificati e gli impulsi sessuali infantili potranno svilupparsi in sessualità adulta, evitando il rischio di restare fissati
nell’area del sesso privo di sentimento e sensibilità»9.
Il passaggio all’atto sessuale danneggia per sempre anche
la funzione simbolica nel bambino rilevando, al tempo stesso,
tutte le ferite del colpevole: «Una carenza nell’unità madrebambino, specie la mancanza di una simbiosi positiva, può
portare ad avere quel tipo di comportamento autistico che è
parte, spesso, dell’agito sessuale dove la consapevolezza del
livello simbolico svanisce»10.
Un colpevole a sua volta ferito che può indossare anche i
panni dello psicoterapeuta nei fin troppo frequenti casi di agito sessuale in terapia, laddove lo stesso terapeuta non è capace di rispettare i limiti deontologici che l’esercizio doveroso
della professione impone. Chiarisce Natan Schwartz: «Ho
cercato di capire le strutture archetipiche che sostengono l’agito sessuale, perché sento che qui c’è molto di più che le questioni della mancanza di dominio sui propri istinti da parte
dell’analista, della sua aggressività incontrollata, delle sue
fantasie narcisistiche di invulnerabilità o delle sue zone schizoidi cariche di energia assetate di integrazione e sedotte dai
misteri della sessualità e dal fascino oscuro proveniente dal sè
ermafrodita. C’è di mezzo qualcosa di più della temibile forza residua delle ferite causate da attacchi personali e archetipici contro i desideri infantili di incesto: ferite che l’analista
può tentare di curare in grembo alla sua paziente. Oltre a questi fattori c’è l’invidia della condizione primaria che, come ci
ha detto Melanie Klein, può avere origine della fantasia del
bambino di essere stato strappato via da una beata unione, una
fantasia poi trasferita sull’unione genitoriale dove ora lui crede che essa risieda eternamente irraggiungibile»11.

Il bambino danneggiato può divenire, a sua volta, un adulto che abusa, perpetuando un circolo vizioso che soltanto una
presa di coscienza liberatoria e coraggiosa può interrompere.
Drammatiche le parole-confessione di un giovane padre
pedofilo: Voglio stare di fronte a quella parte di me che non
dovrebbe esistere. Voglio starvi di fronte con totale lucidità,
con passione e con dolore, con lacrime e con sangue. Ma voglio starvi di fronte. Sarò solo? O – peggio ancora – starò davanti ai giudici senza appello che mi guardano senza misericordia, a moralisti che usano il metro come una verga? Voglio
riparare il male fatto. Questo sì. Oh questo sì! Ma per ripararlo dovrò accettare che esso sia stato fatto, posto in essere,
esistito. Non si può riparare ciò che non c’è12.
Affrontare il male compiuto, o conoscere l’ombra in noi:
è questa la strada per la liberazione.
Ascoltare il bambino che è dentro l’anima di ognuno, incontrare la sua sofferenza e la sua mancanza di amore.
Soltanto il pieno riconoscimento della nostra verità interiore,
spesso distruttiva e ferita, consente lo svelarsi della sfera più
alta, del Sè. L’impresa più ardua è, allora, quella tesa a conoscere se stessi.
Affido la conclusione di questa mia breve riflessione alle
parole monito di una grande scienziata, esperta conoscitrice
delle capacità dell’essere umano; parole sulle quali tutti dovremmo fermarci a riflettere, ognuno per ri-conoscere in sé
anche i limiti inevitabili della nostra condizione:
«A un secolo dalla comparsa de L’origine della specie
l’uomo non si è riconciliato che in parte con la propria origine. La sconfinata fiducia nelle sue capacità intellettuali e i
successi conseguiti in base a sempre più sofisticate strategie
operative gli hanno dato la speranza di poter pervenire alla conoscenza non soltanto dell’universo, ma al ben più arduo
compito di scoprire il mistero della mente.
Tuttavia la partita ingaggiata è contro un formidabile avversario: il suo stesso Creatore. Le probabilità di successo sono nulle»13.
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on è un caso che i primi documenti lasciati dall’uomo in graffiti rupestri sparsi per tre continenti siano
delle immagini, né che le antiche lingue ideografiche, quella egizia come quella cinese, siano fatte non di
segni astratti e convenzionali, ma di immagini. Non è un
caso nemmeno che le culture del mondo si siano spesso
lacerate fra idolatria e iconoclastia, percorse da un’ambivalenza radicale che induce ora ad adorare, ora a profanare
l’immagine; e che la punta più avanzata del percorso di
ominazione, espressa dall’attuale civiltà occidentale, sia
chiamata «civiltà dell’immagine».
Nell’immagine si sostanzia la storia e lo sviluppo dell’uomo.
Osservando più da vicino la fenomenologia dell’esperienza immaginativa, siamo indotti a riconoscere che nell’immaginario si fanno le esperienze più intense della realtà.
Per i Greci, per esempio, niente era più reale degli dei dell’Olimpo, per un sognatore non esiste altra realtà che il suo
sogno; per il paranoico nulla è più vero delle sue fantasie
persecutorie. Le più rarefatte esperienze estetiche, da un
lato, e i più angoscianti fantasmi allucinatori, dall’altro,
testimoniano due estremi dell’esperienza immaginale; l’estasi e l’allucinazione si collocano ai due poli di un accadimento eguale per intensità quanto diverso per qualità.
Persino là, dove gli oggetti sono morti o devitalizzati, lo
spessore di realtà è sostenuto dall’immagine. Morti i frutti,

privi ormai di profumi e di sapori, acquistiamo coloratissime immagini di frutta lucidata («guardi com’è bella!»);
morta e spogliata di ogni magia la donna degli strip-tease
televisivi, essa vive nella fantasia masturbatoria di solitari
spettatori notturni. Immagini iper-reali, guardate di lontano
e viste da vicino nei telegiornali, nei reportages, nel Web, ci
immergono in atmosfere archetipiche più reali della realtà;
ci calano nella dimensione eterna del mito dove aleggia la
minaccia e l’assassinio, dove trionfano eroi a cavallo o al
volante, dove semidei sportivi o politici conquistano il potere e tramano i destini umani; dove un’atemporalità edenica
mantiene le donne eternamente in fiore e i maschi perennemente in movimento, dove il sogno dell’eterna giovinezza è
credibile perché visibile.
Ogni aspetto dell’esperienza umana ci conferma che
l’immagine sta a fondamento della vita psichica. In termini
assai radicali Jung scrisse che «l’immagine è psiche» e che
«ogni accadimento psichico è un’immagine e un immaginare» (1979, p. 555). Le immagini con-figurano (conferiscono
forma e figura) il mondo che noi diciamo reale. «L’immaginazione costituisce la base della certezza», così che «niente
è più certo della fantasia» (Hillman 1996, p. 105). Contemporaneamente certe esperienze immaginative acquistano
forte coloritura di realtà; con felice espressione Leuner parlava di immagini «quasi-reali».
Affermare in termini così perentori che l’immagine è
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realtà può sembrare un’esagerazione e certamente è un
paradosso. Tuttavia assunti di questo tipo stanno a fondamento di diversi orientamenti della psicologia e di tutte le
scuole di terapia con l’immaginario. E va segnalato che le
correnti meno idealistiche, più pragmatiche sono le più convinte e convincenti a questo riguardo.
Sono gli studi di comportamentisti e cognitivisti (Suinn,
Harris, Robinson e molti altri), difatti, che dimostrano al di
là di ogni ragionevole obiezione che le immagini attivano
engrammi neuromotori e modificano il comportamento
reale. Così, per esempio, nella preparazione atletica, immaginare il movimento corretto migliora l’esecuzione pratica
del gesto (Robazza et al. 1994). L’immaginazione è il primo
momento dell’azione e la psicologia tedesca può affermare
che le immagini sono vere in quanto agiscono: sono una
realtà effettuale, in quanto producono effetti concreti.
È stato univocamente rilevato che le immagini sono
tanto più efficaci, quanto più sono realistiche: vivide, plastiche, tridimensionali, polisensoriali, dinamiche. In virtù di
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queste caratteristiche la fantasia è spesso sinonimo di illusione e di evasione, ma molti orientamenti della psicoterapia testimoniano che essa sa anche ricondurre dall’evasione
alla realtà. È questo il percorso che segue buona parte delle
terapie immaginative, impegnate non a evadere dalla realtà
nella fantasia, ma a riportare dalla fantasia alla realtà.
Il forte carattere di realtà che le immagini possono assumere ha come effetto più immediato quello di sconvolgere il
ruolo e il livello della coscienza. Il mondo delle immagini
interiori, in effetti, sembra dispiegarsi al meglio in dimensioni di coscienza modificata e fin dai primordi l’accesso al
mundus immaginalis passò attraverso i molti modi per alterare lo stato di coscienza: furono torpori e fumigazioni nei
templi di Asklepios, digiuni e deprivazioni sensoriali nell’hanblecheyapi degli Sioux, sostanze naturali per gli indios
Yaqui.
Le scuole di ipnoterapia rivendicano con orgoglio linee
di continuità con quelle antiche pratiche e S. Groff pratica
l’uso clinico degli allucinogeni. Più in generale ogni tecnica
immaginativa prevede un qualche «rito d’ingresso», per
accedere al mondo delle immagini. È la tecnica digitale per
Virel, il rilassamento dialogato nell’analisi immaginativa di
Balzarini, il training inferiore di Schultz nella psicoterapia
autogena, l’allenamento distensivo nella psicosintesi, il rilassamento frazionato nelle visualizzazioni guidate e altro
ancora.
Questi riti d’ingresso introducono a stati di coscienza,
che presentano una fenomenologia simile, anche se sono
stati denominati in vari modi: è trance terapeutica per gli
ipnotisti (Mosconi), coscienza meditativa per chi utilizza la
meditazione orientale (Saito), stato di RED per Desoille,
stato autogeno per Schultz, «terzo stato, intermedio fra
veglia e sonno» per Rigo, eccetera.
Questo stato di coscienza ha un denominatore comune,
che è l’orientamento introversivo. Il vero e comune setting
delle esperienze immaginative è la dimensione introversiva,
perché il mundus immaginalis si dispiega negli spazi del
profondo e dell’interno, in strati oscuri e crepuscolari, in
regioni umide di emozioni e talvolta bagnate di pianto.
Occorre anche dire che il rapporto fra l’immaginario e il
conscio non è un rapporto univoco, ma biunivoco. Se è
vero, difatti, che qualcuno modifica lo stato di coscienza
per meglio frequentare le immagini, è altrettanto vero che
chi frequenta intensamente le immagini conosce fatalmente
stati di alterazione. Non è necessario ricorrere a tecniche
particolari; basta immergersi nella lettura o, ancor più, guardare un paio di film consecutivamente o attardarsi per ore
davanti alla televisione: lo stato di vigilanza si modifica, la
presenza a se stessi cambia, la coscienza di sé e dell’ambiente (propriocettiva ed esterocettiva) muta. Soprattutto: si
vive soggettivamente uno stato più o meno lieve di coscienza onirica e un certo allentamento del legame con la realtà.
Frequentare il mondo delle immagini ci confronta direttamente con la natura dinamica della coscienza; si scopre
immediatamente che «conscio» è un’astrazione e che la vita
psichica procede attraverso incessanti fluttuazioni della
coscienza. Il nostro percorso di vita è un cammino lungo un
metaforico bagnasciuga, dove l’avanzare o il ritirarsi di
acquee inconscietà varia col ritmo breve delle onde, con l’al-
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ternanza lunga delle maree, con l’andamento lunghissimo
dato dalla deriva dei continenti e dal ritiro degli oceani. Il
livello di coscienza varia nei diversi momenti della vita (per
non dire dell’alternarsi fra sonno e veglia), varia nel corso
dell’esistenza, varia nel corso dell’evoluzione umana. Mundus immaginalis, lo illustrò in maniera ineccepibile Corbin, è
Terra di Mezzo, è vasto regno intermedio. È un lungo, ampio
bagnasciuga a geometria variabile, dai confini sempre incerti, la cui evoluzione travalica la portata del nostro sguardo.
Ciò che possiamo dire con certezza è che l’oceanico
mundus immaginalis, in cui si esprime l’inconscio collettivo e personale, invade e plasma le terre emerse, conforma
l’identità: le immagini sono strutturanti dell’individuo. Le
ricerche di Tilde Giani Gallino sulla costruzione dell’identità nell’infanzia hanno evidenziato il ruolo delle immagini
e dell’immaginazione attraverso il gioco di finzione, l’invenzione di un compagno immaginario, il disegno, la manipolazione. La fantasia è agente plasmante dell’identità.
Furono interpreti geniali del potenziale plasmante della
funzione immaginativa autori come Perls o Shorr, nei cui
modelli di psicoterapia l’immaginazione intride il dialogo e
la seduta diventa un’interazione rapida, dinamica e incessante con le immagini (ad es.: «immagina di essere l’altro: cosa
fai?», «immagina che la tua mano destra parli alla sinistra:
cosa dice?», ecc.). E ci fu chi sostenne perentoriamente che
una seduta passata a parlare, senza immaginare è una seduta
sprecata.
Proprio per la capacità delle immagini di plasmare l’identità, alcune scuole collocano la funzione immaginativa al

centro del processo evolutivo. Così, nel quadro della psicosintesi, Assagioli propone un uso plastico e multiforme dell’immaginazione: indagine dell’inconscio attraverso forme
di reve-éveillé, ristrutturazione dell’io attraverso visualizzazioni guidate o proiezioni immaginative di simboli, esperienze transpersonali promosse con tecniche di immaginazione spontanea o di meditazione immaginativa, eccetera.
L’intero sviluppo dell’individuo sembra essere scandito
da immagini che affiorano dall’inconscio e che danno forma
al percorso esistenziale del singolo. Hillman parla di «immagini che ci definiscono» e sostiene che ciascuno è portatore
di immagini-chiave, che costellano il suo personale processo
di individuazione. La proposta junghiana dell’immaginazione attiva si colloca esattamente in questa prospettiva: se le
immagini sono la realtà fenomenica dell’inconscio, frequentare le immagini interne pone in contatto con le forze inconsce, che vanno plasmando il percorso individuativo. Partecipare alla vita delle immagini significa partecipare al progetto
d’individuazione che va maturando negli strati non coscienti
della personalità.
Si collocano su questo sfondo concettuale tutte quelle
esperienze analitiche che, attraverso le immagini, intendono
attivare e disvelare un processo psicologico di evoluzione.
La sandpaly therapy di D. Kalff è uno di questi procedimenti, volti a sviluppare attraverso le immagini il discorso
individuativo. Nella sequenza di immagini realizzate nella
sabbia si può osservare fisicamente (fotograficamente, dato
che le «sabbie» vengono fotografate) il farsi e il manifestarsi del processo personale.
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Pare che la stessa evidenza del percorso evolutivo si
abbia in tutte le esperienze immaginative protratte nel
tempo; Sausgruber la ritrova in lunghe serie di sogni e M.
Di Renzo nelle sequenze del gioco infantile, dove le immagini interiori prendono forma in mille modi.
Almeno per inciso, in effetti, occorre dire che le immagini mentali non sono soltanto visive, anche se la nostra
cultura (che è marcatamente visuale) praticamente identifica immagine e visione. Assagioli, Balzarini, Rigo, Virel e
altri hanno insistito sulle forme non-visive della funzione
immaginativa e l’art-therapy si fonda in modo statutario su
immagini che filtrano attraverso il corpo e i suoi diversificati canali espressivi. Ne è esempio fra i più evidenti il
«movimento autentico» di Whitehouse e Chodorow, dove le
immagini prendono forma nel libero atteggiarsi del corpo,
nei suoi movimenti spontanei, nella plasticità delle sue
posizioni statiche.
Il manifestarsi del progetto individuativo nelle sequenze
di immagini solleva l’importante questione, teorica e pratica, del rapporto fra l’Io e le immagini interne.
Le terapie con l’immaginario entrano nella storia della
psicologia moderna con due termini, che segnano due possibili e contrapposte impostazioni: il reve éveillé libre di
Arthus e il reve éveillé dirigé di Desoille. Qui non ha troppa
importanza il fatto che anche il metodo di Desoille fosse in
verità poco dirigé rispetto ad altri metodi immaginativi. I
termini, libre e dirigé, non rispecchiano il pensiero di due
Autori o l’impostazione di due scuole; compendiano due
approcci dell’io alle immagini interne, due atteggiamenti
del conscio nei confronti dell’inconscio.
Da un lato si riconosce all’io una centrale funzioneguida. Nelle esperienze immaginative esso guida (dirige) lo
sviluppo dell’immaginario: sceglie su quali immagini concentrarsi, in quale direzione orientarle, come manipolarle e
trasformarle. Talvolta queste operazioni vengo attuate dall’io del soggetto, per esempio nelle varie forme di allenamento immaginativo (dalla desensibilizzazione sistematica
di Wolpe all’imagogica autogena di Thomas). Talvolta queste operazioni sono demandate a un agente che raccoglie la
proiezione dell’io: il terapeuta. Egli diventa allora un ioausiliario che seleziona le immagini, le propone, le guida, le
modifica. Dalla pionieristica «sostituzione di immagini» di
Pierre Janet ad oggi una molteplicità di Autori ha percorso
questa via, proponendo visualizzazioni guidate e proiezioni
di simboli, ipnosi fantasmatiche e allucinosi ipnotiche, imagogiche autogene e allucinasi ipnotiche, desensibilizzazioni
sistematiche e ricondizionamenti immaginativi.
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Usano manipolare le immagini turbe di terapeuti senza
un orientamento preciso e operatori senza una precisa formazione terapeutica. Così le immagini guidate sono entrate
nelle palestre, nelle sale di preparazione al parto, nei doposcuola, negli stages di dinamica mentale, nei seminari esperienziali della new age.
Su questo scenario, talora semplicemente squallido ma
talvolta pericolosamente pressappochista, giganteggiano
coloro che, come Assagioli o Rigo, hanno lucidamente teorizzato e magistralmente praticato l’intenzionale attivazione
dell’immaginario in certe fasi e in certi passaggi del percorso terapeutico. Tutto sommato la loro teoresi riposa su un
aspetto dinamico incontestabile: al complesso dell’io spetta
un ruolo di coordinamento sui complessi immaginativi ed
esso assolve una funzione operativa di guida sui contenuti
psichici. Dirigere è un suo compito istituzionale: l’io nacque a questo scopo.
Questa non è la sua sola funzione; tra le altre spicca la
conoscenza e vi sono orientamenti terapeutici che privilegiano quest’ultima nel rapportarsi all’immaginario.
In quest’ottica, l’io non viene assunto a guida delle
immagini, per selezionarle, dirigerle, trasformarle e manipolarle; viene inteso invece come osservatore, spesso distaccato, di immagini che affiorano liberamente. Cambia così la
qualità dell’attenzione verso le immagini stesse: lasciarle
affiorare, osservare la loro dinamica spontanea, coglierne la
fenomenologia è più importante che trasformarle.
L’opzione per questo approccio modifica molti aspetti
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del setting: i modi di accedere alla dimensione introversiva
e la scelta del punto di partenza immaginativo, l’astinenza
dell’analista e il suo atteggiamento non-direttivo, il ruolo
del transfert e lo spazio dell’interpretazione.
Dal reve libre di Arthus in poi un grande sforzo è stato
compiuto per recuperare la voce delle immagini e per prestare loro ascolto nel modo più incondizionato. Va certamente ricordata a questo proposito la figura e l’opera di
Nicole Fabre, che ha seguito e guidato l’evoluzione del reve
éveillé dirigé verso un’autentica forma di psicoterapia analitica. Questa linea venne seguita in Italia da Myriam Fusini
Doddoli e conobbe in Gianmario Balzarini il fondatore dell’analisi immaginativa. Anche la psicoterapia autogena, con
l’impostazione più matura di Schultz e con la codificazione
più puntale di Wallnöfer, si inserì in questo filone, non soltanto per l’impostazione analitica, ma soprattutto per i canoni fondamentali di astinenza del terapeuta e di non interferenza dell’Io sui contenuti immaginativi.
Spostando l’attenzione dalla funzione direttiva a quella
conoscitiva dell’io, cambia progressivamente il senso delle
proporzioni fra conscio e inconscio e la relazione fra io e
totalità psichica. In tutti i metodi fondati sulla libera espressione delle immagini v’è un’attenzione più genuina per le
attività dell’inconscio, per le sue trame, per le sue vicende.
V’è anche un implicito riconoscimento di rapporti di forza: i
contenuti inconsci si immaginano dotati di potenza tale che
l’io non è in grado di imporre semplicisticamente il suo dominio trionfale. Se mai, può depotenziarli ampliando la sua
conoscenza, estendendo l’ampiezza della coscienza, portando
alla luce ciò che prima giaceva nelle oscure profondità degli
inferi. La «piovra» di Desoille, catturata negli abissi oceanici
e metamorfosata sulla spiaggia, non è solo uno step del reve
éveillé dirigé. È immagine- simbolo di un approccio clinico e
soprattutto mentale: portare in alto ciò che sta in basso, portare alla luce ciò che sta nell’Ombra, dare volto umano ai contenuti sub-umani. Risuona con chiarezza il principio programmatico freudiano: là dov’era l’Es, lì sarà l’Io.
Ma lungo questa strada c’è chi non si limita a riconoscere che nei rapporti di forza fra conscio e inconscio, fra io ed
es si riscontra una disparità a svantaggio dell’io e del conscio. C’è chi sottolinea l’irriducibile sproporzione del conscio, che è una porzione circoscritta all’interno dell’inconscio; il più piccolo, ama ripetere de Luca Comandini, non
può contenere il più grande. C’è chi coltiva una concezione
della totalità psichica in cui l’inconscio non è soltanto terra
di conquista e terreno di bonifica, ma sede del progetto esistenziale e individuativo del singolo.
Non cambia solo il senso delle proporzioni, ma la relazione di dominanza: il più piccolo non aspira a contenere il
più grande; il più piccolo non ambisce a dominare il più
grande. Progressivamente, l’io si qualifica come emissario
del Sé.
Jung (ma anche Schultz, ma anche Assagioli, ma anche
Rigo) ritengono che il progetto esistenziale appartenga alla
totalità psichica e non al conscio, al Sé e non all’io. Ritengono che l’io sia il braccio operativo del Sé e che il conscio
sia la piccola porzione di terre emerse nell’oceano dell’inconscio. Se le terapie immaginative guidate fondano la loro
teoresi sulle funzioni psicodinamiche di coordinamento,

controllo e intellezione assolte dall’io, gli approcci non-guidati guardano al ruolo gregario dell’io nei confronti del Sé,
alla sua natura di strumento.
Il nucleo dell’identità, il principium individuationis (che
per Schultz è il principio bionomico fondamentale, ovvero la
legge di natura più fondante e vincolante) viene sottratto
all’io e collocato nei vertici dell’inconscio, nelle altezze del
Sé. Dove «alto» vale anche profondo, come testimonia l’espressione «alto mare» e dove «lo gran mar dell’essere»
(Dante) è il profondo mare, l’alto mare dell’inconscio. Una
psicologia delle altezze è, dunque, la vera psicologia del
profondo.
E sui vissuti dell’altezza (autentiche peack experiences
maslowiane, vissute nell’immaginario) convergono i reves
di salita di Desoille, i vissuti di ascesa del training superiore, l’«alpinismo psicologico» di Assagioli, non poche immagini della fase archetipica di Rigo. Nelle abissali altezze
dell’inconscio giace il «paradigma di vita» (Platone), il
nucleo individuativo di ciascuno, che si rivela al conscio
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un’esperienza psicofisica gratificante e piacevolmente terapeutica.

Per informazioni Dott.ssa Laura Muratori
0549 908884 – 335 7340520

ARGOMENTO IN PRIMO PIANO ➢
20
attraverso immagini. L’essenza, lo sviluppo e l’evoluzione
della psiche si traducono in immagini. La nostra natura di
esseri psichici si rivela e si manifesta nelle immagini.
Quando la psicologia allarga il proprio orizzonte e dalla
sofferenza lo estende all’esistenza, quando non è più psicoterapia e diventa esperienza di vita, percorso individuativo,
il confronto con le immagini diventa centrale. Nelle immagini del training superiore Schultz segue lo snodarsi della linea
del destino; nella pratica meditativa Assagioli come Saito
sperimentano la chiara conoscenza del senso di essere uomini (tanto chiara da dirsi illuminazione e da farsi immagine di
luce); nella sequenza delle immagini di sabbia Dora Kalff
segue il concretizzarsi di un processo che è immaginativo,
ma che è nel contempo «Il» processo del soggetto; nell’immaginazione attiva Jung addita la via da seguire per non sottrarsi all’impegno di essere autenticamente individui.

Il percorso di individuazione si propone sempre come
ascolto, accoglienza ed esperienza di immagini che ci rivelano: che rivelano a noi stessi la nostra essenza, la nostra
individualità, la nostra progettualità, il nostro destino. Lo
junghiano esse in anima si declina concretamente in un esse
in imagine, poiché le immagini dell’inconscio ci configurano, ci individuano.
Nel riconoscere che nel mundus immaginalis giace l’essenza della psiche e che ogni accadimento psichico è un
immaginare, si riconosce implicitamente che anche al fondo
della sofferenza psichica v’è sempre un’immagine.
Condensando il senso dell’esperienza e del travaglio
personale le immagini si fanno rappresentanti della sofferenza psichica, perché sono animate dal potere dinamico ed
espressivo del simbolo. Lo espresse T. Ribot, sul finire dell’Ottocento, formulando un paio di principi in cui si rico-
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Le terapie immaginative
Questo volume costituisce la più ampia e documentata rassegna delle psicoterapie immaginative. Ricostruisce la storia e l’evoluzione delle diverse correnti,
impostazioni e applicazioni, partendo dai tempi antichi e arrivando a quelli recenti, in cui sono entrate
negli ospedali, negli ambulatori medici e nelle stanze
della psicoterapia.
La storia delle terapie immaginative ha radici remote
e articolate. Fin dall’antichità – in Egitto, in Grecia,
nell’estremo oriente, nell’America precolombiana –
fu chiaro che le fantasie, le visioni e le immagini dell’inconscio possiedono un potenziale curativo. Secoli
più tardi, la nascente psicologia strutturò una varietà
di tecniche e una conseguente diversità di approcci
all’immagine: allucinazioni ipnotiche, sogni da svegli,
immaginazioni libere, visualizzazioni guidate, meditazioni immaginative e altro ancora.
Inizialmente, molti di questi procedimenti immaginativi condivisero una stessa finalità: estendere il potere dell’Io sull’inconscio per ridurne la potenza. Ma,
agli inizi del XX secolo, metodi come l’immaginazione
autogena di Schultz o l’immaginazione attiva di Jung
introdussero un’innovazione radicale: l’atteggiamento verso l’inconscio non fu più unicamente di controllo e di difesa, ma di collaborazione e di rispetto.
Il mondo immaginale divenne lo sfondo archetipico
da cui le immagini affiorano a definire e a configurare l’individualità. Attraverso l’energia dei simboli esse
s’imprimono sulla vita psichica, scandiscono ogni
passaggio esistenziale e ogni involuzione patologica.
Collocata entro questa prospettiva, l’immaginazione
attiva di Jung costituisce il punto più avanzato nell’evoluzione delle terapie immaginative e l’approccio
più rispettoso dell’attività immaginativa diretta dal-

l’inconscio. È anche il punto d’approdo di questo
volume, che la pone al termine di una panoramica a
tutto campo che abbraccia le forme immaginative
più strutturate e direttive e quelle di immaginazione
libera e spontanea, quelle analitiche e quelle cognitiviste, quelle autogene e quelle pragmatiche, quelle
meditative e quelle agite attraverso il corpo, quelle
passive e quelle attive.

www.magiedizioni.com
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nobbero tutti i grandi pionieri delle terapie con l’immaginario: «ogni immagine ha in sé un impulso motore» e «ogni
immagine tende a destare emozioni e a produrre condizioni
fisiche corrispondenti». Le immagini quindi posseggono il
potere di rappresentazione e di trasformazione che è del
simbolo, come hanno ripetutamente affermato e brillantemente illustrato Gastaldo e Ottobre.
Gli antichi, che praticarono ogni genere di cura con le
immagini, le consideravano paharmacon: veleno e medicina
ad un tempo. Veleno in quanto condensano in una rappresentazione la sofferenza psichica; medicina quando, trasformando la rappresentazione mentale, promuovono la trasformazione dell’individuo. Come l’immagine ferisce, così guarisce; il progetto e l’urgenza di Jaspers di promuovere una
«sostituzione dell’immagine» si fondava su questa convinzione, oggi confermata da decenni di psicologia analitica.
Rimanda a questa convinzione anche una famosa opera
di Hillmann (Le storie che curano), cui dichiaratamente si
ispira questo scritto con l’intento di sottolineare che l’immaginazione è la «prima materia» alchemica delle storie. È la
sostanza di cui sono intessute tute le storie, quelle individuali e quelle collettive. In quanto pharmacon essa appartiene
alla cura e aiuta ad avere cura dello stentato cammino umano
sul bagnasciuga dell’esistenza. È un «privilegio dell’uomo»,
che «attiva ogni facoltà umana e anima ogni azione», la vera
risorsa che può salvare l’uomo da ogni crisi totale che minacci di sfociare nel nichilismo (Rosati, 1997, p. 85).
Le immagini profilano la soggettività, delineano il dise-
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gno esistenziale, configurano il senso del nostro essere-nelmondo. Con grande sensibilità N. Fabre sviluppa nei suoi
lavori un’intuizione che fu dei suoi Maestri, cercando e
cogliendo nelle immagini mentali il senso e non il significato, promovendo non tanto una presa di coscienza, quanto
un’acquisizione di senso. Passaggio essenziale, perché è
l’acquisizione di senso che conferisce vigore ed efficacia
terapeutica alla presa di coscienza. L’archetipo del senso è
tutt’uno con l’archetipo del Sé.
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Régine Heim e il femminile
indistruttibile
GIOVANNI SORGE
Ricercatore in psicologia analitica, Centro di Studi Italiani – Zurigo

C

i sono persone che quando se ne vanno lasciano, marcato, il ricordo di una cadenza, un ritmo particolare
del loro esprimersi. La loro voce, anche al telefono,
comunica più di quel che dicono le parole. Da quando l’ho
incontrata, qualche anno fa a Zurigo, mi sono chiesto a più
riprese quanto sarebbe durata quella mia impressione come
di finissimo tessuto prezioso che pareva avvolgere ogni sua
parola di una mirabile musicalità. La voce, l’intercalare delle pause e la meraviglia dell’essere insieme, anche per poco.
È stato un susseguirsi di sorprese, conoscerla. Andare il giorno dopo con lei – era domenica – a vedere una vetrata, in un
piccolo cimitero ebraico su una collina fuori città. E scoprire, accanto alla sua presenza incuriosita dalla mia reazione,
quasi che la vedesse anch’ella, per la prima volta, con me,
quel pomeriggio (un atteggiamento che le era naturale, avrei
scoperto poi; come se fosse superfluo parlarne visto che l’opera era lì, presente, inopinatamente concreta. Esisteva, per
tutti, s’inverava ancora una volta negli occhi di chi la scopriva e attraverso di essi le parlava ancora. Sono parole
grosse, - lei avrebbe sorriso, e avrebbe detto: sarà il caso di
scriverle?- ma son solo parole) scoprire dunque in quella vetrata una forza espressiva dirompente, con quella pietra al
centro, da cui schegge e raggi lancinanti di colore scaturivano, quella pietra che era lettera, e poteva rappresentare il
germe della creazione primigenia o la distruzione del tutto. E
poco sopra, sulle sottili finestre che si adattavano al perimetro in alto, un contrappunto di una dolcezza inaspettata: uno
sfumare di pastello, delicatissimo e mai visto, su vetro.
Ancora quel pomeriggio - ci si conosceva da meno di un
giorno - vidi le opere nel suo atelier, oggi sono nel museo a lei
dedicato. Ma quelle 3 o 4 ore, trascorse con lei tra le sue bronzee figure senza più cognizione del tempo mi resteranno impresse a lungo. Un nuovo mondo, interiore, attorno a me, si
schiudeva d’un tratto, in forme talora polite talora aggrovigliate ma come protese a un volo imminente, ai miei occhi increduli. Increduli non solo nel sentirmi partecipe di un tesoro,
in una galleria vibrante di uomini e donne e di insolite preghiere, di qualche cosa che mi veniva donata senza che me la
fossi meritata. Ma anche per la modestia, in quel rifugio estremo di tante visioni e tante vite, la sua presenza lieve, serena,
come da lontano.
Prese vita qualche cosa di molto vicino a un’amicizia.
Certo, sessant’anni di differenza non sono pochi per questo
termine, paritario per eccellenza, non certo per età. Ma come

altrimenti definirla? Non era il maestro remoto, la cui conoscenza si mitizza e incenerisce in un paio di incontri, il rapporto distaccato col grande artista sommerso in se stesso, la
circostanziata frequentazione con l’antico maestro cui è opportuno ricordare ogni volta chi sei. Si divertiva invece ad
ascoltare le mie storie, si scherniva – non poco – a parlare di
sè. E dopo temi impegnati, di studio o di lavoro, o ricordi su
Eranos e sulle persone che conobbe, quando si finiva a parlare di cose più prosaiche, terrene, un viaggio, una ricetta,
amava ripetere: La vita, è la vita che conta!
Régine ora se ne è andata, lo scorso 29 aprile, alla veneranda, è proprio il caso di dirlo, età di 97 anni. Dire che non li
dimostrava, per nulla, è cosa che può confermare chiunque
l’abbia conosciuta. Difficile dire invece, della serenità del suo
modo di accogliere ogni piccola cosa dell’altro come un regalo, un manifestarsi della vita, sacra in quanto tale.
L’invisibile era presente, a lei, in modo particolare. Si capiva che le altrui parole erano simulacri dietro i quali indovinava il grande, mai sopito e multiforme mistero dell’esistenza, il senso profondo dell’altro.
Ci si sentiva al telefono, con una certa regolarità.
Sempre, quando riattaccavo, mi sentivo come carico di una
forza magnetica, fiduciosa. Di lì a poco sarebbe stata l’apertura del Museo e del Centro culturale dedicato a lei.
Felice, ma come un poco spaurita, lo sentiva come qualcosa
più grande di sé. Si chiedeva se fosse giusto, se era la cosa
giusta, si domandava che significava, che senso avrebbe avuto per gli altri.
Poi siamo andati, un piccolo gruppo eterogeneo, a vedere la vetrate a Vevey. Régine non le rivedeva da molto tempo.
Aveva raffigurato la città celeste di Gerusalemme iscrivendola nell’occhio di Dio. Giovanni scrive che al centro della
terra sono nascoste pietre, grosse pietre preziose. Lei lo ricordava, accarezzando i blocchi di vetro, d’un tratto silenziosa, incastonati nella parte più bassa della vetrata. Non
erano mere metafore, né c’era bisogno di dirlo, quelle pietre
preziose nascoste.
Un giorno per strada incontrò un ragazzino, di dieci-undici anni, che tornava a casa da scuola. Si guardarono. Lei gli
sorrise e lui le chiese qualche cosa. Accadeva non più di due-tre
anni fa. Ne è nata –come possiamo chiamarla? - un’amicizia. Si
parlavano, si sono scritti, lunghe lettere.

l’immaginale
23
Ricordo una cena, nella sua casa a Zurigo. C’era una giovane donna parlava di Israele. E a un certo punto diceva che
probabilmente in fondo era quello il posto migliore dove vivere e trovare se stessi. Riflettendo di questo poi con Régine
ho creduto di capire che comprendeva l’intenzione della giovane donna, ma in fondo in fondo non la condivideva. Non la
poteva condividere. Essere ebrea per lei non significava alcunché di esclusivo, nella vita che amava, non c’erano confini di terre promesse.
Lo scritto che segue è uscito nel Diario della settimana n
17 del 18/05/2003, in qualche mese dopo l’apertura del museo
a Chambesy. Non ha avuto molto tempo per sentirsi a casa,
Régine, chissà se vi si sarebbe mai sentita. Era qualcosa di
nuovo, (un giorno passeggiando tra le statue, mi dice: Guarda!
Ma ci credi che le abbia fatte tutte io?! Beh, mica tanto, la canzono. E lei: Eppure ancora oggi non mi sembra vero) e qualcosa di nuovo, per altre ragioni, lo è anche adesso.
«Questa luce improvvisa è per me qualche cosa di nuovo.
Quante persone mi stanno cercando in questi giorni… Non
sono abituata a questa notorietà, mi sento confusa, non so più
se sono a Zurigo, a Ginevra o… chi lo sa…».
Così mi diceva al telefono, e il tono della voce tradiva un
leggero smarrimento, insieme al consueto entusiasmo pervasivo e pur delicato: un museo che porta il suo nome era stato
inaugurato da pochi giorni, l’ottobre scorso (ottobre 2002). Le
sue opere, presenti in luoghi sacri e gallerie tra Ginevra e New
York, Parigi e Gerusalemme non le hanno dato una notorietà
cui per temperamento mai aveva ambito, ma a Chambésy, pochi chilometri a est di Ginevra, più di quattrocento invitati si
aggiravano fra le sculture del giardino e il pianterreno di Villa
Greta. All’ingresso del neonato Museo Régine Heim li accoglieva una suggestiva compagine circolare di ritratti bronzei,
fra cui quelli di Gershom Scholem, Francesco Caracciolo,
Carl Gustav Jung. La partecipazione era palpabile durante il
canto sacro e la benedizione della casa, officiata dall’ex
Gran Rabbino di Ginevra Marc Guedj, che ha apposto sullo
stipite del portone una mézuzah, l’astuccio consacrato che
contiene il rotolo di pergamena con il credo fondamentale dell’ebraismo. Nel pomeriggio il pianista londinese Ian Lake ha
deliziato il pubblico con Bach, Haydn, Schubert e Chopin ed
ha infine eseguito sonate pressoché ignote di Georges
Gurdjieff. Inevitabilmente al centro dell’attenzione, e regale,
come dice il suo stesso nome, nella sua discreta eleganza,
Régine Heim ha ascoltato assorta i discorsi del sindaco e delle altre autorità; vicino a lei Eduard von Fellenberg, pittore e
scultore (diplomato all’Accademia delle Belle Arti a Genova)
che ha curato la Fondazione, ideato il «Centro Culturale O. e
Régine Heim», e diretto i lavori di ristrutturazione della casa.
«Non abbiamo pensato a una specie di mausoleo, Régine non
voleva nulla di simile. Una parte della villa ospita alcune sue
opere, nei piani superiori verranno allestite delle stanze per gli
ospiti, per gli artisti. Abbiamo intenzione di organizzare
workshop, corsi, e potremo ospitare concerti, conferenze, manifestazioni artistiche di vario genere. Il museo dunque si
struttura come un’accademia internazionale, aperta a contributi e idee. Vogliamo creare, sulla scia del patrimonio spirituale e artistico di Régine e auspicando una collaborazione in-

ternazionale, uno spazio di ricerca e di incontro di esperienze
artistiche differenti».
Non poteva proporsi altrimenti un museo dedicato a una
donna tanto riservata quanto creativa, tenacemente aperta al
nuovo, e ormai rara discendente di un mileu culturale squisitamente europeo, eclettico e cosmopolita, che dal chassidismo
delle origini, quello fondato nel XVIII secolo dal Rabbi Baal
Shem Tov, ha ripreso filosofia e atteggiamento esistenziale.
Le sue opere esprimono un’attenzione per il simbolico, l’arcaico e l’archetipico: per lei creare è un cercare, come ha
scritto Rilke, cerca di dar forma all’informe, di rendere visibile l’invisibile.
Régine Heim è nata a Varsavia da una famiglia ebraica
chassidica che parlava lo yiddisch. A dieci anni arriva a
Ginevra, al seguito dei nonni paterni che vi si erano trasferiti
dopo la prima guerra mondiale. Crebbe in un ambiente permeato di forte spiritualità, nel quale come il nonno, la nonna
si dedicava allo studio della Quabbalah, nonostante il testo
mistico fosse interdetto alle donne, e questo fatto non mancò
di influenzare Régine.
È a Zurigo, dove arriva già sposata, che nasce come artista, quando, modella frequentemente ritratta dal pittore e amico Marcel Slodki, decide un giorno di creare lei stessa, con le
mani, comincia a scolpire. Già allora frequentava la bottega di
Alfred Aberdam e il pittore Gustav Wolf. Albert Schilling, il
suo primo maestro, la inizia ai segreti della tecnica. Comincia
anche a dipingere e poi frequenta, a Saint Tropez e a Parigi,
l’atelier di Germaine Richier, allieva di Antoine Bourdelle,
donna esuberante e a volte non facile, che lascia a Régine un
ricordo dalle tinte forti: rimane comunque la sua principale
maestra. Lo scoppio della guerra e la catastrofe incombente la
portano ad aiutare attivamente il marito Otto Heim, che era
responsabile per l’accoglienza dei rifugiati ebrei in Svizzera,
e a occuparsi dell’immigrazione delle donne in Palestina. Per
alcuni anni ospitarono una giovane donna ungherese, che in
seguito ritrasse con rara delicatezza. Fu solo dopo la guerra
che Régine potè dedicarsi principalmente all’arte.
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Lo stile della sua scultura, che nel corso degli anni presenta modalità espressive assai differenti, si inserisce nella
corrente che da Auguste Rodin attraverso Bourdelle arriva alla Richier. Né mancano rimandi a Giacometti, Moore e
Brancusi. Ma è la spiritualità, nei ritratti, nelle sculture simboliche come nei bronzi astratti a permeare la sua opera. Da
uno studio approfondito infatti emerge la consuetudine con la
mistica medievale, la Quabbalah, l’umanismo dei profeti e
l’esuberanza vitalistica del chassidismo delle origini.
Fu la frequentazione degli incontri estivi di Eranos a suscitare in lei l’interesse per la mitologia, la gnosi, la filosofia orientale. C’era, impellente, il bisogno di trovare un senso e altre ragioni nell’assurdità di ciò che stava succedendo. Ad Ascona, sul
lago Maggiore, a partire dal 1933 si venne a creare, anche grazie alla neutralità della Svizzera, un polo multiculturale chiamato, appunto, Eranos, con un carnet di scienziati, fisici, storici della religioni, biologi, etnologi, che contribuirono, nei loro
celebri incontri estivi ad accostare la cultura occidentale alla filosofia orientale. Mircea Eliade, Henri Corbin, Eric Neumann,
Karol Kerényi, Adolf Portmann, Gilles Quispel, Heinrich
Zimmer, Ernesto Bonaiuti, Gershom Scholem sono alcuni di
essi. In particolare l’amicizia con Scholem, grande esperto di
letteratura e mistica ebraica, fece riscoprire a Régine i valori del
chassidismo assorbiti durante l’infanzia. Lì incontrò Carl
Gustav Jung, che ritrasse in diversi busti.
Régine Heim si sente vicina e fortemente influenzata dalla psicologia analitica, ma non ama usare termini magnilo-

quenti né essere in alcun modo incasellata. Quel che colpisce
è la modestia, coinvolgente e naturale, finanche ingenua nella
sua gioiosa nonchalanche; non ama parlare di sé, di date e biografia, tantomeno interpretare le sue opere. Le interessa, invece, l’impressione che suscitano, per esempio i ritratti, e quando è positiva quasi si schernisce, osserva la scultura con delicata, silente complicità, dandole magari un buffetto affettuoso,
quasi fosse una parte di sé, come se il ricordo e l’altrui meraviglia si unissero in un’alchimia di riconoscenza. Si aggiunge
a ciò l’impressione precisa di una feconda, entusiasta creatività: Régine Heim continua a creare, fedele al suo demone, rivolta al futuro, e l’Albero di Abramo, di cui ha preparato un
modello, vuole simboleggiare e soprattutto ricordare, in forma
di un tronco da cui nascono tre rami, la comune origine delle
tre fedi monoteiste.
In un momento storico così esacerbato e apparentemente
irrisolvibile, restano le immagini interiori a guidarla nell’espressione creativa, quelle che lei chiama (pur temendo fraintendimenti) «visioni», peraltro indissolubilmente legate alla
sua origine ebraica. E non solo. Come lei stessa ebbe a dire
quando l’Università di Haifa, nel 1988, le conferì la Laurea
honoris causa in filosofia per la sua straordinaria capacità di
fondere i valori della tradizione a quelli della contemporaneità:
«Alla passione e all’impegno che accompagnano l’inizio
di un nuovo lavoro fa spesso seguito il sentimento del dubbio.
Questo sentimento suscita in me un continuo rinnovarsi di implicazioni e un nuovo modo di confrontarsi con le cose. Non è
facile superare gli ostacoli che si incontrano quando si cerca di
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esprimere una visione interiore. Lo spirito dell’arte infatti è
un’avventura imprevedibile e piena di significati. È un mistero, è sempre la cristallizzazione di processi interiori. Sogni e
visioni sono essenziali per il mio lavoro. Questo simbolismo è
legato alle mie radici chassidiche, ma anche al mio stretto legame con la psicologia junghiana, con il misticismo giudaico,
e con il mondo degli antichi miti, culture e religioni».
Non si può però tacere un’opera che da sola, come ha
scritto Sigmund Bendkower, basta a iscrivere il suo nome nel
panteon dei grandi artisti.
Da oltre vent’anni cinque monumentali vetrate alte tredici
metri rifrangono in colori forti e insieme caldi la luce nella sinagoga Hechal Schlomo, la più grande a Gerusalemme. Régine
Heim non ha dimenticato la sessione, alla fine degli anni
Settanta, in cui si decise di affidarle la realizzazione dell’opera,
che la comunità ebraica aveva proposto a Marc Chagall e per le
quali il committente, Sir Isaac Wolfson, aveva in mente un altro artista, peraltro di sesso maschile. Fu Friedman, l’architetto
della sinagoga stessa, già a conoscenza della vetrata Les Berges
du Léman a Vevey, a insistere perché venisse accettato il progetto di Régine Heim. Serpeggiava tra gli astanti scetticismo,
una buona dose anche di sconcerto, che non mancarono di
esternare; una donna, che oltre tutto non viveva in Israele, ma
in Svizzera. E lei, quasi con la sensazione che si stesse parlando di qualcun altro, sentì chiedere: «E Miss Heim sarebbe capace?» La riposta venne dall’architetto. «Sì, è capace».
Così, Régine Heim è la prima donna ebrea che abbia realizzato un’opera sacra di tali dimensioni e di tale importanza
logistica-simbolica. Solo di recente è comparsa una targa che
le rende giustizia e che forse eviterà di continuare ad attribuire l’opera a Chagall, come avveniva spesso persino nelle stesse visite guidate. Lei ne è al corrente, non se ne cura più di
tanto, ne sorride anzi:
«Non ha importanza, per me, essere conosciuta. Quello
che conta è il messaggio».
Non si dilunga nel raccontare dei tre anni di lavoro, della
tecnica particolare (cemento armato e vetro di diverse misure, fino a dieci centimetri di spessore), dei 65 pezzi di un metro quadrato che le compongono.
«Fu veramente una grossa mole di lavoro. Ogni minimo
particolare doveva essere esaminato da un rabbino».
Si sofferma piuttosto sui passi biblici che risaltano armonici nella ricchezza dei colori. In basso, cioè all’altezza

degli sguardi c’è una frase di Isaia: “Non temere, servo mio
Giacobbe!”
«Ogni uomo ha una paura, dentro di sé. Consapevolmente
o inconsapevolmente, ed è importante scoprirla. Cosa accade
quando si entra nella sinagoga? Chi entra nella sinagoga prega, ma non resta sempre a pregare. Cosa succede a chi entra
e siede lì? Io ho voluto che questo messaggio, che non è solo
specificamente ebraico, arrivasse a tutti».
Nelle vetrate il mondo divino e quello terreno sono separati o uniti dall’arcobaleno, simbolo dell’alleanza. Sotto
l’arcobaleno è raffigurato l’albero della vita e dietro a esso il
roveto ardente, le cui fiamme arrivano ad intaccare l’arcobaleno.
«Qui mi sono permessa qualcosa di mio. L’alleanza è stata attaccata. Come ha potuto Dio permettere l’Olocausto? È
una questione ineluttabile. Non è possibile per l’uomo trovare una risposta. Per questo le fiamme hanno aggredito il simbolo dell’alleanza».
Manca una diretta rappresentazione dell’Olocausto nelle
sue opere, e a questo, dopo un silenzio, si limita a rispondere:
«Non lo si può rappresentare. È troppo al di là».
Alcune sue sculture, nel loro smembramento, nel ferroso
articolarsi verso l’alto esprimono un’anelito all’indicibile attraverso la tragicità della vita che, pur essendo spesso ingiusta nella sua forma visibile, nel dispiegarsi terrena è esternazione della Shechinà, la presenza divina, e rimanda a una
realtà altra, la cui sacralità tuttavia non ha nulla da invidiare al
mondo concreto.
Talvolta nomina una sua opera, una donna che tiene in
grembo un piccolo cadavere. E quando parla delle sue figure
femminili, forse con l’inconsapevole tocco autobiografico di
chi ha vissuto due guerre mondiali e non poche sofferenze ma
ha mantenuto limpido, nell’intimo, il profilo della nota frase
pascaliana, dice:
«Le mie donne non sono spezzate, distrutte dal dolore. Le
loro spalle rimangono dritte, il loro sguardo non è appannato.
Come la “Donna con bambino morto”. Regge un piccolo cadavere, suo figlio. Nonostante la disperazione e l’immenso dolore, la sua dignità non è annientata. Non è una mater dolorosa, è una donna. Perché la morte fa parte della vita e la donna
è colei che porta, che ha in sé il germe della vita. Questo è per
me il femminile; e il femminile è indistruttibile».♦
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L

’esistenza della scuola di psicoterapia infantile che rappresenta la concretizzazione di 30 anni di lavoro con il mondo
dell’infanzia costituisce anche per noi un nuovo percorso di studio e di ricerca. Nonostante il notevole impegno di molti
a favore dell’universo infantile riteniamo che molto si debba ancora fare per fornire una risposta concreta di aiuto al bambino che si trova a vivere oggi in un contesto così difficile e complesso e soprattutto così diverso da quello che ha segnato
l’infanzia di noi terapeuti. Ci sembra che oggi l’impegno più importante di chi lavora con i bambini sia quello del confronto e della collaborazione tra adulti.
Un confronto che permetta di superare, senza rinnegarle, le posizioni che hanno fondato il nostro fare terapeutico per
adattarlo alle nuove richieste che arrivano dai bambini, dalla famiglia, dalla scuola.
Un confronto che aiuti a divenire più consapevoli dei propri strumenti terapeutici al punto da poterli mettere a disposizione di altre professionalità senza rischiare confusive sovrapposizioni.
Un confronto, ancora, che favorisca nuovi impegni di studi e ricerche per rispettare i «luoghi» del bambino ma anche
per dare sempre maggiore dignità a quelli abitati dall’adulto.

La rubrica QUESTIONI DI PSICOTERAPIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA è uno spazio di riflessione che ospita
contributi provenienti da diverse aree culturali o da differenti indirizzi, ma che hanno tutti l’obiettivo
comune di una psicoterapia a misura di bambino. Attendiamo i vostri interventi.

Psicodinamica della colpa
e della riparazione
FRANCESCA FIORESPINO
Psicoanalista, membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana – Roma
Relazione presentata al convegno «Giustizia retributiva, giustizia riparativa e ruolo dello psicologo»
Perugia, 15 maggio 2004
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ià nelle Minute per Fliess, Freud si occupa del senso
di colpa cercando di dargli un significato e lo descrive come uno stato mentale di autoaccusa insorto a
causa di un conflitto interno.
Nel 1916, nel lavoro Delinquenti per senso di colpa,
comprende come la colpa inconscia, sentita come un opprimente senso di angoscia di origine sconosciuta, motivi a
compiere azioni illecite, pertanto proibite, la cui esecuzione
porta un sollievo psichico a chi le commette. Il crimine
mitiga il peso della colpa che perlomeno era attribuita a
qualche cosa, visto che il senso di colpa era «preesistente
all’atto illecito e non traeva origine da esso».
Di questo senso di colpa inconscio troverà la ragione in
Al di là del principio di piacere, in cui espone la teoria secondo la quale all’inizio della vita umana, la pulsione aggressiva, o pulsione di morte, viene contrastata e legata dalla libido
o pulsione di vita. Ne consegue un impasto delle due pulsioni e l’originarsi del sadismo. Per evitare di essere distrutto
dalla propria pulsione di morte, l’organismo utilizza libido
narcisistica, o diretta sul Sé, per deviare verso l’esterno la
pulsione aggressiva, o di morte, indirizzandola contro gli
oggetti. Questo è il processo che, secondo Freud, sta alla

base delle relazioni oggettuali sadiche, relazioni che possono
produrre vari tipi di patologie tra cui le condotte criminali.
L’idea dell’importanza della colpa inconscia, prese forza
nel 1922 quando, nell’Io e l’Es, Freud, introduce il concetto
di Super-io, che si costituisce per interiorizzazione delle
esigenze e dei divieti dei genitori, con il ruolo di giudice o
di censore nei confronti dell’Io, insomma un erede del complesso di Edipo, cosicché è portato a sostenere che la colpa
è un aspetto centrale dello sviluppo del carattere, perché l’istanza da cui trae origine, il Super-io è il fattore centrale
dello sviluppo del carattere.
Infine, nel saggio Il problema economico del masochismo, afferma che la scoperta di una pulsione di morte accanto alle pulsioni libidiche, gli impone la considerazione dell’esistenza di un masochismo primario, cioè di «pulsioni
aggressive rivolte verso lo stesso soggetto, in una corsa
all’annientamento o alla riduzione degli squilibri energetici
prodotti dall’apparire stesso della vita».
Freud, attraverso il lavoro analitico, ci mostra che la
provenienza dell’oscuro senso di colpa che precede l’azione
e la probabilità che questo svolga un ruolo considerevole
nella delinquenza umana, deriva dal complesso edipico ed è
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«una reazione ai due grandi propositi criminosi di uccidere
il padre e avere rapporti sessuali con la madre», perché «il
parricidio e l’incesto con la madre sono i due grandi delitti
degli uomini, gli unici che nella società primitiva vengono
perseguiti ed esecrati per se stessi». A questo consegue l’ipotesi freudiana che l’umanità abbia acquisito, in relazione
al complesso edipico, quella coscienza morale che «ora è
considerata come una forza spirituale innata».
Fra i delinquenti adulti Freud distingue quelli che commettono atti criminosi senza alcun senso di colpa e dice che
costoro, o «non hanno sviluppato alcuna inibizione morale,
oppure, data la lotta che hanno ingaggiato con la società, si
considerano giustificati nelle loro azioni».
Dylan Thomas, a distanza di più di un secolo, ci comunica poeticamente gli stessi contenuti:
Nessuna idea può turbare la mia insana condotta
Né rimuovere la dura scorza del mio spirito.
Non mi ferisci, la tua mano non può
Indurmi a ricordare e a essere triste.
Thomas sembra dirci come la durezza e l’insensibilità
servano a negare, la parte umana, così da non provare dolore
di fronte a questa mutilazione e sono proprio queste le modalità che la psicoanalisi vede agite dai delinquenti. Proprio
questo atteggiamento ha reso incomprensibili i criminali al
resto del mondo, la mancanza in loro di quei «buoni sentimenti» che sono naturali negli esseri umani. Ma questa mancanza, per Freud, è soltanto apparente. Allorché in analisi si
giunge a quei profondissimi conflitti dai quali hanno origine
l’odio e l’angoscia si rinviene anche l’amore, ma, se al mondo
non esistono che nemici – ed è questo che il criminale sente
dentro di sé – l’odio e la distruttività appaiono ai suoi occhi
in gran parte giustificati, e questo modo di vedere allevia un
poco il suo inconscio senso di colpa. L’odio è spesso utilizzato come il più efficace mascheramento dell’amore. Inoltre,
per chi vive sotto una continua angoscia persecutoria, la
prima e unica preoccupazione è la sicurezza del proprio Io.

Bion ci offre un’importante osservazione clinica affermando che quando si incontra un paziente in preda ad un
odio omicida, sadico, «maligno», questi sembra privo di
introspezione e sembra provocare nell’analista una corrispondente mancanza di introspezione o un rifiuto di farne
uso. Questa reazione controtransferale è equivalente a quella sorta di spiazzamento che proviamo di fronte a persone
che hanno massicciamente agito la loro distruttività, saremmo tentati di abbandonarli a loro stessi, ci sembrano incomprensibili e privi di spessore mentale, la loro pochezza,
spesso non soltanto emotiva, ma anche intellettiva, credo
sia ben descritta dall’espressione «banalità del male» usata
dalla Arendt a proposito di Eichmann.
Tra tutti gli allievi di Freud, Melanie Klein sarà quella
che maggiormente approfondirà le ricerche cliniche sui
concetti freudiani, dice Grosskurth che «conquistata dal
concetto di inconscio, si mise a inseguire il suo potente
richiamo, arrivando a profondità speculative davanti alle
quali lo stesso Freud aveva esitato».
La Klein descrisse il senso di colpa come uno stato mentale carico di angoscia, che insorge a causa di un conflitto
interno. La primissima versione di questo conflitto non ha
però affatto un significato morale, come inteso da Freud, ma
riguarda piuttosto la sopravvivenza dell’Io, che si sente
minacciato di morte quando il bambino è in Posizione Schizoparanoide, la prima delle due fasi evolutive da lei descritte;
agli inizi la colpa si presenta come una persecuzione vendicativa, assolutamente non mitigata e agita grazie al meccanismo di identificazione proiettiva che è una fantasia prodotta
da una parte dell’Io scissa e proiettata in un oggetto esterno.
Nella prima fase sadica – attraverso la quale passano tutti
gli esseri umani – il bambino si protegge contro la paura dei
suoi oggetti violenti, sia introiettati che esterni, raddoppiando nella fantasia le sue aggressioni nei loro confronti; il fine,
nello sbarazzarsi in tal modo dei suoi oggetti, è in parte di
far tacere il Super-io intollerabilmente minaccioso. Si instaura così un circolo vizioso in cui l’angoscia spinge il bambino
a distruggere i suoi oggetti, da ciò deriva un aumento del-
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l’angoscia stessa e l’angoscia accresciuta torna a spingere il
bambino contro i suoi oggetti. Questo circolo vizioso, secondo la Klein, costituisce il meccanismo psichico che sembra
essere alla base delle tendenze asociali e criminali.
Nel passaggio alla Posizione Depressiva la colpa rimane
il principale tratto distintivo, questo perché il conflitto tra Io
e Super-io è psichicamente innato (ha cioè le sue radici nel
patrimonio genetico istintuale). La Klein ricollega questa
sua affermazione all’ultima teoria freudiana degli istinti, in
cui Freud postulava un istinto di morte e un istinto di vita in
conflitto tra loro, ma per i kleiniani, a differenza della psicoanalisi classica, l’istinto di morte ha una grande importanza clinica, infatti non è silente, ma attivo, è un fattore
importante che disturba notevolmente e modifica la naturale
progressione dello sviluppo libidico nelle sue prime fasi –
così spetta all’Io, già dalla nascita, il compito di lottare e
affrontare questi due istinti che si contrappongono, allo
scopo di ottenere che sia l’amore a dominare sull’odio.
Nella Posizione Depressiva la minaccia distruttiva diretta verso gli oggetti amati provoca nel soggetto un forte
rimorso per le loro sofferenze, rimorso che viene avvertito
come senso di colpa e di responsabilità. La colpa ha numerose sfumature, che vanno dalla punizione spaventosa e persecutoria al rimorso doloroso, al lutto e alla riparazione.
«Nel corso normale dello sviluppo, allorché il sadismo e
l’angoscia si riducono, il bambino trova mezzi e modi migliori e più sociali per padroneggiare l’angoscia. Il migliore adattamento alla realtà gli consente di trovare nei suoi rapporti
con i genitori reali un sostegno maggiore contro le imago
fantastiche. Mentre nei primissimi stadi dello sviluppo le sue
fantasie aggressive nei confronti dei genitori, dei fratelli e
delle sorelle suscitavano l’angoscia principalmente per il
timore che questi oggetti si rivoltassero contro di lui, le sue
tendenze aggressive diventano ora la base del senso di colpa
e del desiderio di riparare, che sono le caratteristiche, come
avevamo detto, della posizione depressiva. Cambiamenti
dello stesso tipo si hanno anche per effetto dell’analisi».
Klein e Riviere descrivono come il sentimento di colpa
nasca dalla paura inconscia di essere incapaci di amare sufficientemente e sinceramente gli altri, e in particolar modo di
non essere in grado di dominare gli impulsi aggressivi verso
gli altri, così da costituire un pericolo per le persone amate.
Meltzer, altro importante analista kleiniano, connette gli
elementi dell’angoscia depressiva con la colpa, il rimorso e
la solitudine e li considera come satelliti del vissuto centrale
dello «struggersi» nella separazione dall’oggetto internomadre; inoltre descrive lo stato mentale che sembra rendere
possibile il processo attraverso il quale gli oggetti si riparano l’un l’altro come composto dal sentimento depressivo,
da colpa o rimorso o solo dispiacere, o desiderio che l’attacco aggressivo non sia mai capitato.
La Klein ha sottolineato come «Una delle basi su cui
poggia la psicoanalisi è la scoperta di Freud che nell’adulto
si rinvengono tutti gli stadi del primo sviluppo infantile. Noi
li ritroviamo in tutte le fantasie e le tendenze rimosse conservate nell’inconscio. Come è ben noto, il meccanismo
della rimozione è governato soprattutto dall’attività di critica
e di condanna del Super-io. È perciò naturale e ovvio che le
rimozioni più profonde siano quelle che colpiscono le ten-

denze più antisociali». Credo sia questo uno degli aspetti più
importanti della psicoanalisi applicabili fuori della stanza
d’analisi: infatti ci permette di trovare spiegazioni su condotte, come quelle criminali che, nella nostra cultura, erano
sempre state considerate come inevitabili manifestazioni del
«male»; male, che nella nostra cultura giudaico-cristiana,
prende la forma del mito del peccato originale che ciascuno
di noi porta in sé; la Klein identifica il male con l’invidia
primaria, che è una manifestazione dell’istinto di morte che
può così attivarsi ed agire distruttivamente.
Prosegue la Klein: «Così come l’individuo ripete l’evoluzione dell’umanità (l’ontogenesi ricapitola la filogenesi)
sotto l’aspetto biologico, la ripete anche sotto l’aspetto psichico. Troviamo perciò nello sviluppo dell’individuo, poi
rimossi e inconsci, stadi che tuttora osserviamo nei popoli
primitivi: lo stadio del cannibalismo e di tendenze omicide
dal carattere più disparato. Questa componente primitiva
della personalità è in totale contrasto con la componente
civilizzata, quella che in effetti genera la rimozione». Anche
questa affermazione ci fa molto riflettere, specialmente sui
tempi che stiamo vivendo così pieni di efferata violenza sia
individuale che collettiva. È vero che non c’è niente di nuovo
sotto il sole, se non fosse che ci eravamo illusi di avere
accresciuto la nostra coscienza nel senso di quella civilizzazione di cui ci parlano sia Freud che la Klein.
L’analisi infantile dà una visione veramente illuminante
del modo in cui, già in tenerissima età, ha inizio la lotta fra la
componente «civilizzata» e quella «primitiva» della personalità grazie al Super-io che opera molto precocemente, nonostante si tenda a conservare la convinzione che il bambino sia
un essere felice e senza conflitti e a presumere che le sofferenze dell’adulto siano prodotte dal peso e dalle asprezze della
realtà. Bisogna, per la Klein, riconoscere che è vero esattamente il contrario. Attraverso la psicoanalisi apprendiamo sul
bambino e sull’adulto che tutte le sofferenze della vita sono
per la maggior parte ripetizioni di quelle della prima infanzia,
età in cui ogni bambino passa attraverso enormi sofferenze.
Mette poi in rilievo l’analogia tra certi orrendi delitti avvenuti
e alcune fantasie rilevate in analisi di bambini piccoli.
Questi punti di vista espressi nel ‘27, a mio parere restano utilizzabili ancora oggi, anche se oggigiorno l’importanza
dei traumi infantili trova un maggiore spazio soprattutto in
una chiave di lettura data dagli attuali studi sulla trasmissione transgenerazionale: piuttosto che trovarci di fronte al solo
ambiente, siamo in un «campo» in cui agiscono profondi
meccanismi inconsci attraverso i quali la psiche individuale
trova estensione e scambio in quella dei membri della famiglia e, proseguendo per cerchi concentrici, in quella del
gruppo di appartenenza. Quindi per la Klein «La coscienza
morale di un individuo è un precipitato, per così dire, dei
suoi primi rapporti con i genitori o, meglio, un loro rappresentante. L’individuo ha in un certo senso interiorizzato i
propri genitori, li ha assunti dentro di sé. Qui essi sono
diventati una parte distinta del suo Io – il Super-io – ma
come un’istanza a sé che rivolge pretese, biasimi, moniti al
resto dell’Io, e che contrasta le pulsioni». Ma vi sono anche
altri meccanismi di cui si avvale tanto il bambino normale
quanto il bambino nevrotico. Ancora una volta a determinare
il risultato finale sarà il grado di intensità del loro funziona-
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mento: uno di essi è la fuga dalla realtà. «Il bambino risente
della sgradevolezza della realtà molto più di quanto appaia
superficialmente, e cerca di conformare la realtà alle sue
fantasie invece che le fantasie alla realtà». È così che funziona la negazione che è uno dei meccanismi di difesa, potente
nel suo effetto, che si ritrova sempre nelle condotte violente.
La Klein si chiede quale inibizione dello sviluppo abbia
prodotto come risultato il criminale e ritiene che tutto induca
a dare la massima importanza al senso di colpa e conclude
che il fattore principale della criminalità non è una carenza
del Super-io bensì un suo diverso sviluppo, probabilmente la
sua fissazione a uno stadio molto precoce. Chiunque si occupi di patologia in generale e quella criminale in particolare,
non può non affrontare il tema della prevenzione; secondo la
Klein, indubbiamente non è facile sapere a quali risultati porteranno le tendenze di un bambino se produrranno un individuo normale o un nevrotico, uno psicotico, un perverso sessuale o un criminale, ma la psicoanalisi potrebbe darcene i
mezzi. «Fa anzi ancora di più: non solo ci consente di farci
un’idea del probabile sviluppo futuro di un bambino, ma ci
consente anche di mutarlo e di indirizzarlo su strade migliori». Naturalmente tramite un trattamento psicoanalitico.
La Klein suggerisce che il rimedio migliore nei confronti
della delinquenza appare quello di analizzare per tempo i
bambini che mostrino segni di anormalità sia in senso criminale che psicotico. Si interroga inoltre se la psicoanalisi non
sia destinata, andando oltre l’individuo singolo, ad ampliare
la propria sfera di attività e influire sull’esistenza di tutta
quanta l’umanità. I reiterati tentativi di migliorare il genere
umano – in particolare di renderlo più pacifico –, fatti in
passato, sono tutti falliti perché ancora nessuno si era reso
conto della profondità e della forza delle pulsioni aggressive
innate in ciascun essere umano. Quegli sforzi non potevano
cercare di fare altro che stimolare, incoraggiare le tendenze
positive, benevole, dell’individuo e negare o reprimere nel
contempo quelle aggressive; erano quindi votati in partenza
al fallimento. Ma la psicoanalisi dispone di ben altri mezzi
per una simile impresa. Certo, essa non può eliminare completamente la pulsione aggressiva in sé e per sé; può, però,
riducendo l’angoscia che esacerba questa pulsione, rompere
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il cerchio del permanente reciproco rafforzamento dell’odio
da parte della paura e della paura da parte dell’odio.
I kleiniani hanno continuato su questa strada: MoneyKyrle nota come le nostre preferenze influiscono sulle nostre
credenze, e viceversa e via via che acquistiamo nuove conoscenze, potendo così sostituire credenze vere alle false, le
nostre inclinazioni morali e politiche subiscono un cambiamento. Insomma, le nostre preferenze morali e politiche cambiano con un accresciuto intuito psicologico, base per esempio di maggiori capacità empatiche nei confronti dell’altro.
La psicoanalisi potrebbe darci la tecnica capace di accrescere
la nostra consapevolezza. Se il paziente è aiutato a vedere la
verità circa se stesso, si accresce in lui questa specie di
«sapienza»: è lo scopo principale dell’analista. Queste considerazioni risulteranno fondamentali per l’importanza dell’analisi del carattere. Per Meltzer il carattere può strutturarsi sia
in senso normale che patologico ed è dal carattere – formato
dall’Es innato e dalle potenzialità di sviluppo dell’Io – che
provengono i sintomi dovuti a conflitti interni o esterni, pertanto il disturbo di carattere è alla base di quello sintomatico.
«Le categorie nosografiche sono dunque categorie di
struttura della personalità che, prima di diventare con l’età
adulta strutture patologiche del carattere più o meno consolidate, possono anche oscillare dall’una all’altra nello stesso
bambino. La loro individuazione e differenziazione può
continuare, e progredire, in rapporto all’evoluzione della
tecnica e della teoria psicoanalitiche».
Qui ancora una volta la Klein ribadisce la sua fiducia nel
fatto che l’analisi dovrebbe essere in grado di modificare lo
sviluppo criminale. Questa affermazione ottimistica, credo
abbia più il valore di un auspicio, certamente dal punto di
vista psicoanalitico il criminale non è un alieno visto che
parti delinquenziali espresse in forma di sogni o di fantasie si
affacciano continuamente dalla mente del comune paziente,
mentre i bambini normali queste parti addirittura le agiscono
attraverso il gioco e tanto più lo fanno quanto più temono di
subire rappresaglie feroci dai genitori che hanno attaccato
nelle loro fantasie aggressive. Il problema è la possibilità realistica dell’applicabilità di una psicoanalisi di massa. Il lavoro
con i bambini porta la Klein a notare la sofferenza che prova-
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no per la loro aggressività e l’importanza della capacità di
provare compassione con il conseguente desiderio di riparare.
Ne Il lutto e la sua connessione con gli stati maniacodepressivi, del ’40, mostrò che oltre ad una forma di riparazione basata sull’amore e il rispetto per l’oggetto, che suscita autentiche azioni creative, ne esistevano altre due che si
potrebbero definire come tentativi mal riusciti capaci di
produrre patologie: la riparazione maniacale, che porta con
sé una nota di trionfo, essendo basata su un’inversione della
relazione bambino-genitore, mira a umiliare i genitori, in
cui secondo la Segal il rapporto oggettuale è caratterizzato
dai sentimenti di dominio, trionfo e disprezzo e quella
ossessiva, con l’uso della coazione a ripetere e annullamento magico, priva quindi di reale capacità creativa.
Per la Klein il concetto di riparazione è diverso dalla
sublimazione, uno dei meccanismi di difesa descritti da
Freud in cui alcune attività umane (attività artistica e indagine intellettuale), apparentemente senza rapporto con la
sessualità, contengono la pulsione deviata verso una nuova
meta, rappresentata da oggetti socialmente valorizzati.
Anche la riparazione riguarda le vicissitudini delle pulsioni,
ma quel che conta è il lavoro che la fantasia inconscia
(descritta dalla Segal come il correlato mentale degli istinti)
compie per riparare gli effetti dagli attacchi delle parti
aggressive. La riparazione è quindi il risultato del confluire
di opposti impulsi istintuali su di un oggetto1, piuttosto che
del semplice spostamento di un impulso su rappresentanti
socialmente accettabili, come nella sublimazione. Inoltre la
Klein segnalò l’importanza dell’interazione tra gli impulsi
aggressivi e quelli libidici in cui una quota dell’aggressività
si impasta con l’istinto di vita a cui fornisce ulteriori energie.
Questo concetto dà ragione della necessità evolutiva della
componente aggressiva, che viene così posta al servizio
della vita, se le condizioni sono favorevoli. Mi pare che così
si stemperi quella concezione filosofica, un po’ angosciante,
dell’uomo come portatore del male innato di cui la psicoanalisi e in particolare quella kleiniana, è sempre stata accusata.
È importante vedere come l’altruismo insito nella riparazione è una trasformazione degli impulsi istintuali lungo
canali socialmente accettabili. Bion ci ricorda come l’uomo
sia un animale sociale per cui nessun individuo, per quanto
isolato nel tempo e nello spazio, può essere considerato
estraneo a un gruppo o privo di fenomeni di psicologia di
gruppo, inoltre l’individuo è un animale di gruppo in lotta,
non solo col gruppo, ma con se stesso, perché il benessere
dell’individuo viene dopo la sopravvivenza del gruppo. La
teoria di Darwin della sopravvivenza del più adatto a sopravvivere in un dato ambiente naturale deve venire sostituita da
una teoria della sopravvivenza del più adatto a sopravvivere
in un gruppo, almeno per quanto riguarda la sopravvivenza
dell’individuo. Questo è anche quanto ci dice il «senso
comune» quando per esempio sentiamo che certi crimini
minacciano l’intera società.
Quanto più aumentano la tendenza e la capacità a riparare,
tanto più crescono la confidenza e la fiducia nelle persone che
circondano il bambino, il che significa che il Super-io è diventato più mite. Al contrario, nei casi in cui è presente un forte
sadismo costituzionale l’angoscia diventa opprimente e si
produce un circolo vizioso costituito dall’odio, dall’angoscia

e dalle spinte distruttive, cosicché l’individuo rimane sotto la
pressione delle prime situazioni d’angoscia e conserva i meccanismi di difesa propri degli stadi primitivi. Se poi la paura
del Super-io, per cause esterne o intrapsichiche, supera certi
limiti, l’individuo può sentirsi spinto a distruggere persone e
questa spinta coattiva può costituire la base dello sviluppo o
di un comportamento di tipo criminale o di una psicosi.
La radice psicologica della psicosi e della criminalità è
dunque la stessa. Nel criminale operano taluni fattori che
generano in lui una più forte tendenza a reprimere le fantasie
inconsce e ad attuarle nella realtà, ma sia la situazione psicotica che quella criminale hanno come elemento comune le
fantasie di persecuzione; il criminale distrugge gli altri appunto perché si sente perseguitato. Mi sembra interessante sottolineare come la ricerca clinica psicoanalitica individui una
unica radice per due patologie così gravi eppure così diverse,
anche se spesso una persona assomma in sé entrambe le componenti. Credo che siamo ancora lontani dall’avere una capacità di distinguere nei particolari le cause, è come se fossimo
all’invenzione del microscopio ottico, per conoscere di più
dovremo arrivare a quello elettronico. Naturalmente nei bambini che sperimentino una certa quale persecuzione, non solo
nell’immaginazione ma realmente, da parte di genitori troppo
duri o di un ambiente miserabile e squallido, queste fantasie
diventano molto più intense. Vi è però una tendenza generale
a sopravvalutare l’importanza di siffatti ambienti e a non
tenere abbastanza conto dei fattori di disturbo psichico interni
che sono solo in parte effetto dell’ambiente. Se il semplice
miglioramento dell’ambiente può o meno giovare al bambino
dipende infatti dall’entità della sua angoscia intrapsichica.
Abbiamo visto che passare attraverso la Posizione Depressiva comporta sentimenti molto penosi. L’Io, divenuto più
forte, usa molteplici difese per fronteggiare la depressione ed
il senso di colpa e il Super-io funziona da coscienza proibendo le tendenze omicide e distruttive e riconosce la necessità
del bambino di essere guidato e, in qualche modo, disciplinato dai genitori. Le esperienze di sofferenza, depressione e
colpa, connesse all’accresciuto amore per l’oggetto sono l’inizio della capacità di essere rispettosi dei sentimenti altrui, in
modo autentico, il che significa mettersi nei panni degli altri,
«identificarsi» con gli altri e provare sentimenti di compassione2. Questi vissuti risvegliano il bisogno di effettuare la riparazione. Questo bisogno diminuisce l’angoscia persecutoria
collegata all’oggetto e quindi lo rende più meritevole di fiducia. Tutti questi cambiamenti, che si esprimono nella speranza, sono connessi con l’attenuarsi della severità del Super-io.
La speranza e la fiducia rivestono un ruolo importante
nella concezione kleiniana. Tutti conosciamo gli effetti
devastanti della loro perdita rispetto ai rapporti con il mondo
esterno e come questo possa portare a comportamenti tesi
all’annientamento dell’altro giudicato un traditore: Amleto
ne è il simbolo potente e drammatico. Per tutta la vita oscilleremo tra una posizione e l’altra, dovremo faticare non
poco per elaborare con successo la Posizione Depressiva –
non solo nel suo momento ascendente durante l’infanzia,
ma anche nel corso della fanciullezza e poi della maturità –
così da sentire il Super-io come guida e limitazione degli
impulsi distruttivi e con un grado di severità sopportabile.
Quando il Super-io non è eccessivamente rigido, la sua
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influenza sostiene e aiuta l’individuo, poiché esso consolida
gli impulsi d’amore e promuove la tendenza alla riparazione. Parallelo a questo processo interno è l’incoraggiamento
che il bambino riceve dai genitori quando comincia a
mostrare tendenze maggiormente creative e costruttive e il
suo rapporto verso l’ambiente esterno migliora.
In una sua interpretazione dell’Orestiade la Klein osserva
come il Super-io, nel suo ambito interno alla psiche, e la
Legge, di cui l’umanità si dota nel mondo esterno, abbiano il
compito di opporsi alla hybris, termine poetico che rappresenta il concetto ellenico usato da Eschilo per descrivere «il
peccato per antonomasia di cui tutte le cose, per il fatto stesso di essere viventi, si macchiano». L’ hybris, parola che
viene tradotta con arroganza o orgoglio, non si accontenta di
nulla, non accetta limiti e infrange l’ordine, ordine che viene
restabilito da Dike, la Giustizia. Questo ritmo – Hybris-Dike,
Orgoglio e sua sconfitta, Peccato e Castigo – è il motivo
ricorrente nella tragedia di Oreste che simboleggia l’umanità
tutta. La ragione per la quale la hybris risulta tanto peccaminosa risiede nel fatto che essa è basata su certe emozioni che
sono sentite pericolose per gli altri, una delle più importanti
di queste è l’avidità. È la prima emozione provata dal lattante nei confronti della madre, accompagnata dall’attesa di
essere punito dalla madre che è stata sfruttata. L’avidità è
connessa all’invidia di ciò che gli altri possiedono e, grazie
alla proiezione, si risveglia la paura persecutoria che altri
invidino e vogliano distruggere i propri successi o possessi.
La riparazione può subire interferenze se le difese maniacali contro le angosce depressive sono particolarmente atti-

ve, possono prodursi fantasie estremamente onnipotenti, e la
riparazione verrà di conseguenza concepita con altrettanta
onnipotenza. È un fenomeno che favorisce il fallimento
della riparazione, dal momento che sono necessari sforzi
enormi per riparare gli oggetti molto danneggiati. Stati di
depressione clinica possono insorgere nel caso in cui il soggetto si sia identificato con l’oggetto danneggiato e abbia
proiettato il senso di fallimento sugli amici, sui parenti e
sulle istanze protettive. Tali sforzi possono dare origine ad
una notevole svalutazione dell’importanza dell’oggetto e a
un diniego della dipendenza, o a un intenso controllo e dominio di natura ossessiva degli oggetti. Con la svalutazione o
con il controllo eccessivo, il bambino può sentire che l’oggetto è stato ulteriormente danneggiato, e questo suscita
altre angosce depressive connesse al danneggiamento e agli
impulsi distruttivi, arrestando lo sviluppo del bambino.
Brenman osserva come «… per continuare la pratica
della crudeltà ed evitare la consapevolezza della colpa,
viene messa in atto una particolare forma di restringimento
della mente che ha la funzione di eliminare del tutto i sentimenti umani e di impedire alla comprensione umana di
modificare la crudeltà. La conseguenza di questo processo è
una crudeltà inumana; i processi più importanti per mantenerla immutata sono: il culto dell’onnipotenza, sentita superiore all’amore umano e al perdono l’aggrapparsi all’onnipotenza come difesa contro la depressione, la santificazione
della recriminazione e della vendetta».
E siccome siamo parte di un gruppo, la ricerca kleiniana
ci ricorda che un perverso può trovare, in un movimento col-
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lettivo, la possibilità di agire, tramite il crimine, tutte le proprie fantasie fino alle loro conclusioni più estreme, per cercare un supporto che fornisca una soluzione delinquenziale
ai propri conflitti. Mi pare che gli avvenimenti legati al conflitto irakeno, a cui tutti noi stiamo assistendo in questi giorni, forniscano un esempio chiaro di quanto appena detto.
La riparazione, sebbene riguardi primariamente lo stato
del mondo interno e dell’oggetto buono che forma il nucleo
della personalità, è solitamente effettuata su oggetti del
mondo esterno che rappresentano l’oggetto interno danneggiato, o che possono essere introiettati nella fantasia per dare
sostegno al mondo interno. Si tratta in sostanza di una forza
che induce all’azione costruttiva nel mondo esterno: essa
integra, o sostituisce, gli atteggiamenti positivi di una relazione d’amore, dal momento che si occupa dei guai o delle difficoltà dell’oggetto amato, ed è più realistica di una semplice
relazione d’amore con un oggetto idealizzato incontaminato».
Meltzer sottolinea che la riparazione non è un semplice
ribaltamento di tutto il danno, ma un vero e proprio lavoro
in cui c’è un forte sentimento di frustrazione del bambino
nell’affrontare le difficoltà che comporta ed è per questo
che la capacità di chiedere aiuto è di fondamentale importanza; tutti sappiamo che è estremamente facile rompere le
cose ed estremamente difficile rimetterle insieme, e come
sia impossibile fare questo da soli.
La Segal si è a lungo occupata della creatività che definisce come il frutto di una riparazione e la descrive come una
attività con le caratteristiche del gioco, anche se è vero che,
se tutti i bambini, tranne i più malati, e tutti gli adulti giocano, ben pochi diventano artisti. Il sogno, la fantasticheria e il
gioco non implicano il lavoro, sia inconscio che conscio,
necessario all’arte. L’artista, infatti, «ha bisogno di una capacità molto particolare per affrontare e trovare espressione per
i conflitti più profondi, per tradurre il sogno in realtà», potendo così realizzare riparazione duratura sia nella realtà che
nella fantasia; in tal modo l’opera d’arte diventa «un dono
duraturo per il mondo, un dono che sopravvive all’artista».
Con l’artista avviene esattamente il contrario che con i
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pazienti borderline, psicotici o psicopatici. Questi, dice
Meltzer, confermano il fatto di avere una carenza fondamentale nel distinguere il bene dal male, nel senso che o ne
sono totalmente incapaci, o lo vivono in modo rigido ed
intollerante, come avviene nei fanatismi, o addirittura capovolgono i due termini del rapporto e questa lacuna li mette
in rapporto con la mancanza del «sentimento della bellezza», come mancanza di una risposta emozionale immediata
che il sentimento della bellezza porta con sé, assieme alla
premonizione del suo poter essere distrutta. Meltzer conclude: «Il processo evolutivo nell’intero arco della vita lotta
per reintegrare ciò che il fragile Io del bambino non può
sopportare e da cui è lacerato, così che la bellezza dell’oggetto possa essere contemplata direttamente senza recare
“danno all’anima” come temeva Socrate».
Da Freud in poi lo studio dei miti, che per Bion «aiuta a
tenere bene in vista lo sfondo concreto della teoria psicoanalitica», ha sempre avuto una grande importanza per la
psicoanalisi. Riguardo al tema di cui ci stiamo occupando,
mi sembra che il mito di Caino, con la sua «congiunzione
costante di elementi» quali il primo crimine, il fratricidio, la
mancanza di un valido motivo, l’impossibilità della vittima
di difendersi e il suo allontanamento, abbia sempre suscitato, nella nostra cultura, un profondo interesse.
Bianchi si chiede se la storia di Caino non dimostri la difficoltà dell’uomo ad accettare l’alterità dell’altro. Nonostante
Dio inviti Caino a scegliere il bene e a riconoscere il peccato
che ha fatto invidiando il fratello, questi lo lascia crescere
fino al punto in cui davanti a sé egli non ha più un fratello,
ma soltanto un oggetto su cui scaricare la voracità e l’odio.
«Quando usiamo toni che non ammettono repliche, quando
siamo categorici, quando parliamo senza attendere le parole
dell’altro o senza aver presente chi è l’altro che ci sta davanti, allora noi siamo, di fatto, come Caino: parliamo senza dir
niente e ci prepariamo soltanto all’odio, all’omicidio». La
frase della Genesi «Caino si innalzò contro Abele» mostra
che per uccidere l’altro bisogna sentirsi e mostrarsi superiori.
Impressiona osservare la precisione della descrizione

FORMAZIONE

IN

ANALISI BIOENERGETICA

V I A A N N I A F A U S T I N A , 9 – 00153 R O M A

Riconosciuto dal M.I.U.R.
(D.M. 20/03/1998)
Affiliato all' I.I.B.A.
Istituto Internazionale di
Analisi Bioenergetica
Fondatore:
Alexander Lowen

Direttore responsabile:
Dr. Giuseppe Carzedda

Per informazioni:
Tel.:065741595 – 065911268
E-mail:

info@analisibioenergetica.it

Corso Quadriennale
di Formazione in
Analisi Bioenergetica
- Titolo: Diploma di Psicoterapeuta
- Costo base annuo: 2.600 Euro.
- Organizzazione: in weekend e
intensivi di 4 giorni con trainer
nazionali e internazionali.
- Ammissione: entro il
18/12/2004 per 15 iscritti, medici
o psicologi.
- Inizio e sede: gen. 2005 – Roma
- Selezione: colloquio preliminare
con due analisti didatti

L'Istituto organizza inoltre:
• Corsi annuali (ECM) e Master
biennali per psicoterapeuti
• Corsi per conduttori di
«Classi di Esercizi»
• Seminari teorici
• Corsi per conduttori di
Training Autogeno
• Corsi di counseling
Informazioni aggiornate sulle attività
e servizi per gli utenti sul sito:
WWW.ANALISIBIOENERGETICA.IT
con
Forum di discussione

QUESTIONI DI PSICOTERAPIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA
34
psicologica di questo mito che contiene quella volontà di
potenza e di possesso che collocano la violenza nei tre differenti ambiti – economico, sessuale e religioso – che sono
esattamente quelli in cui quotidianamente vediamo scatenarsi la distruttività. Per Bianchi, che rappresenta il punto di
vista religioso, questo avviene perché Caino ed Abele sono
già preceduti dal male, fin dalla loro nascita3.
Se la religione cerca la redenzione dal male come obbligo per adempiere alla volontà di Dio, la psicoanalisi, secondo Bonanate, pur consapevole di un retaggio negativo, che
rimanda per Freud a un fatto primordiale quale l’omicidio
del padre e per la Klein all’invidia primaria, retaggio che
affratella il genere umano nella comune sottomissione al
senso di colpa, definito da Freud «radice ultima della religione e della morale», la psicoanalisi, dicevamo, spera che
la sua tecnica, facendo riemergere i contenuti inconsci,
metta l’uomo nella condizione di convivere con se stesso.
Certo è che quando affrontiamo questi temi dovremmo
tenere conto dell’invito di Yehoshua a non psicologizzare
troppo ed ad avere anche il coraggio di affrontare l’idea del
male assoluto, senza pretendere di sapere e spiegare tutto.
Egli dice: «La psicologia, infatti, pretende di fornire una
spiegazione obiettiva del comportamento umano e dei
dilemmi morali dell’individuo senza far intervenire un giudizio di valore; si preoccupa dunque di risolvere il conflitto
fra il bene e il male sostituendolo con la descrizione di stati
d’animo individuali, e rende conto del comportamento
umano in funzione di particolari strutture psichiche o di
situazioni sociali, del tutto indipendenti dal libero arbitrio e
dalla capacità di distinguere tra bene e male… Nella modernità non esiste più il male assoluto, non si trova più la malvagità gratuita, perché alla loro radice è sempre possibile
scoprire eccezioni e moventi nascosti».
Concluderei ricordando quel che disse Popper durante
un’intervista fattagli a novanta anni: «nonostante tutto rimango ottimista nei confronti del mondo. Essere ottimisti è un
nostro dovere. Solo da questo punto di vista si può essere
attivi e fare ciò che è nelle nostre possibilità. Chi è pessimista si è arreso. Dobbiamo rimanere ottimisti, dobbiamo guardare al mondo considerando come è bello e cercare di fare il
possibile per renderlo migliore». Questo perché «il futuro è
aperto. Esso non è predeterminato. Di conseguenza nessuno
lo può prevedere – eccetto che per caso. Le possibilità che
giacciono nel futuro, si tratti di possibilità buone o cattive,
sono imprevedibili. Quando dico che “l’ottimismo è dovere”, questo non implica soltanto che il futuro è aperto, ma
anche che noi tutti lo plasmiamo attraverso quello che facciamo: noi tutti siamo corresponsabili per quello che sarà».

NOTE
Come per esempio il conflitto tra invidia e gratitudine – rappresentanti rispettivamente dell’istinto di morte (odio) e dell’istinto di
vita (amore) vissuti nei confronti della madre.
2.
Vittoria Franco, filosofa, a proposito di quelle che definisce le
etiche della compassione dice che esse non sono l’espressione
della debolezza umana, come era per Nietzsche, ma «la risposta
alla consapevolezza della condizione universale di vulnerabilità
degli esseri umani e della necessità del rispetto reciproco, del
riguardo dell’uno per l’altro. La necessità del rispetto come rispo1.

sta alla vulnerabilità è il vero luogo d’origine dell’etica in quanto
ricerca di un pinto di equilibrio fra l’integrità della persona singola
e la socializzazione».
3.
Dice Giuliani nel suo saggio su Caino che «Quando mangia il
frutto proibito, Adamo esce dalla sua iniziale innocenza ed entra in
contatto con la sconcertante ambiguità della realtà morale. Caino,
da parte sua, è già fuori dall’innocenza primaria, e s’appresta a
uscire dalla sfera morale vera e propria… affronta il problema del
bene e del male. L’iniziazione in cui è coinvolto il daimon della
psicopatia lo conduce al di là del regno morale».
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Dreamwork: l’uso non clinico
del materiale onirico
STEFANO DE CAMILLIS
Psicologo e psicoterapeuta.
Responsabile del Centro di Consulenza psicologica dell’Università Popolare di Roma

I

n questo breve articolo saranno descritti una tecnica e un
metodo, definiti come dreamwork, per lavorare con il
materiale onirico utilizzati in ambito non clinico. La
premessa di tutto ciò è un modo di concettualizzare i sogni
del tutto particolare, che non si rifà ad uno specifico impianto teorico ma che, trasversalmente, attinge in maniera eclettica e coerente a diverse matrici di pensiero dalla psicoanalisi alla psicologia analitica, dal cognitivismo all’approccio sistemico. Inoltre, in maniera particolare, nel dreamwork
non si rende necessario ipotizzare alcuna funzione psicologica specifica per il sogno che a priori indirizzi la ricerca o
l’attribuzione di significato al materiale onirico. Crediamo
che il sogno, in quanto espressione dei processi cognitivoemotivi dell’individuo, non abbia in sé alcuna finalità specifica all’interno delle dinamiche intrapsichiche. Il sogno può,
in questo senso, essere considerato un prodotto del pensiero
dell’individuo e il frutto di un’elaborazione cognitivo-emotiva effettuata durante un particolare stato di coscienza (il
sonno) e, quindi, influenzata nelle sue forme dalle caratteristiche proprie di tale stato. Il pensiero, in quanto facoltà
complessa della psiche, non è di per sé vincolato a un’applicazione pratica pur essendo un potente mezzo a disposizione in tal senso. Esso è un processo, potremmo dire, spontaneo i cui esiti e il cui prodotto non necessariamente devono
presentarsi alla mente cosciente, e che si svolge in un sistema aperto (il sistema cervello/mente) quindi soggetto alle
influenze esterne e a sua volta in grado di produrre le premesse per interventi sull’ambiente. Attribuire una finalità

specifica al pensiero, dunque al sogno, sarebbe quindi un
errore epistemologico frutto di un’attribuzione a posteriori,
in cui un’utilizzazione specifica fatta del pensiero diventa lo
scopo del pensare. Per usare una metafora: dal momento
che il vento viene sfruttato per fa girare le pale dei mulini,
concludiamo che la sua finalità – lo scopo del vento – è
quella di muovere appunto i mulini.
La finalità, come ricorda Bateson (1984), è una caratteristica della mente cosciente che indirizza e focalizza il
comportamento umano verso specifici obiettivi, limitando
di fatto la complessità sistemica e producendo una disattenzione verso altre parti delle realtà. Ma questo principio che
guida la parte conscia della mente non può essere attivo
durante il sonno, per cui non presiede alla formazione dei
sogni. Il sogno è allora un pensare spontaneo (Madonna,
2003), svincolato dalle limitazioni della coscienza. Così non
sogniamo per raggiungere un certo obiettivo o una determinata meta, ma sogniamo elaborando ciò che è importante
per noi, applicando inconsciamente e creativamente il nostro
pensiero all’esplorazione del nostro sé e del mondo intrapsichico. Ancora una volta un discorso metaforico può venirci
in aiuto. Pensiamo a un turista che visiti una città; di giorno
il suo girare sarà guidato dallo scopo di vedere un certo
monumento, dal visitare una determinata piazza. Il suo percorso diurno nella città seguirà tragitti specifici, accuratamente selezionati, per raggiungere queste mete e fare quanto si era proposto o quanto suggerito dalle guide turistiche.
Durante la giornata però accadranno anche tante altre cose,
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forse un piccolo incidente o un’esperienza particolarmente
significativa. Il nostro turista potrà accorgersi di questi altri
fatti ed esperienze che accadono, potrà dare loro una certa
attenzione ma, dovendo proseguire nel suo giro, si organizzerà per questo fine. Terminato il giorno, però, il turista
potrà rilassarsi e, sempre nella stessa città, deciderà di continuare il suo giro non più vincolato a scopi specifici. Così,
libero, continuerà il suo percorso seguendo necessità diverse: potrà tornare in quella via o in quella piazza dove è accaduto qualcosa e fermarsi a guardare meglio, magari con un
punto di osservazione diverso, quanto gli era forse sfuggito
e, facendo questo, proverà emozioni a cui forse non aveva
prestato attenzione; o molto più semplicemente potrà fermarsi a vedere quanto lo aveva colpito, sottolineando così
l’importanza per lui di quel posto. Questo girovagare notturno, guidato dal principio dell’estemporaneità, renderebbe
molto simile il comportamento del nostro turista a quanto
già facevano nell’arte i surrealisti, per i quali il gesto artistico era sottoposto alla regola della spontaneità, abolendo
qualunque finalità espressiva nella rappresentazione.
Tornando ai sogni, è dunque l’osservatore, e non il
sognatore, che attribuisce, nella fase interpretativa, un significato specifico al sogno, muovendosi in maniera coerente
con un’impostazione teorica che prescrive una determinata
finalità e uno scopo ai processi onirici o una lettura degli
stessi contestualizzata spesso al rapporto terapeutico.
Crediamo invece che non sia possibile imbrigliare i
sogni in schemi interpretativi predefiniti, a meno che essi

non siano così ampi da non costringere troppo la multisignificatività del pensiero onirico. Di volta in volta un sogno
può essere l’espressione e l’esaurimento di un desiderio,
oppure può compensare e correggere orientamenti distorti
della vita cosciente, o ancora può servire a monitorare lo
stato del sé del sognatore, etc… Come ricorda Viviani
(Viviani, 1989, pp. 20-21):
«Pensare che il sogno e il discorso abbiano un contenuto
apparente e uno nascosto, un significato latente (da far
emergere o da ricostruire), […] vuol dire credere che la
compiutezza del senso della lettura riproduca fedelmente la
compiutezza del senso del reale. In verità, quanto più la lettura cerca la coerenza di una risposta (l’interpretazione),
tanto più si allontana dalla contraddittoria complessità della
domanda (il sogno), formando infine un’autosufficienza,
un’idea che non è più in relazione (se non autoritaria ed
esterna) col sogno che dice di spiegare. Pensare l’interpretazione come quello strumento che permette di conoscere il
significato latente vuol dire cercare una rappresentazione
compiuta che tende ad espellere la contraddittorietà irresolubile della domanda, la sua sfuggente polivalenza. Significa schiacciare lo spessore in una dimensione lineare».
Sicuramente il sogno, in quanto metafora del sognatore
costruita su aspetti significativi della propria esistenza, è
un’utile (ma non indispensabile) strumento di autoesplorazione e di autoconoscenza utilizzabile in molteplici modi in
ambito clinico e non. In un panorama scientifico sempre più
orientato verso la complessità appare naturalmente ridutti-
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vo, e forse ingenuo, pensare di esaurire con un’interpretazione l’orizzonte di significati di un sogno. Il lavoro con il
materiale onirico è praticamente denso di molteplici possibilità che non si esauriscono nella pretesa di giungere all’interpretazione «vera» di una trama onirica. Il paragone più
calzante è quello che prende spunto dall’equiparazione del
sogno alla poesia, due modalità espressive che indubbiamente prediligono lo strumento della metafora e dell’analogia. Molti di noi a scuola hanno, purtroppo, appreso che le
poesie hanno un significato, sono stati abituati a tradurre
letteralmente il testo poetico. Da grandi poi, quando si riscopre questa forma d’arte, ci si rende conto che le poesie possono dirci molto di più, che alcune immagini (non necessariamente tutto il testo poetico) ci possono accompagnare e
farci pensare, emozionarci a prescindere dalle intenzioni
dell’autore. Ma soprattutto comprendiamo che l’uso esperienziale della poesia prescinde da qualunque tecnicismo
metrico-letterario. Ugualmente, crediamo accada con i
sogni. In alcuni contesti è forse necessario fermarsi su un
significato – magari quello prevalente per il sognatore o per
il terapeuta che con il suo intuito clinico comprende l’utilità
di focalizzarsi su un particolare tema – ma è importante
avere sempre in mente che un sogno è anche molte altre
cose e che non esiste una regola assoluta a prescrivere l’uso
giusto o sbagliato del materiale onirico. Come nota ancora
Viviani (p. 28):
«L’interpretazione è un sogno. Vale a dire: spesso l’interpretazione vuole ricomporre un ordine e un senso, e vuole ridurre a storia, a boccone, a rassicurazione, il materiale polimorfo del sogno. In questo caso l’interpretazione rappresenta un ritorno dal simbolico al dato: dal misterioso al commestibile, dall’implacabile e contraddittorio all’assistenziale,
dall’incomprensibile al pedagogico, dal mitico al giornalistico. Allora l’interpretazione è un sogno, nel senso dell’illusione dell’interprete, ma anche nel senso che la storia che
l’interpretazione propone non può che essere vista come un
altro sogno, il sogno ordinato dell’analista».
Sottrarre il sogno alla riduttiva esclusività del contesto
clinico – operazione difficile per questioni storiche e culturali – vuol dire restituire al materiale onirico tutte le sue
potenzialità creative ed espressive, facendone uno strumento di esplorazione del possibile. In questo senso, occorre
rilevare, che è in corso in molti paesi un cambiamento di

atteggiamento nei confronti dei sogni che sta sviluppando
una formazione al lavoro con i sogni finalizzata a consentire
agli individui di accedere autonomamente al mondo
onirico, anche al di fuori del settino clinico, per lo sviluppo
e la crescita personale (R. Luciani, 2002) L’unico vincolo
che riteniamo sia necessario rispettare nel lavoro con i sogni
è quello della testualità del sogno, della soggettività dei
vissuti del sognatore.
In altre pubblicazioni (S. De Camillis , D. Trinchi, 2001;
S. De Camillis, 2004) abbiamo affrontato nel dettaglio i
presupposti teorici e concettuali del dreamwork e abbiamo
descritto una tecnica per decodificarne i significati e un
metodo per approcciarsi in modo non-clinico ai sogni.
Sinteticamente possiamo individuare alcuni assiomi fondamentali del dreamwork, rimandando per il loro approfondimento alle precedenti pubblicazioni:
a. il sogno è un prodotto della mente inconscia, ossia del
pensiero spontaneo;
b. il sogno è pensiero espresso attraverso un linguaggio
analogico/metaforico;
c. interpretare un sogno significa lavorare sul testo del
sogno insieme al sognatore;
d. la soggettività dei contenuti onirici;
e. la molteplicità dei livelli interpretativi e, quindi, la polifunzionalità del sogno.
Per quanto riguarda la tecnica è di fondamentale importanza l’idea che l’analisi di un sogno deve partire dall’analisi
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di un testo (il resoconto del sogno) e che tutto quello che è
possibile dire a proposito di uno specifico sogno ha come
confine e vincolo proprio quel testo. D’accordo con l’idea
junghiana che l’incomprensibilità del testo onirico non è
dovuta al mascheramento di qualcosa ma solo alla particolarità del linguaggio immaginifico, riteniamo che l’esplorazione del sogno vada compiuta proprio filtrando ciò che il
testo onirico esprime con la soggettività (emozioni, vissuti,
pensieri) del sognatore. Questo nel senso che, sebbene il
testo di un sogno come prodotto più o meno compiuto della
psiche esprima di per sé un significato decodificabile in uno
sforzo ermeneutico a prescindere dal sognatore, la pregnanza di un sogno è possibile coglierla solo in rapporto al mondo
cognito-emotivo del sognatore. Chi interpreta, qualora fosse
una persona diversa da chi ha prodotto il sogno, può solo
facilitare l’operazione di comprensione del sogno perché, in
realtà, quest’operazione è esclusiva del sognatore. È solo
questo che può sentire come il sogno colga parti di sé, dei
propri vissuti o delle proprie vicende, dal momento che è
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necessario per comprendere un sogno non solo un approccio
razionale (decodifica del testo onirico) ma soprattutto esperienziale (il sogno deve essere sentito come proprio).
Tra gli accorgimenti per lavorare con i sogni viene
suggerita la suddivisione del testo onirico in scene o
sequenze, equiparando i sogni ai film. Per ogni scena è utile
poi capire la metafora espressa attraverso le immagini e
quindi il tema in essa affrontato. La ricostruzione del significato complessivo di un sogno deve però procedere attraverso
una visione d’insieme della trama onirica, seguendone i passaggi e la concatenazione delle sequenze perché è quello
l’ordine dato dal sognatore, la logica del discorso onirico. Ci
rendiamo conto che anche questa tecnica può cadere nell’errore epistemologico di mirare al «significato del sogno»
dimenticandosi della complessità del linguaggio onirico.
Così riteniamo opportuno sottolineare che, specie nei «grandi sogni» caratterizzati da trame lunghe e dense di accadimenti, ogni scena affronta un tema importante per il sognatore e l’intero sogno può essere paragonato a un discorso, a
una riflessione complessa su ciò che di significativo accade
(a livello intrapsichico o interpersonale) all’individuo. In
questo caso la concatenazione dei temi rappresenta il contesto psicologico all’interno del quale ricercare un significato
generale per il sogno. Nei grandi sogni, ogni singolo tema
può essere usato anche a sé stante per pensare, offrendo una
prospettiva spesso diversa, complementare, persino opposta
a quella cosciente a proposito di questioni esistenziali significative nel momento in cui viene prodotto il sogno.
Per quanto riguarda il metodo, invece, questo è l’articolazione di una serie di passaggi attraverso i quali far acquisire dimestichezza e familiarità alle persone con il linguaggio metaforico. Il metodo è strutturato sotto forma di laboratorio-seminario in cui vengono proposti esercizi e giochi
costruiti ad hoc che conducono i partecipanti a sperimentare
consapevolmente modalità di pensiero e di espressione
simili alla dimensione onirica, avvicinandosi gradualmente
ai sogni attraverso l’acquisizione della tecnica del
dreamwork, fino a scoprire che quanto i sogni esprimono
non è né misterioso né incomprensibile. Naturalmente lo
spirito che anima questo percorso può essere sintetizzato in
due citazioni, la prima di Fromm e la seconda di Freud:
«Il comprendere il linguaggio dei sogni è un’arte che
richiede competenza, talento, pratica e pazienza» (E.
Fromm, 1975).
«Alla domanda se tutti i sogni possono essere interpretati, bisogna rispondere negativamente» (S. Freud, 1976).
Quando il metodo del dreamwork è stato costruito, fu
pensato come rivolto a persone comuni come possibilità di
acquisizione di uno strumento per favorire l’autoesplorazione e l’interesse per la produzione onirica. In questo senso
siamo d’accordo con quanto scrive Luciani (2002, p. 41).
«Sognare, per esempio, è un’attività altrettanto fisiologica ed essenziale alla natura umana, come lo è il mangiare:
eppure, mai come nella nostra epoca il sogno, oggetto di
ricerca e d’attenzione nei laboratori universitari e negli studi
di psicoterapia, è trascurato o travisato dalla gente che, pur
sognando ogni notte più volte, manca d’informazione, di un
luogo di scambio e, soprattutto, di un approccio d’uso quotidiano a questa attività mentale. […] La condivisione di un
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sogno può costituire un terreno d’incontro e sbloccare fasi
di paralisi, divenendo veicolo per un cambiamento anche in
un contesto non terapeutico».
Nella nostra esperienza, è accaduto che molti gruppi che
avevano frequentato un laboratorio ponevano la richiesta di
continuare, di andare oltre, di costruire una piccola comunità che senza avere finalità cliniche si potesse incontrare
ancora per continuare a lavorare con i sogni. Così, scoprimmo concretamente che con i sogni si poteva fare molto di
più sfatando un tabù spesso legato ai sogni: la loro individualità. Il tentativo, dagli esiti felici, è stato quello di sposare seppure con diversi presupposti l’idea del social dream
elaborata e sperimentata da Gordon Lawrence (2001) arrivando alla condivisione dei sogni di ciascuno con gli altri
componenti del gruppo. L’idea è sempre stata quella di
«giocare» con i sogni utilizzandoli come punti di partenza
senza l’assillo di interpretarli ma lasciando al gruppo e ai
suoi membri l’iniziativa. Così, ad esempio, una volta condivisi i sogni di tutti i partecipanti ognuno può scegliere quello che lo coinvolge di più (per un particolare specifico, per
la trama, per l’emozione che lo accompagna) provando a risognarlo, a modificarne il finale, a introdurre nuovi personaggi o altri sviluppi. Oppure ancora, lavorando a coppie,
dopo aver cercato di individuare il tema portante dei sogni,
ciascuno membro della coppia analizza rispetto alla propria
vita quel tema emerso nel sogno dell’altro. I sogni in questi
casi sono un elemento per mettere in comune (comunicare)

aspetti di sé offrendo anche agli altri, vista l’alta risonanza
emotiva suscitata dai sogni, l’opportunità di esplorare analoghi aspetti. Così il sogno, in questi gruppi, è diventato un
elemento di socializzazione, una modalità di far partecipare
gli altri al proprio mondo intrapsichico, riappropriandosi di
una sua antica funzione comunitaria. Il sogno esce, quindi,
da un’ottica individualista, diventa un momento di apertura
e di contatto con gli altri, riuscendo a portare i sognatori
stessi al di là dell’esigenza di interpretare.
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ilioni di persone celebrano i riti del natale con
una gamma diversificata di emozioni che derivano da un’esperienza comune: partecipare a un
minuscolo frammento di un progetto immane,
quello della nascita e dello sviluppo della coscienza.
Questo tema universale è sintetizzato in un’immagine simbolica centrale: quella della natività. È un
tema altrettanto universale e archetipico. Molti dei
suoi elementi sono comuni a tradizioni pre-cristiane come, per esempio,
la nascita di Mitra e di Krishna. La grotta buia, la
verginità della madre, la stella che appare in cielo,
la persecuzione del re cattivo. Non è difficile ravvisare qui gli aspetti tipici del ciclo solstiziale: il con-

M

trasto tra luce e tenebre, l’opposizione tra luogo
sotterraneo e segno celeste, la lotta tra il vecchio
re e il nuovo nato, il parto miracoloso.
Anche questi temi possono essere intesi come una
descrizione allegorica del ciclo stagionale che si
rinnova o della luce solare che rinasce.
Dal punto di vista psicologico anch’essi si collocano entro il contesto archetipico della nascita della
coscienza.
È l’alba della coscienza che si proietta nel tema
della nascita eccezionale, della venuta di un fanciullo divino che si proclamerà «Luce del Mondo».
La tradizione del presepe ripresenta e rappresenta
quella nascita.
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li uomini qualificati, con una carriera lavorativa coronata da successo, che nascondono infelicità personale e
problemi consistenti nei rapporti privati: problemi con la
moglie, i figli, gli amici. Ecco a noi, gli eroi moderni.
Visti dall’esterno, gli «eroi» di oggi si distinguono fortemente dai loro modelli descritti dalle leggende. Non si lanciano più in battaglia sui loro destrieri bardati. Li si trova
piuttosto nella prima classe di un pendolino. Non indossano più armature, e tuttavia nella loro divisa d’affari agiscono come soldati in uniforme e la loro individualità scompare dietro le mansioni da svolgere. Anziché di lance e spade,
sono forniti di laptop e cellulari, e così armati, con i volti
fiduciosi o angustiati, ingaggiano la loro battaglia quotidiana – spesso dura e spietata – per i contratti e le commissioni. Così l’eroe moderno torna a casa la sera stanco e
spossato, ma lì non lo attende, come nelle favole e nei miti,
un lieto fine. Infatti non è (più) atteso con grande desiderio
dalla sua amata, né viene ammirato e festeggiato per le sue
imprese. La sua presenza è notata con espressioni deluse e
rassegnate: perché è di nuovo così tardi e lui rincasa di
nuovo così spompato, perché durante il giorno tutte le faccende si sono dovute sbrigare nuovamente senza di lui...
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critti in vari momenti, ma accomunati da una stessa passione per l’altrove, per il diverso, per il luogo di cui non
si sa ma da cui si aspetta molto. Racconti di viaggio.
Ricordi di uno specifico luogo, del clima fisico e culturale di
quel certo momento, del contributo delle persone incontrate, ma sopratutto delle impressioni e delle emozioni provocate da città e da paesaggi. Sono viaggi di ieri e di dieci
anni fa, sono viaggi che qualcuno farà domani.
Non ha importanza. Ieri è già il passato per un mondo che
si modifica continuamente e quello che si vedrà domani si
intravede già oggi. I monumenti come luoghi dell’immaginario, le città storiche che si specchiano nel nostro inconscio, l’architettura della città moderna un sensore che rivela
le mutazioni della società. Nelle espressioni edilizie più
avanzate, come nell’arte contemporanea, leggiamo chi
siamo e dove vogliamo andare.
Capitoli sull’Indonesia o la Siria, Berlino o Berkeley, Angkor o
Uganda, Cosenza o Minas Gerais sono racconti di «avventure» dove ogni altrove genera emozioni nuove, pone domande, chiede soluzioni, definisce problemi, cerca commenti.
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hiunque sia disposto a prendere seriamente in considerazione le proprie esperienze interiori, ha la possibilità di scoprire un principio, definito Sé, in grado di guidare l’esistenza. Il volume raccoglie alcuni saggi sul tema del
Sé scritti da Fordham nel corso dei diversi anni. La convinzione che il Sé possa essere riconosciuto già nell’infanzia
e che le sue azioni influenzano l’esperienza del bambino
fin dalla nascita, è uno dei contributi più preziosi di
Fordham allo sviluppo della psicologica analitica. Secondo
l’autore, la realizzazione del Sé deve essere concepita
come un processo che si estende per tutto l’arco dell’esistenza, nel corso della quale le azioni del Sé sono progressivamente convertite nella riflessione conscia. L’obiettivo
dell’autore, più che elaborare un sistema o una teoria, è
quello di raccogliere fatti e riflessioni nel tentativo di chiarire una tematica particolarmente complessa e oscura. Il
punto di vista junghiano, riflessioni sulla psicologia della
religione e sull’alchimia, pensieri di M. Klein e W. Bion:
Fordham avvia così un processo di integrazione tra le
diverse impostazioni teoriche e i saggi qui raccolti potranno suscitare l’interesse sia degli psicologi analitici che del
grande pubblico, incuriosito dai recenti studi sui processi
inconsci e sui loro derivati.
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a moderna psicologia precisa il suo rapporto con le
scienze naturali ed eguaglia in molti campi i loro metodi esatti, ma mancano ad oggi gli studi che esaminino i suoi
rapporti con le scienze umanistiche. Per chiarire questa
relazione, la ricerca mitologica – che coinvolge storici dell’arte e delle religioni, letterati e storiografi – sembra essere particolarmente adatta. Fraintendimenti e diffidenza da
parte degli storici, generalizzazioni premature e interpretazioni affrettate da parte degli psicologi non hanno permesso finora la definizione dei metodi: gli storici tendono a
costruirsi da soli la loro psicologia e gli psicologi tengono in
considerazione i risultati della ricerca storica solo nella
misura in cui essi si conformano alle loro teorie.
Attraverso un excursus nella storia delle interpretazioni
mitologiche, dove occupa uno spazio di rilievo la disamina
del motivo della saga eroica tebana – il mito di Edipo –,
l’autore effettua una prima ricognizione in questo ambito
dimostrando le possibilità e i limiti di un’interpretazione
prettamente psicologica.
Ne deriva che per un’interpretazione davvero esaustiva, la
psicologia occupa uno spazio non meno importante dello
studio dei dati storici, a condizione che proceda in termini
autocritici e sia consapevole di quanto è o non è in grado di
dimostrare.
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Psicologia clinica
a riflessione organica sul sistema
tutoriale, il nucleo del presente
volume, vede nel dialogo con lo studente non solo la consueta facilitazione dell’apprendimento, ma innanzitutto una fonte di esperienza relazionale diretta.
Garantire ad ogni studente una formazione personalizzata che consenta
l’espressione di tutte le sue potenzialità, sia sul piano umano che su quello professionale, è l’obiettivo primario
del sistema tutoriale.
Il tutor è un importante fattore di
mediazione tra l’esperienza culturale
e quella reale e la dimensione relazionale del tutorato, grazie alle sue caratteristiche di ascolto e di reciproca
apertura, diviene una comunicazione
empatica, un’esperienza di grande
valore umano e un’occasione di
apprendimento metacognitivo.
In un’università un buon tutor, oltre
ad essere efficace ed efficiente nelle
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na riflessione,a opera degli psicoterapeuti dell’infanzia, sulle modalità
comunicative del bambino e su una loro
possibile utilizzazione in un contesto terapeutico. Gli autori sono impegnati
nella ricerca di una chiave di lettura delle produzioni infantili (fiaba,gestualità,
grafismo e racconto) e di una possibilità di trovare un canale comunicativo tramite il quale restituire al bambino un senso del suo essere nel mondo, cercando sempre e in ogni occasione, più che mai nell’ambito riabilitativo, il bambino più che il suo sintomo. Gli scritti qui raccolti pongono in risalto, accanto a
quelle infantili, le modalità comunicative messe in atto dagli adulti. La lettura
procede alla scoperta del dove lo psicoterapeuta può incontrare il bambino e
del come può rispondergli affinché la comunicazione risulti significativa.
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sue azioni, deve fare della riflessione
sul tutorato una specifica competenza
accademica. Le autrici mettono in evidenza le caratteristiche che definiscono la qualità del tutorato.
Dalla motivazione alla competenza
specifica nel proprio ambito culturale,
dalla competenza pedagogica a quella didattica, un buon sistema tutoriale
deve porre l’accento soprattutto sulla
capacità di dialogo, sull’intelligenza
critica e quella sociale.
Completano la trattazione capitoli
dedicati all’approfondimento dell’etica del tutorato e riflessioni sull’integrità morale dei tutor.
I modelli propri del Progetto formativo dell’Università «Campus Bio-Medico», alla base delle riflessioni espresse
nel testo, si arricchiscono di esperienze degli altri atenei e la sistematicità
della trattazione conferisce al volume
qualità di manuale da poter applicare
in diverse aree formative.
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l counseling rivolto ai genitori sta sempre più assumendo, nel nostro servizio, connotazioni peculiari in riferimento
ai progetti terapeutici che rispondono all’esigenza del singolo bambino. La forma di aiuto rivolta ai genitori è contestualizzata in base a due parametri fondamentali: i problemi del bambino e la capacità del genitore di contenere, elaborare, predisporre nuove risposte nel rispetto delle singole personalità dei genitori e delle problematiche presenti.
Rispettando i livelli dei singoli genitori e le problematiche della famiglia vengono cioè proposti interventi mirati ad
affrontare specifici temi educativi o riflessioni sullo stile educativo o elaborazioni di nodi complessuali che influenzano il rapporto con i propri figli nella convinzione che il bambino non può oltrepassare i limiti psicologici che gli
vengono inconsapevolmente imposti dai genitori. A tale proposito è risultato palese come la risoluzione di problematiche individuali/coniugali/genitoriali a qualsivoglia livello di approfondimento abbia consentito al bambino di attuare quel salto di qualità all’interno del suo specifico programma terapeutico, se non la sua definitiva risoluzione.
Accanto al counseling individuale è stata sempre più potenziata l’attività di gruppo. I gruppi dei genitori sono organizzati in parallelo alle attività terapeutiche di gruppo rivolte ai bambini. Due spazi terapeutici compresenti (la coincidenza degli orari favorisce la partecipazione dei genitori) che migliorano la comunicazione e la relazione tra i vari
partecipanti e fanno della stanza di terapia un luogo di interazione sociale, oltre che di elaborazione individuale e
collettiva. Un luogo, quello del gruppo, che consente di aprire a una dimensione collettiva di riflessione e condivisione del proprio vissuto problematico, spesso sentito come unico e indeclinabile e che si avvale del ruolo dello psicoterapeuta conduttore quale attivatore e fluidificatore della comunicazione, in grado di restituire ai singoli e all’intero gruppo il significato e il valore di una rinnovata consapevolezza.
Inoltre il lavoro parallelo dei due gruppi favorisce una migliore comprensione delle relazioni genitori-figli e uno scambio di importanti informazioni e riflessioni tra tutti i componenti dell’équipe terapeutica.

Un gruppo per crescere
insieme
Il counseling di gruppo con i genitori degli adolescenti
ANTONELLA BIANCHI DI CASTELBIANCO
Psicologa, psicoterapeuta, servizio di Counseling dell’Istituto di Ortofonologia, Roma

Q

uesti sono gli appunti di un viaggio, di un’esperienza condivisa con i genitori di un gruppo di adolescenti, in terapia presso l’Istituto per problemi relazionali e lievi difficoltà nell’organizzazione cognitiva. Il
counseling di gruppo è stato proposto ai genitori come
intervento «parallelo» al Laboratorio di Movimento a cui
partecipavano i ragazzi: un’occasione di incontro e di
discussione, uno spazio nel quale condividere le loro esperienze, e le difficoltà, potendo contare, oltre che sulle risorse presenti nelle singole realtà familiari, anche sull’aiuto e
il sostegno degli altri genitori.

Questa modalità di lavoro viene utilizzata in alternativa
o in aggiunta al counseling individuale, anche per le altre
fasce di età, ma nel caso dei genitori di adolescenti assume
un significato particolare, se consideriamo la fase del ciclo
vitale che queste famiglie attraversano: una fase difficile
per qualsiasi genitore che può diventare ancora più impegnativa, e a volte anche carica di angoscia, in presenza di
un’obiettiva difficoltà del figlio, spesso percepito come più
fragile e meno autonomo rispetto ai coetanei.
Se consideriamo che una delle caratteristiche principali
dell’adolescenza è la continua oscillazione tra una serie di
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polarità antitetiche: (desiderio di autonomia/bisogno di protezione, conformismo/ribellione, disprezzo per il passato infantile/frequente ricaduta in comportamenti immaturi) non sorprende che i genitori degli adolescenti siano spesso confusi,
incerti sul proprio ruolo, sulla giusta «distanza» da mantenere
nei confronti dei figli, e oscillino a loro volta tra un eccessivo
interventismo e un permissivismo pericoloso che altro non
sono se non risposte contraddittorie e paradossali alle richieste altrettanto contraddittorie e paradossali dell’adolescente.
A questo si deve aggiungere che la presenza in famiglia
di un adolescente riattiva facilmente problematiche non
risolte nei genitori, che si trovano per certi aspetti «catapultati» all’indietro di venti o trent’anni alle prese con i fantasmi della propria adolescenza, e al tempo stesso, sprovvisti
di strumenti adeguati per far fronte alle esigenze educative
di un figlio che assomiglia sempre meno al loro «bambino»
di un tempo.
È in questa fase che il gruppo assume per l’adolescente
un’importanza fondamentale come spazio intermedio
e luogo di transizione tra la famiglia e il mondo esterno: un
luogo in cui soddisfare il proprio bisogno di appartenenza
e ricevere conferme sulla propria, nuova identità.
Considerando però che questo periodo di transizione,
con tutto il suo carico di confusione e di incertezza, coinvolge oltre ai figli anche l’intero sistema familiare, la dimensione del gruppo sembra particolarmente in sintonia non
solo con le esigenze dell’adolescente, ma anche con quelle
dei genitori impegnati, a loro volta, nella ricerca di una
nuova identità genitoriale e di nuovi equilibri.
Il gruppo di counseling permette di confrontarsi, di ricevere e dare aiuto, di condividere le ansie e le soddisfazioni,
di non sentirsi soli di fronte agli inevitabili «rischi» che la
fase di svincolo di un figlio, soprattutto di un figlio in difficoltà, comporta. L’esperienza di uno può diventare così una
risorsa per tutti («Se ce l’hanno fatto loro, possiamo riuscirci anche noi»).
Un’altra importante funzione che il gruppo di counseling svolge è quella di raccordo tra il progetto terapeutico
dei ragazzi e il mondo esterno. Il genitore può e deve diventare il tramite fra queste due realtà, comunicando fiducia,
favorendo l’autonomia e offrendo opportunità per sperimentare all’esterno le acquisizioni e le scoperte fatte in
terapia. Si tratta di favorire situazioni semplici, quotidiane,
che permettono però di continuare il lavoro anche al di
fuori dello spazio terapeutico, di ampliare l’orizzonte delle
possibilità. Se questo è vero a qualsiasi età, nel caso di un
figlio adolescente il ruolo dei genitori come «facilitatori»
dei rapporti con il mondo esterno può essere ancora più
impegnativo e la dimensione del gruppo viene ancora una
volta in soccorso, accogliendo le ansie e i timori, permettendo il confronto e la condivisione («Non siamo soli, possiamo affrontare insieme le difficoltà»).
Un’ultima riflessione riguarda il rapporto tra i il gruppo
e il terapeuta/operatore. Man mano che si procede con gli
incontri il ruolo dell’operatore si modifica da colui che
«conduce» il gruppo a colui che lo «accompagna» da un
atteggiamento iniziale necessariamente più attivo e direttivo
a una successiva presenza, a volte silenziosa anche se
comunque significativa e partecipe. Anche nel counseling

individuale, quando il lavoro procede bene, si assiste a un
fenomeno analogo: i genitori hanno sempre meno bisogno
di consigli e diventano sempre più capaci di trovare soluzioni, mentre l’operatore diventa via via sempre più «inutile». Nel gruppo questo processo può risultare ancora più
evidente perché le relazioni che si instaurano tra i partecipanti rendono la conquista dell’autonomia più facile e naturale. Il risultato è un clima di maggiore fiducia in se stessi e
nelle proprie possibilità che non coinvolge solo i genitori,
ma si estende all’intero sistema familiare. Questo cambiamento nella relazione di counseling, che corrisponde a un
progressivo «svincolo» dei genitori può diventare così,
indirettamente, un modello per il reale svincolo dei figli.

IL NOSTRO GRUPPO
Ci incontriamo in una piovosa mattina di novembre. Nella
stanza entrano i genitori di Giacomo, Riccardo, Francesco,
Michele e Marina e si siedono a semicerchio di fronte alla
terapeuta. Dietro una piccola scrivania, prende posto una
collega, nel ruolo di osservatrice silenziosa. Custodirà,
seduta dopo seduta e grazie ai suoi appunti, la «memoria»
del gruppo.
I primi momenti sono dedicati alle presentazioni, si
prende confidenza, ci si «racconta», si esplorano le possibilità. Il ruolo della terapeuta è necessariamente attivo, i genitori si rivolgono direttamente a lei, chiedono consigli, informazioni, rassicurazioni.
Da subito però sembrano riconoscersi nei temi comuni:
gli aspetti educativi, la scuola, la gestione dei compiti, del
tempo libero, la consapevolezza da parte dei ragazzi delle
proprie difficoltà.
Durante la seconda seduta iniziano i primi scambi diretti, le prime riflessioni condivise. I genitori si sentono man
mano più liberi di esprimere i dubbi, i timori, di interagire
tra loro, di scambiarsi suggerimenti e idee. Il gruppo comincia a utilizzare le proprie risorse e la terapeuta alterna
momenti di direttività a fasi di ascolto partecipe.
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MOBILIZZAZIONE E INTEGRAZIONE
DI TUTTE LE FUNZIONI DEL SÉ

Si parla della difficoltà che i ragazzi incontrano nelle
relazioni con i coetanei, della mancanza di una rete di amicizie. Una difficoltà che anche qualche genitore riconosce
di avere in prima persona: «In realtà il problema non riguarda solo nostro figlio, anche noi abbiamo pochi amici». Si
parla delle distanze, del poco tempo a disposizione, della
stanchezza, degli impegni che portano via spazi ed energie.
Problemi reali che rendono complicati i contatti sociali che
riducono le possibilità di relazione. Poi, verso la fine dell’ora, il papà di Riccardo (14 anni) propone «Perché non ci
incontriamo insieme ai nostri figli? Potremmo andare a
mangiare una pizza. I ragazzi hanno bisogno di socializzare
e se non ci aiutiamo tra di noi...» L’idea piace a tutti e, il
gruppo la raccoglie subito. La cena si organizzerà presto,
forse già prima del prossimo incontro. È il primo passo.
La volta successiva è evidente un cambiamento, c’è più
complicità, più naturalezza negli scambi comunicativi. Il
gruppo sta cominciando a funzionare in modo più autonomo. Lo dimostra il fatto che la «seduta» inizia in sala d’attesa e prosegue anche all’uscita, giù fino al bar, tutti insieme per un caffè. Non è un caso che durante questo incontro
si parli a lungo proprio dell’autonomia dei figli. «Lo so che
sbaglio» confessa la mamma di Michele, 14 anni, che esce
solo in compagnia dei genitori «ma io proprio non ce la faccio. Solo al pensiero che si possa perdere o che qualcuno
approfitti di lui...». Questo timore è condiviso anche da
altri. «Vedo mia figlia fragile, va facilmente nel panico...
con l’altro figlio non è stato così» dice la mamma di Marina, 15 anni e aggiunge «certe volte mi piacerebbe essere
una mosca, per poterla seguire di nascosto, vedere come si
comporta quando io non ci sono...». Un’immagine che dice
più di tante parole.
È vero, questi ragazzi hanno avuto e continuano, in
parte, ad avere difficoltà reali. Come fare a distinguere tra i
pericoli concreti e quelli ingigantiti dalle comprensibili
ansie e paure dei genitori? La mamma di Marina per motivi
di lavoro non potrà più partecipare agli incontri, ma il tema
è importante e si continua a parlarne anche nelle sedute successive. Giacomo, 15 anni non ha amici, il suo unico compagno di giochi è il fratello più piccolo con il quale trascorre i pomeriggi in casa. «Ma questo legame» osserva il papà
«sta diventando troppo esclusivo, quasi morboso. Giacomo
senza il fratello si sente perso, non ha iniziativa. A scuola è
rispettoso, tranquillo, ma sembra incapace di relazionarsi.
Non parla con i compagni, partecipa solo come spettatore».
Riccardo, frequenta il 1° anno delle superiori e pur con
qualche difficoltà si sta inserendo bene. I genitori stanno
imparando a farsi un po’ da parte, a «rischiare» un po’ di
più». «Anche per lui non era facile socializzare» racconta la
mamma «ma poi ha partecipato alla gita scolastica e ha dormito nella stessa stanza con ragazzi di altre classi. È tornato
entusiasta e più sicuro di sé».
La mamma di Michele ascolta con interesse ma anche
con apprensione. «Mio figlio» dice «non ha mai dormito
fuori neppure a casa di parenti o amici. Dice che non si
sente tranquillo. Non so proprio come reagirebbe...».
È vero, sono ragazzi con difficoltà di relazione, spesso
poco autonomi e apparentemente poco interessati al mondo
dei coetanei. Eppure, al tempo stesso, sono capaci di sor-
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prenderci rivelando capacità e determinazione da vendere.
Come Francesco, 15 anni, che da ottobre frequenta l’Istituto
Alberghiero e che, per raggiungere la scuola, deve svegliarsi
alle 6 e prendere tre autobus. «Fino all’anno scorso era svogliato, distratto. Adesso è il primo ad alzarsi» dice orgogliosa
la mamma. «Esce molto presto e torna nel pomeriggio. Ora
quando io sono stanca è lui che prepara la cena, e sta diventando un ottimo cuoco!». E il ricordo va a quel libro di cucina regalato a Francesco un paio d’anni fa per il suo compleanno, ai primi «esperimenti» fatti insieme pesando gli
ingredienti e calcolando i tempi di cottura, ai primi brevi percorsi, da solo, in metropolitana, con le chiavi di casa in tasca.
La mamma di Michele ascolta in silenzio, assorta nei
suoi pensieri...
La volta successiva è proprio lei a rompere il ghiaccio.
«Forse la mia è una richiesta un po’ strana», inizia esitante,
«ma ci ho pensato su e ho capito che bisogna sbloccare la
situazione. Michele ormai è grande, deve cominciare a fare
altre esperienze, per esempio a dormire fuori di casa. E allora» continua prendendo coraggio «avevo pensato di chiedere
ai genitori di Riccardo, visto che loro sono riusciti a risolvere il problema, se possiamo organizzarci tra noi, magari con
uno scambio di ospitalità...».
Dopo qualche attimo di sorpresa tutto il gruppo reagisce
con interesse. Anche la mamma di Francesco si fa avanti
«Potrebbero venire da noi un fine settimana. Abitiamo vicino al mare e con la bella stagione potremmo organizzare
diverse attività». Si fanno progetti. Si prendono accordi. Si
fissa una data.
Il clima della seduta è vivace, tutti partecipano, fanno
proposte, vagliano possibilità. La terapeuta adesso si limita
ad assistere esprimendo incoraggiamento e sostegno, prevalentemente a livello non verbale. Questo è lo spazio dei
genitori e loro lo stanno utilizzando al meglio.
Gran parte della seduta successiva è dedicata al racconto
degli eventi dell’ultimo fine settimana. C’è molta soddisfazione tra i genitori. Unico rammarico: Riccardo aveva la febbre e non ha potuto partecipare, ma questo diventa un motivo
in più per progettare subito altre occasioni di incontro.
«È andato tutto nel modo migliore» racconta la mamma
di Francesco «sono stati insieme al mare e poi, nel pomeriggio, al centro commerciale. Hanno fatto tutto da soli, si

sono organizzati benissimo. Noi li abbiamo raggiunti solo
in serata per una pizza. Ho mandato il figlio più piccolo da
un amico, così i ragazzi hanno potuto dormire tutti nella
stessa stanza. Chissà a che ora avranno spento la luce!»
aggiunge sorridendo.
Il papà di Giacomo è molto soddisfatto sia per il successo dell’iniziativa sia per un risvolto molto positivo che
riguarda il figlio minore. «Per Giacomo è stata una bella
esperienza. Lui così taciturno ha finito per essere coinvolto
dai discorsi degli amici e si è divertito anche senza il fratello. E a questo proposito volevo dire che è stato un doppio
successo, perché, forse per la prima volta, sono riuscito a
trascorrere un po’ di tempo da solo con il più piccolo. Siamo
andati al Luna Park e ci siamo divertiti molto».
Ma il commento più inaspettato per il gruppo arriva proprio dalla «promotrice» dell’iniziativa, la mamma di Michele che con una buona dose di autoironia racconta «Michele è
stato benissimo e non mi ha neppure telefonato! Sono io che
invece ho avuto un incubo terribile: ho sognato che in piena
notte la mamma di Francesco mi telefonava per dirmi che
Michele era agitatissimo e che dovevo andarlo a prendere
subito! Comincio a pensare che fosse un problema più mio
che suo...». Il gruppo sorride insieme a lei delle sue ansie
rivelatesi infondate (nient’altro che... un brutto sogno!). Una
conquista per Michele ma anche una, importante, per la
mamma e per tutto il gruppo dei genitori che ora può progettare con più fiducia e tranquillità una nuova «avventura»
dei ragazzi, magari questa volta in campeggio...
L’incontro conclusivo coincide con la fine dell’anno
scolastico, i risultati ottenuti dai ragazzi sono soddisfacenti
e si respira aria di vacanze. La sorpresa, questa volta, arriva
dalla mamma di Marina, che in quell’occasione si è liberata
dagli impegni «Io non ho potuto essere presente alla maggior parte degli incontri ma ci tenevo a dire che ho partecipato lo stesso grazie ai racconti degli altri genitori, con i
quali ho continuato a restare in contatto. Poter condividere
con loro le mie difficoltà è stato per me molto utile e positivo». È un’ulteriore conferma che la rete è ormai attivata e
funziona ben al di là dell’ora di counseling. Il gruppo ha
conquistato la sua autonomia e ora, proprio come il genitore
di un figlio adolescente diventato ormai un giovane adulto,
la terapeuta può fare, rispettosamente, un passo indietro.♦
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ENPAP: UNA LINEA DI MOBILITAZIONE
RESPONSABILE
di Rolando Ciofi
a pensione. Il problema è drammatico: un solo dato
per fare capire a tutti con chiarezza quale sia. Studi
commissionati dall'ENPAP a illustri professionisti
(attuari, economisti, giuristi) concludono che con l'attuale
sistema pensionistico il tasso di sostituzione (la percentuale
rispetto all'ultimo reddito percepito prima del pensionamento) sarà del 17%. Ognuno può fare i suoi conti. Dopo trentacinque anni di versamenti chi prima della pensione guadagnava 2000 euro al mese può aspettarsi 340 euro mensili, chi
ne guadagnava 3000 arriverà a 510, la pensione sociale.
Stando così le cose oltre l'80% della categoria si attesterà al
di sotto della pensione sociale. Per non parlare dei colleghi
che hanno meno anni di contribuzione (i colleghi che vanno
oggi in pensione hanno tra i cinque e gli otto anni di contributi versati e l'ENPAP corrisponde loro in media 50 euro
mensili).
Ma in cosa consiste il problema?
Il fatto è che le nostre pensioni, per legge, si costruiscono mediante un meccanismo elementare: durante l'arco della
vita lavorativa mettiamo da parte (obbligatoriamente, dandoli all'ENPAP) una parte dei nostri soldi e, arrivati ad una
certa età ce li riprendiamo a rate mensili con gli interessi.
Ora chiunque capisce che in un siffatto meccanismo diventa
di grande rilievo:
1. Quale è la procedura corretta attraverso la quale torniamo in possesso dei nostri soldi. Determinare tale procedura è competenza della legge e del Governo che devono
tenere conto di molte variabili (coefficiente di invecchiamento della popolazione, questioni demografiche, necessità
di garantire nel tempo la solidità degli Enti, etc.).
2. Quanti soldi versiamo. Questo fatto dipende da noi.
Attualmente i liberi professionisti versano il 10% del loro
reddito (i lavoratori dipendenti che hanno tassi di sostituzione molto elevati, ma una organizzazione delle retribuzioni
assai diversa, versano il 33%).
3. Quanto rendono nel tempo i soldi versati. Questo fatto
dipende da chi amministra (l'ENPAP nel nostro caso) e,
naturalmente, dall'andamento dei mercati.

L

Il rapporto con il Governo e con le Leggi
L'ENPAP si muove in questo senso di concerto con altre
Casse previdenziali di liberi professionisti, l'ADEPP e, attraverso tale Associazione è assai presente nel dibattito con
Parlamento e Governo. Sono molte le questioni sul tappeto
(di grande rilievo per esempio il fatto che gli utili ricavati

dagli investimenti vengono penalizzati da una doppia tassazione, una volta quando si realizzano ed una seconda volta
quando si trasformano in erogazioni pensionistiche) ma la
più rilevante è quella relativa al sistema nel suo complesso.
Un sistema che alla fine crea Enti di previdenza molto ricchi
e stabili (tali cioè da garantire la sicurezza delle prestazioni
nel tempo) e pensionati che pagano tale stabilità con il
vedersi corrisposti importi esigui.
Occorre dunque lavorare attraverso previsioni che sappiano mettere insieme la necessità di tenuta finanziaria nel
tempo con quella di dare prestazioni dignitose, attraverso le
leve della politica fiscale, nella direzione di un innalzamento del tasso di sostituzione. Il Governo, almeno in questa
fase non pare particolarmente sensibile al problema, se è
vero come è vero, che le più rilevanti questioni poste dal
sistema previdenziale privato (totalizzazione, regime fiscale
etc..) non sono state accolte nel "collegato previdenziale alla
finanziaria".
I soldi che versiamo
Si potrebbe dire che i soldi che accantoniamo per le nostre
pensioni sono pochi. E dunque che occorra riflettere sulla
opportunità di aumentare, per i colleghi che lo vogliano, la
contribuzione soggettiva. In questo senso avremo presto lo
strumento adeguato che ci consentirà di organizzare e gestire forme di previdenza complementare. Ma il problema è
quello della fiducia e della cultura previdenziale. I colleghi
cioè possono essere anche convinti a investire di più nelle
loro pensioni se si diffonde un clima di fiducia, se noi amministratori con le nostre politiche (di investimento, di rapporti con il potere politico, di oculata gestione) sapremo loro
dimostrare che investire nella pensione è un "affare" e non
una tassa iniqua. E per fare questo il nostro ruolo è oggi
quello di governare lo sconcerto e la delusione, rendendo
consapevoli i colleghi delle problematiche che li riguardano,
rendendoli partecipi di un confronto serrato, facendoli riflettere sulle responsabilità del sistema ed anche sulle loro.
Occorre a mio avviso parlare di più con i colleghi, organizzare incontri, sensibilizzare, far conoscere le difficoltà, raccogliere spunti di riflessione, creare insomma "movimento".
I colleghi che come amministratori rappresentiamo sono la
nostra forza e noi dobbiamo poter contare su tale forza nel
momento in cui ci rapportiamo, con serietà ma senza subordinazione, a chi ha il potere di porre le basi per migliorare la
situazione.
Gli investimenti
Sono stato a lungo contrario alla politica degli investimenti at-
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tuata dall'Ente e non avevo infatti approvato né il bilancio
2001 né quello del 2002. Nel corso del 2003 qualcosa è però
cambiato. La questione azionario sì, azionario no è stata sostituita, attraverso la collaborazione con la società di consulenza Prometeia, da una nuova filosofia degli investimenti che
superava la vecchia diatriba. E' stata abbracciata la logica del
"total return" che ha sostituito quella del rendimento relativo
rispetto ai mercati presi a riferimento. L'obiettivo sarebbe
quello di ottenere, al minimo, ma con la massima certezza
possibile, un rendimento pari al tasso di rivalutazione dei
montanti degli iscritti e ciò attraverso vari strumenti finanziari. E' una logica che ho condiviso sin da quando il consulente la ha proposta, una logica che prevede l'utilizzazione
dello strumento azionario, di fondi hedge, di obbligazioni
etc... insomma che differenzia molto tenendo fermo l'obiettivo. Semplificando si tratta, all'interno di una politica "Core Satellite" di individuare anno per anno le necessità di rivalutazione dell'ente e di porre tale obiettivo quale parametro per
la valutazione dei prodotti e in parte anche dei gestori.
All'interno di questa logica una parte degli investimenti
(Core) sono effettuati con strumenti finanziari di nuova generazione misti con obiettivo e rischio prefissato.
Un'altra parte di investimenti (satellite) sono invece in
settori e mercati non correlati e con orizzonti temporali
diversi. La politica core-satellite apre notevoli opportunità,
infatti tra gli investimenti satellite ben potrebbero trovare
collocazione molte iniziative capaci di coniugare una attività
finanziaria corretta con una funzione di stimolo e di crescita
nei confronti della nostra comunità professionale. Tale politica maturata nel 2003 è stata applicata, già con qualche
incoraggiante risultato, a partire da inizio 2004. Ma questa
riflessione non può esimermi dal fare rilevare ai colleghi che
non è un buon bilancio quello che si è chiuso nel 2003, esso
è ancora assai "faticoso" e risente di tutte le scelte, a mio
avviso sbagliate, effettuate nel 2002. Lo stesso risultato di
esercizio ed il conseguente patrimonio netto non devono
indurre a facili ottimismi. A leggere bene i dati chiunque può
verificare che l'ENPAP al 31/12/2003 è ancora in robusta
perdita poiché a fronte del patrimonio esistono in bilancio
azioni, cosiddette “strategiche”, valutate molto al di sopra
del loro reale valore di mercato rilevabile al 31/12/2003.
Tale dato ben può far dire che il patrimonio netto dell’Ente,
alla data del 31/12/2003, al di là delle tecniche di bilancio è,
nel concreto, negativo. Ancora una lunga strada dunque per
risalire la china.
In conclusione
Ciò che ancora l'Ente sembra non riuscire a fare è a comunicare adeguatamente con i propri iscritti, a lavorare per l'affermazione nella comunità professionale di una cultura previdenziale, a rapportarsi adeguatamente agli Ordini (Nazionale e Regionale) per impostare significative azioni comuni.
Insomma si ha spesso la sensazione che l'ENPAP sia "altro"
rispetto alla categoria. E' un peccato ed è uno spreco di energie e potenzialità in quanto, a mio modo di vedere, non solo
l'Ente dovrebbe essere in grado di illustrare con chiarezza ai
colleghi i problemi di non poco conto che il sistema di previdenza per i professionisti si trova ad affrontare, ma
dovrebbe anche essere capace di raccogliere dai colleghi sol-

lecitazioni e suggerimenti, di pensare ad una sua presenza
attiva, in funzione di sviluppo, all'interno della comunità.
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SCUOLE PRIVATE DI PSICOTERAPIA:
PATRIMONIO PER LA PROFESSIONE
O MERCE DI SCAMBIO?
di Patrizia Adami Rook e Rolando Ciofi
l Presidente Nazionale dell'Ordine degli Psicologi Pierangelo Sardi ed il Vicepresidente Nazionale Claudio
Tonzar concordano con i rappresentanti dell'Ordine dei
Medici FNOMCeO sul fatto: "[…] di proporre al Consiglio
dell’Unione Europea di inserire nella direttiva europea di
riconoscimento delle qualifiche la specializzazione in psicoterapia tra le specializzazioni mediche riconosciute. In considerazione del fatto che non esiste a livello europeo una
direttiva di riconoscimento delle qualifiche nell’ambito della
psicologia, questo sarebbe l’unico modo individuato per
tutelare congiuntamente medici e psicologi nell’esercizio
della psicoterapia, che a questo punto includerebbe anche la
psicologia clinica." (fonte: quaderniradicali.it)
Dunque far diventare la psicoterapia una specializzazione
medica per tutelare congiuntamente medici e psicologi...
Tutelare da chi? Da che cosa?
In un altro documento ufficiale dell'Ordine Nazionale
degli Psicologi si legge che "[…] la strada più idonea per
prevenire tale eventualità, dopo la sentenza del Consiglio di
Stato sulla Psicologia Clinica, è secondo Sardi quella di
distinguere ulteriormente tra Psicologia Clinica e Psicoterapia, agganciando la prima specializzazione all’iscrizione
all’Albo degli Psicologi e la seconda specializzazione alle
specializzazioni mediche, alle quali si può però accedere,
occorre esser chiari, anche con la laurea in Psicologia e non
solo nelle università, ma anche nelle scuole di specializzazione private equipollenti."
E ancora in un ordine del giorno approvato dal Consiglio
Nazionale dell'Ordine degli Psicologi leggiamo che "[…]
l’Ordine dovrà promuovere azioni di valutazione e di monitoraggio dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali finalizzate alla programmazione degli accessi alla formazione di base, specialistica ed avanzata".
Per quanto riguarda il Mo.P.I. promettiamo che faremo
ogni passo da noi fattibile per contrastare una impostazione
definibile solo come "suicidaria". Si tratta infatti di un vero
e proprio attentato alle scuole private di formazione in Psicoterapia in quanto sia pure mantenendo l'accesso a medici
e psicologi, tale accesso alla specializzazione sarebbe a
numero programmato (come per tutte le specializzazioni
mediche).
Ma si tratta anche di un attacco frontale al paradigma di
tutta quella cultura psicologica centrata sul sapere che matura nella relazione, un sapere che origina una terapia profondamente diversa da quella legata al paradigma medico.
Se una simile ipotesi dovesse trovare accoglimento in
Europa nel giro di pochissimi anni la formazione in psicoterapia diventerebbe appannaggio esclusivo dell'Università
(così spazzando via un secolo di storia della psicoterapia) ed
in particolare delle facoltà di medicina.
Ma sarebbe un fatale colpo per tutte le professioni di
ambito psicologico che si vedrebbero nuovamente relegate,
come venti anni fa, a professioni "minori" rispetto a quella
medica. Si tratterebbe anche di un vero e proprio "tradimento" nei confronti delle migliaia di giovani colleghi che fre-
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quentano attualmente scuole private riconosciute in quanto il
loro titolo verrebbe ad essere già in partenza "declassato".
Ci rivolgiamo ai responsabili delle Scuole di formazione, al Coordinamento Nazionale delle Scuole, agli
Accademici, a tutti gli Psicologi impegnati nella professione privata, invitandoli a non rendersi complici di tali
inaccettabili progetti.
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Il quadro di Lüscher
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n quest’articolo vogliamo presentare alcune riflessioni
cliniche su uno strumento ideato alcuni anni fa da Max
Lüscher in occasione di una mostra-convegno organizzata
in Svizzera, strumento che è poi rimasto inutilizzato fin
quando abbiamo deciso di appropriarcene per tentare una
sua standardizzazione. Abbiamo deciso di battezzarlo il
Quadro di Lüscher per la sua struttura e per la modalità
d’uso che consente a chi lo esegue di costruire una
configurazione a suo piacimento.
Il quadro di Lüscher è costituito da 24 parallelepipedi
disposti in due file sovrapposte. Ogni parallelepipedo gira
su sé stesso e presenta 4 facce di 4 colori diversi: rosso, blu,
giallo e verde distribuiti in modo tale che il rosso e il blu
appartengano a facce controlaterali come il verde e il giallo.
La rotazione del singolo elemento consente quindi la composizione di due quadri: uno composto dai colori scelti e
uno, sul retro, composto dai colori controlaterali che sono
stati inconsapevolmente rifiutati. Le due configurazioni ci
consentono quindi di visualizzare simultaneamente due
punti di vista: i colori scelti che danno tonalità alla rappresentazione della coscienza e quelli rifiutati che ci presentano le tonalità dell’inconscio mettendoci così in grado di
valutarne le connessioni. Il retro del Quadro rappresenta,
infatti, quella parte che possiamo definire, secondo una terminologia junghiana, l’Ombra, il lato oscuro che abita la
psiche influenzando in qualche modo i contenuti dell’Io
cosciente. È interessante però sottolineare, oltre ai colori,
un altro aspetto determinante nell’interpretazione del Quadro e cioè la forma che viene a costituirsi alla fine dell’esecuzione. Diversamente da quanto accade con il Test dei
colori in cui il soggetto opera una scelta, nell’esecuzione
del Quadro viene richiesta anche un’operazione costruttiva.
Il soggetto cioè fa qualcosa, manipola un oggetto per
costruire una forma attraverso i colori, forma che può peraltro modificare in corso d’opera perché nessuno spostamento
lascia una traccia definitiva e l’operazione termina solo
quando il Quadro è considerato soddisfacente. Il «fare qualcosa con», che risulta uno stimolo molto motivante anche
per i bambini, dà il via all’operazione del formare che apre
un ulteriore livello d’interpretazione.
Dice Jung: «.... è un impulso oscuro quello che alla fine
decide della configurazione, un a priori inconscio preme
verso il divenire della forma… su tutto questo sembra
aleggiare un oscuro “saper-di-già” non solo della configurazione, ma anche del suo senso. Immagine e senso sono identici, e come la prima si forma così il secondo si chiarisce.

Alla forma non occorre propriamente nessun’interpretazione, essa rappresenta il suo proprio significato».
(C.G .Jung, 1954, Riflessioni sull’essenza della psiche in
Opere vol. 8., Torino, Bollati Boringhieri, 1976.) L’immagine finale, cioè il Quadro del singolo individuo, rappresenterebbe pertanto, in quest’ottica, l’attualizzazione di un impulso inconscio che prendendo forma assume anche un significato. Formandosi solo attraverso i colori l’immagine peraltro non è interferita in alcun modo da stimoli figurativi se
non quelli che il soggetto desidera attribuirle. In alcuni casi
è, infatti, successo che, alla fine della composizione, il soggetto abbia voluto decodificare il preciso significato d’ogni
parte («questo è il cielo», «questo è il prato» o «ho pensato
al sole») ma tali elementi non avrebbero potuto essere interpretati dall’esterno vedendo il Quadro. È cioè ridotta, in
base alle caratteristiche dello strumento, l’aspettativa del
prodotto e l’aspetto formale, con la sua componente d’introversione risulta dominante rispetto all’intento figurativo e
alla sua componente d’estroversione. La configurazione
finale è quindi la rappresentazione più immediata che il
soggetto può offrire dei suoi movimenti e/o contenuti psichici in quel preciso momento. Colore e forma sono, infatti,
istanze archetipiche che accompagnano il manifestarsi d’ogni sensazione, intuizione, sentimento e pensiero.
Partendo da questi presupposti abbiamo deciso di sperimentare il Quadro di Lüscher in ambito clinico utilizzando
la seguente consegna: «Spostando i singoli pezzi componi
un quadro che ti piace». Chi compone il quadro non sa di
produrre due immagini diverse perché ovviamente lavora su
un solo lato e non è consapevole del fatto che le facce controlaterali hanno sempre lo stesso colore.
Per sistematizzare in qualche modo i risultati abbiamo
utilizzato alcune indicazioni fornite da Lüscher e abbiamo
ragionato sui parametri che sono importanti nell’interpretazione delle composizioni grafiche tra cui il più significativo
è senz’altro quello spaziale. Abbiamo quindi pensato di
dividere il quadro in una parte superiore e un’inferiore e
anche in una parte centrale e due laterali, attribuendo a ciascuna parte l’interpretazione caratteristica (il mondo interno
e quello esterno; la sfera dei desideri, le caratteristiche
attuali e l’area dei progetti etc.).
Sempre in riferimento agli aspetti strutturali abbiamo
preso in considerazione alcune caratteristiche suggerite
dallo stesso Lüscher tra cui le seguenti:
1) il colore completamente assente o presente una sola
volta rappresenta il principale valore d’ombra;
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2) il quadro diviso esattamente in 4 parti, ciascuna di un
colore, indica intellettualismo;
3) la diversità di colore nella parte alta e bassa della
stessa fila indica una componente d’originalità;
4) la presenza di colori sequenzialmente differenti indica influenzabilità;
5) la presenza di due soli colori indica un atteggiamento
difensivo e/o stereotipato;
6) la presenza di simmetria tra la parte destra e sinistra
indica una ricerca di bilanciamento.
A queste caratteristiche ci sembra di poterne aggiungere
delle altre:
7) la ripetizione della stessa configurazione al centro e
ai lati indica una mancanza di dinamismo;
8) la parte centrale può essere valutata con gli stessi criteri utilizzati nella configurazione generale.
Nell’interpretare invece il colore d’ogni singolo quadro
ci siamo attenute al significato che Lüscher gli attribuisce
nel suo test cromatico. Secondo l’autore, il blu esprime
essenzialmente il senso d’appartenenza e l’appagamento
affettivo, il verde l’autostima, il rosso la sicurezza di sé e la
percezione della propria forza, il giallo la libertà interiore e
l’autosviluppo. Nel test di Lüscher, se tali colori vengono
scelti per primi, si ha una situazione d’equilibrio, mentre il
rifiuto di uno o più di essi segnala la presenza di problemi
nell’area relativa al colore rifiutato. Se la scelta del blu, per
esempio, depone a favore della quiete, della fiducia e dell’appagamento affettivo, il suo rifiuto delinea una situazione d’ansia, rifiuto dei legami e insoddisfazione. Il discorso
cambia, tuttavia, quando si ha a che fare con una «eccessiva» preferenza per un colore che presuppone l’esistenza di

Blu

Verde

Rosso

Giallo

SCHEMA n.1

un totale rifiuto per almeno un altro dei 4 colori; in questo
caso il colore prescelto assume una valenza compensatoria.
Se, per esempio, si verifica un’ipervalutazione del blu e
contemporaneamente un netto rifiuto del rosso, ci troviamo
di fronte ad un soggetto che vive come una minaccia l’intensità di stimolo del rosso e lo stato di sovreccitazione che
ne consegue e cerca quindi una compensazione in una ancorché insoddisfacente dipendenza pur di realizzare almeno
una parvenza d’acquietamento protettivo. Rimane da considerare che mentre per il Test cromatico si esegue una graduatoria di gradimento dei colori, di cui alcuni scelti per
primi, altri in posizione intermedia, altri infine per ultimi,
questo non avviene quando ci si accinge a valutare il Quadro per il quale vengono ovviamente utilizzati parametri
diversi. In questo caso, infatti, la significatività della preferenza scaturisce dalla quantità d’elementi che presentano lo
stesso colore e dalla loro collocazione spaziale. Quando un
soggetto compone il Quadro in base alle proprie preferenze,
la configurazione che ne risulta può assumere un significato
compensatorio nei confronti dei colori che compaiono sul
retro del Quadro stesso. Questi ultimi, infatti, devono essere
considerati come colori rifiutati, il che significa che sono
state relegate nell’inconscio le istanze da essi rappresentate.
In linea con i concetti espressi da Lüscher abbiamo quindi soffermato l’attenzione sui significati connessi ai 4 colori
fondamentali mettendone in rilievo alcuni aspetti essenziali
come viene evidenziato nello schema n. 1.
Ci sembra però interessante valutare i 4 colori anche in
riferimento alle 4 funzioni di cui parla Jung nella sua tipologia e, seguendo la Jacobi, possiamo riferire il blu alla funzione pensiero, il verde alla sensazione, il giallo all’intui-
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zione e il rosso al sentimento (Schema n. 2). Il colore scelto
il maggior numero di volte rappresenterebbe, in quest’ottica, la funzione superiore mentre quello maggiormente rifiutato rappresenterebbe la funzione inferiore tra cui si collocherebbero le due intermedie. Ricordiamo che nella tipologia junghiana le due funzioni razionali sono il pensiero e il
sentimento mentre le due funzioni irrazionali sono la sensazione e l’intuizione e che la funzione superiore e quella
inferiore appartengono sempre alla stessa categoria. Se cioè
una persona è un tipo pensiero la sua funzione inferiore sarà
costituita dal sentimento così come se è un tipo intuizione
la sua funzione inferiore sarà costituita dalla sensazione.
Per valutare la significatività clinica del Quadro di
Lüscher stiamo portando avanti una ricerca nel servizio di
psicoterapia dell’età evolutiva dell’Istituto di Ortofonologia
dove svolgiamo la nostra attività clinica e ci auguriamo di
poter presto fornire risultati statisticamente significativi in
relazione a diverse patologie grazie ad un programma
costruito ad hoc che ci consentirà un’adeguata organizzazione dei dati. Per questo intervento abbiamo deciso invece
di considerare un’unica categoria diagnostica per la quale
abbiamo già potuto fare elaborazioni di un certo interesse e
per la quale abbiamo potuto usufruire di un campione costituito anche da soggetti adulti. Le riflessioni che riportiamo
si riferiscono pertanto a circa 100 soggetti balbuzienti d’età
compresa tra i 5 e i 40 anni appartenenti ad entrambi i sessi.
È importante precisare che la distribuzione dei soggetti balbuzienti è notevolmente diversa nei due sessi con una frequenza maggiore nel sesso maschile e quindi il nostro campione è costituito da una prevalenza di maschi. La scelta di
un’unica categoria diagnostica in questo intervento è volta a
sottolineare la sensibilità del test nell’evidenziare tratti di
personalità significativi in una determinata popolazione. La
scelta è andata ai soggetti balbuzienti perché nel nostro servizio abbiamo già avuto modo di fare elaborazioni importanti sia sul piano diagnostico che terapeutico utilizzando
anche il Test completo dei colori.
Abbiamo scelto a titolo esemplificativo alcuni Quadri

Verde

Giallo

Rosso

Blu

SCHEMA n. 2
che ben esprimono le caratteristiche tipiche dei soggetti balbuzienti per mostrare l’efficacia di questo ulteriore strumento diagnostico di Lüscher che merita, a nostro avviso,
ulteriori approfondimenti sul piano clinico. Vogliamo tra
l’altro sottolineare il fatto che a tutti i soggetti presi in
esame è stato somministrato anche il test di Wartegg attraverso il quale in passato abbiamo già effettuato una ricerca
(già oggetto di pubblicazione) su una popolazione significativa di bambini balbuzienti e che i dati emersi sono risultati
in linea con quelli del Quadro.
Verranno presentati ora alcuni Quadri per indicare la
metodologia di lettura utilizzata ed evidenziare le caratteristiche individuate nella categoria presa in esame e per indicarne le possibili elaborazioni.
ESEMPIO N.1
Osservando il quadro si evidenzia subito l’assenza di un
colore, il rosso, e ciò sta ad indicare che i significati espressi
dal rosso sono stati rifiutati rimanendo nell’ombra. È inte-
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Età: 10

.

ESEMPIO n. 1
ressante, in questo caso, notare il fatto che gli altri 3 colori
sono equamente distribuiti nel quadro con una frequenza di
8 scelte per ciascun colore. Ciò che differenzia il significato
dei 3 colori è la disposizione spaziale all’interno del quadro
per quanto riguarda il sopra e il sotto, la destra e la sinistra.
Mentre, infatti, il blu occupa tutta la parte sinistra inglobando il sopra e il sotto, il verde e il giallo sono disposti orizzontalmente occupando ciascuno una sola parte del quadro e
cioè il giallo quella superiore e il verde quella inferiore. Pensando al fatto che ogni colore veicola un significato, è facile
comprendere come il blu, in questo caso, abbia un valore
preponderante perché si riferisce sia agli aspetti del mondo
interno (il sotto), sia agli aspetti comportamentali (il sopra).
La presenza del giallo, invece, pur riguardando il momento
attuale (il centro) e la sfera della progettualità (la destra)
rimane limitata alla sfera comportamentale così come la presenza del verde rimane limitata agli aspetti del mondo interno. Prendendo in considerazione il centro e i lati, si osserva
che il lato destro ripete la stessa configurazione del centro,
differenziandosi completamente da quello sinistro. Mettendo
insieme la disposizione dei colori nel Quadro con il loro
significato psicologico possiamo tentare un’interpretazione.

Il soggetto, un bambino di 10 anni, è alle prese con una notevole difficoltà a sganciarsi dalla dipendenza materna. La
parte sinistra, che si riferisce al passato, alla sfera dei desideri, ad un’area più arcaica è, infatti, tutta blu, il colore dell’appartenenza che, in questo caso, data la sua preponderanza, indica il rischio di passività e di una rinuncia a se stessi.
Questa situazione appare tuttavia sufficientemente controbilanciata dalla parte centrale che ripete e conferma quella
destra segnalando uno sforzo del bambino in direzione dell’autoaffermazione (il verde nella parte inferiore) e di un’uscita dalla strettoia del blu (il giallo nella parte superiore).
Appare comunque evidente che lo sforzo del bambino non è
sostenuto da un adeguato utilizzo della propria aggressività
come viene confermato dal fatto che il rosso viene completamente confinato nella zona d’ombra.
L’elemento più significativo emerso dal test di Wartegg
fa riferimento ad una forte rimozione delle dinamiche
aggressive che può interferire nei livelli di rendimento.
ESEMPIO N. 2
Il quadro è suddiviso in 4 parti di 4 colori diversi e ciò sta
ad indicare una tendenza all’astrattismo e all’intellettualismo. Osservando la parte superiore in contrapposizione a
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Età: 16
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ESEMPIO n. 3
quell’inferiore, colpisce il fatto che il mondo interno e quello
esterno siano caratterizzati da tendenze profondamente diverse. Mentre, infatti, il comportamento è completamente connotato da un senso di libertà (giallo) e da una sensazione di
forza (rosso), il mondo interno è caratterizzato da dipendenza (blu) e da un sentimento di presunzione (verde). È importante ricordare che in questo caso il significato del colore è
rinforzato dalla frequenza delle scelte ed assume quindi il
valore in eccesso.
Osservando ora il lato sinistro in contrapposizione a quello destro si nota una significativa differenza tra la conflittualità riguardante la sfera dei desideri, dove il bisogno di libertà
si contrappone al bisogno di dipendenza, e la progettualità
dove la sensazione di forza vive accanto all’autostima. Esiste
quindi un tentativo di sostenere un progetto di libertà facendo leva sulla propria forza vitale, ma c’è una difficoltà ad
armonizzare il bisogno d’appartenenza con la naturale spinta
interiore all’autorealizzazione. La forma del Quadro, che
propone il perfetto bilanciamento dei 4 colori e il ripetersi
della configurazione generale anche al centro, ci permette di
inferire che la conflittualità viene vissuta più a livello razionale e astratto che di concreta attuazione, il che implica
anche una riduzione della spontaneità. In questo caso il soggetto, un ragazzo di 12 anni, sembra fortemente impegnato
nella ricerca di una nuova forza che gli consenta l’abbandono del mondo materno con le sue illusioni di libertà. Nel lato
destro, infatti, sembra possibile una più efficace gestione

della propria aggressività al servizio della conquista dell’autonomia. Il Quadro complementare ci permette di visualizzare gli aspetti d’ombra del conflitto tra bisogno d’attaccamento e autoaffermazione.
Nel test di Wartegg emerge un considerevole livello
d’ansia in una situazione di marcata dipendenza affettiva
che crea difficoltà nelle relazioni interpersonali.
Il test di Wartegg mette in risalto una notevole difficoltà
nella gestione delle dinamiche aggressive.

ESEMPIO N. 3
Il quadro è caratterizzato dall’assenza totale del rosso
che costituisce quindi il principale valore d’ombra. Ciò che
colpisce nella configurazione è la somiglianza tra lato destro
e sinistro e la totale diversità della parte centrale che sembra caratterizzata da un’apertura a tutto tondo. L’incastro tra
la dipendenza nei confronti del mondo esterno e la stabilità
nel mondo interiore sembra indicare una certa immobilità
nella sfera dei desideri e nell’area della progettualità. La
mancanza d’energia che, come abbiamo già sottolineato,
costituisce il principale valore d’ombra potrebbe rendere il
soggetto, un ragazzo di 16 anni, facile preda di agiti considerando anche il fatto che il mondo interno è inconsciamente soggetto al bisogno d’apertura rappresentato dal giallo. Il
ragazzo è probabilmente oppresso dalla necessità di soddisfare le proprie esigenze d’autonomia senza danneggiare i
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rapporti interpersonali. Per vivere un rapporto d’appartenenza deve sentire che è garantito il rispetto della propria
personalità ma questo equilibrio appare di difficile attuazione. Tra un tentativo d’autoaffermazione (verde) e una regressione nella dipendenza passiva (blu), il suo anelito alla liberazione e alla distensione non è sostenuto dalla forza del
rosso e il giallo rimane quindi solo l’espressione di un desiderio d’evasione e di fuga.
Nel test di Wartegg emerge una difficoltà nelle relazioni
interpersonali con una certa tendenza alla chiusura. È possibile che la repressione delle dinamiche libidiche determini
livelli di rendimento non adeguati.
Riflettendo sulle caratteristiche che sono emerse nei
quadri dei balbuzienti, si possono isolare alcuni elementi
molto interessanti a livello clinico.
Una prima caratteristica è data dalla presenza massiccia
di due colori tra loro contrapposti in forma rigida. Questo
tipo di configurazione, che si evidenzia a volte a forma di
struttura ripetitiva (un colore alternato ad un altro) e a volte a
forma di blocchi che occupano una parte del Quadro, testimoniano la presenza di una forte conflittualità. Non abbiamo
ancora potuto sistematizzare in senso statistico i nostri dati
relativi ad altre patologie, ma ci sembra di poter già affermare che nella categoria dei balbuzienti l’elemento del conflitto
sia più presente che in altre patologie. Non c’è per esempio
ancora capitato che un balbuziente abbia costruito un Quadro
di un solo colore, come abbiamo riscontrato in altri disturbi.
È invece piuttosto frequente la produzione di Quadri che
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indicano la presenza di un forte intellettualismo come quelli
formati da 2 e/o 4 colori in forma simmetrica.
Per quanto riguarda la distribuzione dei colori riferibili al
Quadro della coscienza abbiamo evidenziato una presenza
statisticamente significativa di giallo che ci rimanda all’estremo bisogno del balbuziente di allentare la tensione, ma
anche di fuggire dai problemi e di evadere nell’illusione,
non potendo raggiungere nella realtà le realizzazioni desiderate. Spesso inoltre il giallo, con la sua forza centrifuga, si
contrappone alla forza centripeta del blu producendo le
situazioni di blocco che abbiamo potuto osservare nei Quadri precedenti. Il valore compensatorio del giallo lascia,
infatti, nell’ombra l’autoaffermazione del verde a ricordare
che il conflitto dire non-dire non riguarda solo il linguaggio
ma l’area più profonda del giudizio. Rifacendosi alla tipologia junghiana, la presenza significativa del giallo rimanda
alla supremazia della funzione intuizione che ben si adatta, a
nostro avviso, alla descrizione d’alcune caratteristiche
riscontrabili nel soggetto balbuziente. «Il tipo intuitivo» dice
Jung «non si trova là dove sono da ricercarsi valori di realtà
universalmente riconosciuti ma sempre là dove sussistono
possibilità… Egli afferma con energia e talora con entusiasmo straordinario, oggetti e modi d’essere nuovi, salvo poi
liberarsene freddamente e apparentemente senza pietà senza
neppure ricordarsene non appena ne venga determinata la
portata e non sia più dato di prevederne uno sviluppo ulteriore... Né la ragione né il sentimento possono trattenerlo o
scoraggiarlo di fronte ad una nuova possibilità; e ciò anche
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se essa contraddice ogni sua precedente convinzione» (C.G.
Jung, Tipi psicologici, Boringhieri, Torino, 1977).
Questa resistenza del tipo intuitivo ad utilizzare come
sostegno il pensiero e il sentimento fa sì che egli rimanga
fedele al proprio punto di vista cercando sempre nuovi
spunti per avvalorarlo ma mai accettandone la provvisorietà
e/o il limite. L’esperienza clinica con i balbuzienti ci ha
fatto spesso pensare di trovarci di fronte a soggetti cui
manca la possibilità di riferirsi ad una gerarchia di valori o
concetti per creare una differenziazione semantica nel caos
dell’esperienza. Un particolare oggettivamente insignificante può quindi essere considerato alla stessa stregua di un
elemento sostanziale.
Gli altri colori significativamente presenti sono il verde e
il blu in vari modi connessi tra loro: alternati in una ripetizione ritmica ossessiva o contrapposti a blocchi, separati da
un’incursione del giallo o strettamente uniti ma sempre collegati da una reciprocità di rimandi e di stimoli. Questo
aspetto non sorprende se si pensa che il problema centrale
del balbuziente è quello di non riuscire a realizzare un equilibrio nella relazione. Un’impresa questa nella quale il soggetto, tuttavia, fallisce sempre, non riuscendo a conciliare le
proprie esigenze d’autorealizzazione (verde) con la pace nel
rapporto (blu). La frustrazione che ne consegue accresce
l’aggressività che diviene ingestibile e deve essere repressa.
E giungiamo così ad un’altra delle caratteristiche fondamentali del balbuziente, forse quella che maggiormente lo contraddistingue e cioè la repressione dell’aggressività che si
esprime efficacemente nel rifiuto del rosso, il colore statisticamente più frequente nel Quadro complementare. In riferimento alla tipologia junghiana ciò significa che la funzione
inferiore è costituita dal sentimento, come abbiamo già
avuto modo di accennare in precedenza. L’atteggiamento più
o meno impersonale cui abbiamo fatto riferimento, relega i
sentimenti nell’inconscio e produce, come dice Jung «preconcetti… prevenzione sulle qualità altrui allo scopo di
infirmare in anticipo le loro argomentazioni… La suscettibilità inconscia rende spesso il tono del linguaggio aspro, pungente, aggressivo… Ne consegue un’esplicita tendenza al

risentimento». I balbuzienti vivono in un piccolo spazio e in
un tempo breve e questa situazione si ripete all’infinito. Non
solo la parola è frenata ma anche l’azione poiché l’aggressività repressa produce un blocco della progettualità; l’attività
non si dispiega nel tempo e l’impulso ad agire si rapprende
nell’attimo presente in una serie ininterrotta di conati all’azione che non si esplicano, non si correlano e non giungono
alla conclusione. Da qui derivano tensione e sovraeccitazione che sfociano inevitabilmente nell’ansia e in un attivismo
inconcludente e senza tregua. Questo andamento coartato e
ossessivamente reiterato dell’attività del balbuziente è ben
rappresentato nei Quadri che mostrano un’alternanza di
colonne blu e verdi dove emerge con drammatica evidenza il
tentativo, sempre fallito, di creare una composizione armonica che tuttavia non riesce a svilupparsi ma si blocca e si
ripete, si ripropone e fallisce con un andamento molto simile
a quello del linguaggio. È inevitabile che un vissuto simile
generi un accresciuto bisogno d’autoaffermazione che però
non si manifesta come capacità costruttiva ma come un’esplosione d’energia non adeguatamente incanalata (il rosso
che a volte dilaga sopraffacendo gli altri colori) oppure sotto
forma di un’assertività ostinata e incapace di modulazioni, il
che è evidente quando si verifica una predominanza del
verde nella parte anteriore del Quadro mentre il giallo e il
blu, non più accessibili, vengono relegati nell’Ombra. Non
rimane spazio, infatti, in questi casi, per il rapporto affettivo
profondo e coinvolgente e per l’apertura disponibile, che
devono recedere di fronte all’invadenza di un bisogno totalizzante d’auto-espressione. Il tentativo di affermare la propria personalità incontra continuamente la realtà dell’altro,
vissuto come un ostacolo bloccante e, d’altro canto, il bisogno di conciliazione e di calma armonia è perennemente
messo in crisi dall’istanza impetuosa di un’autoaffermazione
che è destinata ogni volta ad abortire.
In considerazione di quanto esposto ci sembra di
poter concludere che il Quadro di Lüscher si è dimostrato
un utilissimo strumento diagnostico e ci auguriamo che gli
esiti della nostra ricerca ne consentano un’adeguata sistematizzazione.♦

Istituto Carlo Amore

Centro Studi Bruner
Master in

PSICOLOGIA SCOLASTICA
nelle sedi di Roma, Milano e Bologna

www.educazione.it
Tel. 06/32.80.34.57 – Fax 06/32.80.34.00 – E-mail info@educazione.it

SIPs
Società Italiana di Psicologia
– 00198 Roma – Tel/Fax 06.8845136
e-mail: psicolit@tin.it sipsit@tin.it www.sips.it

Sede: Via Tagliamento, 76

8-9-10 Novembre 2004

XXVI Congresso Internazionale

IL SILENZIO E LE PAROLE:
PSICOLOGIA DELLA SOLITUDINE
Sala Convegni CNR – Piazzale Aldo Moro, 7 – Roma

9 NOVEMBRE 2004

8 NOVEMBRE 2004

9.00
10.00
11.30
12.30
15.00
18.30

Registrazione partecipanti
Interventi Istituzionali
Introduzione: Solitudine,
un deserto troppo abitato
Tavola rotonda:
Quale solitudine?
Solitudine e psicopatologia:
il rischio
Tavola rotonda:
La solitudine della paura
e la paura della solitudine

9.30

Tavola rotonda: Solitudine
e disabilità. Lo svantaggio
11.30 Tavola rotonda:
La solitudine nelle professioni
socio-sanitarie
(La Sindrome del Burnout)
15.00 Tavola rotonda:
Solitudine tra disagio
e creatività
17.30 La solitudine nel mondo
delle organizzazioni

10 NOVEMBRE 2004

9.30
11.30
13.00
15.00

17:30
18.00

La solitudine nelle epoche
della vita
La solitudine fra dipendenza
e autonomia
Dibattito
Incontri e separazioni:
la solitudine nei gruppi
e nelle coppie
Tavola rotonda: Il silenzio delle
parole – Le parole del silenzio
Dibattito e chiusura Congresso

Alcuni dei Relatori e Testimonial invitati al Congresso
PATCH ADAMS – Medico Direttore Gesundheit Institute - USA; LEONARDO ANCONA – Professore Emerito di Psichiatria
Università Cattolica di Roma; JOLE BALDARO VERDE – Docente di Psicologia Università di Genova; ALESSANDRO
BARICCO – Scrittore; FEDERICO BIANCHI DI CASTELBIANCO – Direttore Istituto di Ortofonologia, Roma; LUVA BRANDOLINI
– Vescovo di Sora; FRANCESCO BRUNO – Criminologo Dipartimento Scienze Psichiatriche Università «La Sapienza»;
HELIO CARPINTERO - Psicología Básica, Facultad de Filosofia, Madrid, SPAIN; ENNIO CALABRIA – Pittore; ALDO
CAROTENUTO – Psicologo Analitico Università «La Sapienza»; TONINO CANTELMI – Presidente Associazione Italiana
Psicologi e Psichiatri Cattolici; DOMENICO DE MASi – Docente di Sociologia Università «La Sapienza»; GIOIA DI
CRISTOFORO LONGO – Docente di Antropologia Culturale Università «La Sapienza»; OLGA DI SERIO D’ANTONA –
Commissione Affari Sociali – Camera dei Deputati; ANASTASIA EFKLIDES - School of Psychology Aristotle University of
Thessaloniki GREECE; GIANPAOLO GALLI – Direttore Ufficio Studi Confindustria; JANEL GAUTHIER – École de
psychologie, Université Laval -Sainte-Foy, Québec , CANADA; ANTONIO GUIDI – Neuropsichiatria – Sottosegretario
alla Sanità; LIISA HAKAMIES-BLOMQVISt – Swedish School of Social Science, University of Helsinki-FINLAND; NILA
KAPOR STANULOVIC – Docente di Psicologia dell’Emergenza Università di Novi Sad -SERBIA; WILTRUD KREMER
Giornalista Sudwestrundfunk – German Television ARD; ANTONIO LO IACONO – Docente di Psicologia Clinica SMO,
Presidente SIPs; GIROLAMO LO VERSO – Ordinario di Psicologia Dinamica Università di Palermo; INGRID LUNT
University of London Institute of Education - UK; VINCENZO MASTRONARDI – Docente di Psicopatologia Forense
Università «La Sapienza»; ALDA MERINI – Poeta; WALTER NICOLETTI – Ordinario di Medicina Sociale Università «La
Sapienza» Roma; BRUCE OVERMIER – Department of Psychology, Elliott Hall, University of Minnesota, USA; ELIO
PECORA – Poeta; JEAN RETSCHITZKI – Department of Psychology, University of Fribourg – SWITZERLAND; MARIO
RUSCONI – Vicepresidente Associazione Nazionale Presidi; PIERANGELO SARDI – Presidente Ordine Nazionale degli
Psicologi; ROSSELLA SONNINO – Psicologa Ricercatrice IRRE Lazio; ENZO SPALTRO – Professore Emerito di Psicologia del
Lavoro Università di Bologna; GIANCARLO TRENTINI – Docente di Psicologia Generale Università di Venezia; OLIMPIA
TARZIA – Presidente Commissione Pari Opportunità e Politiche Familiari – Regione Lazio

Nelle serate sono in programma filmati e spettacoli inerenti al tema.
Sono stati richiesti al Ministero della Salute crediti formativi ECM e al Ministero dell’Istruzione l’esonero
dall’insegnamento per i docenti e il Patrocinio. Prenotazioni per crediti fino alla fine di settembre 2004.

60

EMDR: ricerca e applicazione
ISABEL FERNANDEZ
Presidente dell’Associazione per l’EMDR in Italia, direttrice Centro Ricerche Studi in Psicotraumatologia
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’EMDR (cioè desensibilizzazione e rielaborazione
attraverso i movimenti oculari) è stato strutturato come
metodo terapeutico nel 1989 da Francine Shapiro. Nel
1995 l’EMDR uscì dal campo sperimentale per diventare un
metodo terapeutico standard.
La focalizzazione dell’EMDR è sul ricordo dell’esperienza traumatica per elaborarla a livello emotivo, cognitivo e a
livello delle sensazioni corporee. È un metodo per il trattamento del trauma che potrebbe agire a livello neurofisiologico perché si basa sulla stimolazione alternata dei due emisferi
cerebrali, mentre il paziente si focalizza sulle componenti del
ricordo dell’esperienza traumatica. Quindi viene creato un
focus di attenzione doppia (dual focus): il paziente si concentra sullo stimolo interno (ricordo ed emozioni disturbanti
legati all’esperienza traumatica), mentre segue uno stimolo
esterno (dato dalla stimolazione bilaterale alternata).
L’obiettivo dell’EMDR è di mettere in moto l’intrinseco e
innato sistema di elaborazione dell’informazione per trasformare le percezioni immagazzinate in modo disfunzionale.
All’inizio della seduta al paziente viene richiesto di focalizzarsi sull’immagine, sulla cognizione negativa di sé e sul punto
dove è localizzato il disturbo emotivo in quel momento. Dopo
vari sets di stimolazione bilaterale si nota una rapida desensibilizzazione nei confronti del ricordo, oppure si osserva che le
emozioni cambiano, per esempio, da paura in impotenza, rabbia e poi dispiacere fino a quando il paziente non sente più un
disturbo emotivo legato al ricordo dell’esperienza. Inoltre,
avviene che il paziente fa delle associazioni con esperienze
positive in modo completamente spontaneo e queste associazioni vanno nella direzione del rafforzamento dell’immagine
positiva su di sé. A questo punto in genere si nota che il paziente ricolloca l’evento in una prospettiva più adattiva.
Infatti, come risultato dell’elaborazione è frequente che i
pazienti riferiscano di sentire che veramente il ricordo della
esperienza traumatica fa parte del passato e quindi viene vissuto in modo distaccato. Affermano che la vedono come un
«ricordo lontano», non più disturbante o pregnante come
all’inizio della seduta, quando sentivano un disagio emotivo
significativo e una localizzazione corporea di tale disturbo.
Quindi, il paziente ricorda l’evento ma il contenuto è totalmente integrato in una prospettiva più adatta.
È importante sottolineare che durante una seduta di
EMDR in genere c’è una mancanza totale o quasi di input da
parte del terapeuta; in modo da non interferire con il lavoro di

elaborazione che fa il paziente una volta stimolato a livello
bilaterale.
La desensibilizzazione e la ristrutturazione cognitiva che
avvengono durante una seduta di EMDR permettono l’elaborazione del ricordo dell’esperienza traumatica, e quindi si
osserva che il paziente cambia la sua prospettiva sull’evento,
le valutazioni cognitive su di sé, incorporando emozioni adeguate alla situazione ed eliminando le reazioni fisiche disturbanti. Questo permette in ultima istanza di adottare comportamenti più adattivi. L’esperienza è usata in modo costruttivo
dall’individuo ed è integrata in uno schema cognitivo ed
emotivo positivo.
Nel 1995 il Dipartimento di Psicologia Clinica dell’American Psychological Association ha iniziato un progetto per definire fino a che grado tutti i metodi terapeutici erano supportati
da evidenze empiriche solide e per determinarne il grado di
efficacia. I risultati di questo studio hanno dichiarato l’EMDR
un trattamento validato empiricamente e efficace nel trattamento del PTSD (Post -Traumatic Stress Disorder). La stessa
valutazione l’hanno avuta l’esposizione (flooding) e la terapia
di stress inoculation. Queste due tecniche comportamentali e
l’EMDR sono state le uniche terapie supportate empiricamente da ricerca controllata per il PTSD.
L’ultima valutazione dell’American Psychological Association risale a giugno 2002, dove viene affermato che sembrano esserci ora sufficienti dati per considerare l’EMDR un
trattamento efficace del PTSD in popolazioni civili. Nonostante non ci siano ricerche sufficienti per trarre delle conclusioni sull’efficacia relativa dell’EMDR e altri trattamenti per
il PTSD (cognitivo-comportamentale, esposizione, ecc.), l’evidenza suggerisce che l’EMDR può essere più efficiente
(meno sedute richieste) e più tollerabile (meno drop out) di
altri trattamenti (American Psychological Association, Clinician’s Research Digest, Giugno 2002).
Inoltre, l’International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) ha recentemente valutato l’EMDR efficace per i
PTSD con una classificazione A/B (Shalev, Foa, Keane &
Friedman, 2000). La classificazione A è stata assegnata sulla
base di una revisione di sette studi random controllati con
risultati statisticamente significativi, su vari gruppi, compresi
i bambini. La classificazione B indica che sono necessari
ulteriori studi che confrontino l’EMDR con altre terapie focalizzate sui PTSD. Appena questi studi saranno completati si
ritiene che, l’EMDR potrebbe ricevere il più alto livello di
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riconoscimento della sua efficacia. Le linee guida dell’ISTSS
indicano che l’EMDR è supportato da una ricerca maggiore
di quasi tutte le altre terapie per il PTSD.
Alcuni degli studi più significativi sull’EMDR, consistenti in quattordici ricerche controllate, hanno dimostrato che
dopo l’equivalente di tre sedute di 90 minuti ciascuna (cioè
4,5 ore) più dell’84% dei soggetti che avevano subito un trauma singolo non rientrava più nei criteri diagnostici dei PTSD
(Marcus, Marquis, & Sakia, 1997; Rothbaum, 1997; Scheck,
Schaeffer, e Gillette, 1998; Wilson, Becker, & Tinker, 1995,
1997).
Gli studi di Wilson, Becker & Tinker, 1995, 1997 hanno
dimostrato che dopo 15 mesi di follow up i risultati si mantenevano.

APPLICAZIONE DELL’EMDR CON I BAMBINI DI UNA
SCUOLA ELEMENTARE A SEGUITO DI UN DISASTRO
COLLETTIVO
La Scuola Galvani si trova sotto il grattacielo Pirelli di
Milano e molti dei genitori degli allievi lavorano negli uffici
della Regione Lombardia, situati all’interno del grattacielo.
Quando l’aereo si è schiantato contro la facciata del Pirellone
il 18 aprile 2001 era pomeriggio inoltrato, e le lezioni erano
finite. All’interno della scuola c’erano però ancora alcune
maestre e diversi bambini, impegnati in attività extrascolastiche. Altri insegnanti erano per le strade del quartiere, numerosi scolari si trovavano nel vicino oratorio e molti altri erano
a bordo di un pullman di ritorno da una gita, diretti alla scuola, dove i loro genitori li aspettavano.
Al momento dell’impatto tutti hanno pensato che il grattacielo sarebbe crollato sulla scuola. C’è stata la confusione e
una volta in salvo i rumori, le grida, la paura. L’ansia per il
non sapere cosa fosse dei compagni e degli insegnanti che in
quel momento non si vedevano più. Il terrore per i propri
genitori che si sapevano essere in quel momento all’interno
del Pirellone. E il pullman, poco lontano, fermato dalla polizia insieme al resto del traffico, e i bambini a bordo, consapevoli del fatto che il papà o la mamma li aspettavano proprio
là: sotto quel fumo che ricordava tanto New York…
Tutta la comunità scolastica, preside, insegnanti, genitori
e bambini, ha avuto bisogno e richiesto un supporto psicologico. La domanda è stata inoltrata dal Preside alla Asl, la
quale si è appoggiata all’Associazione per l’EMDR in Italia.
Il lavoro è stato rivolto a 236 bambini (l’intera popolazione
scolastica) tra 6 e 11 anni, che sono stati trattati in gruppo
applicando una variazione del protocollo EMDR, finalizzata
al lavoro di gruppo con bambini.
La sintomatologia più frequente manifestata dagli allievi
era caratterizzata da incubi, insonnia, immagini intrusive, irritabilità, abbassamento della concentrazione, pianto facile e
brutte fantasie, e tra gli adulti: l’agitazione e i primi comportamenti di evitamento da parte di chi è stato particolarmente
esposto a immagini drammatiche. Appena terminato il lavoro
preliminare, sono stati tenuti due gruppi di debriefing con le
maestre della scuola, occasione in cui si è lavorato, oltre che
sulla propria esperienza, sulle modalità per prevedere, capire
e affrontare le reazioni e le paure dei bambini in circostanze
simili. È stato inoltre distribuito materiale contenente infor-

mazioni e linee guida per il comportamento: cosa fare, cosa
osservare nei bambini, le regole da seguire per le scuole, per
gli adulti e per i genitori.
Un mese dopo quello che i bambini avevano spontaneamente battezzato «l’incidente incredibile» è cominciato il
lavoro classe per classe. Nel frattempo l’impatto emotivo
aveva fatto il suo corso, e gli allievi presentavano aggressività
e irritabilità aumentate, reazioni di startle (quando in una
classe cadeva un vocabolario per terra, per esempio, tutti sussultavano in modo esagerato), e reazioni di evitamento. Gran
parte di loro aveva infatti deciso che non sarebbe mai più
salita su un aereo, rinunciando in alcuni casi a delle vacanze
già programmate dai genitori.
Nelle classi, l’intervento è stato condotto da una task
force di 2/3 terapeuti formati all’applicazione dell’EMDR, ed
è iniziato ogni volta con una presentazione e una operazione
di normalizzazione, spiegando che le reazioni disturbanti che
avevano provato in quel primo mese erano normali.
Nella fase successiva si è lavorato sul posto sicuro: gli
allievi hanno fatto un disegno di un posto dove si sono sentiti
al sicuro, un ricordo di un posto associato al benessere e al
rilassamento. È stato chiesto loro di concentrarsi su di esso
osservandolo bene in modo che rimanesse ben vivido anche
se chiudevano gli occhi. Per poter fare una stimolazione bilaterale con il gruppo è stato insegnato l’abbraccio della farfalla
(butterfly hug), che consiste nell’incrociare le braccia e poggiando le mani sulle braccia (la mano destra su quello sinistro
e viceversa), alzarle dando dei piccoli colpetti sulle braccia,
in modo alternato. Questo movimento assomiglia allo sbattere le ali di una farfalla. Tutti gli scolari hanno applicato su se
stessi l’abbraccio, prima con il posto sicuro e poi con una
parola chiave associata al posto e alla sensazione che provavano. Dopo aver fatto ripetere loro la stimolazione per 2/3
volte (ogni volta durava circa 30 secondi) i bambini apparivano ben stabilizzati, sorridenti e rilassati.
Dopo questo primo approccio all’EMDR attraverso il
lavoro su un ricordo positivo, si è passati ad affrontare «l’incidente incredibile» ed è stato chiesto loro di disegnare quello
che ricordavano o quel che veniva loro in mente sull’episo-

WORKSHOP EMDR
Livello I
Caserta

Milano

12/14 Novembre 2004

25/27 Febbraio 2005

" Attribuiti 18 (diciotto) Crediti Formativi ECM #

L’Eye Movement Desensitization and Reprocessing è uno
dei metodi più innovativi a livello psicoterapeutico che
può essere integrato nei diversi approcci terapeutici
aumentandone l’efficacia. Rivolto inizialmente al Disturbo
Post-Traumatico da Stress, attualmente è ampiamente
utilizzato nel trattamento di varie patologie e disturbi.
Il workshop è rivolto a psicoterapeuti.
Il certificato rilasciato dall’EMDR Europe abilita
alla sua applicazione clinica
Per informazioni: Dott.ssa Isabel Fernandez
Tel.Fax 0362/55.88.79 – 338/34.70.210
e-mail: isabelf@tin.it
www.emdritalia.it

62

63
dio. Quasi tutti hanno disegnato il grattacielo con il fumo, i
fogli che volavano dappertutto e l’aereo. Il passo successivo è
consistito nel concentrarsi sul disegno nuovo e nel compiere
una misurazione SUD (Subjective Units of Disturbance) tra 0
e 10. Fatto ciò, si è dato il via all’abbraccio della farfalla
sull’«incidente incredibile», mentre gli operatori passavano
tra i bambini aggiungendo un po’ di stimolazione bilaterale
sulle loro braccia, per aiutarli ulteriormente. È da notare che
il rapporto 2/3 terapeute – 15/18 allievi si è rivelato essere
ottimale. Ha infatti permesso un monitoraggio efficace della
classe, con la copertura di ogni bambino e, in caso di bisogno, l’assistenza immediata.
Alla fine del set si è chiesto ai bambini come stessero, e la
gamma delle risposte è variata tra lo «sto bene», il «sono
preoccupato/ho paura» e lo «sto un po’ bene e un po’ male».
Con quelli che percepivano ancora disagio è stata fatta una
stimolazione bilaterale aggiuntiva individuale (gli operatori
sulle mani dei bambini, o questi sulle mani del terapeuta). Poi,
tutti hanno disegnato nuovamente quel che veniva loro in

mente, e a questo punto i nuovi disegni hanno sottolineato il
cambiamento sopravvenuto in ognuno. Alcuni hanno disegnato cose che non avevano più a che vedere con l’«incidente
incredibile», qualcuno ha disegnato il Pirellone con i cerotti,
un altro il grattacielo con il telo messo dagli operai per coprire gli squarci: è malato, ha spiegato, e allora gli hanno tirato
la coperta fin sulle orecchie.
In ogni classe, l’intera operazione (set EMDR, nuovo
disegno, controllo e tapping individuale per chi ne aveva
bisogno) ha richiesto non più di 20 minuti ed è stata ripetuta
alcune volte. Quando nessun bambino è più uscito dal set in
condizioni di disagio, si è passati al disegnare un «momento
felice» scelto da loro (vittorie a pallone, gite al mare, feste di
compleanno, momenti con i nonni, pomeriggi al parco, consegne di regali, ecc. Un ragazzo ha disegnato il momento in
cui aveva imparato ad andare in bicicletta). A questi disegni è
stato quindi abbinato un pensiero positivo come, per esempio,
«sono al sicuro» o «sono felice». Il bambino della bicicletta
ha usato «io imparo», che è un’ottima cognizione positiva.

c.i.Ps.Ps.i.a.
CENTRO ITALIANO DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
(Istituto di Formazione in Psicoterapia - Riconosciuto dal MURST con Decreto del 16/11/2000)

promuove

Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica
per l’infanzia e l’adolescenza
ANNO ACCADEMICO 2004/2005
Sono aperte le iscrizioni
Corso di alta formazione in
CORSO
IN PSICOTERAPIA
INFANTILE
Psicoterapia
Infantile
Adolescenziale
EeADOLESCENZIALE

CORSO IN PSICOLOGIA GIURIDICA MINORILE
Giuridica (civile e penale)
(CIVILE E PENALE)

Corso in Psicologia

Corso
diDIPerfezionamento
CORSO
PERFEZIONAMENTO
«Lo
Psicologo nella scuola»
«LO PSICOLOGO NELLA SCUOLA»

Corso biennale di formazione in Psicoterapia
Infantile e Adolescenziale per Psicoterapeuti
già iscritti negli elenchi > 120 ore annuali. Il
Corso intende fornire gli strumenti teorici e
tecnico-pratici necessari al trattamento del
bambino e dell’adolescente. Ampio spazio
sarà dedicato alla psicopatologia, al
trattamento della coppia genitoriale e alla
discussione di casi clinici.
Il Corso si svolgerà a Roma (domenica h. 9/13
e 14/18). È prevista la richiesta di
formazione continua E.C.M. (per l’anno
2003 sono stati attribuiti n. 50 crediti
formativi).

Corso quadriennale in Psicologia Giuridica per
Psicologi, Avvocati, Magistrati > 120 ore
annuali. La frequentazione di due anni del
Corso e il relativo diploma danno la possibilità
di accesso agli elenchi dei CTU dei Tribunali
civili e penali. Il Corso intende privilegiare un
approccio interdisciplinare volto a integrare le
competenze di carattere giuridico con le
conoscenze proprie della teoria e della clinica
psicoanalitica infantile e adolescenziale.
È prevista la richiesta di formazione continua
ECM (per l’anno in corso sono stati attribuiti n.
49 crediti formativi).

Al fine di formare gli Psicologi che potranno
entrare nella scuola in riferimento alla legge
di prossima approvazione, si propone un
Corso specificamente mirato a tale ruolo > 80
ore annuali. Contenuti: Il ruolo dello
Psicologo nelle istituzioni scolastiche:
Psicodinamica delle istituzioni; aspetti
psicopatologici (i segni precoci del disagio, la
fobia
della
scuola,
i
disturbi
dell’apprendimento); Psicodinamica delle
comunità infantili ed adolescenziali; Gli
strumenti tecnici; Gruppi Balint. È prevista la
richiesta di formazione continua ECM (per
l’anno 2003 sono stati attribuiti n. 50 crediti
formativi).

CORSO DI FORMAZIONE
PEDAGOGIA PSICOANALITICA
Corso di counsellor psicoanalitico
perINl’infanzia
e l’adolescenza – anno 2005

Corso triennale professionalizzante rivolto a laureati nell’ambito delle Scienze Umane, con almeno una laurea triennale (es: Psicologia, Filosofia,
Scienze dell’Educazione, della Formazione, della Comunicazione, Assistente Sociale, Educatore Professionale).
L’obiettivo è quello di preparare operatori capaci di essere nella relazione con gli utenti (infanzia, adolescenza, coppia), con i genitori e con gli operatori.
Il corso è finalizzato a:
- Sviluppare le competenze teoriche e ad acquisire le capacità e gli strumenti tecnico-pratici necessari per effettuare attività di consulenza
professionale psicoanalitica nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza, secondo l’indirizzo teorico del c.i.Ps.Ps.i.a.
- Promuovere lo sviluppo di abilità/competenze di osservazione, di ascolto, di relazione e di comunicazione nelle consulenze individuali, di
coppia, della famiglia, del gruppo e dell’istituzione.
Particolare attenzione è posta alla maturazione personale dell’allievo. Il percorso formativo è articolato in un primo biennio suddiviso in due
moduli annuali e in un terzo anno professionalizzante.
PER INFORMAZIONI: Prof. Guido Crocetti (Direttore): Roma - Tel./Fax 06/44.53.244
Segreteria c.i.Ps.Ps.i.a.: Via Savena Antico, 17 – 40139 Bologna Tel./Fax 051/62.40.016 – e-mail: segreteria@cipspsia.it www.cipspsia.it
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In alcuni casi è stato necessario seguire un bambino in
modo individuale e in particolare, uno scolaro di sette anni a
cui il padre aveva raccontato di avere visto nel cortile il corpo
di una delle vittime troncato a metà. Un altro riguarda un
bambino il cui padre, venuto a prenderlo a scuola e assistendo in diretta all’impatto, lo ha affidato alle maestre per correre sul luogo del disastro a dare manforte. Il bambino era però
spaventatissimo e voleva essere rassicurato da lui e non dalle
maestre; inoltre era sicuro che il grattacielo sarebbe crollato
di lì a poco, e ha visto il padre allontanarsi proprio in quella
direzione.
Nell’insieme, per gli scolari gli aspetti più traumatizzanti
dell’evento sono stati tre: prima di tutto la paura che, come
avevano visto succedere a New York, il grattacielo crollasse
frantumandosi sulla scuola. In secondo luogo le reazioni
degli adulti, in particolare il modo in cui i genitori piangevano e si disperavano ed esprimevano alti livelli di disagio che
in alcuni casi è proseguito per ore o per giorni. Oltre ad esprimere le proprie reazioni di stress in modo eccessivo non tutti
gli adulti hanno rassicurato o spiegato successivamente ai
bambini le loro reazioni, quindi i bambini hanno avuto difficoltà di autoregolazione delle proprie emozioni e questo in
parte spiega il continuo arousal e sensazione di all’erta.
Nell’insieme, gli scolari traumatizzati sono stati circa
due o tre per classe, il che conferma le statistiche generali
sulla prevalenza del PTSD. L’intervento è quindi servito
anche come operazione di screening per identificare coloro
che avevano bisogno di aiuto, condizione non sempre evidenziabile durante il normale rapporto scolastico. In questo
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Coordinatore Scientifico
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Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti una conoscenza teorica
dei principali aspetti connessi alla sessualità dal punto di vista
fisiologico, psicologico, antropologico e relazionale con particolare
attenzione alle tecniche di intervento specifiche della consulenza
(primo biennio) e della sessuologia clinica (secondo biennio).
Sono previste 200 ore di attività didattica suddivise in 12 week-end
per ogni biennio. Il corso avrà inizio a novembre 2004.
Accreditamento: sono stati richiesti i crediti ECM, per medici e
psicologi, per il corso biennale di formazione per consulenti in
sessuologia.
Via Savoia, 78 - 00198 Roma
Tel. 06.85.35.62.11 - Fax 06.85.35.61.18
E Mail: ist.sessuologia@flashnet.it
www.sessuologiaclinica.it

senso l’intervento ha avuto il carattere di prevenzione. Inoltre, la straordinaria facilità con cui, nei bambini, emergono i
problemi sottostanti, sottolinea una valenza diagnostica
dell’EMDR.
La prima fase del lavoro si è dunque conclusa con piena
soddisfazione di tutti (compresi quei genitori che hanno potuto confermare la vacanza in aereo perché i figli non avevano
più paura di salirci). Tutti i problemi sono rientrati e non ci
sono più reazioni di stress. La fase successiva ha riguardato il
follow up. All’inizio del nuovo anno scolastico i risultati si
sono mantenuti. Le maestre, attraverso l’osservazione dei
comportamenti dei bambini, hanno riferito che non ci sono
comportamenti disfunzionali, né reazioni di stress da parte
dei bambini legati all’evento del Pirelli. Il corpo insegnante
della scuola ha affermato che ritiene che l’intervento con
l’EMDR sia stato determinante per questo risultato.
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La ricerca sull’efficacia della formazione in
psicoterapia
GIANLUCA GREGGIO – Psicologo, e psicoterapeuta. Responsabile Didattico dei Corsi di Specializzazione in Psicoterapia
Centrata sul Cliente della IACP

C

arl Rogers è stato descritto come il «fondatore della
ricerca in psicoterapia» anche perché per primo negli
anni quaranta registrò e utilizzò per la ricerca i
colloqui di psicoterapia; egli con i suoi collaboratori diede
vita a un numero considerevole di ricerche, e postulò per
primo una chiara teoria sui fattori comuni che facilitano il
cambiamento in tutte le psicoterapie: i fattori che
promuovono la qualità della relazione tra terapeuta e
cliente. Era naturale che numerosi altri ricercatori si
dedicassero negli anni cinquanta e sessanta a condurre studi
per supportare o inficiare le sue affermazioni. Oggi
praticamente tutti i più importanti paradigmi attribuiscono
alla qualità della relazione un’importanza cruciale nella
relazione terapeutica (e nelle relazioni di aiuto in generale).
Peraltro sono numerose le ricerche che sottolineano
l’importanza per il buon successo terapeutico che il
terapeuta sappia facilitare una buona alleanza con il cliente
ed alcune di queste indicano in essa la variabile che meglio
predice il successo terapeutico.
Tuttavia, se il campo della ricerca sull’efficacia delle
psicoterapie ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi
sessant’anni, poco è stato fatto per promuovere ricerche
finalizzate ad evidenziare i fattori che rendono efficace la
formazione di buoni psicoterapeuti e che di conseguenza
consentono di assicurare una buona qualità dei servizi da
loro erogati. Se da un lato molte risorse ed energie vengono
prodigate in tutto il mondo per formare nuovi professionisti,
le nostre conoscenze empiriche sui fattori che sono
responsabili di una efficace formazione degli psicoterapeuti
sono ancora molto scarse. La conseguenza più immediata di
questo limite è il fatto che ad un notevole investimento non
corrisponde una conoscenza adeguata degli effetti in termini

di rapporto costi-benefici. Per incoraggiare lo sviluppo di
questo cruciale settore Alberto Zucconi, presidente
dell’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (IACP) e
segretario del Coordinamento Nazionale delle Scuole
Private di Psicoterapia (CNSP), ha ideato un progetto
internazionale di ricerca per lo studio dell’efficacia della
formazione degli psicoterapeuti a cui hanno prontamente
aderito le scuole afferenti al CNSP, la Federazione Italiana
delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP) e numerose
organizzazioni in tutto il mondo. Il Direttore Scientifico del
progetto di ricerca internazionale è Robert Elliott (Past
President della SPR - Society for Psychoterapy Research) e
i componenti del comitato scientifico includono noti
ricercatori quali David Orlinsky dell’Università di Chicago,
creatore del Collaborative Research Network for the Study
of the Development of Psychotherapists, Louis Castonguay
della Pennsylvania State University e del Pennsylvania
Psychological Association Practitioner Research Network.
I colleghi italiani che hanno aderito al progetto sono
numerosi ed includono il prof. Mario Reda e la Scuola di
Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università di
Siena da lui diretta, il prof. Girolamo Lo Verso, nuovo
presidente della SPR Italia, ed il prof. Pio Scilligo, noto
ricercatore, presidente del Coordinamento Nazionale
Counsellor Professionisti (CNCP), direttore della ricerca
longitudinale SIAT sugli effetti della psicoterapia e del
counselling, ricerca a cui collaborano il CNSP e il CNCP. Se
è augurabile che da questa ricerca scaturiscano nuove
conoscenze, l’aver creato un network internazionale di
scuole, colleghi e associazioni, in cui tutti i vari paradigmi
della psicoterapia sono rappresentati e collaborano tra loro,
è già un primo incoraggiante successo.

ISTITUTO DELL’APPROCCIO
CENTRATO SULLA PERSONA
Fondato da Carl Rogers, Charles Devonshire, Alberto Zucconi

piazza Vittorio Emanuele II n. 99 - 00185 Roma
tel. 0677200357 – fax: 0677200353
e-mail: info@ iacp.it - website: www .iacp.it

Firenze, Roma, Messina, Varese
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ccoci di nuovo al nostro appuntamento. Una sovrapposizione di impegni ci ha impedito di essere presenti nel numero precedente.
Seguitiamo ad informarvi su quanto sta accadendo intorno
a questo meraviglioso, stupefacente, miracolo del counseling.
Dovrò necessariamente ripetermi su alcune affermazioni
già fatte in vari contesti.
L’interesse dimostrato verso questa attività, fa pensare
che, oltre ad essercene un gran bisogno, ognuno in base ai
propri interessi, più o meno dichiarati, ha fatto un buon
lavoro di divulgazione sul territorio.
A questo punto però diviene sempre più importante riportare corrette informazioni ed essere oltremodo trasparenti.
Iniziamo con una brevissima cronaca:
Il 5 e il 6 Maggio si sono tenuti «Gli stati generali delle
Associazioni Professionali, organizzati dal CoLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali)».
Sono state due giornate molto intense che hanno visto la
S.I.Co. particolarmente impegnata sia nella collaborazione
con il CoLAP per la realizzazione dell’evento che nella presentazione di due sessioni specifiche.
Nella sessione «Quale modello per le Associazioni Professionali», la S.I.Co. ha presentato il proprio modello di
associazione professionale realizzato e attuato in base alle
normative vigenti in Italia e alle direttive Europee emesse
fino ad oggi.
Il modello sperimentato ormai da oltre 5 anni è stato
favorevolmente accolto e commentato dai partecipanti alla
sessione:
Giuseppe Capo
Presidente Commissione del
l’Informazione CNEL
Antonino Mirone
Professore Università di Catania
Patrizia Mattioli
Responsabile Area Innovazione e
Professionalità CGIL
Angelo Deiana
Presidente Comitato Scientifico
CoLAP
Gli interventi sono stati condotti da Ginevra Sotirovic
giornalista di Italia Oggi, che ringraziamo per la sapiente
modalità di conduzione e dell’attenzione rivolta alla sala
dove era presente il Presidente dell’ADEPP (Associazione
degli Enti Previdenziali Privatizzati) Maurizio De Tilla al
quale ha dato uno spazio per un intervento non programmato e che ha ulteriormente animato il dibattito.
Paolo Sciacca Vice Coordinatore CoLAP ha concluso la
sessione auspicando che ogni associazione professionale
possa costituirsi in forme adeguate alle proprie specifiche
necessità, in modo da potersi affermare ed essere riconosciuta come valido punto di riferimento per i professionisti
e per gli utenti.

Nella seconda sessione, più specifica alle proprie tematiche, la S.I.Co. ha voluto aprire un dibattito culturale presentando una «Introduzione all’epistemologia e alla storia
del Counseling in Italia, in Europa e nel Mondo», come
stimolo per un prossimo congresso nazionale. Hanno partecipato i Relatori Vincenzo Graziani, Melinda Tucker,
Riccardo Zerbetto.
La manifestazione ha avuto una grande eco nel mondo
politico che ha partecipato con estremo interesse.
Non prendiamo in considerazione possibili promesse
politiche che abbiamo visto ribaltate durante il successivo
incontro del CUP (Comitato Unitario Permanente degli
Ordini e dei Collegi Professionali) tenutosi il 9 Maggio a
Napoli.
È invece stato positivo durante «Il Congresso degli Psicologi Italiani» organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, tenutosi a Roma il 20/21/22 Maggio, approfittando della presenza del Presidente del CoLAP
Dr. Giuseppe Lupoi, del Presidente del CUP Dr. Raffaele
Sirica, poter scambiare delle opinioni per immaginare delle
possibili soluzioni per la ripresa della discussione della
legge sul riordino delle professioni.
Su questo fronte lavoreremo nei prossimi mesi e vi terremo al corrente sui possibili sviluppi. Riprendiamo la
nostra opera informativa, che da constatazioni quotidiane,
dovrà proseguire ancora nel tempo a causa di errate interpretazioni che tendono a ripetersi frequentemente.
Prendiamo spunto dall’articolo redatto dal collega Fulvio Giardina Presidente dell’Ordine degli Psicologi della
Sicilia, pubblicato su: «La professione di Psicologo», giornale dell’ordine nazionale degli psicologi.
Essendo stata la S.I.Co. citata ufficialmente, non posso
esimermi dal ridefinire alcune affermazioni che probabilmente in uno scenario politico europeo risultano un poco
superate o in via di riorganizzazione.
Ringrazio i colleghi Fulvio Giardina e Pierangelo Sardi
che in più occasioni hanno argomentato sul tema counseling
ed aver offerto in questo modo alla S.I.Co. la possibilità di
definire ulteriormente quanto è stato già più volte affermato,
documentato, divulgato, ma evidentemente non a sufficienza.
Non ritengo ci siano motivi di contrapposizione tra la
S.I.Co. e l’ordine degli Psicologi, come invece si percepisce
dall’articolo suddetto.
Non potendo riportare l’articolo cercherò di estrapolare
i punti che possano offrire spunto per le varie ridefinizioni,
rimandando gli interessati alla lettura dell’articolo in questione: «Counsellors e counselling in Italia: quale futuro?»
pubblicato sul n° 02/2004 di Maggio scorso.
Alle informazioni storiche riportate nell’articolo va
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aggiunto per completezza che la prima Associazione di
counseling negli Stati Uniti nasce nel 1950 e sarà invece
successiva la nascita dell’associazione di psicoterapia che
avverrà nel 1952.
Ciò che mi permetto di ricordare è che sia il counseling,
sia la psicoterapia, sia la psicologia, culturalmente, sono delle
derivazioni della filosofia o meglio del pensiero filosofico.
Abbandonando immediatamente questo terreno che
voglio lasciare agli storici, mi preme ribadire che non è
attraverso steccati che possiamo dare una adeguata soluzione all’evoluzione dell’attività professionale.
Scandalizzarsi perché si va affermando il counseling
filosofico, o porre la riserva che il counseling possa essere
praticato solo dagli psicologi, equivale a distruggere l’economia della professione e ciò è storicamente fuori tempo.
Finchè le attività professionali sono state patrimonio
delle singole nazioni era corretto pensare allo sviluppo delle
professioni secondo piani di intervento nazionali, come si è
proceduto con la L. 56/89; oggi si parla di Europa e le attività professionali vanno regolamentate secondo sistemi più
ampi se vogliamo garantire competitività e garanzie sia per
i colleghi che per gli utenti/clienti.
Fermo restando la mia completa condivisione sulla competenza culturale che l’Italia ha saputo offrire fino a qualche anno addietro, ritengo che le attuali scelte debbano
tener conto di sistemi molto più articolati.
La direttiva sui servizi della quale il collega Pierangelo
Sardi conosce i dettagli, avendo egli in rappresentanza dell’Italia cercato di contrastarne i contenuti a favore delle linee
professionali Italiane, prevede modalità di certificazione delle
professionalità e della circolazione dei relativi professionisti
tra le nazioni europee, diverse da quelle attuate in Italia.
In questo contesto si possono intravedere due possibilità:
tentare di contrastare le scelte della Comunità europea
rischiando di soccombere (e la probabilità è molto alta,
essendo poche nazioni contro tutte le altre) o trovare una
modalità che ci permetta di adeguarci, gestendo gradualmente il cambiamento e trovarci pronti ad entrare in un mercato del lavoro che sarà molto più dinamico e competitivo.
Mi trovo d’accordo con Pierangelo Sardi che non è possibile ristrutturare le professioni intellettuali con una regolamentazione che preveda la non obbligatorietà di iscrizione
agli attuali ordini, perché questi fallirebbero immediatamente, come accadrebbe per le casse di previdenza.
La soluzione però, non può essere la negazione al cambiamento, ma un progetto condiviso e dilazionato nel tempo,
con le dovute articolazioni che garantiscano i sistemi attuali
in una graduale trasformazione.
Molti degli attuali ordini possono, con i dovuti tempi e
le corrette modalità, essere trasformati in associazioni professionali di categoria e reggere la concorrenza di associazioni professionali provenienti dalle altre nazioni europee.
Il sistema associazionistico definito di certificazione o
accreditatorio, si differenzia da quello ordinistico o autorizzatorio semplicemente perché l’uno certifica e controlla
costantemente nel tempo la competenza e non prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione, l’altro autorizza alla professione
solo in funzione di una iscrizione unica e definitiva, senza
controlli in itinere.

In un futuro molto prossimo la possibilità di essere
accreditati da una associazione di categoria sarà un prestigio per il professionista, l’utente, il cliente, il consumatore,
imparerà a distinguere e scegliere consapevolmente un professionista certificato da un altro.
In questo scenario credo sia quantomeno discutibile pensare che l’iscrizione ad un ordine sia sinonimo di competenza.
Un intervento politico interessante potrebbe essere quello di smettere di far finta che si possano consolidare gli
attuali sistemi professionali, cercando di imporre un modello, che già sappiamo non potrà essere accettato e ribadisco
non che non voglia essere accettato, ma non può, per evidenti motivi di interesse internazionale.
La legge della domanda e dell’offerta ritengo debba
essere riconsiderata se vogliamo ridare spinta propulsiva al
nostro paese.
Non è negando le possibilità di sviluppo o vietando una
determinata attività che questa non venga svolta. Tutt’altro!
È proprio vietando che sono stati creati e si seguitano a
creare innumerevoli varchi incontrollati.
Ritorniamo nello specifico del counseling.
Nell’articolo di Giardina si afferma che uno psicologo o
uno psicoterapeuta abbia già insite nella propria formazione la competenza del counselor.
Questa affermazione mi porta a pensare che non ci sia
da parte dello scrivente una sufficiente conoscenza della
formazione in counseling.
Ciò mi mette particolarmente in imbarazzo perché il Dr.
Giardina mi risulta essere docente in una scuola di counseling accreditata dalla S.I.Co.
Il corso di formazione in counseling è e deve rimanere
un corso professionalizzante; «professionalizzante» significa
imparare a fare e non seguitare ad acquisire nozioni didattiche, letterarie, accademiche. Per questo tipo di formazioni ci
sono le università che hanno il compito di fare formazione
culturale, essendo strutturate per questa funzione.
Se le università si ristruttureranno (come alcune iniziano
a fare), per offrire una formazione oltre che culturale anche
professionalizzante, le cose potranno essere riconsiderate,
ma quello che è importante è lasciare libero il mercato e non
tentare di imbrigliarlo perché significa involvere su se stessi.
È vero che il counseling fa parte delle attività professionali definite non regolamentate ma non è corretto dire che
la formazione sia autoreferenziale.
La S.I.Co. nasce proprio per regolamentare questa professione definendone i criteri di formazione di base, di verifica di competenza super partes, senza cioè l’intromissione
delle scuole di formazione (attraverso un esame valutativo
che può essere paragonato ad un esame di stato) ed il controllo della competenza in itinere.
Questo sistema, come già detto, è forse più garante di un
semplice obbligo formativo.
Affermare che non è comprensibile che Psicologi o Psicoterapeuti inseguano il diploma di counselor lo trovo un
poco offensivo nei confronti di colleghi che, se vogliamo
fare delle valutazioni fra tecnici, potremmo anche pensare
abbiano un gran bisogno di riconoscimento o affermazione
oppure che abbiano fiutato il business e abbiano constatato
che come counselor hanno più possibilità di lavoro. Potrem-
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mo anche pensare però che alcuni, tra tanti, abbiano compreso che sono attività professionali simili, con competenze
in alcuni casi sovrapponibili, ma diverse nell’approccio e
nella metodologia di intervento, dunque a sé stanti.
Non è corretto dire che la S.I.Co. propone – proprio
come si fa con discipline scientifiche autonome – una articolazione strutturata delle attività, perché la S.I.Co. si limita a
verificare ciò che già il mercato sta assorbendo, identifica e
struttura competenze che diverranno la tutela del cliente, sia
singolo o organizzazione in ogni modo costituita.
Per passare poi al livello formale affermare che il counseling è un sottoprodotto psicologico è oltremodo offensivo
per la cultura scientifica che come detto vede nascere la
prima associazione di counseling nel 1950 …
E che dovrebbe trovare ospitalità e (protezione) o nella
sezione B dell’albo professionale (degli psicologi) o in altri
ambiti non autoreferenziati.
Voglio ancora informare Giardina che inserire il counseling nell’elenco B non è possibile perché ci sono counselor
che non sono psicologi ma sociologi, pedagogisti, avvocati,
medici, ecc.
La S.I.Co. ha invece istituito il Registro Italiano dei
Counselor, al quale si accede dopo un esame valutativo
effettuato da una commissione di professionisti, sempre
diversa, scelti tra tutti gli iscritti al registro stesso.
Non ritengo affatto che il counseling sia una dequalificazione della psicoterapia, è una professionalità completamente diversa.
Se poi le scuole di psicoterapia si riciclano e offrono
corsi di formazione in counseling perché il mercato è saturo, ritengo sia una buona cosa.
Una nazione come l’Italia che diviene sempre meno sta-

talista, non può fare altro che osservare e seguire il mercato;
se esiste una grande offerta significa che c’è anche una grande domanda. Altrimenti se cala la domanda, calerà anche
l’offerta e le scuole o i centri di formazione si riconvertiranno per fare altro, senza pesare sulle spalle dei contribuenti.
Questo è il concetto dinamico delle professioni e delle
associazioni professionali.
Fatte salve le priorità sociali di una nazione poi è compito della libera imprenditoria (normata e controllata) a
creare lavoro.
È opportuno che a livello sostanziale non si alimentino
confusioni. La psicoterapia breve è una specifica modalità
applicativa della psicoterapia, il counseling è altro.
Ho già avuto modo di dire, e lo voglio ribadire, che il
counseling non si differenzia dalla psicoterapia, perché è
temporalmente più breve, in alcuni casi può anche essere
più lungo di una psicoterapia breve.
Per i timori presentati nelle conclusioni dell’articolo,
dove si teme una concorrenza sleale perché non si fa riferimento ad un tariffario, sappiamo bene che proprio il tariffario
in alcuni casi può costituire una possibile concorrenza sleale.
Per concludere, facendo riferimento al codice deontologico, la S.I.Co. ha approvato e attuato il proprio quando
ancora il codice deontologico dell’ordine degli psicologi era
in discussione a causa di alcuni articoli non corretti.
Molte sono le cose ancora da dire, ma lo spazio a nostra
disposizione è terminato.
Eventualmente, se lo riterremo necessario, riprenderemo
l’argomento nel prossimo numero.
SERGIO STRANIERI
Amministratore delegato S.I.Co.
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il mercato sta chiedendo «competenze professionali» provate.
S.I.Co. Italia (Società Italiana di Counseling) Via San Martino della Battaglia n° 25
00185 Roma - Tel/Fax 06/4941147 – C/C Post. n° 756007 Cod. ABI 07601 - CAB 03200
Sito: www.sicoitalia.it - E-mail: sico@sicoitalia.it
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Europa: storia di uno stupro
divino
ROBERTO PARRINI
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e Presidente della FAIP (Federazione delle Associazioni di Psicoterapia)

MARIANGELA FALABELLA
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E

uropa è in un giorno senza tempo, nel giorno dell’inizio e del grande risveglio sulla riva del mare con la
sua bambola Eutropia, una piccola bambola di cera
dagli occhi fissi, una bimba incantata nell’attimo eterno e
cangiante dell’infanzia.
Europa la culla dolcemente mentre il profumo assordante
dei gigli selvatici fioriti sulla riva la trasporta in un mondo di
sogno. Ha lasciato il tempio di Astarte dove sua madre stava
sacrificando alla forza primigena della vita: l’amore. Ha nelle
orecchie le urla delle vittime sacrificali e il suono dei cembali
dei sacerdoti. Ma adesso c’è pace, musica e profumo. E la
bimba gioca con la sua bambola, si inebria dell’essenza dei
gigli e sogna. È poco più di una bambina e desidera qualcosa
di diverso dall’abbraccio della nutrice, dall’ordine della reggia. È in inquieta. Sta aspettando qualcosa che non conosce.
E all’improvviso appare un bianco giovenco di una bellezza abbagliante, un animale mansueto che si avvicina per
giocare con lei. Europa ha con sé anche una palla che lancia
in aria. Il giovenco la raccoglie con dolcezza. Gioca con la
bimba sognante. E la bimba coglie i gigli dall’intenso profumo e orna le corna e la groppa del bellissimo animale. Lo
accarezza lentamente e un brivido pervade il suo corpo.
Quel senso di malinconia e di attesa sembra svanire. Il gio-

venco è docile, caldo e la bimba appoggia la sua testina su
quella di lui, e poi prova l’irrefrenabile desiderio di salire
sulla groppa. Lui si china verso di lei per aiutarla a salire
infondendole calore. Ora è salita e ai suoi piedi spumeggia il
mare. Il torello sembra proteggerla, il suo mantello è caldo,
rassicurante, è come tuffarsi in un abbraccio avvolgente che
fa dileguare ogni mostro, ogni paura.
Ma all’improvviso il giovane torello si infuria, corre a
gettarsi nell’acqua del mare. La bimba grida: è uscita dal suo
sogno. Sente su di sé il peso di un corpo enorme che la immobilizza, la violenza di un impatto che è dolore. Sanguina. E
non c’è nessuno che possa ascoltare, asciugare le sue lacrime. Urla la fanciulla dolorante, la fanciulla coperta dal grande corpo che l’ha posseduta con violenza per poi svanire.
Ora è sola, sola sul grande mare, lontana dalla riva, sola in
balia dei flutti, sola con il grande dolore che all’improvviso
ha distrutto i suoi sogni prima che potessero essere realizzati.
I pittori hanno cercato di cogliere lo smarrimento, il dolore fattosi disperazione ma anche la freschezza della bimba tra
i fiori. Una bambina sognante, una bambina adescata dal peggiore dei pedofili, un pedofilo contro il quale nulla si può
perché è il padre degli dei. E infatti le divinità si adirano.
Afrodite, come ci racconta Orazio, rimprovera la bimba:

72
«non lamentarti», l’ammunisce «sei stata amata da Zeus. Sii
degna del tuo grande destino». Anche Ovidio, come Orazio,
condivide l’ammonimento. Europa non può piangere perché
è la futura regina di Creta. Il mito ci narra come sacra unione
sia scaturita la civiltà cretese. Infatti l’adolescente, diventa
donna in seguito alla violenza subita, sarà madre di Minosse.
Tutto il precedente mondo di Europa svanisce. Svaniscono il
padre Agenore, il fratello Cadmo, la madre… Cadmo la cerca
solcando i mari senza riuscire a raggiungerla. Infatti l’oracolo
di Delfo da lui consultato gli risponde per bocca della sacerdotessa Pizia che Europa deve compiere il suo grande destino
di regina generando i figli di Zeus. Cadmo a sua volta dovrà
fondare una città nel luogo dove troverà una giovenca pezzata sui fianchi a forma di mezza luna. La troverà in Beozia.
Dopo aver ucciso un drago sacro a Ares ne seminerà i denti
dai quali nasceranno legioni di guerrieri che si stermineranno
tra di loro. Solo cinque di essi sopravvivono e questi aiutano
Cadmo a fondare Tebe. Cadmo, sempre per volontà degli dei,
sposa Armonia e da lui avrà origine la stirpe dei Labadaciti di
cui Edipo è l’esponente più famoso.
Cadmo e Europa hanno entrambi uno stesso destino.
Infatti entrambi sono guidati e veicolati dalla divinità. Europa viene violentata da un toro, Cadmo fonda Tebe grazie a
una giovenca. Tutti e due sono segnati dallo stesso destino
di grandezza e di morte, tutti e due strumenti della volontà
delle divinità. In un mondo in cui tutto è finalizzato e in cui
tutto ha un ruolo non c’è posto per il pianto disperato di
Europa. Canta Orazio: «Dianzi nei prati vaga era di fiori, or

non vedea nel fioco albore notturno che stelle e onde». Il
cambiamento dall’infanzia alla maternità è avvenuto con
violenza, dalla dolcezza dell’approccio il «lupo cattivo» ha
spalancato le fauci. Ma nessuno aveva mai parlato del lupo
cattivo a Europa che non può nemmeno piangere perché è
una prescelta da Zeus, una regina iniziatrice di una grande
civiltà. Nel mito non c’è posto per le emozioni, le sensazioni che portano al cambiamento di un corpo bambino a quello di una donna. Dopo le risa e il gioco improvviso appare il
toro infuriato, il toro abusatore e la solitudine del grande
mare dove il pianto scompare nell’abisso e si confonde con
il canto ammaliatore delle sirene. Europa non ha potuto crescere, non ha potuto percorrere le fasi dell’età evolutiva. Da
bimba che gioca con la bambola è divenuta madre di eroi
senza passaggi, senza feste, senza accompagnamenti ma
repentinamente e bruscamente. E nella regina dopo anni
permangono le ferite di un’adolescenza rubata, la ferocia di
uno stupro, coperti dal manto regale, sepolti nel segreto
della reggia dove tutto procede secondo un ordine prestabilito anche se dentro c’è tanto dolore.
Si è concluso così il racconto di quella che sembra una
fiaba. Ma il mito non è una fiaba, è una narrazione verosimile, sciolta dalle coordinate di un tempo e di uno spazio
circoscritti, ma valida in ogni tempo e in ogni luogo.
In un’interpretazione psicologica si possono focalizzare e
analizzare alcuni momenti. Il primo riguarda la fanciulla
Europa, ai confini tra l’infanzia e l’adolescenza, che sente
cambiamenti nel suo corpo e nella sua mente che non sa spie-
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garsi. Con chi può parlare Europa della sua situazione che
nemmeno lei conosce? Chi può darle aiuto? A chi può rivelare il suo disagio? La sua ansia, l’attesa di qualcosa che deve
arrivare e non si sa come? Come ha reagito Europa davanti
alle prime mestruazioni? Si è spaventata? Ha potuto parlare
con qualcuno? Con la madre forse? Ma la regina è troppo
occupata con i doveri inerenti alla sua carica. È nel tempio di
Astante o nelle sue stanze con le schiave. Il Re sacrifica agli
dei e proclama guerre per l’espansionismo commerciale fenicio. La nutrice, lei sola, ha parlato con Europa: «sei diventata
donna», le ha detto, «presto il re ti troverà uno sposo». E non
ha detto altro. Nella reggia ognuno ha il suo ruolo definito,
ognuno è dominato da un’ansia di prestazione finalizzata al
mantenimento e al rafforzamento dell’ordine prestabilito.
E oggi?
Quanti adolescenti possono esprimere il loro disagio, le
loro incertezze, il loro senso di indefinitezza? Oggi non c’è
più l’ordine statico del passato. Oggi tutto cambia, si trasforma nel villaggio globale dominato dalla tecnologia informatica. Oggi si sa tutto, si trova una risposta a tutto. Ma come?
Chi guida un’adolescente nel mare inquieto, devastato dai
flutti della rete? Chi offre un faro sicuro alla bimba non più
bimba che naviga in internet? Può essere in grado di distinguere tra le varie proposte dei vari siti? O le capiterà di offrire i fiori dell’infanzia salendo sulla groppa del toro prima
dolce e poi brutale? Ciò può capitarle cadendo nelle maglie
intriganti di un sito pedofilo, o in altri pericoli.
Europa, come molte fanciulle ai confini tra l’infanzia e
l’adolescenza non ha reti di protezione, non ha una figura
guida. Europa non è stata mai coccolata, mai inondata d’amore nella sua infanzia. Ha adempiuto alle regole formali del
suo ruolo di principessa. Anche le adolescenti di oggi adempiono ai doveri del loro ruolo: vanno a scuola, fanno sport,
frequentano la società dei loro pari e si comportano come
prescritto dal ceto e dal gruppo di appartenenza. Comunque,
a qualsiasi contesto appartengono, esse si adattano al loro
ruolo sociale e con le loro prestazioni rispondono alle aspettative del villaggio globale di cui la famiglia è parte integran-
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te. In questa situazione in cui tutto sembra funzionare ma
l’incertezza e l’angoscia dominano si fa avanti qualcuno
degno di rispetto, qualcuno di cui ci si può fidare.. è il classico parente, amico di famiglia o superiore. Nel caso di Europa
questo personaggio è addirittura la divinità suprema: Zeus.
Ma a lui, seduto sul trono, Europa non si sarebbe mai avvicinata, ha troppa venerazione e timore per gli dei. Così Zeus
nella prima fase del suo avvicinamento a lei non vuole intimorirla ma attirarla a sé gradualmente. Vuole sottometterla
con la dolcezza, vuole entrare nel mondo magico dell’infanzia per rapire ed estrarre la donna. Come Ulisse e gli Achei
che si nascondono nel cavallo di Troia per ingannare e
distruggere la città nemica, così Zeus assume le vesti di un
dolce animale che attira la tenerezza della bimba. Anche l’amico di famiglia, l'insegnante può comportarsi così. Si avvicina alla bimba da conquistare offrendole quella comprensione e quell’affetto che le mancano. Zeus si traveste da bianco
giovenco dolce e giocherellone. Anche l’amico di famiglia
gioca passando dai giochi più semplici a quelli più complessi
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catturando l’interesse e veicolando le emozioni di una fanciulla al confine dell’adolescenza. Europa coccola il giovenco, lo accarezza, lo adorna di fiori. Anche la ragazzina di
oggi talvolta si apre, si confida, accarezza il pedofilo che si
mostra docile, disponibile, attento fino a far crescere l’interesse di lei. Il momento è arrivato. Europa sente l’irrefrenabile impulso di salire sulla groppa del torello. E avviene lo
stupro. Il dolce torello si trasforma nel toro infuriato e predatore. Così, mutatis mutantibus, l’amico, l’insegnante, il capo
ufficio possono diventare il mostro cattivo.
E perché tutto questo è accaduto? Orazio rimprovera
Europa: «L’audace il fianco commise». Quante volte ancora
oggi si dà la colpa all’adolescente? Cosa ha fatto per evitare
il pericolo? Probabilmente ha adescato il pedofilo che,
essendo una persona perbene, non avrebbe mai compiuto il
suo gesto se non fosse stato provocato. La colpevolizzazione della vittima è il secondo aspetto presente già nei tempi
senza tempo del mito e oggi in molte culture.
Europa si trova sola tra i flutti, nel mare aperto. Un
momento prima giocava e ora è sola, disperatamente sola,
con un dolore infinito. Anche chi ha subito lo stupro oggi,
spesso, è solo nel mare della propria angoscia, vergogna, nel
mare agitato e desolato di internet, dei mass media, nel mare
dell’assenza di punti di riferimento. Colpevole e sola, Europa viene rimproverata. Quante ragazzine dopo uno stupro
sono diventate mogli e madri e tutto è tornato all’ordine
prestabilito?
Europa non può più piangere perché ciò non conviene a

una regina. Quante ragazzine non possono gridare il loro
dolore per ciò che hanno subito, perché la società per mantenere il suo ordine pretende il silenzio? Così Europa vede
stroncata la sua autostima nel momento in cui questa aveva
bisogno di svilupparsi e rafforzarsi. Intimamente Europa non
sa chi è. La violenza subita ha impedito la sua crescita armonica. Potrebbe essere pronta a qualsiasi esperienza senza
protezione alcuna, potrebbe distruggere e autodistruggersi.
Sua madre ha avuto il suo stesso destino e anche i suoi
figli lo avranno. Europa non è stata aiutata e non potrà mai
aiutare. È indefinita come sua madre, come le sue ave, ma il
suo vuoto è coperto da una corona.
È nell’alternanza fra bambina stuprata e donna fecondata che si legge ancora oggi la metafora di Europa. Tutti gli
accadimenti storici dell’ultimo secolo, le guerre mondiali,
le guerre fredde, le guerre etniche ci propongono il problema del superamento dell’infantile vittimismo della bimba
che combatte con l’odio che porta per tutti gli «stupratori»,
installando nelle generazioni successive l’eternità della vendetta, verso un’identità fecondata dal Dio, che produrrà una
prole divina. In questo senso il mito ancora una volta ci
viene in aiuto tracciando una strada archetipale verso una
identità di tutta la prole europea che cancelli per sempre gli
odi, le invidie, le vendette, la violenza da cui è nata, accogliendo totalmente questa occasione storica di unificazione
ed evolvendola in maniera prolifica adulta. La Psicoterapia
oggi può e deve lanciare questo messaggio di divinità degna
di grandi destini per tutta l’Umanità.♦
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LA RELAZIONE D’AIUTO IN PSICOMOTRICITA’
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Docente: Dott. L. Stoppiello; Bologna, 31 ottobre 2004
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Docenti: Prof. R. Losso e Dott.ssa A. Packciarz de Losso;
Bologna, 6-7 novembre 2004

CORSO TRIENNALE DI PSICOMOTRICITA’
iscrizioni entro il 26 novembre 2004
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CORSO DI SOMATOPSICHICA
Docente: Dott. F. Simeti; iscrizioni entro il 26 novembre 2004
CORSO DI PSICODIAGNOSTICA
Docente: Dott. L. Stoppiello;
iscrizioni entro il 26 novembre 2004
CORSO SU: IL CORPO NELLE DIVERSE PATOLOGIE
Docente: Dott. L. Stoppiello;
iscrizioni entro il 26 novembre 2004
MASTER IN TECNICHE PSICOCORPOREE
Docente: Dott. L. Stoppiello;
iscrizioni entro il 26 novembre 2004
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DELL’IMMAGINARIO
Docenti: Dott. F. Simeti - D. Antonello - A. Como
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CORSO BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE
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iscrizioni entro il 26 novembre 2004

CONVEGNI
I NUOVI BISOGNI DEI BAMBINI 2º
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SEMINARI
PSICOMOTRICITA’, PREVENZIONE
E SISTEMA DI ATTITUDINE PSICOMOTORIO
Docente: Dott. G. Nicolodi; Bologna, 25 settembre 2004
TEORIA E TECNICA DELLA MAPPA FANTASMATICA
CORPOREA NEL LAVORO CON I BAMBINI
Docente: Dott. L. Stoppiello;
Savignano sul Rubicone, 26 settembre 2004

PSICOMOTRICITA
` ’ E SVILUPPO
Docente: Dott. F. Cartacci; Bologna, 13 novembre 2004
LA DIADE MADRE-BAMBINO:
UNA PROSPETTIVA PSICOANALITICA
Docente: Dott.ssa A. Connolly; Bologna, 13 novembre 2004
GIOCO, IDENTITA’, PENSIERO
Docente: Dott. F. Cartacci; Bologna, 14 novembre 2004
I DISTURBI DELLA PRIMISSIMA INFANZIA
Docente: Dott.ssa A. Connolly; Bologna, 14 novembre 2004
SITUAZIONE DI AIUTO PSICOMOTORIO
Docente: Dott.ssa M. Chokler; Bologna, 26-27 novembre 2004
FANTASIE E PAURE NELLO SVILUPPO INFANTILE
Docente: Dott. L. Stoppiello; Bologna, 28 novembre 2004
DAL DIALOGO TONICO AL LINGUAGGIO:
LE MATRICI DELLA COMUNICAZIONE
Docente: M. Chokler; Bologna, 4-5 dicembre 2004
L’ACCOGLIMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO NEI NIDI,
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLE SCUOLE
ELEMENTARI
Docente: Dott. G. Nicolodi;
Savignano sul Rubicone, 18 dicembre 2004

LABORATORI
FONDAMENTI PSICOLOGICI

NELL’UTILIZZO DELLE RISORSE ESPRESSIVE

Docente: Dott. L. Stoppiello; Bologna, 24 ottobre 2004

I programmi dettagliati delle diverse iniziative possono essere
richiesti alla segreteria dell’Istituto I.F.R.A.
Via Ugo Bassi, 15 40121 Bologna
Tel./Fax (051)232413 / e-mail info@ifra.it
il mercoledi’ e venerdi’ ore 9,30 - 13,00 e dalle 15,00 - 18,00.
Per ulteriori informazioni consultare anche il sito internet:
www.ifra.it, www.eubios.net
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La Signora Arrabbiatura
ELENA CONTENTI
Terapista della Psicomotricità – ASL Vallecamonica-Sebino - Brescia

Se vuoi costruire una nave, non radunare uomini per raccogliere il
legno e distribuire compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare
ampio e infinito.
A. DE SAINT-EXUPERY

A

vevo circa 12 anni quando, alunna di seconda media,
incontrai questa frase; mi colpì… ci riflettei, ma probabilmente non la compresi a fondo. Ora di anni ne
sono passati una ventina, ed è come se un pennarello evidenziatore l’abbia illuminata di fresco.
È avvenuto, principalmente, in concomitanza con il trattamento psicomotorio di un piccolo paziente a me affidato,
Federico. Il bambino arriva al Servizio di Neuropsichiatria
Infantile all’età di 4 mesi, e viene visitato dal neuropsichiatra
che diagnostica un ritardo posturale. Nato alla 37ma settimana,
parto cesareo, peso gr 2960, per ingestione di liquido amniotico, ha una crisi di cianosi, quindi ricovero di tre settimane in un
servizio di neonatologia distante da casa. L’Esame Obiettivo
Neonatale rivela un ridotto controllo del capo alla trazione
(assenza di anticipazione), non manifesta lo schema del passo,
lo strisciamento è solo indotto, comunque asimmetrico con
maggior carico all’emilato sinistro e mano destra chiusa a
pugno.
A 6 mesi Federico ha frequenti otiti e bronchiti, a 8 mesi la
posizione seduta è raggiunta, ma necessita di sostegno al bacino. Le visite di controllo con il neuropsichiatra infantile si susseguono a scadenze regolari e, tutto sommato, dal punto di
vista neuromotorio Federico compie lentamente il suo cammino evolutivo. Alla soglia dei 4 anni il bambino mi viene inviato per la presa in carico. Dal mio primo colloquio introduttivo
e d’anamnesi con la mamma vengo a conoscenza di dati ulteriori: il bambino non ha mai gattonato e ha raggiunto una sufficiente deambulazione autonoma a 3 anni e 2 mesi con l’ausilio
di un carrellino adoperato in ambito domestico. Ora la sua
andatura è claudicante a causa del ridotto carico sull’arto inferiore destro e della dismetria a sfavore di quest’ultimo, dove
porta un tutore.
Il mio lavoro parte abbracciando un intervento globale, con
lo scopo indiretto di far prendere coscienza dell’emisoma
ammalato nel rapporto con l’oggetto e con l’ambiente, per
ricondurlo via via a un’integrazione. Naturalmente è focalizzato altresì sul potenziamento dell’equilibrio in un clima ludico
coinvolgente, sul rinforzo delle prassie, sulla coordinazione
visuo-motoria (l’uso dello sguardo è incostante e superficiale),
la motricità fine, l’attività grafomotoria di base.
È proprio quest’ultimo parametro che, specialmente dall’avvenuto inserimento alla Scuola materna, ha fatto piombare
la mamma del bambino nell’angoscia poiché, come ella lamenta: «Non disegna, non ne vuole proprio sapere, a volte ti pren-

de anche in giro… fa solo degli scarabocchi fuori dai margini
sia a casa che a scuola con le maestre!».
Poi la signora mi parla dell’oppositività di Federico e, in
termini assai positivi e di elogio del fratello di 4 anni più grande che «c’è», ed è partecipe. Mi appare delusa, stanca, e affettivamente distante dal secondogenito.
Inizio da qui il mio lavoro.
Federico è un bambino molto grazioso, biondo, ricciolino,
viso paffutello. Organizza da sé una buona separazione dalla
mamma, sebbene il clima emotivo mi appare teso: sembra
arrabbiato. Prorompe in una serie di raccomandazioni alla
mamma prima di lasciarla fisicamente, sguardo disorientato:
«Ricordati che non devi parlare con nessuno… e… e… che-ioti-ho-voluto-provare-a-far-sentire-che-oggi-devo-andare-dalnonno…», e simili verbosità bizzarre e piuttosto teatrali, seppur
simpatiche e accattivanti nella prosodia e nell’intenzionalità
rubata al mondo dei grandi. La mamma annuisce, «Va bene,
ma sbrigati adesso che devi andare a lavorare!».
Assieme ai colleghi che seguono il caso, ci chiediamo se il
ritardo psicoevolutivo di Federico sia da attribuire all’associazione del problema neurologico con quello diadico.
Nelle prime sedute Federico mantiene la modalità colloquiale «risentita»; la mimica è corrucciata e la corrispondenza
di sguardo minima. Le sue parole però fluiscono copiose, a volte con peculiarità e coniugazioni prodigiosamente corrette,
altre volte accozzate e senza una logica. Sembra proprio che si
tratti di una difesa.
Quasi mi sento soccombere, inglobata in queste sue metafantasie del Nonno/Nonna, il Papi/Gabriele (il fratello maggiore portato a modello anche da lui), e via via fino al Lupo e al
protagonista plastico e multiforme dell’ultima videocassetta. I
movimenti espressivi degli arti superiori, che accompagnano
costantemente le sue parole, sono a scatto, improvvisi e contrassegnati da marcate sincinesie toniche. Si alternano all’eloquio periodi di passività e un’intensa fragilità emotiva: sottolinea, amplificandolo, il dolore per una minuscola escoriazione
sul braccio, e me lo mostra a fasi continue.
In un setting altamente accogliente e il più possibile coinvolgente, ho modo di osservare la mobilità e operatività
manuale e vedo che non è drammaticamente compromessa. Gli
sono possibili semplici incastri (naturalmente prevale la mano
sinistra); con l’oggetto piccolo alterna tra prensione palmare e
un’abbozzata pinza tridigitale. La soglia di tolleranza alla frustrazione è minima, con crisi distruttive sugli oggetti o abban-
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dono del compito. È in grado di afferrare palline in movimento
e rilanciarle nello spazio con discreta forza, braccio completamente esteso, fuoriuscita esplosiva della voce. Provocando un
sonoro scalpiccio, corre felice oscillando vistosamente tronco e
bacino, e il piede destro aumenta l’intrarotazione.
Alla nona seduta entra stringendo il ciuccio tra le labbra,
del tutto intenzionato a non lasciarlo; elude il contatto corporeo
con me e vagabonda silenzioso per la stanza ignorando qualsiasi materiale, sguardo al pavimento.
Dopo alcuni minuti rompe il silenzio, bofonchiando energico che «Tanto, ho deciso che non voglio giocare con te, uffa!».
Accolgo, lascio trascorrere ancora del tempo e poi mi avvicino
parzialmente a lui, che è rimasto girato di spalle e immobile in
un angolo. Parto con la narrazione estemporanea di una favoletta cui la protagonista principale è «l’Arrabbiatura», una
dignitosa Signora Arrabbiatura, fornita di una sua dimora, corpo, voce e desideri.
Ne scaturisce un breve gioco motorio dinamico con rovesciamento-distruzione di un’ala del setting e in cui Federico
pare vacillare fra imitazione, incredulità, gioia e timore
(«ma… è per finta… vero?!»). Nel pronunciare questo lascia
cadere il ciuccio che rotola al di sotto del temporaneo marasma di cuscini.
Attraverso il linguaggio corporeo lo guido, poi, ad adagiarsi per dieci minuti in un holding in cui fungo da involucro contenitivo del corpicino, abbracciandolo da dietro. Dopo qualche
secondo ruota il capo, lo inclina e mi fissa dal basso. Con voce
pacata, priva dei picchi di volume che l’avevano contraddistinta poc’anzi, mi interroga sulla forma di un incastro ruzzolato
sul pavimento: «Ma quello è un cuore, e allora… c’è dentro l’amore?… si può aprire? L’amore, me lo fai vedere?».
Da allora le modalità interattive e relazionali del bambino
hanno subito una modifica, ed è stato possibile intraprendere
un percorso terapeutico progressivo. Adesso Federico sembra
davvero predisposto ad apprendere.
Ne risulta potenziata anche l’inclinazione all’imitazione/emulazione nel campo delle proposte simboliche e a livello d’organizzazione personale. Recentemente mi ha inoltre

proposto uno spassosissimo scambio di ruoli: appena entrato
nella mia stanza si è infilato dietro la scrivania e ha detto
risoluto: «Io sono Elena, e tu Federico, vai a toglierti le scarpe che dobbiamo cominciare a lavorare!».
All’interno della simulazione e del gioco a carattere simbolico ha la possibilità di investire su un uso più coordinato degli
arti superiori e su una maggiore costanza visiva, giungendo
gradatamente alla piacevole consapevolezza delle produzioni
del suo corpo, in alternativa alla rigidità e all’irrazionale produzione verbale incontrollata.
L’attività grafica, che ho solo recentemente introdotto, ora
è meglio accolta. Ed è in lenta ma progressiva evoluzione, nel
tracciato e nell’organizzazione visuo-spaziale.

CONCLUSIONI
Il bambino è tutt’oggi in carico, ed è passato un anno dal primo contatto. Di proposito non mi sono soffermata sulle proposte dell’intervento terapeutico. Mi interessava perlopiù considerare quanto, in uno specifico caso clinico in cui l’operatore
stesso è innanzitutto colpito dal danno organico (l’emiparesi),
sia ancor più importante riconsiderare i vissuti passati e attuali della relazione duale, in cui l’Oggetto Emotivo, che è rappresentato dal corpo della madre o da parti del suo corpo (o di
un suo Sostituto avente caratteristiche analoghe), è necessario
per infondere il piacere e la soddisfazione delle pulsioni: poiché fonte primaria di rassicurazione e contenimento, oltre che
primo mediatore della comunicazione (Winnicott, 1971; Mahler, 1975).
Nel percorso terapeutico successivo è possibile constatare
come anche l’emozione, la qualità della relazione e la struttura di personalità, alla pari del sistema nervoso, possano incidere sulle performance, e soprattutto sulla coordinazione. La
Terapia Psicomotoria agisce, così, anche nella prevenzione
dei disturbi dell’apprendimento, giacché la motricità bloccata
da dipendenze emotivo-affettive ostacola gli apprendimenti,
perché la mente è già impegnata nella necessità del controllo
emotivo.♦
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Milano, 16-17-18 settembre 2004
XIII Congresso Nazionale
IPNOSI E PSICOTERAPIA IPNOTICA NELLA
PRATICA DEL MEDICO E DELLO PSICOLOGO
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La dislessia e i DSA in adolescenza
e nella scuola media superiore;
la tutela normativa del dislessico a scuola;
ruoli e competenze nella gestione dei DSA.
San Marino, Cinema Teatro Turismo
Per informazioni: 0549/883377
serviziominori@omniway.sm
Roma, 17-19 settembre 2004
IV Convegno sul pensiero di Ignacio Matte Blanco
L’EMOZIONE COME ESPERIENZA INFINITA
Per informazioni: Gruppo Internazionale di Bi-logica
«Il Cerchio» di Anna Paola Vistoli.
Tel 051.399634 e-mail ilcerchioapv@libero.it
Palermo, 25-26 Settembre 2004
Workshop avanzato
IL TRATTAMENTO COGNITIVO
COMPORTAMENTALE DEL DISTURBO
OSSESSIVO-COMPULSIVO
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e
Cognitiva
Per informazioni: Tel 055.2466460
e-mail info@ipsico.org
Napoli, 30 settembre, 1-2 ottobre 2004
VI Congresso Nazionale
I CONTESTI DELLA SALUTE
Università di Napoli «Federico II»
Dipartimento di Scienze Relazionali «G. Iacono»
Per informazioni: Tel 320.2979887 Fax 081.2535634
e-mail congressosalute@virgilio.it
www.psicologiasalute.org
Bollate (MI), 1 Ottobre 2004
Convegno
EUTANASIA E ACCANIMENTO TERAPEUTICO:
TRA MITO E REALTÀ
Per informazioni: Ufficio Formazione Permanente e
Sperimentazioni Cliniche Ospedale «G. Salvini»
Tel 02.994302413/075 – Fax 02.994302251
e-mail ufs@aogarbagnate.lombardia.it
Firenze, 2-3 Ottobre 2004
Convegno
THE VERY BEST OF BRIEF THERAPY
Relatori: Bill O’Hanlon e Giorgio Nardone
Tel/Fax 0574.36641
e-mal info@dialogika.it www.dialogika.it
Santa Margherita di Pula (CA), 4-8 Ottobre 2004
Congresso Nazionale a partecipazione Internazionale su
Disturbi Mentali e Tossicodipendenza
FRAGIL...MENTE. TOSSICODIPENDENZA E
MALATTIA MENTALE: DALL’ADOLESCENZA
ALL’ETÀ ADULTA
Centro Congressi del Forte Village Resort
Per informazioni: Consulcongress srl
Via S. Benedetto, 88 – 09129 Cagliari
Tel 070.499242 – Fax 070.485402
e-mail doppiadiagnosi@consulcongress.it
www.consulcongress.it/Doppiadiagnosi.it

Torino, 7 Ottobre 2004
Incontro
INDAGINE ORGANIZZATIVA E DIAGNOSI DI
MOBBING
Istituto Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt
Per informazioni: e-mail segreteria@itat-formazione.it
www.itat-formazione.it
Milano, 8-9-10 ottobre
Convegno
L’ASSETTO MENTALE DELLO PSICOANALISTA
NELLA CONSULTAZIONE
Istituto Salesiano S. Ambrogio, Via Copernico 9 – Milano
Per informazioni: Tel 02.55012281 Fax 02.5512832
e-mail cmp@iol.it www.cmp-spiweb.it
Verona, 9 Ottobre 2004
Giornata di Studio
RICORDARE/RI-SENTIRE: IL LEGAME
NECESSARIO
Associazione Psicoanalisi e Ricerca
Per informazioni: 335.7092731 e-mail morellida@tiscali.it
Milano, 9 ottobre 2004
Congresso
IPNOSI IN ONCOLOGIA
Centro Internazionale di Ipnosi sperimentale e applicata
(i.c.e.a.h.) con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi
della Lombardia
Starhotel Splendido – Milano
Per informazioni: e-mail formazione@iceah.com
http://www.iceah.com/CORSI.htm
Napoli, 15 ottobre 2004
Convegno
LE NUOVE FAMIGLIE. TRA BISOGNI E PROSPETTIVE
Sala Gemito – Galleria Principe Umberto
Per informazioni: Associazione DueCon
Tel 081.2514011 Fax 081.5800630
e-mail duecon.st@tin.it
Chieti, 21-23 ottobre 2004
XI CONGRESSO NAZIONALE DELLA S.I.M.A.
SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA
DELL’ADOLESCENZA
Campus, Università degli Studi di Chieti
Per informazioni: Athena Congressi
Tel 085. 4214343 Fax 085.4213788
e-mail info@athenacongressi.it
Santa Margherita Ligure (GE), 22-23 ottobre 2004
COMPLESSITA’ DELL’ADOLESCENZA
E COSTRUZIONE DEL SETTING
Isad e Cooperativa Rifornimento in volo
Per informazioni: 06.44246094
e-mail rifornimentoinvolo@yahoo.it www.rifornimentoinvolo.org
Brescia, 23 Ottobre 2004
Giornata di approfondimento
LE OMOSESSUALITA’ IN PSICOANALISI
Centro di Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica
«Ellisse»
Per informazioni: Fax 030/2942475
e-mail ellesse.psi@virgilio.it
Modena, 23 Ottobre 2004
Seminario
LA FORMAZIONE SPECIALISTICA: I MODELLI E
GLI INDIRIZZI IN PSICOTERAPIA
(Parte Prima – La seconda parte sarà il 27 novembre 2004)
Apper Associazione Professione Psicologo e Psicoterapeuta
Emilia-Romagna
Per informazioni: Tel 059.218578 Fax 059.535743
e-mail apper@tin.it web.tiscali.it/apper
Genova, 23 ottobre 2004
Convegno A.S.P.
PSICOANALISI: LIBERTA’, ASCOLTO, CURA
Auditorium «Montale» (Teatro «Carlo Felice»)
Per informazioni e iscrizioni: Tel/fax. 02/6706278
e-mail direttivo.asp@libero.it

Catania, 28-30 Ottobre 2004
XXX CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ
ITALIANA DI NEUROLOGIA PEDIATRICA
Sedi: Università degli Studi di Catania
Facoltà di Lettere e Filosofia
Monastero dei Benedettini
Piazza Dante, 32 – 95124 Catania
Excelsior Grand Hotel
Piazza G. Verga 39 – 95129 Catania
Per Informazioni: AISC & MGR – AIM Group
Tel 055.2480202 – Fax 055.2480246
e-mail sinp2004@aimgroup.it
Roma, 8- 9-10 novembre 2004
XXVI Congresso Internazionale
IL SILENZIO E LE PAROLE: PSICOLOGIA DELLA
SOLITUDINE
Sala Convegni CNR – Piazzale Aldo Moro, 7 – Roma
Per informazioni: Società Italiana di Psicologia SIPs
Via Tagliamento, 76
Tel/Fax 06.8845136
e-mail psicolit@tin.it
sipsit@tin.it www.sips.it
Firenze, 10-13 novembre 2004
Congresso internazionale World Psychiatric Association
TREATMENTS IN PSYCHIATRY: AN UPDATE
Segreteria organizzativa: Tel 055.33611 Fax 055.3361250
e mail info@wpa2004florence.org
www.wpa2004florence.org
Mogliano Veneto (TV), 19-20 novembre 2004
Convegno
L’INTERVENTO PSICOLOGICO INTEGRATO IN
OSTETRICIA E IN GINECOLOGIA
La formazione. La clinica. La ricerca.
Per informazioni: Key Congress & Comunication srl
Tel 049.659330 Fax 049.8763081
e-mail s.solacini@keycongress.com
www.keycongress.com
Milano, 20 novembre 2004
Convegno A.S.P.
LA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO NELLA
CLINICA E NELLA RICERCA PSICOANALITICHE
III GIORNATA DI STUDIO ASP: TRAUMA,
PERDITA E REGOLAZIONE DEGLI AFFETTI
Auditorium «Sales» – Via Copernico 9 – Milano
Per informazioni e iscrizioni: Tel/Fax 02-6706278
e-mail direttivo.asp@libero.it
Firenze, 4 Dicembre 2004
IL RUOLO DEL TERAPEUTA NEL SISTEMA
TERAPEUTICO
Relatori: Mony Elkaim
Tel/Fax 0574 36641
e-mail info@dialogika.it
www.dialogika.it
Genova, 11-12 dicembre 2004
II Congresso internazionale
INTERNET E SALUTE MENTALE
Aula Magna – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Per informazioni:010.3537792 – 010.3537670
e-mail psic@unige.it boll001@pol-it.org
info@mgacongressi.it
Firenze, 15-16-17 Gennaio 2005
Convegno
GENIUS AND GENERATIVE SELF
Relatori: Robert Dilts & Stephen Gilligan
Tel/Fax 0574 36641
e-mail info@dialogika.it www.dialogika.it
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