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50 anni IdO
Dall’esperienza alle proposte
XVIII Convegno IdO – Roma – dal 22 al 25 ottobre 2020

Q

uattro giorni, otto sessioni teorico-pratiche e circa
25 talk show con persone di grande rilievo nel
panorama scientifico e istituzionale. L’Istituto di
Ortofonologia (IdO) festeggerà così i suoi cinquant’anni di lavoro con l’età evolutiva, riassumendo
in modo concreto il suo lungo e costante impegno a
favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
50 anni IdO – Dall’esperienza alle proposte è, infatti il titolo scelto per presentare il prossimo convegno
nazionale, in programma dal 22 al 25 ottobre a Roma.
L’organizzazione dei lavori prevede che in ogni mezza
giornata verrà affrontato un tema diverso: la scuola e i
nuovi studenti, gli interventi nelle situazioni traumatiche e di emergenza, la complessità del bambino di
oggi, la procreazione assistita, il neonato prematuro,
l’infanzia da 0 a 5 anni, i disturbi dello spettro autistico, la fascia d’età 6-10 anni, con degli approfondimenti legati ai processi di apprendimento e i disturbi ad
esso correlati, la preadolescenza, il lavoro di prevenzione e intervento nelle scuole, la plusdotazione e i gifted, l’adolescenza e, infine, una sessione speciale su
«Arte e autismo».
A questo link è possibile scaricare il programma completo http://www.ortofonologia.it/wp-content/uplo
ads/2020/02/Programma-provvisorio_ConvegnoIdO_2020_11-febbario.pdf
Novità di questa edizione saranno i talk show di
approfondimento, dove gli esperti dell’IdO incontreranno specialisti a livello nazionale e internazionale
nell’area della ricerca e dell’intervento, per entrare nel
merito degli argomenti e delle proposte che emergeranno nel corso della quattro giorni.
Il convegno sarà l’occasione per festeggiare i 50 anni
di attività dell’Istituto, ma anche l’opportunità per
ascoltare il pensiero di esperti dell’età evolutiva sui
diversi temi che verranno affrontati, nella speranza che
le riflessioni possano portare a una visione più ampia
dei bisogni del bambino e delle proposte che lo aiutino
a crescere, perché il miglioramento di una singola prestazione non dà un quadro adeguato della maturazione
globale del bambino.

Ci saranno, inoltre, nella location del Convegno molti
stand tematici riservati sia alle società scientifiche in
area pediatrica, che alle diverse attività portate avanti
dall’IdO nei diversi ambiti in cui opera: la valutazione,
la diagnosi, le diverse tipologie di intervento clinico, la
formazione e la prevenzione.
Ad arricchire la folta partecipazione di pubblico saranno anche i giovani, a cui è riservato uno spazio destinato alla creatività nelle sue differenti forme espressive. Per quanto riguarda gli studenti e il mondo della
scuola ci saranno: la premiazione dei contest di giornalismo nell’evento «La creatività fa scuola»; la consegna del premio «Ultimi educatori» a docenti e presidi; i laboratori artistici e di giornalismo attivo; gli stand
dove gli stessi studenti esporranno i lavori e le creazioni realizzate nel corso dell’anno. Si prevede la presenza di circa 1000 persone al giorno, di cui 500 circa
saranno studenti. Tutto lo spazio sarà decorato da grandi tele dipinte dagli studenti.
Nel convegno avrà ampio spazio il modello operativo
portato avanti dall’IdO in ambito clinico. L’IdO ha in
carico circa 800 minori l’anno e ha sempre proposto
una tipologia di intervento che tiene conto delle traiettorie di sviluppo di ogni singolo bambino, contrastando i metodi proposti come risolutivi per tutti, che si
sono succeduti in questi decenni e che purtroppo continuano ad essere proposti. I convegni rappresentano, a
questo riguardo, un buon veicolo di informazione e
aggiornamento.
La partecipazione ai quattro giorni dell’evento è libera;
l’iscrizione è gratuita ed è aperta a tutte le sessioni o
anche alla sola di interesse. È importante inviare la
propria adesione alla seguente mail:
iscrizioneconvegno@ortofonologia.it
specificando le sessioni di interesse, in quanto saranno
accettate iscrizioni fino ad esaurimento posti.

Laura Sartori
Federico Bianchi di Castelbianco
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La posta in gioco del trattamento dell’autismo sarebbe quella di supporre un soggetto laddove non c’è ancora, laddove
non è potuto ancora avvenire. Parlare di un trattamento dell’autismo non significa collocarsi soltanto sul piano di un
fenomeno da trasformare. Parlare di trattamento significa, invece, mirare a una ripresa soggettiva.
F. Ansermet
l libro, dedicato al tema dell’autismo, prende in considerazione tutti gli aspetti dello sviluppo che concorrono alla
strutturazione del disturbo. Partendo da una prospettiva teorica che contempla la complessità, gli Autori affrontano sia il
tema della valutazione e della diagnosi sia quello della terapia
in un’ottica multisistemica, che prevede la costante collaborazione tra tutti i componenti dell’équipe multidisciplinare.
La trattazione è focalizzata sul modello DERBBI (Developmental, Emotional regulation, Relationship and Body-Based Intervention), che ha permesso – all’interno del lavoro clinico dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) – la realizzazione del Progetto
Tartaruga per bambini dello spettro autistico. L’approccio evolutivo-relazionale a mediazione corporea integra gli aspetti
teorici in un’attività terapeutica che coinvolge attivamente i caregivers e che sostiene fin dai primi anni di
vita lo sviluppo sociale.
Tale intervento è mirato alla costruzione di modalità comunicative, mediate dal terapeuta e dal caregiver,
che aiutano il bambino a regolare le proprie reazioni nei confronti di stimoli esterni o interni (avvertiti come
nocivi) e stimolano la comprensione del mondo circostante attraverso una strategia bottom-up, che parte
dal corpo per arrivare alla mente.
L’intervento terapeutico, il cui protocollo prevede una durata di quattro anni, mira a stimolare abilità cognitive e comunicative, pur non prevedendo un trattamento cognitivo strutturato prima dei 5 anni di età.
La specificità di questo modello consiste nell’utilizzo della corporeità del terapeuta come strumento di
comunicazione con il bambino e di facilitatore dell’insightfulness dei genitori.
Il Progetto Tartaruga, reso operativo nel 2004, prevede al termine dell’intervento terapeutico fasi di followup per verificarne l’evoluzione e conoscere l’adattamento del bambino alla vita sociale.

I

Magda Di Renzo, psicologa, psicoterapeuta dell’età evolutiva, analista junghiana, membro dell’ARPA (Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica) e dell’IAAP (International Association for Analytical Psychology),
direttrice della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia psicodinamica dell’età evolutiva dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma. Responsabile del Servizio di Psicoterapia dell’età evolutiva dell’IdO, ha promosso
molte ricerche nell’ambito delle patologie infantili e adolescenziali, tra cui il Progetto Tartaruga per i bambini affetti da autismo. Docente nelle diverse scuole di specializzazione in psicoterapia, è autrice e coautrice di
numerose pubblicazioni, tra cui per i tipi delle Edizioni Magi ricordiamo: Il colore vissuto (1998), Fiaba, disegno,
gesto e racconto (2a ed. 2005), I significati dell’autismo (2007), Sostenere la relazione genitori-figlio nell’autismo
(2011), Le potenzialità intellettive nel bambino autistico (2011), Il processo grafico nel bambino autistico (2013).

Collana: PsiCologia CliniCa – Pagine: 368 – Prezzo: € 40,00 – isBn: 9788874874194 – Formato: 16,5x24
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Yoga e psicologia analitica
Due mondi che si incontrano
SERENA ORLACCHIO
psicologa, psicoterapeuta dell’età evolutiva, IdO – Roma
DANIELA DI PINTO
psicologa, psicoterapeuta dell’età evolutiva, IdO (Istituto di Ortofonologia) – Fabriano
ELENA NOCCIOLI
psicologa, psicoterapeuta dell’età evolutiva, IdO – Roma

Relazione presentata al Seminario de «I Venerdì culturali» Yoga e
Psicoterapia, il contributo del corpo al processo terapeutico: nuove e
antiche riflessioni svoltosi presso l’Istituto di Ortofonologia di Roma
il 5 aprile 2019.

I

l legame tra yoga e psicologia analitica è profondo: la filosofia indiana, il buddhismo e il taoismo sono fonti essenziali senza le quali Jung e i suoi allievi non avrebbero potuto
dare forma alle loro teorizzazioni. Basti pensare all’importanza di concetti come mandala o alle riflessioni sul simbolo
unificatore e sul Sé per capire come la filosofia orientale
abbia permesso di dare un supporto determinante a rendere la
psicologia analitica più vicina alla scienza che non a una sorta
di sapienza esoterica.
Nel 1929 Jung scrisse di aver ricevuto alcuni mesi prima una
lettera di Richard Wilhelm, contenente il manoscritto di un
trattato di alchimia taoista intitolato Il segreto del fiore d’oro,
con la richiesta di commentarlo:
Subito divorai il manoscritto, poiché il testo mi dava
una conferma, mai sognata, delle mie idee circa il mandala e la circumambulazione del centro. Questo fu il
primo avvenimento che interruppe la mia solitudine.
Mi resi conto di un’affinità; potevo stabilire legami con
qualcosa e con qualcuno (Jung, 1929).

era il periodo in cui stava vivendo la separazione da Freud ed
elaborando la sua personale teoria dell’inconscio; la possibilità di trovare riscontri alle sue idee, soprattutto a livello transculturale, rafforzava l’universalità dei suoi fondamenti teorici. Nel commento al testo cinese in riferimento alla filosofia
orientale scrisse:
Ho iniziato la mia carriera di psichiatra e psicoterapeuta pratico ignorandola completamente, e solo le mie
successive esperienze professionali mi hanno mostrato
che dalla mia tecnica ero stato condotto inconsapevolmente su quella via segreta che per millenni era stata
percorsa dai migliori spiriti dell’Oriente (Jung, 1929).

Fu soprattutto tramite lo studio accurato dell’opera buddhistataoista che Jung poté trovare una conferma alle sue intuizio-

ni. Conferme che, nel caso del testo cinese, erano tanto più
gradite in quanto avvaloravano, agli occhi di Jung, l’ipotesi
che l’inconscio collettivo – e gli archetipi che lo costituiscono – fosse una struttura psichica realmente universale.
In seguito, nel corso delle quattro conferenze seminariali del
1932 tenute al Club Psicologico di Zurigo, Jung ha approfondito alcune sue riflessioni sul kundalini yoga e sul risveglio
dell’energia primordiale dormiente personificata da Shakti
(sotto forma di serpente attorcigliato alla base della colonna
vertebrale). Tuttavia, nonostante il suo lavoro antesignano,
Jung rimase scettico rispetto ai metodi di realizzazione orientali, considerando l’uomo occidentale culturalmente troppo
diverso da quello orientale e impreparato a poterli gestire.
L’ammonimento di Jung è quello di studiare e praticare lo
yoga, ma senza illudersi di superare la differenza di mentalità.
Nonostante la sua vicinanza alla psicologia del kundalini
yoga e le continue convergenze riscontrate tra questa e la psicologia analitica, in ultima analisi Jung ritenne che lo yoga,
per come concepito nella psicologia indiana, non fosse compatibile con una visione del mondo di matrice occidentale.
Jung suggerì allora di avvicinarsi ai «valori» e ai «concetti»
orientali dall’interno attraverso il nostro Io e cioè adottando la
lente della nostra tradizione, ovvero l’abitudine a percepire in
termini di Io e di Coscienza.
Attualmente l’uso dello yoga e della meditazione in campo
medico e psicoterapico è ammesso e incoraggiato, anche la
psicologia cognitivo-comportamentale utilizza principi e
metodi tratti dalla meditazione buddhista di presenza mentale – la mindfulness – al pari di altre tecniche psicoterapiche.
Nella letteratura scientifica è possibile rintracciare diverse
evidenze sui benefici che in ambito neurobiologico e clinico
si riscontrano con la pratica costante di yoga e meditazione
(di Pinto, Noccioli, Orlacchio, 2019)1. Nella pratica dello
yoga, sia negli asana (posizioni) sia nei pranayama (respirazione) e nelle altre tecniche meditative, risulta molto evidente l’importanza del loro contenuto sul piano simbolico, a partire dalla loro denominazione per proseguire nella loro esecuzione in termini di forma rappresentata e agita fisicamente ed
energeticamente. La postura fisica ed energetica agisce sul
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simbolo e attraverso di esso ci consente di far esperienza di
alcune sfaccettature del Sé.
I simboli contengono al loro interno sia un significato soggettivo, valido per il singolo individuo, sia un significato universale valido per tutti. Rappresentano quindi un ponte, uno
strumento di comunicazione che crea collegamenti all’interno della psiche, tra la psiche e il corpo e viceversa. Sono la
chiave per aprire la mente alle comprensioni analitiche. Proprio il superamento della dimensione strettamente personale
attraverso la pratica simbolica insita in ogni asana è ciò che
più si avvicina al concetto junghiano di archetipo. Scrive
Jung (1929):

coscienza nel suo cammino di consapevolezza. L’immagine
di una dea seduta o in piedi su un loto risale al culto della
Madre Terra praticato dalle antiche società in molte parti del
mondo. Questa convergenza sembra fornire un indizio del
collegamento pre-ariano tra l’India e le fonti della nostra tradizione occidentale del mito e del simbolo. Quando la società
patriarcale prevalse sulla civiltà Indù, tolse la dea dalla sua
sede nel loto e mise al suo posto Brahma (principio maschile). Il loto simboleggia quindi l’integrazione degli opposti
(nascita e morte, maschile e femminile). Il fiore di loto, riproducendosi dalla sua stessa matrice, è inoltre simbolo di generazione spontanea e di rinascita (Fig. 1).

La psiche possiede, al di là delle differenze di cultura
e di coscienza, un sostrato comune da me definito
inconscio collettivo. Questa psiche inconscia che è
comune a tutta l’umanità, non consiste tanto in contenuti atti a divenir consci, quanto in disposizioni latenti
a certe reazioni identiche. L’inconscio collettivo è
semplicemente l’espressione psichica dell’identità
della struttura cerebrale al di là di ogni differenza di
razza. Questo spiega l’analogia e addirittura l’identità
dei motivi mitici e dei simboli, e in genere la possibilità d’intesa tra gli uomini. […] dal punto di vista
puramente psicologico si tratta di comuni istinti di rappresentazione (immaginazione) e di azione. Ogni rappresentazione e azione conscia si è sviluppata su queste immagini archetipiche inconsce, con le quali rimane in costante relazione. Questo capita specialmente
quando la coscienza non ha raggiunto ancora un grado
troppo alto di chiarezza, e cioè quando ancora dipende
in tutte le sue funzioni più dall’istinto che dalla volontà
conscia, dall’affettività più che dal giudizio razionale.

Virahbhadrasana (Posizione del Guerriero). Nel mito indiano sulla nascita del dio della guerra si narra di un potente guerriero chiamato virahbhadra, che nacque da un capello di
Shiva. egli aveva il compito di vendicare la morte della sposa
di Shiva, Shakti. A lui è dedicata un asana di natura maschile
chiamata Virhabhadrasana. Sviluppando forza e potere l’asana ha un importante significato simbolico: rappresenta la soluzione dei conflitti, la tensione tra passato e futuro. La testa,
cioè la mente, e l’uomo rimangono in mezzo, nel presente,
mentre le mani e lo sguardo sono rivolti in avanti, verso il futuro. Lo sguardo è fermo, trasmettendo al praticante la fierezza
dello stare immobili anche se sottoposti a uno sforzo. Le forze
in atto nell’asana sono stabilità e spinta verso l’alto. Bisogna
avere un buon appoggio psichico per rimanere equilibrati ed
elevarsi a nuovi stadi di consapevolezza (Fig. 2).

È possibile in tale ottica pensare agli asana come «immagini
incarnate», simboli dell’inconscio collettivo che vengono
rappresentati attraverso l’esperienza corporea e vissuti quindi in maniera concreta e immediata. Le implicazioni che questo concetto porta con sé sono tali da trasformare la pratica
yogica da esercizio psico-fisico a un vero e proprio percorso
alchemico di trasformazione ed evoluzione della coscienza.
La denominazione che è stata attribuita non solo agli asana
ma anche ai pranayama e alle tecniche meditative dello yoga
non è mai casuale, ma tende a rievocare un determinato
aspetto della realtà, di una divinità, di un animale, di una
pianta o di un oggetto: attraverso il simbolismo, la postura ci
consente di aumentare la consapevolezza verso l’immagine
nascosta nel simbolo stesso e di sperimentare al contempo la
nostra relazione emotiva e corpora con essa. Associare pertanto ogni asana a una forma ci consente di diventare maggiormente consapevoli del messaggio e delle potenzialità che
essa contiene, fornendo nuovi elementi di consapevolezza
nel percorso individuativo.
Padmasana (Posizione del Loto). Il fiore di loto possiede
calma, stabilità e bellezza. Le sue radici crescono nel fango,
a cui rimane aggrappato saldamente anche se l’acqua scorre,
e quando fiorisce lo fa verso l’alto. La bellezza del loto e la
melmosità delle acque in cui cresce simboleggiano gli opposti che compongono la vita. Nella sua ascesa passa da un elemento cosmico a un altro (acqua, terra, aria), così come fa la

Bhujangasana (Posizione del Serpente o Cobra). Un grande simbolo animale è il serpente o cobra, simbolo di fertilità,
nascita e morte, saggezza e tentazione. Anche l’energia della
kundalini è rappresentata come un serpente arrotolato che
riposa nel primo chakra. Nella tradizione giudaico-cristiana il
serpente è la tentazione. Maria viene spesso rappresentata con
i piedi sul capo di un serpente, secondo un’immagine simile
a quella del dio indù Krishna, ritratto mentre danza sulla testa
del serpente. In entrambi i casi si vuole simboleggiare che la
conoscenza è in grado di riconoscere il male e di dominarlo.
Odino, il dio supremo della mitologia scandinava, prendeva
talvolta forma di serpente. Ma il riconoscimento più alto dato
al serpente è quello di anima dell’aldilà. Nella mitologia
Hindu, il cobra è anche associato a Brahma e vinsu. Il serpente è un grande simbolo di indagine nel profondo di se stessi e di contatto con i lati oscuri della personalità. Rappresenta la trasformazione e l’attivazione di energie psichiche
profonde (Fig. 3).
Nella pratica degli asana bisogna sempre tener conto dell’interdipendenza tra corpo, emozioni e mente. La conoscenza
che ci arriva dagli asana parte dall’esperienza fisica, poiché è
fisica all’inizio la conoscenza umana, per arrivare a una più
ampia. Le regole di esecuzione di un asana sono infatti vere e
proprie regole simboliche, che consentono di comprendere
l’inserimento di ogni elemento nell’armonia generale del
cosmo. Scrive Jung in Psicologia analitica e arte poetica
(1922):

l’immaginale
9
Il processo creatore per quanto possiamo seguirlo, consiste in una animazione inconscia dell’archetipo […] il
dare forma all’immagine primordiale è in un certo
senso tradurla nella lingua d’oggi. ed è per mezzo di
questa traduzione che ognuno può ritrovare l’accesso
alle fonti più profonde della vita.

Nello yoga realizzare un asana equivale esattamente a ciò:
dare vita a un archetipo. L’aspetto archetipico degli asana è
rintracciabile per esempio nel movimento libero e non indirizzato del bambino: il bambino lasciato libero di esprimersi
con il corpo, produce in maniera spontanea posizioni molto
simili a quelle praticate nello yoga e questo dà al movimento
una forma innata. Incontrare il bambino in questo territorio
psico-corporeo, in cui il Sé nasce e si sviluppa, attraverso una
comprensione di alcuni aspetti delle sue posture naturali, consente di avere nuove chiavi di lettura che possono dare senso
ai suoi movimenti innati. Questa dimensione comunicativa,
in cui il corpo diviene «intermediario nell’incontro» (Callieri, 2007) può favorire lo sviluppo di una comunicazione
profonda, concedendo a paziente e terapeuta l’opportunità di
sperimentare l’interazione analitica come luogo di attivazione di energie archetipiche, con importanti implicazioni cliniche. Scrive Jung: «essere capaci di riconoscere l’archetipo, di
vedere l’immagine simbolica dietro il sintomo, immediatamente trasforma l’esperienza» (Jung, 1951).
Lo yoga si completa sempre nella meditazione, che trova nelle
metodologie buddhiste e taoiste il massimo grado di capacità
analitica in affinità con gli scopi della psicoterapia. In ambito
clinico, negli ultimi venti anni la meditazione mindfulness è
diventata un programma incluso in diversi approcci psicoterapeutici utilizzati per varie forme di disagio psichico e/o fisico.
Le ricerche evidenziano che la meditazione è funzionale a raggiungere il «vuoto». dopo numerose ore di meditazione in
meditanti esperti il cervello subisce variazioni strutturali
(dodich et al., 2018). I dati neuroanatomici possono essere
letti nell’ottica di una maggiore integrazione di aspetti corticali con quelli sottocorticali. È in questo stato di mind wandering
(«mente che vaga») che può emergere l’inconscio o, come lo
si voglia considerare, l’evento interiore che trascende l’ordinaria percezione della realtà. Scrive Jung (1929):

Fig. 1 – Padmasana (Posizione del Loto)

Fig. 2 – Virahbhadrasana (Posizione del Guerriero)

Bisogna essere psichicamente in grado di lasciar accadere. Questa è per noi una vera arte, che quasi nessuno
conosce. La coscienza interviene continuamente ad
aiutare, correggere e negare, e in ogni caso non è capace di lasciare che il processo psichico si svolga indisturbato.

L’opera di Hillman mette ulteriormente in evidenza il legame
tra meditazione e psicoterapia. L’attività psicologica promossa dall’Autore si avvicina a una posizione contemplativa nel
senso che riconosce alle immagini una sorta di diritto a esistere che, per essere rispettato, deve favorire la loro trasformazione. Hillman (1983) suggerisce un passaggio fondamentale nella pratica del lavoro con le immagini che riteniamo
possa essere un valido ponte per trovare il collegamento con
la meditazione. Proprio dalle operazioni alchemiche Hillman
riconosce che il vetro, l’ampolla o il vaso contenitore sono tra

Fig. 3 – Bhujangasana (Posizione del Serprente o Cobra)

i simboli più rappresentativi per illustrare il rapporto tra colui
che osserva e l’immagine osservata. L’osservazione delle
immagini, che ne permette il cambiamento e la loro individuazione, viene descritta con il concetto di visione in trasparenza. La visione in trasparenza consiste nel processo che
annulla la posizione dell’Io a giudice o criterio di valutazione
delle immagini e si mette in una condizione di lasciar scorre-
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re. Il contenitore del vedere in trasparenza è l’inevitabile
limite del nostro apparato corporeo, dal quale non possiamo
astrarci a meno di scivolare in una posizione intellettualizzata. Scrive Hillman (1975):
La psiche ha bisogno di trovarsi vedendo in trasparenza se stessa, come se l’atto stesso del vedere in trasparenza rischiarasse l’anima e la rendesse limpida –
come se psicologizzare con le idee fosse di per sé una
terapia archetipica che fa luce, illumina.

Il concetto di visione in trasparenza mette in evidenza un procedimento fondamentale nella pratica della meditazione
alchemica: la trasformazione delle sostanze inizia allorché è
possibile stabilire una distanza tra osservatore e oggetto
osservato. La psicoterapia e la meditazione sono metodi che
ci aiutano ad arrivare a cogliere la trasparenza delle immagini e a scoprirne la loro autonomia. Il rapporto con gli archetipi è alla base di ogni percorso individuativo, che miri a
dominare tali forze e a integrarle nella coscienza, cioè avvicinarsi ad essi, «evocarli» con la meditazione, quasi come
facevano i vecchi alchimisti servendosi di supporti simbolici
atti a sostenere tali «forze numinose».
In quest’ottica, lo yoga e la meditazione possono essere strumenti elettivi, al pari di altre tecniche immaginative, per rendere esperibile una dimensione transpersonale della mente.
Appare quindi molto importante migliorare il dialogo tra la
psicologia archetipica e le discipline orientali. Nel momento
in cui si riconosce che l’atto del «fare anima» può essere
accolto anche quando si pratica un asana o ci si siede a meditare, si evidenzia quanto il lavoro con la psiche possa essere
stimolato proprio dal percorso di autoconsapevolezza offerto
dallo yoga come mezzo per sviluppare una profonda conoscenza di sé e come strumento di amplificazione delle acquisizioni maturate in psicoterapia.
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Anche se la finestra è la stessa,
non tutti quelli che vi si affacciano
vedono le stesse cose: la veduta dipende dallo
sguardo.
Alda Merini

I

l tema del talento si sta facendo faticosamente strada nel nostro
paese. È importante avere della plusdotazione una visione ampia,
articolata e costruttiva, affinché i talenti siano riconosciuti, valorizzati e integrati con il resto della personalità, per far sì che ogni bambino
e ragazzo si sviluppi il più possibile in modo armonico e in accordo
con il suo vero sé.
Il libro è rivolto a tutte le figure che si occupano di gifted, ovvero coloro
che hanno un dono, un talento, un funzionamento cognitivo superiore
o molto superiore alla media. Insegnanti, psicologi, genitori ed educatori potranno avvalersi di nozioni teoriche e indicazioni pratiche che li
aiuteranno a individuare, comprendere e sostenere i giovani plusdotati.
La conoscenza e la valorizzazione della giftedness, che costituiscono il
denominatore comune dell’intera trattazione, permettono la visione a
tutto tondo del fenomeno, mentre la struttura del volume consente di
approcciare le diverse sfaccettature della plusdotazione mediante una
lettura globale e sequenziale oppure tramite una consultazione tematica focalizzata sulle aree di maggiore interesse del lettore.
La prima parte del libro fornisce una panoramica delle principali teorie di riferimento, un focus sulle questioni ancora aperte e in evoluzione riguardo le definizioni e la terminologia, un approfondimento degli aspetti emotivi e relazionali con un’attenzione particolare alle eventuali vulnerabilità che possono caratterizzare i gifted. Segue un quadro
ampio e dettagliato su come individuare, sostenere e promuovere il benessere dei gifted in famiglia e a scuola, con
una parte dedicata alla panoramica sulle normative internazionali e una alle nuove indicazioni del Ministero dell’Istruzione per l’inclusione e la valorizzazione dei gifted nel contesto scolastico italiano. È presente, inoltre, una sezione di approfondimento che declina il tema della plusdotazione negli ambiti della neurobiologia, delle funzioni esecutive, della metacognizione e della doppia eccezionalità.
Laura Sartori, psicologa, psicoterapeuta dell’età evolutiva, svolge la sua attività clinica presso l’IdO – Istituto di Ortofonologia di Roma. È referente del servizio di screening, valutazione e terapia per l’alto potenziale cognitivo e la plusdotazione. Autrice di pubblicazioni sull’infanzia e l’adolescenza, è docente del Master «Gifted-Didattica e
psicopedagogia per studenti ad alto potenziale cognitivo e plusdotati» dell’Università LUMSA di Roma e in corsi di formazione per insegnanti e psicologi. Membro del Comitato Tecnico Nazionale MIUR per la tutela del diritto allo studio
di alunni e studenti ad alto potenziale intellettivo. Ha contribuito all’adattamento italiano della Scheda per la Valutazione della Plusdotazione e del Talento GATES-2 (J.E. Gilliam, O. Jerman, 2019, GATES-2 – Gifted and Talented Evaluation
Scales, 2a edizione, adattamento italiano a cura di IdO, Hogrefe Editore).
Maria Cinque, professore associato di Didattica e Pedagogia speciale presso l’Università LUMSA di Roma. Presidente del Corso di laurea in Scienze dell’educazione, Direttore del Master in Didattica e psicopedagogia per studenti Gifted, nonché del Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Ha partecipato
e coordinato progetti di ricerca nazionali e internazionali. Ha svolto attività didattiche all’estero presso l’EUCA (European University College Association) e vinto grant di ricerca a livello nazionale e internazionale.
Tra i suoi temi di ricerca: soft skills e formazione universitaria, metodologie dell’autoapprendimento e dell’autoaggiornamento, comunicazione multimediale e applicazioni multimediali per la didattica (Open Educational Resources
e Massive Open Online Courses). È autrice di oltre 90 pubblicazioni scientifiche, tra le quali due dedicate ai temi del talento e della creatività: Agire creativo (FrancoAngeli, 2010), In merito al talento (FrancoAngeli, 2013).
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Quando ammiriamo lo splendore di una perla non pensiamo
mai che essa nasce dalla malattia della conchiglia.
karL jasper

Antonella Remotti, psicologa, psicoterapeuta. Lavora come libera professionista. Docente e membro del comitato
scientiﬁco dell’Istituto Aneb (Associazione Nazionale di
Ecobiopsicologia), ha svolto attività di ricerca presso il centro
di Medicina Aeronautica e Aerospaziale. Successivamente ha
orientato i suoi studi verso l’ambito sessuologico e attualmente
si occupa di docenza e di psicosomatica presso l’Istituto Aneb.

Collana: i QuadriFogli – Pagine: 30 – Prezzo: € 5,00 – isBn: 9788874874200 – Formato: 14,5x21

Il guaritore ferito costituisce l’immaginale fondamento del
rapporto tra terapeuta e paziente.
La consapevolezza della sua presenza porta alla scomparsa di
ogni artificiosa divisione tra salute e malattia, tra curante e
curato e sintonizza la sensibilità terapeutica sui valori più
profondi dell’animo umano.

Riccardo Mondo, psicoterapeuta, psicologo analista del
Centro Italiano di Psicologia Analitica (CIPA) e della
International Association for Analytical Psychology (IAAP).
Direttore editoriale della rivista di Psicologia Analitica
Mediterranea «Enkelados», è autore di diversi volumi e
pubblicazioni scientiﬁche. Per le Edizioni Magi ricordiamo
il suo libro Nei luoghi del fare anima. Vive e svolge attività
analitica e formativa a Catania.
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Hikikomori:
il mondo in una stanza
Caratteristiche del ritiro sociale in adolescenza e possibilità di intervento
PAMELA D’ORIA
psicologa, allieva del III Anno della Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia Psicodinamica dell’età evolutiva dell’IdO, Oria (BR)

P

rigionieri di se stessi, iperconnessi e soli, giovani bloccati nel tempo e nello spazio, che si rifiutano di crescere e
si rinchiudono nella loro stanza. Questo è il ritratto degli
Hikikomori o, come li chiama G. Pietropolli Charmet, degli
eremiti sociali. Spesso sono adolescenti o giovani adulti.
e l’adolescenza, l’età in cui la realizzazione dei compiti evolutivi specifici volti alla costruzione della propria identità,
quali: la separazione-individuazione, la mentalizzazione del
Sé corporeo, la nascita sociale e la definizione di valori, porta
a una graduale apertura verso il mondo esterno e il gruppo dei
pari, alla sperimentazione di Sé al di fuori della nicchia familiare, ma anche alla constatazione che il proprio Sé ha dei
limiti che lo rendono meno onnipotente, rispetto a come era
apparso nell’infanzia. Questa consapevolezza può portare al
crollo degli ideali narcisistici, spesso iperinvestiti dai genitori durante l’infanzia.
In un’ottica evolutiva, il fallimento di questi compiti può portare a una condizione di stallo, di blocco evolutivo, fino al
ripiegamento e alla chiusura e portare alla scelta estrema del
ritiro sociale. Come l’Adolescente di Michelangelo, i ritirati
sociali sono giovani ripiegati che si ritirano dalla vita.

Origine e diffusione del fenomeno. In Oriente c’è un mito
shintoista sulla dea del sole Amaterasu che racconta che,
dopo lunghi scontri con il fratello, in segno di protesta, Amaterasu si rinchiuse in una caverna, isolandosi dal mondo.
Oscurità e morte consumarono il Giappone. Solo con gli sforzi di milioni di altre divinità, Amaterasu fu attirata fuori dalla
caverna e il mondo tornò alla luce e alla salute. Sebbene la
storia di Amaterasu sia leggenda, oggi in Giappone decine e
decine, forse migliaia, di giovani e adulti si stanno sigillando
nelle loro «caverne virtuali». Si chiamano hikikomori», da
HIKU= tirare indietro e KOMORU= ritirarsi. Questo termine è stato coniato dallo psichiatra Saito Tamaki, il maggiore
studioso del fenomeno del ritiro sociale in Giappone, il quale,
all’inizio degli anni Ottanta, individuò un numero sempre
crescente di giovani (e meno giovani, in ritiro già da 20 anni,
i cosiddetti hikikomori di seconda generazione) che inter-

rompevano le comunicazioni col mondo e si ritiravano nella
loro stanza, rimanendovi per lunghi periodi di tempo.
Saito Tamaki parla di un ritiro di almeno 6 mesi per la definizione di stato di hikikomori e delinea quelle che sono le
caratteristiche che accomunano questi ragazzi: prevalenza di
sesso maschile, estrazione sociale medio-alta, con entrambi i
genitori laureati (padre dirigente e madre casalinga), in genere figli unici, o figli maggiori, su cui vi è maggiore investimento di responsabilità da parte della famiglia (valore culturale molto sentito in Giappone). Molto diffuso è l’utilizzo
della rete, anche se quando sono stati individuati i primi casi,
negli anni Ottanta, Internet non esisteva ancora.
La timidezza, che nella lingua giapponese si traduce con lo
stesso termine di vergogna, è un’altra caratteristica dei ragazzi in hikikomori e si amalgama a una morbosa paura degli
altri, che si manifesta inizialmente a scuola, estendendosi poi
al contesto sociale più vasto. Il profondo bisogno di hohitsu
(essere assistiti e accettati) dalle altre persone, pur assumendosi le proprie responsabilità, porta i giapponesi a chiedere
scusa con frequenza e naturalezza. Nella cultura giapponese
è normale vivere la socialità come primo riconoscimento personale dove, attraverso lo sguardo dell’altro, mi riconosco e
vedo me stesso.
In Giappone le cause di tale fenomeno, che è diventata una
vera piaga sociale, sono state attribuite alle elevate pressioni
della competitiva società giapponese, contro cui gli hikikomori agiscono una forma di nichilismo retro-attiva: cioè attraverso il silenzio e racchiusi in una stanza, riescono a sconvolgere l’intero tessuto produttivo economico-dirigenziale
del sistema giapponese, perché togliendo, potenzialmente,
menti brillanti (utili per una forza lavoro) attuano uno dei più
grandi «scioperi non violenti e silenziosi» del sistema di lavoro giapponese, basato sul «superlavoro», reso nel tempo inumano e squilibrante per il nucleo familiare e per l’individuo
stesso.
Un altro ambiente molto competitivo e potenzialmente causa
di ritiro sociale è la scuola, dove sono stati registrati numerosi
casi di bullismo, molto violento. Inoltre questi ragazzi che scel-
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gono di auto-recludersi presentano tratti di estrema timidezza,
associata a una fragilità narcisistica, e a forme di immaturità,
rafforzate da un’educazione basata sull’iperprotezione. Nei casi di ritiro più estremo, vengono esclusi i rapporti interpersonali
non solo esterni, ma anche all’interno del proprio nucleo familiare e l’unica forma di contatto tra genitori e figli è rappresentata dal passaggio del cibo attraverso la porta della propria stanza. In tale situazione, si altera la nozione di tempo e spazio, con
la conseguente inversione del ritmo giorno/notte, come risultato di un meccanismo difensivo: gli adolescenti ritirati preferiscono dormire di giorno, quando i loro coetanei sono operativi
e stanno a scuola, perché questo pensiero genera un’angoscia
insopportabile, e stanno in piedi di notte, quando tutti dormono,
per giocare on line o mangiare. Avviene anche una sorta di regressione infantile, che si alterna tra un eccessivo attaccamento materno («amae snaturato», inteso come rapporto simbiotico con la madre), che in Giappone viene culturalmente accettato e incoraggiato fino alle soglie dell’età adulta, e che può arrivare a sfociare in forme di estrema violenza domestica, agìta
all’interno del sistema familiare. Spesso la vittima principale è
la madre, che diviene schiava del figlio: una violenza scaturita
dall’angosciosa tristezza, alimentata a sua volta dal senso di
colpa e finalizzata a punire i genitori, e in particolare la madre,
ritenuta responsabile dello stato di hikikomori.
Il concetto dell’amae ci ricollega all’intimo e importante rapporto madre-figlio che si instaura nei primi mesi di vita; come
una sorta di collegamento spazio-temporale della presenza della madre, che vive in un tutt’uno col bambino. L’ambiente domestico diventa amae: il bambino accetta il distacco perché
percepisce la presenza vicina e attenta di una madre come relazione indispensabile per la crescita, in termini psicoanalitici,
«amore passivo» di oggetto. Nelle fasi successive alla crescita,
il sentimento dell’amae è vissuto nelle relazioni interpersonali
comunitarie, dove diventa bisogno di attenzione e indulgenza
(amaeru).
In Giappone c’è la famiglia, ma è la moglie che assolve tutti i
compiti, dalla gestione economica a quella della casa, dei figli
e delle relazioni sociali. e questo meccanismo produce, all’interno della famiglia, effetti che la danneggiano: il marito è una
figura assente e il padre sembra non esistere e non assolvere a
nessuna funzione, ma fa sentire il peso della propria importanza, sociale e lavorativa, sul figlio. Un figlio che non si
uniforma alla massa.
Ciò che permea lo stato d’animo dell’hikikomori è la vergogna e il senso di colpa per il tradimento al gruppo, per il fallimento dell’onnipotenza infantile, che impedisce ogni tentativo di affermazione nella società. dipendenza e conformismo
sono intesi nella cultura del Giappone come una forza unificatrice del gruppo che tende verso l’armonia e, chiunque se ne
discosti, ne è tagliato fuori.
In Giappone si registrano circa 1 milione di casi di ritirati
sociali, e pur rimanendo la matrice di un simile comportamento direttamente connessa con alcune peculiarità dello stile
di vita e della cultura giapponese, il fenomeno, seppur con
forme e dettagli diversi, sembra pian piano allargarsi anche
alla civiltà occidentale, trovando punti di contatto comuni su

cui innestarsi. da alcuni anni si è diffuso anche in Occidente,
soprattutto in Spagna, Francia e Italia, dove si registrano circa
100 mila casi, ma se ne stimano molti di più, perché c’è un
mondo sommerso.
La situazione in Italia. Molti dei casi italiani vengono
sovrapposti ai NeeT (Not Engaged in Employment or Training), con i quali c’è in comune l’abbandono scolastico e il
ritiro dalle scene sociali, ma non la chiusura in casa.
dal 2017 l’Associazione Hikikomori Italia, fondata dallo psicologo Marco Crepaldi, si occupa di diffondere la conoscenza adeguata di questa nuova sindrome sociale e di fornire supporto psicologico alle famiglie. dalla prima indagine statistica in assoluto svolta sul territorio nazionale dall’Associazione
Hikikomori Italia su 288 madri e padri dell’Associazione
Genitori, emerge che il Lazio è la regione con maggiore prevalenza (18,4%), più di tutto il Sud Italia, isole comprese
(14,2%). La netta prevalenza si ha al Nord, con in testa la
Lombardia (15,3%), il Piemonte (14,2%) e il veneto (10%).
L’87,8% ha un figlio in isolamento di sesso maschile. Sempre
dalla stessa indagine emerge che il 28,5% dei casi selezionati
sono figli unici, l’isolamento dura da oltre 3 anni con un’età
media che si attesta sui 20; l’età media di insorgenza dei primi
segnali è intorno ai 15 anni; critico è il passaggio dalle scuole
medie alle scuole superiori, a differenza del Giappone, dove il
momento critico è l’entrata all’università. Il ceto sociale delle
famiglie è medio-alto, anche se al Sud si registrano casi provenienti da un ceto socio-culturale più basso e vi è un incremento di casi che riguarda anche il sesso femminile; in un’alta percentuale di casi sono figli di genitori separati.
esistono in Italia molte similitudini col Giappone: eccessiva
protezione della famiglia con genitori impegnati a celebrare la
magnificenza del figlio e a preservarlo da ogni frustrazione,
narcisismo, stretta relazione con la figura materna.
Rapporto simbiotico con la madre e iperprotezione della
famiglia. Siamo in presenza, in Italia, di famiglie claustrofiliche (Pigozzi, 2019) che si offrono come nido inclusivo ed
esclusivo, che include all’interno i suoi membri ed esclude
tutto il resto, così come in Giappone vi è la presenza di fattori culturali che privilegiano il «dentro» (uchi = alto valore
simbolico, ciò che è puro e protegge= la famiglia) al «fuori»
(soto = sporco, pericoloso, si controlla con la conformità e
dipendenza= la società) (Ricci, 2017). Anche in Italia la figura materna è dominante nell’educazione dei figli: nelle famiglie hikikomori viene a mancare la funzione paterna di introduzione al sociale. Winnicott sostiene che «se alla madre
appartiene la stabilità della casa, al padre appartiene la vivacità della strada» (1973).
La stanza stessa simbolizza uno spazio uterinizzato (Pigozzi,
2019), vissuto come luogo sicuro, con la tendenza regressiva
in direzione di un bunker domestico organizzato a protezione
del Sé nascente. Una profonda vergogna narcisistica e il senso
di colpa derivanti dallo scontro di un Sé infantile idealizzato
con le richieste della Società pervadono questi ragazzi, incapaci di reagire alle prime, inevitabili, frustrazioni.
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Michelangelo, L’Adolescente,
Hermitage, San Pietroburgo

La fobia scolare. Il crollo dell’Ideale dell’Io nel passaggio
adolescenziale porta alla percezione della propria inadeguatezza e alla sperimentazione di un forte stato di ansia e insicurezza, legati al timore di essere giudicati. Lo sguardo dei
coetanei è uno specchio, che rimanda un’immagine di sé inaccettabile: la scuola è il luogo dove occorre dimostrare alte abilità di contrattualità amicali e dove temi quali la bellezza, la
popolarità e il successo personale sono valori imprescindibili,
ma è anche il luogo dove l’adolescente inizia a mietere le
prime sconfitte, dopo essere stato un bambino bravo e talentuoso. L’angoscia diviene insopportabile e l’unica via d’uscita è la «morte del Sé studente, sperando che tutti si dimentichino di lui» (Pietropolli Charmet, 2013). di solito l’età di
insorgenza del ritiro sociale si colloca tra l’ultimo anno delle
medie e il primo delle superiori, oppure subito dopo il diploma, all’ingresso dell’Università o del mondo del lavoro, quando il carico delle aspettative diventa insopportabile.

In Italia, rispetto al Giappone, il bullismo è, a volte, più percepito che realmente vissuto, e la causa dell’abbandono scolastico risulta essere una profonda ansia legata alla scuola
come luogo di crescita, incontro e confronto con l’altro.
La vergogna narcisistica. La parola chiave, quando si parla
di questi ragazzi, è la vergogna, che è il sentimento che ti
porta a sparire in una società prestazionale e individualistica,
dove la bellezza e la perfezione sono centrali e lo sguardo dell’altro è il giudice più temuto. Una vergogna insopportabile
che genera rabbia, e il corpo che delude diventa il bersaglio di
questa aggressività, perciò meglio eliminare quel corpo e rifugiarsi in una realtà virtuale dove il corpo non serve più. Colpa
e vergogna, ma anche timidezza, nella lingua giapponese, e
non solo, si sviluppano in un continuum i cui estremi sono
normalità e patologia, accompagnando la crescita della persona. Quando è patologia, la vergogna può assumere le sem-
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bianze dell’Hikikomori. La corrispondenza tra timidezza e
vergogna non è prettamente nipponica, ma la si riscontra
anche nella lingua italiana. Battacchi e Codispoti hanno preso
in considerazione nel 1992 le derivazioni latine dei termini
vergogna e timidezza, rispettivamente verecundia e timiditas.
Quest’ultima vuol dire anche timore, e quindi paura, apprensione, ansia. Molti autori dichiarano che il concetto intrinseco
della vergogna e della timidezza sia il nascondersi, attività
che, del resto, fanno gli hikikomori.
Internet, Videogiochi e Manga. Sparire dalle scene è la risposta che un hikikomori dà alla società dell’apparire e la rete
offre un’alternativa per mantenere delle relazioni, seppur virtuali. La creazione di un avatar permette la sperimentazione di
nuovi aspetti del Sé corporeo e relazionale, di esprimere sentimenti di rabbia (giochi sparatutto) e di preservare il Sé nascente dal breakdown psicotico. A questo proposito, Tonioni parla
di «ritiro anti-sociale» (con utilizzo attivo della rete e dei giochi online), prognosticamente più favorevole, per differenziarlo dal «ritiro non sociale», in cui la rete viene utilizzata passivamente e non c’è partecipazione, la componente aggressiva
viene completamente negata e c’è il rischio elevato di esordio
psicotico (Tonioni, 2013). Il mondo virtuale non è causa di
hikikomori, come erroneamente si crede, ma ha funzione
difensiva, l’unico punto di contatto con la realtà fuori; funge
da compagno immaginario, offrendo il vantaggio di interagire
senza il corpo, e di vivere le emozioni senza essere visti perché
dietro a uno schermo (ibidem).
Anche la passione di molti di questi ragazzi per i Manga e le
serie Anime giapponesi rappresenta un tentativo soft e sicuro
di compensare l’assenza di legami nella vita reale e di vivere
le relazioni con l’altro sesso in maniera desessualizzata.
Il corpo dell’hikikomori. Il sesso ai ragazzi ritirati non interessa; molti hikikomori si professano asessuali; la pulsione
sessuale verso un pari viene neutralizzata perché minaccia la
simbiosi, perché vuol dire sperimentare, crescere, e gli hikikomori non vogliono crescere e confrontarsi, rischiando di fallire. Il corpo dell’hikikomori è un corpo che non si è individualizzato ed è come se appartenesse alla famiglia a cui il
ragazzo si è consegnato.
Il fallimento nella mentalizzazione del Sé corporeo porta al
divario tra idealizzazione immaginaria di perfezione e corpo
reale (goffo, che delude) vissuto come un Sé persecutorio
(visione paranoicizzata del corpo). Questo corpo che tradisce
le elevate aspettative del Sé onnipotente infantile deve essere
punito, diviene il bersaglio della propria rabbia e viene recluso, non lavato, trascurato, nascosto. La paura psichica di non
essere all’altezza viene trasferita sul corpo che diventa imbranato e impresentabile; la dismorfofobia e le somatizzazioni
diventano barriere controfobiche. A volte la reclusione dell’hikikomori può rappresentare un fattore protettivo verso le
idee suicidarie presenti in alcuni di questi ragazzi: la voglia di
vivere che hanno, nonostante la loro sofferenza, li protegge
dal suicidio e l’autoreclusione diventa un’alternativa. essi si
trovano in una condizione non facile, ma sono consapevoli
della propria scelta. Al contrario di ciò che potrebbe capitare

a un soggetto depresso, l’hikikomori sembra essere in grado
di accettare la propria situazione e viverla in modo lucido.
Perché, come dice Carla Ricci nel suo libro: «Il ragazzo
hikikomori vuole vivere, ma non sa come» (2017).
Sindrome sociale, stallo evolutivo o psicopatologia? Secondo Saito Tamaki, hikikomori è una condizione, non è una psicopatologia, ma l’essere in ritiro per molto tempo può generare psicopatologia (antropofobia, manie di persecuzione, disturbi ossessivi compulsivi, letargia, umore depresso, comportamenti violenti verso i familiari). Sempre Tamaki sostiene che
il 53% dei suoi pazienti ritirati presenta un dOC, ma che questi sintomi regrediscono quando questi ragazzi vengono ricoverati nella sua clinica, indice, questo, che fa pensare che i sintomi ossessivi siano associati più alla condizione di reclusione
che a un disturbo vero e proprio.
In un’ottica evolutiva, il ritiro sociale viene inquadrato come
nuova modalità simbolica di espressione del disagio giovanile, che diventa oggetto e mezzo di comunicazione dei conflitti, di problematiche familiari, scolastiche, sociali e psicologiche (Lancini, 2019). In soggetti predisposti a sperimentare
delusione e vergogna, si genera un conflitto tra le elevate
aspettative ideali di riuscita, coltivate nell’infanzia, e ciò che
si è diventati in adolescenza. A questo si aggiungono le pressioni di una società altamente competitiva e dominata dall’individualismo.
Se facessimo una lettura del fenomeno giapponese secondo
un’ottica junghiana, il comportamento messo in atto dagli
hikikomori delinea un disagio che nasce dall’esigenza di dare
forma a un importante processo di individuazione che si sviluppa attraverso un «raccoglimento per ritrovare nuovamente
se stessi» in una fase di mutamento del sistema culturale. In
Tipi psicologici (1921), Jung specifica il concetto di individuazione come un processo di differenziazione che ha come
meta lo sviluppo della personalità individuale, ed è un processo che si sviluppa in due fasi ben distinte: la prima prevede una
forma di avanzamento o evoluzione della psiche individuale,
resa cosciente dai nuovi bisogni, che porta a una seconda fase,
che ha come conseguenza un cambiamento delle norme collettive, reso necessario dalle nuove sensibilità acquisite e considerate valide. Jung formula una critica aspra nei confronti della
struttura normativa quando essa chiude l’accesso al processo
di individuazione. La fissità delle norme è sempre causa di
disagio, perché «una norma che abbia validità assoluta non
serve a nulla». Un vero conflitto con le norme collettive si ha
solo quando una via individuale viene elevata a norma, il che
è poi la vera intenzione dell’individualismo senza la quale non
ci sarebbe poi uno sviluppo collettivo. Jung afferma:
L’individuazione è quindi un processo di differenziazione che ha per meta lo sviluppo della personalità individuale. La necessità dell’individuazione è una necessità naturale, in quanto impedire l’individuazione,
mercé il tentativo di stabilire delle norme ispirate prevalentemente o addirittura esclusivamente a criteri collettivi, significa pregiudicare l’attività vitale dell’individuo (1921, pp. 463-465).
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È anche vero, però, che prima di potersi proporre come scopo
l’individuazione, occorre raggiungere la meta educativa dell’adattamento al minimo di norme collettive necessario per
l’esistenza. Afferma Jung:
Una pianta che debba essere portata alla massima possibile fioritura delle sue peculiarità, deve anzitutto poter
crescere nel terreno in cui è piantata.

Un’altra riflessione molto importante sul processo di individuazione la fa nel 1984 Christopher Lasch nel suo trattato L’Io
minimo, in cui spiega che, in un’epoca di turbamenti, la vita
quotidiana diventa un esercizio di sopravvivenza. L’identità
implica una storia personale, amici, una famiglia, il senso d’appartenenza a un luogo. In «stato di assedio», l’Io si contrae, si
riduce a un nucleo difensivo armato contro le avversità. L’equilibrio emotivo richiede un Io minimo, non l’Io sovrano del
passato, e il pericolo della disintegrazione personale conduce
alla percezione di un’individualità che non è né «sovrana» né
«narcisistica», bensì «assediata». Sulla base di queste due premesse, ne deriva che, nei tempi moderni, il processo di individuazione, compiuto attraverso la fase dell’Io assediato, viene
molte volte scambiato per una struttura narcisistica da curare,
producendo in verità uno squilibrio psichico nel singolo, perché viene bloccato il processo di identificazione, producendo
come risposta data dallo stato di assedio un sintomo simile a
quanto viene definito come «disagio psichico».
Purtroppo gli hikikomori, soprattutto in Giappone, vengono
trattati come malati da curare per le loro strutture narcisistiche
patologiche e non vengono visti come persone assediate nella
struttura dell’Io. e la tensione alla realizzazione individuale
non può essere ridotta a una patologia delle turbe narcisistiche
della personalità.
L’intervento in Italia. Com’è possibile contrastare un fenomeno così complesso e aiutare questi ragazzi a uscire dal ritiro?
Nelle diverse realtà italiane troviamo varie modalità di far fronte al problema. Se al Centro/Nord prevale un approccio più medicalizzato, con strutture adibite a questi ragazzi a volte all’interno della struttura ospedaliera (è il caso dell’Ospedale Regina
Margherita di Torino che ha, all’interno dell’unità di neuropsichiatria infantile, un day hospital per i ragazzi ritirati sociali, o
della Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Bolzano,
dell’Umberto I o del Policlinico Gemelli a Roma), carenti sono
al Sud le strutture che si occupano di questo problema.
La cooperativa sociale Il Minotauro, sotto la direzione scientifica dello psichiatra Pietropolli Charmet, ha istituito a Milano il «Consultorio gratuito per gli adolescenti ritirati che abusano delle nuove tecnologie». La cooperativa ha avviato una
ricerca-intervento sulla problematica adolescenziale emergente del ritiro sociale. Tra il gennaio 2012 e l’aprile 2014, il consultorio milanese ha preso in carico 139 adolescenti dai 9 e i
24 anni d’età. Circa la metà dei soggetti manifestava comportamenti riconducibili a quelli degli hikikomori. Il trattamento
clinico e socio-riabilitativo, basato su interventi articolati
(consultazione con i genitori, interventi domiciliari, laboratori, psicoterapia individuale) ha consentito di raccogliere molte

informazioni utili per la definizione di programmi terapeutico-riabilitativi con questi pazienti decisamente non collaborativi: un patrimonio di conoscenze cliniche al momento unico
nel panorama italiano.
Ad oggi non esistono evidenze scientifiche di un protocollo
clinico efficace. Si tiene presente il modello giapponese, che
utilizza un approccio interdisciplinare tra psichiatria, scuola e
società.
L’Associazione Hikikomori Italia, istituita nel 2016, è la
prima associazione nazionale che offre informazione e supporto sul tema dell’isolamento sociale volontario giovanile e dal
2017 l’Associazione Hikikomori Italia Genitori si occupa di
sensibilizzare le istituzioni al fine di ottenere maggiori diritti e
servizi e di fornire supporto alle famiglie, anche appoggiandosi a professionisti formati e afferenti all’associazione stessa.
La prevenzione a scuola. La prevenzione è un approccio
prioritario. La scuola è un contesto in cui il ritiro sociale non
viene immediatamente evidenziato, se non al momento dell’abbandono scolastico. Per tale motivo gli insegnanti possono fornire informazioni solo parzialmente utili per l’approccio
clinico. Sarebbe dunque auspicabile un processo di sensibilizzazione e formazione per il corpo docente, che porti a riconoscere i ragazzi «sulla strada del ritiro» e consenta agli insegnanti di attivare strategie didattiche per rafforzare l’inclusione nel mondo della scuola. A questo proposito, l’Associazione Hikikomori Italia Genitori ha firmato con la regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale un protocollo di intesa per la identificazione di strategie di intervento sul fenomeno del ritiro sociale volontario, con indicazioni rivolte sia alle
famiglie sia agli insegnanti e suggerimenti mirati a soluzioni
personalizzate per gli studenti in ritiro (per esempio, gestione
delle assenze, possibilità di ricorrere all’istruzione domiciliare, alternanza scuola-lavoro).
La scuola non scompare mai dalla mente del ritirato sociale, e
anche quando non più frequentata, è sempre presente. Molti
ritirati sociali sono stati validi studenti e sperimentare il fallimento sociale prima, e didattico poi, si rivela un’esperienza
molto dolorosa, spesso intollerabile. La scuola permane come
obiettivo persistente nella mente di questi ragazzi, non dicibile, non pensabile per diverso tempo, ma ineliminabile. Operare sulla scuola per consentire un recupero, la chiusura del cerchio e il superamento del limbo adolescenziale offrirebbe
un’opportunità di riscatto. Sul territorio nazionale esistono
anche realtà che consentono di frequentare la scuola in Ospedale, per esempio nel day Hospital di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, con docenti
che portano avanti gli stessi programmi della scuola di provenienza dei ragazzi in ritiro, ma in un ambiente protetto com’è
quello ospedaliero.
Il raggiungimento della maturità, con i tempi e i modi che
rispettano le loro vulnerabilità, offre agli hikkomori la possibilità di superare una condizione di stallo, perché molti di questi ragazzi sono studenti-modello, anche se non scolarizzabili.
La famiglia. Oltre alla scuola, la famiglia è il contesto elettivo in cui operare, perché non si può raggiungere l’adolescen-
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te ritirato senza l’accordo, il coinvolgimento e l’alleanza dei
genitori. È fondamentale comprendere la funzione svolta dal
giovane ritirato all’interno dell’habitat affettivo e relazionale
familiare, e se il ritiro non rappresenti un presidio inconsapevole a protezione di dinamiche disfunzionali genitoriali, di
coppia e/o familiari. Il counselling e supporto psicologico
genitoriale è mirato proprio al riconoscimento, e una conseguente modifica, delle dinamiche disfunzionali in corso. I
genitori possono fare da ponte tra l’adolescente ritirato e lo
psicologo, soprattutto quando ancora non si è in presenza di
un ritiro severo. Molto importante è il coinvolgimento dei
padri nel lavoro clinico, perché questi possono svolgere
importanti funzioni di accompagnamento alla crescita e di
mediazione rispetto allo sguardo materno. Come afferma
Piotti (2013) l’autorevolezza dei padri nell’era di Internet si
può esprimere solo accettando la crisi, non intervenendo con
il proibizionismo e in modo risoluto, ma insegnando il fallimento, educando i figli ad affrontare la delusione. Ai genitori
va anche spiegata la valenza di internet, per evitare interventi
controproducenti che andrebbero a peggiorare il ritiro.

evento traumatico, che va elaborato con i modi e i tempi
rispettosi della individualità di ciascuno.
La flessibilità del setting che riguarda la presa in carico di
questi casi e che si riferisce alla possibilità, o meno, dell’home visiting, si estende anche ai tempi e agli orari dei colloqui,
tollerando, specie all’inizio, le sedute mancate perché questi
ragazzi proprio non ce la fanno a uscire e raggiungere lo studio del terapeuta. Sarebbe preferibile inoltre fissare gli incontri, tenendo presente che i ritirati sociali spesso dormono fino
a tardo pomeriggio (avendo invertito il ritmo sonno-veglia), e
impostare le prime sedute con una lunghezza più breve, perché cinquanta minuti interi potrebbero essere un carico emotivo eccessivo.
L’intervento su un fenomeno così complesso come il ritiro
sociale, quindi, se tempestivo, mirato e adeguatamente strutturato, può far sì che una situazione di stallo e di blocco evolutivo sia solo transitoria, magari necessaria, ma non definitiva, nel difficile percorso di crescita dell’adolescente, o del
giovane adulto, che ha scelto il ritiro sociale come forma di
espressione della sua sofferenza.

L’intervento clinico. La prospettiva che guida l’intervento
clinico prevede una promozione del cambiamento sia nell’adolescente sia nel contesto allargato, coinvolgendo i genitori
e, eventualmente, altre figure di riferimento, come gli insegnanti, per riadattare la relazione tra compiti evolutivi adolescenziali e contesto di crescita, al fine di riprendere il percorso evolutivo bloccato.
Con il ritirato sociale severo, in presenza di sintomi specifici che
possono comparire in seguito a un ritiro prolungato, sarebbe
auspicabile una valutazione neuropsichiatrica/psichiatrica per
l’eventualità di un supporto farmacologico, laddove necessario,
condividendone la scelta con i genitori e il ragazzo stesso.
Laddove il ragazzo, come spesso accade, rifiuta di recarsi dai
professionisti, si valuta la possibilità dell’home visiting (che
incontra ancora molte resistenze tra i professionisti), preceduto da un lavoro preparatorio che coinvolge i genitori. Il primo
incontro è una fase molto delicata, che va preparata accuratamente, e deve essere rispettosa delle difese del giovane, che
deve essere informato in maniera leale sulle intenzioni dell’intervento. L’interesse per il mondo virtuale può essere un
gancio e la possibilità di vedere l’avatar, o gli avatar, che il
ritirato usa per muoversi nei mondi virtuali, è già arrivare a
una rivelazione di aspetti di Sé celati nel mondo reale.
Quando il ritirato sociale riesce ad arrivare allo studio dello psicologo, tra i primi elementi da valutare c’è la qualità della relazione intrattenuta con Internet, la modalità di utilizzo della rete,
i movimenti virtuali dell’adolescente, per comprendere l’evoluzione dello stato psichico e relazionale dell’adolescente ritirato:
spesso i miglioramenti e i deterioramenti nella vita virtuale e
nella vita reale sono sovrapponibili. Le frequentazioni virtuali,
anziché essere demonizzate, rappresentano una risorsa evolutiva fondamentale: spesso gli adolescenti ritirati incontrano tra i
compagni avatar il primo vero amico dell’adolescenza.
Un altro importante aspetto da approfondire nell’incontro col
ritirato sociale è il «fattore precipitante» della crisi, che nella
mente di questi ragazzi è incistato come un vero e proprio
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La Pratica Psicomotoria
Aucouturier
e l’aiuto psicomotorio
al bambino in difficoltà
LORELLA MORATTO
Formatrice in Pratica Psicomotoria Aucouturier presso il Centro di Formazione ARFAP
di Bassano del Grappa (vI), Presidente dell’Associazione Internazionale Aucouturier (eIA),
terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Centro evoluzione espressività – Borgoricco (Pd)

Quando un bambino esprime il suo istintivo
dissenso a un sistema pedagogico chiuso attraverso mille tattiche di «sopravvivenza» (disattenzione, dimenticanza, resilienza, chiusura,
assenza, sordità, mutismo, ribellione, rabbia
ecc.) non è semplicemente problematico, è selvatico, cioè sta recuperando modalità istintive
di autoconservazione (Meschiari, 2018).

Che la Pratica Psicomotoria Aucouturier sia uno specifico
approccio alla Psicomotricità non vi è dubbio, ma è altrettanto vero che è un indirizzo così preciso e metodologicamente
coerente, che non vi è dubbio sulla sua trasparenza.
Il primo presupposto è non appartenere al campo delle pratiche riabilitative; non è un mezzo di risoluzione dei sintomi,
ma si avvale di un sistema che favorisce lo sviluppo della
Rassicurazione Profonda e della decentrazione tonico-emozionale tramite l’evoluzione dei processi di Simbolizzazione.
La letteratura Aucouturier lo esplicita come una metodologia
di ricerca che si attesta sulle risorse del bambino e ricerca la
comprensione del sintomo dalla causa, da ciò che lo origina,
sia esso endogeno o esogeno.
La Pratica Aucouturier si occupa del legame che vi è tra
somatico e psichico e di come le emozioni condivise consentono di favorirlo, trasformando le emozioni stesse e la tonicità, quale stato di integrazione e di evoluzione del bambino.
Quando ci si occupa di un bambino che manifesta la sua sofferenza tramite il corpo e il suo agire, dobbiamo riferirci allo
stato di tensione che egli vive e alla difficoltà di simbolizzazione che ne consegue, poiché la tensione lo trattiene dalla
ricerca verso il mondo esterno e verso la comunicazione,
costruendo reazioni nei confronti dell’ambiente. La qualità
dell’atteggiamento dell’adulto, che accoglie l’espressività
motoria e l’espressione corporea del bambino fa la differenza.

L’attitudine dello psicomotricista Specialista PPA® fa la
differenza. La Formazione dell’adulto per accogliere la sofferenza del bambino e l’alterazione psicomotoria manifestata
dal suo atteggiamento e dal comportamento verso il mondo
esterno, è fondamentale.
Lo Specialista PPA®1 è colui che ha ricevuto e mantiene viva
una formazione alla comprensione e alla trasformazione dei
processi di maturazione, che si collocano al di sotto della via
verbale, tramite la via motoria e il Gioco Spontaneo.
Con l’espressione gergale «al di sotto» si intende tutto ciò che
fa da fondamento ai processi di pensiero più elaborato e alla
costruzione del linguaggio. In tal modo l’emozione, la tonicità, l’espressione tramite la via corporea e motoria (espressività motoria), il simbolico che nasce dalla rappresentazione
tramite il corpo e i suoi derivati, i passaggi di simbolizzazione verso la parola sono il terreno su cui si sviluppa l’Aiuto
psicomotorio.
Lo Specialista PPA® si distingue per una formazione che
impegna un continuo lavoro sul proprio corpo, sulla tonicità,
sul sentire tramite i riferimenti della propria persona, sull’immaginazione, così tanto lavorati da essere meno invasi dalla
soggettività e dal proprio vissuto. Si tratta di un processo formativo di de-soggettivazione che non disconosce la storia del
Soggetto, ma forma un sistema di attitudine e una tecnicità
così da poter essere «per l’altro».
L’apporto di Mauro Polacco ci aiuta a entrare in merito al
tema:
Il sistema di attitudine che lo psicomotricista utilizza
per compiere il suo lavoro non può essere appreso solo
leggendolo sui libri. È qualcosa che si costruisce dentro
la persona attraverso una permanente indagine su di sé,
che permette di conoscersi e, in primo luogo, di conoscere il proprio corpo, di sentirlo, ascoltarlo e saperlo
gestire negli stati di affaticamento, tensione e preoccupazione (2015, p. 70).
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È il fondamento su cui si sviluppa l’attitudine dello psicomotricista, che sarà mediatore e catalizzatore, facendo emergere
le risorse del bambino.
d’altra parte Bernard Aucouturier lo aveva ben evidenziato
nel suo libro Il metodo Aucouturier (2005):
Nonostante l’immersione nei processi dinamici riferibili all’inconscio, l’intervento d’Aiuto di uno psicomotricista non si basa direttamente sulle angosce, sul senso
di colpa, sui meccanismi di difesa o sulla presa di
coscienza di problematiche del profondo. L’intervento
si basa sul piacere di interagire col gruppo di bambini
(o se necessario individualmente), sostenuto dallo sviluppo dei processi di rassicurazione originari che mobilizzano l’immaginario, quindi la funzione simbolica e
la comunicazione (p. 210).

Nella mia pratica clinica i bambini, anche oltre i sei anni di
età, che giungono all’Aiuto psicomotorio, spesso esenti da un
problema organico, manifestano la sofferenza tramite comportamenti problematici, che si traducono con un permanere
nel corpo sensazione, tramite il contatto prolungato, l’essere
accudito come un bambino più piccolo e un richiamo continuo all’esigere. Ne consegue la richiesta che l’adulto sia
capace di contenere e da cui una continua provocazione per
sollecitare la sensazione di contenimento, di confine.
Il bambino resta in un ancoraggio alla sensazione e a sensazioni unilaterali, con una ricerca continua di fonti che perpetuano il sentire del corpo a causa di un’unità di sé fragile.
Si osservano la difficoltà di accettare i limiti, le regole, a tollerare che i desideri non siano soddisfatti. Si osservano fallimenti scolastici in bambini che avrebbero integro il bagaglio
delle potenzialità cognitive e linguistiche, ma presentano reazioni di protesta e di insofferenza verso ciò che l’essere allievo implica per essere capace di sopportare il tempo reale, lo
spazio condiviso, il compito dato e la relazione «a distanza»
richiesta dall’apprendimento strutturato.

I bambini che accedono all’aiuto psicomotorio sono soggetti
con una fragilità o una mancanza a livello dell’unità somatopsichica a carico:
– dell’involucro protettivo di qualità, che è dato dalla qualità della cura ricevuta nei primi mesi di vita, la cui mancanza o disorganizzazione lascia il bambino in uno stato di
tensione tonica di tutte le funzioni in atto. L’involucro protettivo è il risultato di come l’adulto maternante riesce a
creare un’omeostasi fra la tensione del corpo e la risposta
che trasforma tale tensione, riunificando il bambino in una
prima unità di sé;
– delle interazioni precoci che permettono le trasformazioni reciproche su un fondo di piacere, costruendo quell’arcaico che è il contenuto della memoria implicita. Il deficit,
più o meno importante, che il bambino può vivere per una
mancanza di cura nell’interazione precoce diviene il fattore primario dell’alterazione psicomotoria e inibisce la formazione dei processi di rappresentazione;
– del narcisismo primario, conseguenza di una qualità di
cura e di una consensualità che imprime nel bambino un
senso di onnipotenza, primo luogo di un sentimento di speranza; la sua carenza produce per concatenazione delle difficoltà a livello di simbolizzazione, ovvero nella ricerca di
mezzi con cui ri-trovare, con cui dare forma, con cui creare. È come se il bambino non potesse ricevere la spinta a
divenire capace di trasformare, perché creare è trasformare;
– dell’azione, quindi quel processo di scambio reciproco di
azioni trasformative che alimenta la rappresentazione e
che spinge il processo di simbolizzazione, qualora il bambino ricerca tramite il movimento le sensazioni di piacere
(con l’altro) scritte nella memoria corporea. Sono azioni
simboliche che il bambino amplia e sviluppa, adattandosi
alla realtà. L’azione ha una funzione simbolica, perché
permette di rappresentare l’altro nelle sue tracce di esperienza sensoriale-emozionale condivisa.
Uno dei sintomi che rileviamo è la difficoltà di intenzionare,
di avere un progetto, adattando le azioni al mondo esterno e
alla relazione sociale condivisa. Il bambino resta nel movimento che si perpetua con una «toccata e fuga», con una fragilità a livello della rappresentazione.
Resta nel corpo. Non si sofferma a cercare, vuole subito e non
si adatta. Questo produce comportamenti disturbativi, non
accettati perché sconnessi con il contesto, che alienano il
bambino stesso.
L’adulto, quale genitore e insegnante, coglie facilmente le
qualità di ostacolo e di fastidio prodotte da tali comportamenti, tendendo a inibirli, spesso senza domandarsi il senso
celato e la causa originaria.
Riprendiamo le parole di Matteo Meschiari (2018):
Quando un bambino esprime il suo istintivo dissenso a
un sistema pedagogico chiuso attraverso mille tattiche
di «sopravvivenza» (disattenzione, dimenticanza, resilienza, chiusura, assenza, sordità, mutismo, ribellione,
rabbia ecc.) non è semplicemente problematico, è selvatico, cioè sta recuperando modalità istintive di autoconservazione.
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Sono parole che colpiscono al cuore, perché associare il bambino al selvatico crea un rimbombo interno.
In effetti, se un bambino non può formare un’evoluzione della
sua persona, equilibrandola tra ciò che lui è (il suo biologico
e la sua storia di relazione) e una risposta sociale e socializzante con il mondo esterno, e se le persone preposte alla sua
formazione non si occupano della sua umanizzazione con
rispetto e riconoscimento, egli non può far altro che proteggere la sua integrità e agire atti di autoconservazione.
Le alterazioni psicomotorie vengono definite sulla base della
difficoltà del permanere dell’angoscia-tensione e sono il risultato di un deficit di contenimento e di trasformazione che risale ai primi tempi della vita del bambino, e forse anche alla vita
prenatale.
Il dato che ci permette di parlare, da una parte, di fragilità
temporanea e dall’altra di difficoltà perdurante concerne la
fissità delle angosce arcaiche, nelle qualità delle loro manifestazioni, ossia la durata, l’intensità e la frequenza. Questi
sono dei parametri che ritroviamo nella dimensione del
Ritmo, primo luogo di accordo sincronico nell’interazione
precoce. Il Ritmo e i suoi caratteri costituiscono la danza tra
il bambino e l’adulto in una reciprocità di domanda e risposta, oppure luogo dell’incomprensione, della discronia, dell’alterazione.
Le parole dello psicoanalista Antonino Ferro (2017) ci aiutano a entrare meglio in questa dimensione:
Il ritmo è estremamente importante, specialmente per i
nuclei più arcaici che sono presenti in ciascuno di noi, i
più primitivi, cioè i nuclei autistici. [...] Ai nuclei più
arcaici non ci avviciniamo con le parole, la terapia avviene attraverso il ritmo, che è uno degli aspetti più importanti, ha a che fare con il non verbale, con l’identificazione proiettiva con altro ben prima della parola (p. 16).

La metodologia Aucouturier dispone di un repertorio di
gradazioni di aiuto al bambino che procede dal gruppo ristretto (ambito della prevenzione a scuola e nei centri privati),
all’aiuto psicomotorio a piccolo gruppo, all’aiuto psicomotorio individuale terapeutico. Una catena progressiva che
risponde alle differenti espressioni di sofferenza nell’alterazione psicomotoria.
L’aiuto psicomotorio secondo la metodologia Aucouturier si
differenzia a partire dalla qualità dei processi di simbolizzazione che il bambino ha sviluppato, ovvero come riesce a perdere e a ritrovare tramite altro mezzo simbolico. Bernard
Aucouturier ne La simbologia del movimento (1982) indicava:
Risalire più indietro significa necessariamente impegnarsi nella via delle pulsioni, dei desideri primitivi
dell’inconscio e l’incontrarvi il corpo e il movimento
nella loro dimensione affettiva profonda che ogni educazione sembra ignorare.

Significa risalire se, a come e a quando, si è formata l’azione
simbolica, ovvero la capacità del bambino di ritrovare la sensazione di piacere condiviso con l’altro vissuto nell’interazione precoce, tramite un sostituto quale il corpo e la relazione
con lo spazio, gli oggetti e l’altro.

È l’espressività motoria che rivela, come dice didier Anzieu,
«le simbolizzazioni originarie» con le sue carenze, la povertà
o le fissità fantasmatiche, il grado di turbamento che bloccano l’evoluzione e incistano il bambino in comportamenti ripetitivi, provocatori, aggressivi.
L’aiuto psicomotorio si colloca nella dimensione della memoria implicita. È d’obbligo richiamare gli studi di Mauro Mancia, particolarmente quando nel suo testo Sentire le parole dice:
L’importanza della memoria implicita nello sviluppo
della mente infantile e della personalità dell’individuo si
è recentemente imposta all’attenzione della psicoanalisi
in quanto espressione di un condizionamento classico e
nello stesso tempo deposito di esperienze non coscienti
e non verbalizzabili ma solo rappresentabili nel sogno o
vivibili nella relazione psicoanalitica o nella relazione
con il proprio corpo attraverso modalità preverbali come
l’identificazione proiettiva, rispettivamente intrapsichica, intersoggettiva e intrasomatica (2006, p. 45).

Al sogno, a quanto passa nella relazione psicoanalitica possiamo aggiungere il Gioco Spontaneo, principe di tutta la teoria della Pratica Psicomotoria Aucouturier. Se un bambino
gioca e interpreta i mezzi che la realtà gli offre con le sue proprie immagini, è un bambino in salute. Se un bambino riesce
a tradurre ciò che ha nel magazzino della sua memoria in
un’azione narrante, egli è un uno stato di progressione e non
deve preoccuparsi della sua conservazione.
Se egli abita le condizioni ottimali per lo sviluppo del processo che dalla sensazione va alla pensabilità, fino al grado
che gli è possibile, non resterà «selvatico», ma potrà emanciparsi. La mancanza o la difficoltà al Gioco Spontaneo, quindi, al saper tradurre le proprie immagini inconsce simbolizzando. È il punto cruciale dell’aiuto psicomotorio.
Note
1.
Specialista PPA® è un riconoscimento istituzionale attestato unicamente
all’ecole Internationale Aucouturier (eIA) agli psicomotricisti formati alla
Pratica Psicomotoria Aucouturier che posseggono un Corso Triennale di Formazione ai due livelli (PPA educativa e preventiva, PPA di aiuto psicomotorio terapeutico) e che si impegnano con la continuità della Formazione e lo
sviluppo della pratica.

Bibliografia
Aucouturier B., Agire, giocare pensare, Milano, Cortina , 2018.
Il metodo Aucouturier, Milano, Franco Angeli, 2005.
Ferro A., Pensieri di uno psicoanalista irriverente, Milano, Cortina, 2017.
Lapierre A., Aucouturier B., La simbologia del movimento, edilpsicologiche, 1982.
Mancia M., Sentire le parole, Torino, Bollati Boringhieri, 2006.
Meschiari M., Bambini, un manifesto politico, 2018.
Polacco M., Psicoterapia quasi senza parole. Le relazioni di aiuto e le neuroscienze, Roma, Armando, 2015.

formarsi all’IdO
22

Sono aperte le iscrizioni 2021 alla

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA PSICODINAMICA DELL’ETÀ EVOLUTIVA
Corso quadriennale riconosciuto con decreto MIUR del 23.07.2001
a

DIRETTRICE: Magda Di Renzo – Analista Junghiana – ARPA Roma/IAAP Zurigo
COORDINATORE: Bruno Tagliacozzi – Analista Junghiano – ARPA Roma/IAAP Zurigo
La formazione consente allo psicoterapeuta di operare professionalmente
con bambini, adolescenti, giovani adulti e genitori

• 1200 ore di insegnamenti teorici
lezioni frontali e seminari con esperti nazionali e internazionali

• 400 ore di formazione personale, laboratoriale, clinica e di supervisione di cui
100 di analisi personale nel I biennio
200 ore di laboratori esperienziali di gruppo nel quadriennio
100 ore di supervisione nel II biennio
• 400 ore di tirocinio
Convenzione con l’IdO - Istituto di Ortofonologia di Roma o presso i luoghi di provenienza degli allievi
La scuola propone una formazione Psicodinamica che, mettendo al centro dell’attenzione il bambino
come individuo, miri a comprenderlo e a far emergere i suoi bisogni per trovare nuove motivazioni alla
crescita. Una impostazione, cioè, che ricerchi le condizioni che hanno determinato il disagio per affrontare il problema nella sua complessità. Il modello teorico-clinico rappresenta dunque una risposta concreta
all’eccesso di medicalizzazione connesso a diagnosi di tipo descrittivo che enfatizzano un approccio tecnico alla patologia, ricercando solo l’eliminazione del sintomo.

La Scuola si fonda sui seguenti capisaldi:
– Una conoscenza approfondita delle teorie di tutti quegli autori che hanno contribuito storicamente alla
identificazione delle linee di sviluppo del mondo intrapsichico infantile e adolescenziale.
– Una conoscenza delle problematiche dell’età evolutiva ai fini di una valutazione diagnostica e di un progetto terapeutico.
– Una dettagliata esplorazione dei canali espressivi privilegiati dal bambino e dall’adolescente nella
comunicazione con il mondo esterno.
– Una padronanza di tecniche espressive che consentano di raggiungere ed entrare in contatto con il
paziente a qualunque livello esso si trovi, dalla dimensione più arcaica a quella più evoluta.
– Una competenza relativa alle dinamiche familiari.
– Una conoscenza della visione dell’individuo e delle sue produzioni simboliche così come concepita dalla
Psicologia Analitica di C.G. Jung.

Al termine del quadriennio i corsisti, oltre a diventare psicoterapeuti, conseguiranno tre patentini per
l’uso professionale del Test di Wartegg, del Test sul Contagio Emotivo (TCE) e del Training Autogeno per
gli adolescenti.
I corsi si svolgeranno a Roma e sono previste borse di studio (vedere sito).
Chi desidera può dare la propria disponibilità per eventuali collaborazioni professionali retribuite
nell’arco del quadriennio.

Per informazioni: www.fondazionemite.org – scuolapsicoterapia@fondazionemite.org
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CORSO BIENNALE 2021/2022

VALUTAZIONE E PSICOTERAPIA NELL’ETÀ EVOLUTIVA
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO: GENNAIO 2021
DIRETTRICE: Magda Di Renzo, analista junghiana ARPA-Roma e IAAP-Zurigo,
Responsabile del Servizio di Psicoterapia dell’età evolutiva dell’IdO
COORDINATORE: Bruno Tagliacozzi, analista junghiano ARPA-Roma e IAAP-Zurigo,
Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia psicodinamica dell’età evolutiva
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI DIAGNOSI E VALUTAZIONE: Federico Bianchi di Castelbianco,
psicologo, psicoterapeuta dell’età evolutiva, Direttore dell’IdO
La finalità del corso è quella di fornire una formazione psicodinamica specifica sulla valutazione e sul trattamento dei disagi e delle psicopatologie in età evolutiva. Il modello presentato è quello che caratterizza l’attività clinica dell’IdO e che costituisce attualmente il modello teorico-clinico della Scuola di specializzazione in Psicoterapia psicodinamica dell’età evolutiva dell’IdO.
Il corso si articola in quattro diversi momenti formativi: lezioni frontali, laboratori, gruppi di supervisione e conferenze.
La prima annualità sarà dedicata alla valutazione e diagnosi dei disturbi in età evolutiva, la seconda alla psicoterapia. Le due annualità possono essere frequentate anche in modo disgiunto.

DESTINATARI DEL CORSO
La prima annualità del corso si rivolge a psicologi e medici. La seconda annualità a psicologi e medici già in possesso della specializzazione in
psicoterapia. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

MODALITÀ DELLA FORMAZIONE
Le due annualità del corso si articolano in 140 ore annuali di formazione, che si svolgeranno nelle giornate di sabato (9.00-18.00) e domenica (9.00-13.00; nel caso di una conferenza, la domenica le lezioni termineranno alle ore 18.00), per un totale di 11 fine settimana, uno al mese,
da gennaio a dicembre.

SEDE DEL CORSO E SEGRETERIA
La sede del corso è in Corso d’Italia 38/a, Roma – Tel. 06 44291049. Le conferenze potrebbero tenersi in altra sede, comunque nelle vicinanze.
Per informazioni: scuolapsicoterapia@ortofonologia.it.

ISCRIZIONE E COSTI
Le richieste di iscrizione possono essere inviate all’indirizzo segr.formazione@ortofonologia.it, allegando la certificazione del titolo di laurea ed
eventuale specializzazione in psicoterapia. Il costo annuale è di 2.000 euro (duemila euro), con la possibilità di rateizzazione.
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 8 iscritti e per un massimo di 18.

PROGRAMMA DEL I ANNO DI CORSO
«La valutazione psicodinamica nell’età evolutiva»: 160 ore suddivise in lezioni teoriche, laboratori, supervisione e conferenze.
· Lezioni teoriche frontali: Lezioni frontali tenute esclusivamente da esperti specializzati che lavorano presso i centri clinici dell’IdO. a) La complessità dell’osservazione nell’età evolutiva – b) Gli strumenti di valutazione e la diagnosi – c) Valutazione dell’anamnesi – d) Valutazione del grafismo – e) Valutazione psicomotoria – f) Valutazione cognitiva – g) Valutazione del linguaggio – h) Valutazione della dinamica educativa – i)
Modalità di valutazione nei principali disturbi dell’età evolutiva (dist. dello spettro autistico, dist. del linguaggio, ecc.)
· Laboratori: La finalità del laboratorio è quella di fare esperienze delle espressioni emotive legate alla corporeità e alla relazione con l’altro,
affrontando le proprie rigidità all’interno di una dinamica di gruppo.
· Supervisione di casi clinici: La supervisione dei casi clinici dà la possibilità ai partecipanti di elaborare i dati raccolti nella propria esperienza clinica per un migliore inquadramento diagnostico.
· Conferenze: Studiosi di fama nazionale e internazionale terranno delle conferenze teorico-cliniche su aspetti rilevanti della valutazione e
della terapia nell’età evolutiva. Altre conferenze sono comprese nel costo dell’offerta formativa del corso.

PROGRAMMA DEL II ANNO DI CORSO
«La psicoterapia psicodinamica nell’età evolutiva»: l’articolazione del programma del secondo anno di corso presuppone una buona conoscenza delle tecniche di valutazione nell’età evolutiva (programma del I anno del Corso Biennale). Il programma prevede l’insegnamento teoricopratico di tecniche e approcci psicoterapeutici psicodinamici (con l’utilizzazione di laboratori), nonché la supervisione clinica dei casi presentati dai partecipanti. Le conferenze saranno di complemento alla formazione. Altre conferenze sono comprese nel costo dell’offerta formativa
del corso.
Particolare attenzione sarà rivolta al pensiero immaginale e alla dimensione corporea, quali strumenti comunicativi nella relazione terapeutica nell’età evolutiva.
Le problematiche cliniche trattate saranno quelle tipiche dell’età evolutiva: linguaggio, apprendimento, DSA, dislessia e balbuzie, disturbi
dell’alimentazione e del sonno, traumi psichici, autismo, fobie sociali, problematiche genitori-figli, ecc.
Gli insegnamenti saranno tenuti esclusivamente da esperti specializzati che lavorano e collaborano con i centri clinici dell’IdO.

Per informazioni: www.ortofonologia.it – segr.formazione@ortofonologia.it
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La principale paura dei bambini
è guardarsi negli occhi
Parla la Danza Movimento Terapeuta
che a scuola li aiuta nelle relazioni
La principale paura dei bambini è guardarsi negli occhi. La
conferma viene da chi ci lavora con i minori, ma lo fa usando
un modello comunicativo differente. A parlare è Antonella
Bianco, una danza movimento terapeuta dell’ASP di Castelvetrano (Trapani), che sta completando il percorso formativo
con il modello evolutivo a mediazione corporea dell’Istituto
di Ortofonologia (IdO), il Progetto Tartaruga, e che contemporaneamente promuove nelle scuole esperienze integrative
sulla danza Movimento Terapia (dMT).
«In quest’ultimo periodo ho lavorato con 54 bambini di 9 e 10
anni e abbiamo trascorso un momento abbastanza lungo nella
costruzione di un grande cerchio – racconta Bianco – che è
diventato il nostro rituale di apertura dei lavori. Stiamo semplicemente seduti in cerchio, in ascolto del nostro respiro e
nella possibilità di guardare l’altro. Sostare, poggiare i propri
occhi negli occhi dell’altro, per i nostri bambini è una grandissima difficoltà. Le maestre ci narrano che dopo due anni di
percorso – ricorda la danza movimento terapeuta – le capacità
relazionali e di accoglienza dei bambini si sono trasformate.
Per sentire il corpo i minori spesso ricorrono alle sostanze,
non solo per fuggire alle emozioni, ma per sentire di esistere.
Lo vediamo in questa moda dei tagli o nella necessità compulsiva di una condivisione costante sui social. Non riescono
a sentirsi – rimarca Bianco – scappano via, non c’è il tempo
di dedicarsi all’ascolto di sé e dell’altro. Spesso nemmeno gli
adulti riconoscono questo tempo e questo diritto, c’è solo una
richiesta continua di prestazioni che sfugge al sentimento dell’accettazione dell’altro. I ragazzi hanno bisogno di essere
accolti, accettati e riconosciuti.
ecco che i bambini che conoscono le proprie emozioni e i
preadolescenti che sono capaci di stare su un piano di assertività, definizione di sé e riconoscimento dell’altro, che riescono a stare all’interno di un gruppo con competenze relazionali integrative, ma anche differenziate rispetto alla propria
individuazione, sono minori che possono scegliere in maniera più serena. Lavorare nelle scuole con la dMT può aprire
varchi importanti di una comunicazione profondamente
autentica, e non solo verbale, che incarna un modo diverso di
stare nella comunità – continua Antonella Bianco –, diventando così una costruzione di ulteriori fattori di protezione».

da qui l’idea di applicare la dMT all’area delle dipendenze
patologiche, perché dà risultati in chiave preventiva se il lavoro parte dalle scuole elementari. «La mediazione corporea
integra i bambini di una regolazione emotiva, dà loro la possibilità di stare nel corpo, costruisce schemi di struttura che
permettono un’apertura relazionale, una capacità di stare con
gli altri o una diversa modalità di stare nel mondo. Questo
approccio diventa uno strumento di prevenzione nei giovani
rispetto alle possibilità di sviluppare comportamenti a rischio
e di dipendenza in generale», sottolinea A. Bianco.
Per tutti è difficile dialogare con le proprie emozioni. «Spesso preferiamo negarle e non stare nel corpo – aggiunge la
danza Movimento Terapeuta – fuggiamo in percorsi mentali
che ci ingannano. Le emozioni muovono, creano tachicardia,
mal di pancia e tanto altro ancora, ecco perché bisogna riconoscere i passaggi che le emozioni scavano dentro il corpo,
per accoglierle, renderle fluide e raccontarle. Sovente il bambino, quando vive un’emozione, viene colto dal sentimento di
vergogna, dal timore di essere diverso. È importantissimo per
i più piccoli riconoscere che le loro stesse paure e sensazioni
sono vissute anche dall’altro e capire che sono universali.
Riconoscerle significa raccontarle, narrarle attraverso la
danza, un movimento, il semplice ascolto del battito cardiaco
o attraverso un disegno. Poterle narrare le fa uscire e le rende
dicibili».
I disegni dei bambini sono vari e capita che in essi proiettino
il loro mondo interno. «I 54 bambini di questa scuola hanno
rappresentato molte volte paesaggi naturali, alberi, mare,
sole. Se il lavoro tematico del giorno andava invece a toccare
un’area particolare, il disegno spesso lo narrava con un linguaggio simbolico. La dMT integrata prevede che ogni seduta sia organizzata in 4 fasi: attivazione, ovvero il momento di
riscaldamento emozionale e del corpo; una fase tematica; il
disegno in cui utilizziamo il tratto grafico come canale espressivo altro e, infine, un momento di verbalizzazione in cui ciascuno racconta anche con una sola parola la sua esperienza lì
e ora. Lavorando nell’ASP faccio parte di un gruppo di colleghi impegnato all’interno di un modulo di prevenzione – precisa – e abbiamo proposto diversi modelli di intervento in
base alla formazione specialistica di ognuno». Il progetto di
dMT nelle scuole è nato dalla volontà di tre istituzioni: l’ASP
Nove di Trapani, l’Istituto comprensivo di Santa Ninfa di
Trapani e il Comune sul cui territorio si trova la scuola.
«Un’esperienza – conclude Bianco – che speriamo possa
essere riproposta anche in altre scuole che vorranno svilupparla».
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Autismo, il Progetto Tartaruga
IdO arriva in Bulgaria
Insieme ad ASP di Castelvetrano
visitati più di 10 bambini dai 3 ai 10 anni
La Bulgaria chiama e l’Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma,
insieme all’Unità operativa di neuropsichiatria infantile dell’Asp di Castelvetrano (Trapani), risponde in tema di autismo. Alla
base la richiesta di formazione sull’approccio evolutivo integrato a mediazione corporea: il Progetto Tartaruga. Così da Salemi
a Sofia Paolo Pace, responsabile dell’unità operativa di neuropsichiatria infantile dell’Asp di Castelvetrano, e la danzamovimento terapeuta Antonella Bianco hanno portato le loro conoscenze in due centri del Comune di Kostinbrod. «Abbiamo verificato che in Bulgaria l’esigenza di fronteggiare questa grande
problematica è reale; i sistemi sanitario e scolastico bulgaro
hanno molto da imparare dalla nostra esperienza. Abbiamo visitato più di 10 bambini dai 3 ai 10 anni, che poi verranno a Roma
il 15 ottobre per un ulteriore approfondimento. Come neuropsichiatra infantile ho avuto modo di constatare l’efficacia dell’approccio evolutivo integrato a mediazione corporea adottato e
teorizzato dall’IdO – spiega Pace – e posso confermare che questo modello consente all’operatore sia di attivare dei canali che
rendono la relazione sintonica con il bambino autistico, che di
ricevere feedback utili sullo stato di benessere di entrambi.
L’approccio evolutivo a mediazione corporea promosso dall’IdO costituisce una speranza di cura profondamente basata
sulla relazione umana. esportare queste buone pratiche e aprire un canale di buona comunicazione con la gente bulgara rappresenta una grande opportunità. Assieme al dottor Pace – prosegue Bianco – abbiamo incontrato diverse mamme bulgare.
Mi ha profondamente colpito la loro attenta curiosità, la determinazione e il desiderio di costruire un percorso di cura per i
loro bambini.
Sembra naturale sperare che sia possibile estendere e integrare
il modello proposto dal Progetto Tartaruga e i protocolli di
intervento promossi da Magda di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell’IdO, e dalla sua équipe. La preziosa esperienza di ricerca e di intervento – conclude – sarà certamente
un territorio di confronto e di integrazione con la cultura bulgara. Questa occasione di scambio nasce dalla collaborazione
professionale tra danza Movimento Terapeute – conclude
Bianco – io e la dottoressa emiliya Mihaylova sognavamo da
tempo una collaborazione tra Italia e Bulgaria e l’IdO ha reso
possibile un sogno».
Il Progetto Tartaruga dell’IdO è il primo approccio evolutivo italiano all’autismo. È oggetto di diversi articoli pubblicati su note
riviste scientifiche internazionali, che hanno già totalizzato più
di 30.000 mila lettori, esperti del settore. Sono tutte consultabili
sul portale www.ortofonologia.it. Il crescente interesse internazionale ha anche portato l’IdO a esportare il suo approccio evolutivo in molte regioni italiane, tra cui la Sardegna e la Sicilia,
nonché a sviluppare importanti scambi scientifici e formativi
con le Università straniere in Brasile, Colombia e Stati Uniti.

Autismo, IdO
La diagnosi non sempre è condanna
«La sfida di chi lavora sull’autismo in un’ottica globale è anteporre il bambino al disturbo, per comprendere un tipo di funzionamento altro. Il quadro di comprensione del disturbo è cambiato e la diagnosi non sempre e necessariamente porta con sé
una condanna». Magda di Renzo, psicoterapeuta dell’età evolutiva e responsabile del servizio Terapie dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), porta la sua esperienza più che quarantennale del
lavoro con i bambini con autismo alla presentazione del libro a
cura della senatrice Paola Binetti, in corso a Roma.
«Oggi si parla di spettro perché si rispetta la gradualità della sindrome – continua la specialista – e sempre oggi alcuni miti sull’autismo sono stati sfatati: non necessariamente il disturbo si
associa al ritardo mentale. Nel dSM-Iv (Manuale diagnostico
e Statistico sui disturbi Mentali) l’autismo era associato a una
percentuale del 74% di ritardo mentale, che nella revisione successiva è scesa al 40%. A mio avviso – sottolinea di Renzo –
può scendere ancora.
I bambini autistici mettono Sotto scacco sia gli educatori sia i
terapeuti, perché presentano un deficit nella relazione e nella
comunicazione che sono i due strumenti su cui verte la terapia.
Includiamo allora la difficoltà degli adulti che non sanno confrontarsi con un modo altro di essere, consiglia la terapeuta.
Il secondo mito da sfatare sull’autismo è pensare che questi bambini, non avendo empatia, abbiano anche una minore capacità
emotiva. Il problema è opposto – afferma M. di Renzo – sono
bambini schiacciati da un’emotività che non riescono a canalizzare. Lo sforzo è capire come questa emotività viene espressa. Le
stereotipie possono, allora, assumere un valore esistenziale e non
devono essere eliminate prima di essere comprese.
Il modello evolutivo a mediazione corporea dell’IdO, denominato Progetto Tartaruga, si sofferma proprio sulla dimensione
della lentezza, non ci sono miracoli. Con dei percorsi lenti e
diversi questi bimbi hanno grandi possibilità di andare avanti.
Temple Grandin, una nota autistica adulta, definisce l’autismo
un modo di funzionare per dettagli, che ha dei limiti nell’organizzare il mondo in una sintesi ma – aggiunge la psicoterapeuta
– per questo motivo i soggetti con autismo manifestano delle
capacità artistiche che un normotipico fatica a raggiungere».
Mentre la Scienza procede dall’individuale al generale, i grandi artisti vanno dal generale all’individuale e poi all’unico. «dobbiamo
portare avanti parallelamente queste dimensioni per capire quando un certo processo rischia di diventare patologico – avverte la
studiosa – ed è inoltre importante evitare di nasconderci dietro etichette, prima ancora di aver capito di cosa si tratta».
Sta quindi cambiando lo scenario dell’autismo. «da 45 anni
lavoro con bambini autistici – racconta di Renzo – prima arrivavano a 5 anni, adesso entro i 2 anni di età. Stiamo conducendo una ricerca per descrivere l’andamento del nostro modello
terapeutico e osserviamo che i bambini che prendevamo in carico fra i 3 e i 4 anni di età ci impiegavano 4 anni per raggiungere un buon risultato. Quelli, invece, che arrivavano entro i due
anni, raggiungevano lo stesso risultato in due».
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L’autismo è un disturbo del neurosviluppo che chiama in causa
una molteplicità di fattori dello sviluppo. «È molto arcaico e i primi segni riusciamo a vederli già a 3 mesi – fa sapere la terapeuta –, ma la lettura del rischio non deve essere confusa con una precarizzazione delle diagnosi. Non si può dare un’etichetta prima
dei due anni, ma possiamo vedere i segni di rischio. Abbiamo il
35% dei bambini che rispondono positivamente al nostro modello
basato sulla relazione corporea, che aiuta i genitori a trovare sintonizzazioni. Mamme e papà devono essere aiutati, perché il
bambino non attiva autonomamente la responsività. Fortunatamente la letteratura scientifica parla di optimal outcome (buoni risultati). Prima si pensava fossero legati a un errore diagnostico
iniziale – conclude di Renzo – e oggi si è capito che non è cosi.
Lo sforzo è quello di capire cosa significhi buon esito della terapia,,in ogni caso i miglioramenti sono possibili».

Autismo, Brasile: firmata
convenzione Ido-Centro São
Gonçalo con 200 bimbi
Al via anche ricerca Univas-IdO
con Dipartimento Scienze Linguaggio
È stata firmata la convenzione tra l’Istituto di Ortofonologia
(IdO) di Roma, l’IdO Brasile e il Centro di riferimento sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico di São Gonçalo (Rio
de Janeiro), diretto da veronica Amorim, che segue 200 bambini con autismo. La convenzione ha dato il via a una proficua
attività di ricerca e formazione. Il primo corso di aggiornamento si è svolto il 30 novembre, tenuto dalla referente dell’IdO Brasile, la psicoterapeuta Monica Nicola, che ha presentato al Centro di São Gonçalo il progetto deRBBI (Developmental, Emotional Regulation, Relationship and Body-Based
Intervention) dell’IdO.
Si tratta del primo modello italiano evolutivo a mediazione
corporea, soprannominato Progetto Tartaruga, per non dare ai
genitori false aspettative. Non ci sono miracoli, ma seguendo
percorsi mirati molti bambini ottengono grandi miglioramenti.
La psicoterapeuta Nicola lo ha spiegato ai differenti operatori
del settore, mostrando video e casi clinici.
Una nuova cooperazione internazionale si è saldata anche tra
l’IdO di Roma e l’Universidade do vale do Sapucaí (Univa’s),
in particolare con il dipartimento di Scienze del Linguaggio,
sempre in materia di autismo. A stringersi la mano e a sottoscrivere il progetto di ricerca sono state, infatti, Renata Chrystina Bianchi di Barros, direttrice del dipartimento, Magda di
Renzo, responsabile del servizio Terapie dell’IdO di Roma e
Monica Nicola. L’obiettivo è quello di sviluppare scambi accademici e culturali per contribuire all’avanzamento delle ricerche sui temi dell’autismo e dell’infanzia. Il progetto deve permettere un accrescimento degli ambiti di ricerca e insegnamento all’interno del programma didattico post-lauream in
scienze del linguaggio dell’Univa’s.

Autismo, il modello DERBBI
IdO arriva anche in Colombia
Di Renzo: Disturbo complesso, ma nostra
terapia aiuta genitori e figli a sintonizzarsi
«L’autismo è un disturbo complesso e la terapia deve occuparsi di molti aspetti». Inizia da un principio semplice, ma chiaro
Magda di Renzo, psicoterapeuta dell’età evolutiva e responsabile del servizio Terapie dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) di
Roma, per presentare a una platea di studenti, studiosi ed esperti dell’Università Pontificia Bolivariana di Palmira (Colombia)
il progetto deRBBI (Developmental, Emotional Regulation,
Relationship and Body-Based Intervention). È il primo modello italiano evolutivo a mediazione corporea, soprannominato
Progetto Tartaruga per non illudere o dare false aspettative:
«Non ci sono miracoli, ma seguendo dei percorsi mirati molti
bambini hanno grandi miglioramenti».
Questo modello è stato presentato in Colombia da di Renzo
insieme a elena vanadia, neuropsichiatra infantile dell’IdO, e
Massimiliano Petrillo, psicoterapeuta dell’età evolutiva dell’IdO. L’équipe così composta ha partecipato a 4 conferenze
organizzate nelle sedi centrale e distaccata dell’Università del
valle (Univalle) di Cali e Palmira, e una nell’Universidad pontificia bolivariana (Upb) sempre di Palmira che ha sintetizzato
l’intervento in un video (http://www. ortofonologia.it/autismoil-modello-derbbi-dellido-in- un-video-dellupb-in-colombia/).
«La prima parte delle terapie prevista dal Progetto Tartaruga, è
condotta insieme alle mamme attraverso un lavoro di gruppo –
spiega di Renzo nel video Upb – che le aiuta a trovare una
modalità di gioco e di comunicazione con i loro bambini. Naturalmente anche i padri sono coinvolti. Il bambino impara a sintonizzarsi attraverso le attività corporee-sensoriali ed espressive
– sottolinea la psicoterapeuta –; un lavoro che permette anche
l’organizzazione cognitiva. Il nostro modello dura quattro anni,
ma si allunga se i bambini ne hanno bisogno: i primi due anni
sono essenzialmente corporei e poi, gradualmente, si introduce
un lavoro che riguarda il linguaggio e gli aspetti cognitivi. La
collaborazione con la scuola è fondamentale per cercare di proporre al bambino le stesse modalità e tipologie di gioco adottate a casa e in terapia», conclude di Renzo.
L’autismo è una sindrome multifattoriale. «È un disturbo complesso, perché è complesso lo sviluppo nell’età evolutiva – prosegue vanadia – così come sono complesse le relazioni umane
e il funzionamento dell’organismo. Per questo motivo, all’interno del Progetto Tartaruga, il processo diagnostico è un processo multidisciplinare e multidimensionale, che tenta di integrare tutte le componenti dello sviluppo e della vita di un bambino in modo da evitare che i comportamenti osservati vengano
attribuiti esclusivamente a un funzionamento di tipo autistico.
Sappiamo che le componenti possono essere differenti – sottolinea la neuropsichiatra – e il nostro processo diagnostico ha lo
scopo non solo di individuare il funzionamento e il profilo di
sviluppo del singolo bambino, ma di fornire la base affinché la
terapia possa essere altrettanto individualizzata. Ormai si parla
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di autismi e siamo consapevoli che non possa esistere un’unica
terapia. A questa certezza aggiungiamo l’intenzione di integrare gli aspetti neurobiologici e neuroscientifici con un’impalcatura teorica e di osservazione di tipo psicodinamico – termina
vanadia – perché sappiamo che dietro i comportamenti c’è
sempre un bambino».
Il filo di ricerca Italia-Colombia si inserisce in un ampio lavoro
di relazioni scientifiche internazionali che l’IdO coltiva da anni
con diversi Paesi nel mondo in tema di autismo. «Con questo
impegno cerchiamo di far conoscere sia il nostro modello sia i
principi teorici che trovano il loro riscontro applicativo nella
terapia – sottolinea Petrillo – e che mostrano un’efficacia terapeutica che si integra e si trasforma anche negli aspetti più legati alla ricerca. Osservare quanto viene fatto negli altri Paesi permette, certamente, all’IdO di potersi confrontare su campioni di
bambini in un’area così complessa come quelli dei disturbi
dello spettro autistico – ricorda lo psicoterapeuta dell’età evolutiva – per poter dimostrare come il protocollo di valutazione
per il profilo di sviluppo del bambino con autismo elaborato dal
nostro Istituto possa portare indicazioni importanti a livello
terapeutico che ottengono degli ottimi outcome».
Su disturbi così complessi è, quindi, fondamentale aprire spazi
di condivisione. Secondo Jorge emerson Ruíz López, studente
dell’Upb, «ci arricchiscono molto in due direzioni: nella motivazione, perché ci permettono di comprendere che quello che
studiamo e facciamo serve davvero per il mondo e i processi
umani – conclude –, ma ci consente anche di comprendere che
la conoscenza, quando è il prodotto di un lavoro di ricerca serio
e di un’elaborazione teorica che si sviluppa nella pratica, promuove un’evoluzione e un’innovazione del sapere stesso».
«Nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico siamo a conoscenza della grande esperienza dell’équipe IdO che lavora in
questo campo da oltre 45 anni. Le proposte e le scommesse
innovative presentate sono molto interessanti – conferma
Monica Roncacio, direttrice del programma di Psicologia della
Upb – e puntano non solo sugli aspetti clinici, ma anche sull’attenzione alla realtà integrale di questi bambini. L’équipe
interdisciplinare ci fa riflettere sulle barriere che, come psicologi, abbiamo creato e su quanto sia importante cercare di
oltrepassarle negli interessi di ciò che è centrale: gli esseri
umani, e in questo caso – conclude – i bambini con autismo
che vivono una condizione complicata e difficile».

Trapani, gli operatori:
I bambini sono troppo
adultizzati
Attenzione alle iper-diagnosi
«Stiamo perdendo l’infanzia. I bambini sono troppo adultizzati
con continue richieste prestazionali precoci e si trascura la
dimensione del gioco e della creatività. Si parla solo di disturbi
per additare il problema al bambino, parliamo invece di disagio
per addossare su tutti noi la responsabilità di quanto accade».

Una proposta «fuori dal coro» quella lanciata da Magda di
Renzo, responsabile del servizio Terapie dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), al seminario Il bambino in età prescolare, un
approccio evolutivo, svoltosi nell’Istituto comprensivo Pirandello S.G. Bosco, polo formativo dell’ambito 28 di Trapani
(conta 38 scuole e circa 3.000 insegnanti), in collaborazione
con l’Università degli studi di Palermo (Unipa), l’IdO, l’ASP 9
di Trapani e l’Ufficio scolastico regionale della Sicilia.
dello stesso parere è anche Paolo Pace, dirigente dell’Unità
operativa di neuropsichiatria infantile della Asp 9 di Trapani
distretto di Castelvetrano, che parla appunto di iper-diagnosi
dei disturbi del neurosviluppo: «Sono figlie di un approccio
deterministico, lineare, sovrastrutturante e un po’ retrò. La
stessa cosa è accaduta nel mondo della fisica, dove quella
meccanicistica ha ceduto il passo alla quantica. Così nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo l’approccio deterministico
sta cedendo il passo a quello evolutivo, che risulta più in sintonia con i bisogni del bambino. Non esiste la linearità nell’evoluzione di un minore. È molto frequente, secondo il medico, la tendenza a etichettare e a fare diagnosi precocizzate e
non precoci quando si riscontrano atipie relazionali, finendo
con il colludere e amplificare le paure dei genitori. Se si
riscontrano atipie non è detto che queste sfocino sempre in un
disturbo conclamato. La disregolazione sensoriale è oggi un
campo di ricerca fervido – evidenzia Pace – e l’IdO è all’avanguardia nello studio dei profili sensoriali».
Ciò che preoccupa Paola Binetti, senatrice e neuropsichiatra
infantile, è invece la famiglia sempre più in crisi. «Cosa definisce oggi una famiglia? Come ricostruire quella capacità di
sentirsi responsabili gli uni degli altri?», domanda la neuropsichiatra infantile, «Occorre ripartire dall’educazione, insegnando ai più piccoli come prendersi cura del proprio amico.
Solo restituendo a questa coesione sociale la sua forza, noi
potremmo superare la crisi della famiglia». ecco che al centro
di tutto c’è la scuola, e ne sa qualcosa Giulia Flavio, dirigente
scolastica dell’Ic Pirandello S.G. Bosco. «La tematica trattata
durante il seminario è afferente al sistema integrato 0- 6 anni.
Il piano di formazione realizzato dalla nostra scuola polo, in
collaborazione con l’Unipa, conferma infatti la visione strategica della formazione in servizio come elemento di sviluppo
dell’intero sistema educativo».
La parola d’ordine è «formazione» ed elena Mignosi, professoressa del dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della Formazione dell’Unipa, la
declina attraverso i linguaggi artistico-espressivi.
«di cosa hanno bisogno i bambini? di essere visti, riconosciuti e accettati, ascoltati in senso profondo. Non si tratta solo
di una questione socio-relazionale e psico-emotiva. Per i bambini è necessario avvertire la percezione che gli altri hanno di
loro come persone per potervi rispondere. Più sperimentano
vissuti emotivi di attenzione e di ascolto, più possono aprirsi
al coinvolgimento interpersonale. Tale apertura, a sua volta,
aumenta la loro partecipazione attiva nella relazione (con gli
altri e col contesto in cui si trovano).
L’apprendimento si basa sulla capacità di ascolto e sull’esserci dell’adulto. Si tratta di una percezione che passa soprattutto
attraverso il corpo e i canali sensoriali – sottolinea la specialista – ed è legata alla capacità degli insegnanti di essere pre-
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senti nella relazione per potere restituire valore e fiducia ai
bambini, ma anche per potere promuovere l’esplorazione, il
gioco e la creatività. vi è dunque la necessità per chi interagisce con i bambini non solo di sviluppare la propria capacità di
ascolto profondo, ma anche la capacità di giocare e di mettersi
in gioco. Sono capacità creative e immaginative».
Mignosi allora consiglia di «ripensare la formazione iniziale
degli insegnanti per fondarla sull’apprendimento dall’esperienza (da soli e in gruppo), sulla circolarità teoria-prassi. In
questo percorso i linguaggi artistico-espressivi permettono di
accrescere la propria consapevolezza, riconoscere e sviluppare
le proprie capacità creative, accrescere la fiducia in se stessi e,
parallelamente, la capacità di sostare nell’incertezza, risvegliare l’immaginazione, esplorare e sperimentare in sicurezza
all’interno di un piano simbolico e narrativo dove si incontra se
stessi e gli altri».
Piccoli si nasce, grandi si diventa. «Tra questi piccoli e grandi
passa tutto un processo di maturazione e un susseguirsi di stadi
che oggi definiamo finestre evolutive. Se durante questo tragitto c’è un nutrimento consono, allora avremo un adulto sereno e capace di riprendersi la propria adultità. Per questo motivo – afferma vincenza Bello, psicoterapeuta dell’associazione
L’Oasi di Torretta Onlus e moderatrice dell’incontro – quando
guardiamo un bambino dobbiamo sintonizzarci con il suo
mondo interno e non con la sua prestazione. dobbiamo cercare di privilegiare il corpo come sede dell’elaborazione degli
affetti e degli scambi cognitivi. deve guidarci l’idea di un’unità psicocorporea che dà importanza alle emozioni e agli
affetti nell’apprendimento e nello sviluppo infantile. La professoressa daniela Lucangeli ci ricorda che abbracciarsi per
almeno 30 secondi –- sottolinea Bello – costringe l’amigdala a
produrre neurotrasmettitori responsabili del nostro sentirci
meglio. Ogni volta che incontriamo una difficoltà dovremmo
ricordarci com’eravamo a 5 anni e quali erano le nostre paure.
Probabilmente il nostro bimbo interno – conclude la psicoterapeuta – ci aiuterà a trovare le risposte. Non dobbiamo essere
adulti migliori, ma sintoni».

rato a utilizzare una scheda di osservazione standardizzata dall’IdO e poi inserita dal MIUR nelle linee guida (ancora in fase
di elaborazione). «Il MIUR ha fatto rientrare – se e quando serve
– i bambini ad alto potenziale nei Bes (Bisogni educativi Speciali) – continua Sartori –; abbiamo inoltre lavorato alla standardizzazione di uno strumento di osservazione che possono
utilizzare gli insegnanti. Lo abbiamo testato, grazie al progetto
pilota, su 1.000 bambini della scuola italiana; chiama Gates 2
(Gifted and Talent Evaluation Scale, seconda edizione).
Questa scala considera una serie di comportamenti che devono
essere osservati nei minori dai 5 ai 18 anni, per capire se sono
al di sopra, al di sotto o in media con quelli dei loro coetanei.
La plusdotazione richiama una complessa costellazione di
caratteristiche, perché l’intelligenza non ha una manifestazione univoca. «I numeri del QI interessano in parte, poi si deve
parlare di un funzionamento in cui gli aspetti emotivi e relazionali non vanno sempre di pari passo con quelli cognitivi.
L’asincronia evolutiva – aggiunge l’esperta dell’IdO – è spesso presente e può creare difficoltà sia nel bambino gifted sia
nell’adulto che dovrebbe relazionarsi con lui.
Il funzionamento di un gifted permette di elaborare informazioni molto velocemente; per chi ha il pensiero convergente è
difficile trovare modalità di apprendimento adatte alle persone
con pensieri divergenti. I gifted hanno particolarmente sviluppato il pensiero laterale; loro apprendono in classe quando realmente si tocca la loro zona di sviluppo prossimale, ammette
Sartori. Uno dei nostri obiettivi è, quindi, aumentare la cultura
su questa tematica e attivare delle risorse per loro», conclude.

IdO: 58% studenti segnalati
da docenti è gifted

«L’infanticidio ha a che fare con il non detto e con l’inspiegabile e non lo si può ricondurre al solo fattore ambientale.
Possiamo descriverlo a livello fenomenologico o psicodinamico, ma non a livello psicogenetico o causale, è ben altro».
A parlarne è Anna Maria Cosenza, psicoanalista junghiana,
che intervenendo all’ultimo venerdì culturale della Fondazione Mite, in collaborazione con l’Istituto di Ortofonologia
sul tema «essere madri oggi», ha raccontato la sua esperienza di lavoro con alcune donne recluse per infanticidio all’interno degli Istituti Penitenziari e nell’SPdC dell’Ospedale
Sant’Andrea di Roma; storie che le hanno permesso di confrontarsi con la dimensione del perturbante, presente in tutti e
di cui è difficile prendere consapevolezza.
Prima di addentrarsi nel tema dell’infanticidio, Cosenza chiarisce che la donna durante e dopo la gravidanza è investita da
sentimenti ambivalenti. «Il primo a studiarli è stato lo psicoanalista inglese d.W. Winnicott, che parla della “preoccupa-

Con Scala Osservativa proposta
in 250 Istituti del Progetto Pilota
«Negli ultimi cinque anni abbiamo assistito a cambiamenti
notevoli nell’ambito della plusdotazione grazie al lavoro di insegnanti e dirigenti. Infatti, il 58% degli studenti segnalati dai
docenti come talentuoso è risultato effettivamente plusdotato».
Lo dice Laura Sartori, psicoterapeuta dell’età evolutiva, coordinatrice del progetto Plusdotazione dell’Istituto di Ortofonologia
(IdO), nonché membro del Comitato tecnico del MIUR per l’elaborazione delle linee guida sulla Plusdotazione.
L’esperta presenta i risultati di un progetto pilota IdO che si è
allargato a circa 250 scuole italiane, in cui i docenti hanno impa-

Donne. Infanticidio, psicoanalista:
In maternità
sentimenti ambivalenti
A.M. Cosenza: Ha a che fare con non detto,
parte pulsionale fa paura
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zione materna primaria”, definendola come uno stato di organizzazione (che sarebbe una malattia se non vi fosse il fatto
della gravidanza) che potrebbe essere paragonato a uno stato
di ritiro, di dissociazione, a una fuga o perfino a un disturbo
più profondo. Tutte le donne vivono questa “malattia naturale” – spiega la psicoanalista – che, seppur primitiva, è fondamentale per il determinarsi della relazione simbiotica della
madre con il figlio. Questa condizione, che inizia poco prima
del parto e dura fino a poche settimane dopo la nascita, fa sì
che la donna regredisca a una condizione infantile. Pertanto –
aggiunge Cosenza – da una parte attiva l’inizio di una relazione comunicativa atta a soddisfare i bisogni del bambino,
dall’altra induce una dimensione di estrema fragilità, per l’emergere dei sentimenti di disorientamento e un senso di inadeguatezza. Il tutto è vissuto in maniera assolutamente inconsapevole. Affinché questa fase “primitiva” venga superata è
necessaria la presenza di un ambiente “sufficientemente
buono”, in grado di garantire protezione e contenimento alla
madre. In tal modo ne risentirebbe positivamente anche il
bambino, che “inizierebbe a esistere”.
Quando questa situazione non rientra, poiché le aree di fragilità attivano nuclei psichici non risolti, fino a quel momento rimasti nascosti alla consapevolezza, si va incontro a una
fuga dalla sanità.
L’immaginario collettivo parla di istinto materno, ma le
donne vere, quelle in carne ed ossa, non vi aderiscono poiché
vivono sentimenti di disperazione e di inadeguatezza, alternati a sentimenti di grandiosità e di onnipotenza, propri dello
stato di gravidanza. Winnicott – sottolinea la studiosa – è
stato il primo a parlarci dell’odio delle madri che avviene
prima dell’odio da parte dei figli nei confronti delle madri. La
madre è colei che viene attraversata dall’amore per il figlio,
ma anche dal rifiuto del figlio. Infatti la caratteristica del sentimento materno è la sua ambivalenza. Winnicott precisa,
inoltre, che l’amore materno è una cosa piuttosto grezza. C’è
possessività, appetito, insofferenza, generosità e potere, ma
anche umiltà. Ma il sentimentalismo ne è totalmente al di
fuori e ripugna alle madri, poiché il sentimentalismo secondo
Winnicott nasce dalla rimozione dell’odio, ovvero dall’incapacità di odiare. In alcune situazioni estreme, infatti, l’odio si
concretizza e prende forma nella sua massima espressione
con l’infanticidio.
Il mito fondativo della donna-madre come buona, dotata di
istinto materno e predisposta all’accudimento incondizionato
del proprio figlio, secondo la psicoanalista estela Welldon,
poggia sul paradosso della cultura occidentale che, ancor
prima della teoria dell’inconscio, considera Maria vergine
scevra dal peccato, quindi senza ombra “figlia di suo figlio”
(con riferimento alla Trinità: ella è figlia di dio, come tutti gli
uomini, ma dio è uno e trino, quindi Cristo è anche dio e perciò, al contempo, padre e figlio di Maria). Una figura che
viene così contrapposta a Giocasta, donna-madre e moglie del
figlio edipo, che rappresenta il massimo dello scandalo incestuoso. In entrambi i casi viene cambiato l’ordine delle generazioni, ma qual è la differenza? Tra edipo e Giocasta s’inserisce eros, che scardina ogni equilibrio.

Rimanendo fedeli a Freud, per far fronte a questa duplice
dimensione della donna – dice Cosenza – la difesa che viene
operata dalla psiche degli uomini è quella di scindere difensivamente la relazione, in “amore sacro” e “amore profano”,
riservato rispettivamente alle madri e alle mogli il primo e alle
amanti il secondo. Le donne hanno risposto collusivamente a
questa modalità difensiva, rimuovendo e negando i loro istinti sessuali e aggressivi, avvertendoli come “illeciti” e
“mostruosi”. La madre pulsionale fa paura poiché all’eros si
accompagna sempre una quota di aggressività. Il massimo del
perturbante è rappresentato per ognuno di noi quando ci troviamo di fronte alla madre in carne ed ossa, che non accoglie
solo i bisogni fusionali dei figli, ma che a sua volta è essa stessa protagonista di bisogni e desideri. Le stesse donne hanno
paura di incontrare quelle dimensioni di sé che hanno a che
fare con il perturbante, proprio delle loro parti istintuali e
distruttive, che il collettivo rimanda alle madri “cattive” e
quando la distruttività viene agita: alle madri “assassine”».
A livello controtransferale la psicoanalista junghiana si chiede come fosse possibile per loro conciliare la dimensione psichica, che aveva ucciso quella parte interna di se stesse, attraverso il figlio, con tutto il resto, visto che il loro funzionamento era assolutamente in linea con la cosiddetta «normalità». «Mi chiedevo che cosa fosse collassato nella loro psiche, prosegue Cosenza. Jung ci aiuta a capire come queste
donne vengano possedute dall’aspetto terrifico del complesso
materno. Ma questa spiegazione è una possibile lettura di ciò
che accade a queste madri; infatti le teorie ci aiutano a placare l’inquietudine che ho vissuto stando vicino a loro. Forse
perché esse incarnano un aspetto della psiche che ha a che
fare con la componente terrifica del materno che alberga in
tutte noi donne, anche se non siamo madri? Una risposta a ciò
che ci differenzia da esse può derivare dalla diversa potenzialità distruttiva che viene messa in campo! Infatti la capacità di
sentire l’angoscia, la frustrazione, derivante dal sentimento di
inadeguatezza, permette di fermarsi prima. Queste donne che
hanno perso o non hanno mai avuto la soglia del sentire, agiscono direttamente la rabbia evacuandola!
Un altro aspetto che mi risultava difficile capire erano le ritualità che venivano attivate ogni volta che c’erano le visite degli
altri figli e dei familiari. Illusoriamente – racconta la psicoanalista – come in un set cinematografico, veniva messo in
scena un amore materno prima dell’incontro, ma quando
erano presenti realmente i familiari, quel palcoscenico abitato
da persone fisiche si trasformava in un congelatore di emozioni, in cui ognuno era a disagio con l’altro e dove lunghi silenzi prendevano il posto delle parole. e dove la dimensione spazio-temporale subiva un arresto, tanto da diventare quasi irreale. Quel gelo interno, che riusciva a contagiare anche gli altri
astanti, simboleggiava la potenza delle aree arcaiche o “sacche
autistiche” per dirla alla Frances Tustin.
Queste donne sperimentavano un sentimento positivo in
assenza dell’altro. Infatti il desiderare “l’altro”, quando non
è presente, ha il vantaggio di nutrire l’illusione di un legame
che quando viene incarnato dal figlio reale che arriva si
vanifica! Mi chiedevo quale madre aspettavano di incontra-

dalla cronaca alla stampa
31
re quei figli che dall’altra parte del tunnel avevano atteso,
forse, con le stesse ritualità, avevano immaginato una madre
ideale. Ma la realtà in maniera spietata infrangeva qualsiasi
immaginario fantasticato. L’elemento che accomunava
madre, figlio e padre era quella situazione di estraneità
imbarazzante e quel silenzio talmente ingombrante da somigliare a un “urlo senza voce”. e in cui, dopo l’incontro, tutto
tornava come prima. All’interno di “un’istituzione totale” di
quei “fatti” che avevano a che fare con il perturbante e con
la dimensione terrifica del materno, non se ne parlava. A
significare – spiega la studiosa – che la potenza di quelle
aree non consente l’accesso al “verbo”. Tutti sapevamo dell’accaduto, ma nessuno ne parlava per il timore di confrontarsi con la potenza delle aree primitive, distruttive e per proteggersi da quei contenuti che hanno come matrice la potenza dell’aggressività. Il senso di inquietudine riesce a depotenziare chiunque entri in contatto con questa dimensione. A
significare che qualcosa è rimasto incapsulato nella psiche di
quelle donne di cui fa paura anche il solo parlarne. Quasi
come una regola non scritta – conclude – il dolore che turba
se nominato crea un disorientamento contagioso, una sorta
di “infezione psichica” di cui si teme di esserne risucchiati».

Donne. Maternità naturale,
adottiva, surrogata?
Cosa è cambiato in 50 anni
Psicoanaliste: Corpo e relazione oggi
grandi esclusi, aumenta solitudine
«La maternità intesa solo come aspetto riproduttivo è la punta di
un iceberg. Oggi, purtroppo, si declina in maternità naturale,
biologica, adottiva e surrogata, ma cosa è successo in soli 50 anni?». Con questo punto di domanda Anna Moncelli, psicoanalista CIPA (Centro Italiano di Psicologia Analitica), ha aperto
l’ultimo venerdì culturale della fondazione Mite, in collaborazione con l’Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma sul tema
«essere madri oggi».
«Le due categorie di genere sono state spostate su una dimensione culturale, continua la psicoanalista Cipa. Questo passaggio è avvenuto in concomitanza con l’emancipazione femminile che, se da un lato ha permesso alle donne di accedere a
una dimensione autoaffermativa e agli uomini a una più affettiva, dall’altro ha generato nel femminile una fatica a reggere
un ruolo plurimo».
Il grande escluso è il corpo, secondo Moncelli: «Cambia il
ritmo della maternità. Molte donne non hanno l’istinto materno, salvo che in coincidenza con l’orologio biologico. Si assiste a uno scollamento della dimensione biologica – aggiunge
– che non corrisponde più alla biologia, ma che viene spostata sulla soggettività, provocando una grande solitudine. A
farne le spese è quindi la relazione. Jung dice che il corpo è
la base del pensiero simbolico. Se manca la dimensione cor-

porea, manca la possibilità di un limite – continua la psicoanalista del Cipa – e il simbolo avviene quando si trascende il
limite. Si assiste, dunque, a un corpo separato e a una funzione simbolica schiacciata su una dimensione dell’altro assente. Se il corpo è solo organismo, cosa succede alla relazione?
– chiede ancora Moncelli – Non esiste un paradigma adeguato per affrontare questa situazione. Una risorsa potrebbe venire dall’uso della coscienza femminile, che potrebbe aiutarci
ad approcciare la complessità e a riconnetterci con l’eros, con
una dimensione di sentimento che dia senso e valore a quello
che sta accadendo».
«La maternità è un tema difficile di cui parlare, conferma
Magda di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell’IdO.
Nel collettivo si assiste alla rimozione dell’odio, e questo a
livello psichico non rende possibile una trasformazione. C’è
una scissione delle dimensioni archetipiche; le donne non
vivono più la loro ambivalenza e la richiesta di un’eguaglianza a tutti i costi può diventare una negazione della differenza.
Non riusciamo a vedere più le sfumature e – prosegue la psicoterapeuta dell’età evolutiva – un collettivo che favorisce
l’appiattimento scoraggia la relazione. Noi – sottolinea di
Renzo – abbiamo molto più a che fare con le nostre parti scisse che con quelle integrate».
Il cambiamento sociale ha quindi acuito una dimensione parcellizzata dell’individuo, che si è frammentata nelle relazioni.
«Negli anni Cinquanta le donne non lavoravano e stavano in
famiglia, continua Monica Nicola, psicoanalista responsabile
del Progetto Tartaruga dell’IdO per bambini autistici in Brasile e coordinatrice di un gruppo di studio sulle donne in Brasile. Negli anni Sessanta e Settanta le donne lavoravano e i figli
restavano con le nonne. Negli anni Novanta anche le nonne
hanno continuato a lavorare e i figli andavano negli asili nido.
Oggi le donne lavorano quasi tutto il giorno e i figli si trovano
con pezzi di mamma e pezzi di scuola. In Brasile si assiste a un
ritorno di donne che vogliono essere solo mamme e, per supportarsi vicendevolmente, stanno dando vita a diversi gruppi
sui social network».
«Purtroppo oggi – fa presente M. di Renzo – si assiste a una
negazione della dimensione del materno che ha a che fare con
l’accudimento. Lo vediamo negli adolescenti e nei giovani
adulti, in cui si osserva perlopiù un eccesso di materno come
simbiosi e a un’assenza di materno come contenimento, chiarisce la responsabile del servizio Terapie dell’IdO.
In questa frammentazione relazionale aumenta il dato sulla
trascuratezza dei bambini anche all’interno della propria
famiglia».
«In 30 anni ho visto tanti cambiamenti – precisa Teresa Mazzone, presidente del Sindacato italiano specialisti pediatri
(Sispe) – mamme attempate, nonne impegnate tra lavoro e
hobby, bambini a cui è concesso tutto per poi detestarli cordialmente perché non mangiano o non dormono. Ma l’accudimento impone regole – conclude la pediatra – devono dormire nel loro letto, non essere cullati, non stare sul passeggino a 4 anni e non essere calmati a una visita con l’allattamento al seno se hanno 14 mesi».
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Questa rubrica raccoglie i lavori di un seminario interdisciplinare che si occupa di opere cinematografiche e letterarie
in una prospettiva psicologica. Il seminario, considerato come propedeutico alla supervisione clinica, si svolge nel
primo biennio del Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’Età Evolutiva con l’obiettivo di
elaborare e condividere una narrazione dallo stesso punto prospettico, ma con una poliedricità di ascolti.

La morte
non è l’opposto della vita
Riflessioni sul romanzo Norwegian Wood di Haruki Murakami
ROBERTA BONCOMPAGNI
Allieva del II anno del Corso quadriennale di specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica
dell’età evolutiva – Roma

La morte non era più qualcosa di opposto alla
vita. La morte era già compresa intrinsecamente nel mio essere, e questa era una verità che,
per quanto mi sforzassi, non potevo dimenticare (Murakami, 1987).

Haruki Murakami (1987)
Norwegian Wood
Tokyo Blues
Torino, einaudi, 2013
pp. XX-397

Norwegian Wood è un romanzo di Haruki Murakami pubblicato nel 1987 (in Italia da Feltrinelli nel 1993) e basato su
un racconto scritto dall’autore cinque anni prima e intitolato Hotaru («La lucciola»). Realizzato tra Mykonos, la Sicilia e la periferia di Roma, il romanzo è espressamente dedicato dall’autore «agli amici morti e a quelli che restano»,
ma – nonostante la morte sia uno dei temi centrali –
Murakami lo definisce un romanzo d’amore molto personale, riuscendo come pochi altri nell’impresa di rappresentare
il perfetto connubio tra la vita e la morte, dove proprio l’amore si presta a punto di giuntura tra le due dimensioni, permettendo ai personaggi di rimanere intimamente legati ai
vivi e ai morti in un intenso susseguirsi di vicende che
lasciano moltissimo spazio ai pensieri del protagonista, ai
suoi sentimenti.
La storia si sviluppa come un lungo flashback narrato in prima
persona dal protagonista, Toru Watanabe. Su un aereo in atterraggio ad Amburgo, al suono di Norwegian Wood dei Beatles,
Toru ricorda con precisione un fatto avvenuto diciassette anni
prima e che ha segnato la sua giovinezza: l’incontro con una
ragazza, Naoko, conosciuta ai tempi del liceo. All’immagine
di loro due che passeggiano su un prato in mezzo alle montagne si associa una catena di ricordi che ci permetterà di conoscere tutte le vicende dell’adolescenza e prima giovinezza del
protagonista della storia.
Toru è uno studente appassionato di letteratura americana;

prima edizione italiana:
Milano, Feltrinelli, 1993

ci appare come un ragazzo molto posato, razionale e introverso, in continua lotta tra l’individuazione e l’integrazione
con la sua generazione nella quale non riesce a rispecchiarsi. La sua vita, perlopiù solitaria, viene accesa dalle poche
ma intense relazioni che riesce a instaurare con personaggi
fuori dal comune e tutti caratterizzati da personalità ben
definite. Il romanzo è di per sé una celebrazione della relazione umana. Più che i fatti in sé, sembra essere primario il
modo in cui le singole soggettività li percepiscono e come
riescono a concatenarsi tra loro, generando relazioni interpersonali che procedono ognuna per la sua strada e che si
muovono armonicamente tra piani reali e simbolici.
Il primo significativo rapporto interpersonale che vede coinvolto il protagonista appartiene all’età dell’adolescenza,
durante la quale Toru è riuscito a farsi solo un amico,
Kizuki. Tra i due, Kizuki è palesemente la parte forte, decisa, tanto forte e decisa da togliersi la vita senza alcun preavviso, dopo un’impegnativa partita a biliardo. L’importanza
della relazione risiede nel conforto che ne traeva il protago-

cinema e letteratura
– una
LUOGHI
DIlettura
CURApsicodinamica
33
nista: accanto al suo migliore amico, egli si percepiva come
una persona migliore, e perdendolo perde l’unico essere
umano al quale sia riuscito a legarsi. durante la narrazione,
più volte Toru si rivolgerà a lui come a una presenza in
grado di sentire i suoi pensieri. La figura di Naoko – fidanzata di Kizuki – come terzo vertice del triangolo, viene
descritta come silenziosa, ma piacevole; tra i tre si instaura
un equilibrio sorretto solo e unicamente dalle abilità sociali
di Kizuki. Parlando di quei giorni, Toru descrive quel rapporto triadico in questi termini: «era come stare a un talkshow alla Tv: io ero l’ospite d’onore, Kizuki il brillante conduttore, e Naoko la sua assistente» (Murakami, 1987, p. 29).
dal momento in cui Naoko e Toru si rincontrano a Tokyo
durante il periodo universitario, la loro relazione sembrerà
reggersi per tutto il romanzo su un filo sottilissimo, nonostante si percepisca un sentimento autentico da parte del protagonista. Per quanto riguarda la ragazza, le sue difficoltà psichiche e relazionali renderanno difficile al lettore farsi un’idea chiara su cosa lei voglia veramente. Il fatto che i due
siano legati dalla figura di Kizuki genera in Toru un conflitto
tra il desiderio di prendere il posto del migliore amico defunto e il senso di colpa. Tuttavia, il perno su cui poggia tutta la
relazione tra Toru e Naoko è la speranza: la continua speranza che Naoko possa guarire. Grande importanza viene data
inoltre al tema sessuale, che viene vissuto da Toru come
accettabile mancanza e da Naoko come qualcosa di estraneo
e sconvolgente cui approcciarsi con estrema cautela.
In perfetta antitesi con il rapporto tra Toru e Naoko, emerge
quello tra Toru e Midori. Le due ragazze sono talmente agli
antipodi da offrire al protagonista due opportunità di relazione
completamente diverse: Midori è energia, vitalità, luce, mentre Naoko è sopore, malattia, buio. Con Midori, Toru può concedersi dei momenti di genuina spensieratezza. Il fatto che
entrambi siano impegnati con un’altra persona pone un confine tra i due, che tuttavia sembrano molto attratti l’uno dall’altra. È molto bello il passo in cui i due si trovano a suonare la
chitarra e bere birra sul terrazzo di lei, mentre osservano un
incendio che divampa poco lontano: associando l’immagine
del fuoco al loro primo bacio, l’autore dimostra una grande
maestria espressiva, tanto che l’eccitazione tra i due diviene
quasi palpabile dal lettore. Nonostante tutti i bei momenti condivisi, però, in questa relazione sembra essere la ragazza quella più presa, mentre Toru inizialmente la lascia fare, facendosi trascinare senza prendere troppe iniziative. La sua mancanza di interesse provocherà un allontanamento tra i due di due
mesi, durante i quali Toru si renderà conto di quanto il rapporto con Midori sia diventato fondamentale e capirà di amarla, nonostante l’amore sincero per Naoko.
Un’altra donna che ha a che fare con il protagonista è Reiko.
La relazione tra i due nasce grazie alla figura di Naoko, che
entrambi vorrebbero aiutare. durante le due visite di Toru
alla clinica psichiatrica, dove Naoko è ricoverata, Reiko
funge da guida e da intermediario: anche lei è una paziente
della clinica e conosce il disagio di Naoko meglio di chiunque altro; sa contenerla e capisce quanto sia importante che
il rapporto con Toru rimanga vivo. durante le sere passate
nella clinica, Reiko si aprirà moltissimo con Toru, raccon-

tandogli tutta la sua storia e lasciando intendere un grande
bisogno di relazionarsi con qualcuno che la comprenda.
Inoltre, sarà a lei che Toru chiederà consiglio quando l’amore per Midori e quello per Naoko gli sembreranno due
opposti inconciliabili.
dopo la scomparsa di Naoko, Reiko – spinta dal desiderio
di rivedere Toru – riesce a farsi forza e a lasciare la clinica.
Quando si rivedono, Toru spiega il loro rapporto con queste
parole: «e proprio come ieri il legame tra me e Naoko era
stato una persona morta, Kizuki, anche oggi il legame tra
me e Reiko era una persona morta, Naoko questa volta»
(ibidem, p. 356). La visita di Reiko a Tokyo si conclude con
una notte di sesso con il protagonista. È sorprendente come
al lettore questo episodio appaia del tutto naturale. La grande differenza di età, il lutto per Naoko, le problematiche psichiche della donna, tutto passa in secondo piano dinanzi
all’urgenza di sentirsi vivi. La scena di sesso tra i due è più
una scena di vita, un riscatto, un guardare avanti: loro se ne
sono andati, noi restiamo e dobbiamo vivere, sembrano dire
questo i loro corpi uniti in uno solo.
Funzione trascendente e accettazione della morte
I principali conflitti che caratterizzano l’adolescenza sono al
centro del romanzo e vengono vissuti con minore o maggiore intensità in base alle risorse a disposizione dei personaggi. Le prime esperienze lontano da casa, il timido, ma
irrefrenabile approccio alla sessualità, la lotta tra l’integrazione e l’individuazione sono tutti temi che vengono toccati dall’autore con estrema sensibilità.
A proposito dell’individuazione, possiamo dire che tutto il
romanzo può essere interpretato come processo individuativo
del protagonista. Quest’ultimo è caratterizzato da una potente tendenza all’introversione, che gli rende da sempre difficile instaurare rapporti interpersonali. Tuttavia, nonostante
Toru sia continuamente rivolto al proprio mondo interno, il
suo bisogno di relazioni umane sembra essere molto forte ed
è, anzi, proprio grazie ai suoi pochi rapporti interpersonali
che il protagonista riesce a fare luce su se stesso. durante tale
processo di individuazione, la morte rappresenta il mistero
più grande e più difficile da affrontare.
È interessante a livello psicologico soffermarsi sul diverso
rapporto che i vari personaggi instaurano con il tema della
morte. Infatti, l’integrazione della morte nella vita emerge
come esempio calzante di integrazione degli opposti e può
dunque dirci molto su come la funzione trascendente operi
in ogni personaggio. Inoltre, gli studi sullo sviluppo e la
patologia della funzione trascendente (Gordon, 1967) hanno
messo in luce come essa sia legata a esperienze e problematiche umane quali la resistenza alla perdita dello stato di
unione, la paura della separazione, l’elaborazione del lutto e
più in generale alle problematiche che hanno a che fare con
il tema della morte.
Toru, Naoko e Midori hanno dovuto tutti e tre fare i conti
con la morte in età relativamente precoce e tutti e tre hanno
dovuto reagire agli eventi in maniera totalmente personale e
frutto del connubio tra la propria innata natura e l’esperienza nel mondo.
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Naoko è sicuramente il personaggio che più arranca nell’accettare una simile integrazione: dopo i lutti subiti, sembra
quasi che la morte venga percepita come una condizione altra
a cui aspirare per poter finalmente trovare la pace. Il deficit
legato alla funzione trascendente di Naoko si palesa nel modo
in cui la ragazza sembra essersi arrestata al momento della
morte di Kizuki. Incapace di separarsi dall’oggetto, comincia
al contrario a percepirlo come intrusivo e persecutorio, fino ad
essere tormentata da allucinazioni uditive che la condurranno
al suicidio come unica via di liberazione. Nell’immaginario
della ragazza si delinea un confine tra vita e morte, confine
però estremamente fallace, pieno di crepe, dalle quali arrivano le voci di chi non c’è più: infatti i morti la chiamano dalla
dimensione opposta alla vita, fino a convincerla a raggiungerli. Sembra quasi che il deficit della funzione trascendente di
Naoko non derivi da una mancata deintegrazione, quanto piuttosto da un arresto nello sviluppo dovuto al forte trauma causato dalla morte di Kizuki. Infatti la psiche della ragazza sembra essere rimasta scissa, così come scisse vengono percepite
la vita e la morte. Accanto a questa scissione, è evidente il suo
desiderio di tornare all’originario stato uroborico, raggiungibile nel suo caso solo concedendo alla morte anche se stessa.
descrivendo il suo stato d’animo nei primi incontri con Toru,
Naoko dice:
Ho questo problema già da un po’ di tempo. Ogni
volta che cerco di dire qualcosa, mi vengono sempre
le parole meno adatte, se non addirittura opposte a
quelle che vorrei dire. […] È come se il mio corpo si
dividesse in due parti che giocano a rincorrersi. e al
centro c’è questa colonna immensa e le due parti continuano a rincorrersi girandoci attorno. Ad afferrare le
parole giuste è sempre l’altra parte, e io non riesco a
starle dietro (ibidem, p. 27).

da queste parole possiamo comprendere la portata della
scissione dovuta al trauma. L’aver perso il proprio oggetto
d’amore ha scatenato in Naoko un disturbo tanto forte da
impedirle di trarre conforto da ulteriori relazioni umane,
come è dimostrato dalla sua incapacità di tollerare l’amore
di Toru nei suoi confronti.
Midori, al contrario, ci appare come una ragazza di indole
forte, con tendenza all’estroversione. Nel suo caso, la morte
dei cari non è riuscita a trascinarla negli abissi della malattia. Al contrario, una volta rimasta orfana, Midori sente di
poter finalmente vivere la sua vita in maniera libera ed è proprio alla libertà, in fondo, che punta l’infinito processo individuativo di ognuno di noi. Il paragone tra le due ragazze ci
offre da una parte un esempio di vulnerabilità, personificata
da Naoko, e dall’altra un esempio di resilienza, rappresentata perfettamente da Midori.
Toru, infine, sembra essere colui che più degli altri personaggi ha saputo comprendere il mistero della morte, interpretandolo come integrato alla vita stessa. Rifacendoci alla
M.-L. von Franz, potremmo dire che accettando la vita nel
senso più profondo del termine, il protagonista ha potuto
accettare anche la morte. Nell’ambito psicoanalitico non
sono mancate le riflessioni sul rapporto tra vita e morte e fu
proprio Carl Gustav Jung (2009) a scrivere:

Per vederci chiaro è necessario il rigore della morte.
La vita vuole vivere e morire, iniziare e finire. Se
accetto la morte, il mio albero rinverdisce, perché il
morire esalta la vita! Quanto la nostra vita ha bisogno
della morte!

dopo il suicidio del suo migliore amico, Toru, nonostante
ancora diciassettenne, avrà una vera e propria illuminazione
in questo senso. Nel seguente passo possiamo riscontrare il
tentativo di integrare questi due opposti apparentemente
inconciliabili:
LA MORTe NON È L’OPPOSTO deLLA vITA,
MA UNA SUA PARTe INTeGRANTe. […] e sentivo che noi vivevamo inspirandola nei polmoni come
una finissima polvere. Fino ad allora io avevo sempre
considerato la morte come una realtà indipendente,
completamente separata dalla vita. Come a dire: «Un
giorno prima o poi la morte allungherà le sue mani su
di noi. Ne consegue che fino a quando ciò non avverrà
essa non potrà toccarci in nessun modo». Questo mi
sembrava un ragionamento assolutamente onesto e
logico. La vita di qua, la morte di là. Io sono da questa parte, e quindi non posso essere da quella. Ma a
partire dalla notte in cui morì Kizuki, non riuscii più a
vedere in modo così semplice la morte (e la vita). La
morte non era più qualcosa di opposto alla vita. La
morte era già compresa intrinsecamente nel mio essere, e questa era una verità che, per quanto mi sforzassi, non potevo dimenticare. Perché la morte che in
quella sera di maggio, quando avevo diciassette anni,
aveva afferrato Kizuki, in quello stesso momento
aveva afferrato anche me (p. 33).

La morte di Naoko rappresenta un ulteriore passo in avanti
nel processo individuativo del protagonista. Infatti dopo
aver accettato la morte come elemento intrinseco alla vita,
egli giunge all’accettazione del dolore e alla consapevolezza
di come anche accettandolo e integrandolo nel proprio Sé,
esso tornerà, cogliendoci ancora una volta indifesi e ponendoci ogni volta di fronte a una nuova sfida di sopravvivenza.
Il seguente passo illustra perfettamente questo concetto:
«La morte non è qualcosa di opposto ma di intrinseco
alla vita». Che questo fosse vero era fuori di dubbio.
Nel momento stesso in cui viviamo, cresciamo in noi la
morte. Ma questa era solo una parte della verità che
dobbiamo imparare. era stata la morte di Naoko a insegnarmelo. Per quanto uno possa raggiungere la verità,
niente può lenire la sofferenza di perdere la persona
amata. Non c’è verità, sincerità, forza, dolcezza che ci
possa guarire da una sofferenza del genere. L’unica
cosa che possiamo fare è superare la sofferenza attraverso la sofferenza, possibilmente cercando di trarne
qualche insegnamento, pur sapendo che questo insegnamento non ci sarà di nessuno aiuto la prossima volta
che la sofferenza ci coglierà all’improvviso (p. 349).

L’accettazione della sofferenza rappresenta, quindi, un altro
step di integrazione e, di conseguenza, di individuazione nel
percorso che ogni essere umano affronta nella propria ricerca della libertà e della felicità.
Il ruolo della memoria nella ricerca della felicità
È Murakami stesso a definire il proprio romanzo «una storia
d’amore» e la celebrazione dell’amore giovanile è infatti il
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perno attorno al quale ruotano le storie dei personaggi, in un
cercarsi e volersi che risulta difficoltoso sì a causa delle dure
esperienze che ognuno di loro ha dovuto affrontare, ma
anche a causa della giovane età in cui tali amori sbocciano e
prendono forma. e così, Midori ama Toru, che ama Naoko,
che ama Kizuki; l’amore nelle sue sfaccettature più caste,
ma anche in quelle più inquietanti è senz’altro un messaggio
che emerge sin dalla prima pagina.
Ma sotto quello che potrebbe sembrare un messaggio banale, si cela un livello di significato più profondo: si tratta del
tema della memoria, al quale l’autore sembra essere molto
legato. Nel post scriptum del romanzo egli scrive: «Questo
libro è dedicato a tutti i miei amici che sono morti e a quelli che restano». Così, tutto il romanzo appare come un disperato tentativo del protagonista (e dell’autore) di conservare
dentro di sé l’immagine di chi non c’è più senza però lasciarsi abbattere dall’assenza. Nelle prime pagine Toru si preoccupa di star dimenticando il volto della sua Naoko, eppure le
aveva promesso che l’avrebbe ricordata per sempre. esprime con queste parole le sensazioni che lo assalgono all’età
di trentasette anni, sul volo diretto ad Amburgo nel quale ha
inizio la storia:
Non c’è dubbio che la mia memoria si stia allontanando da Naoko. Proprio come io mi sto allontanando dal
ragazzo che ero allora. […] quell’immagine continua
insistente, in qualche parte di me, a tirarmi dei calci e
a gridare: «ehi, svegliati! Non vedi che sono ancora
qui? Svegliati e sforzati di capire. di capire cosa ci sto
a fare ancora qui» (p. 6).

Narrando la sua storia, il protagonista recupera la memoria
dei suoi defunti e ne capisce la funzione, cercando di assimilarne le immagini nel proprio Io maturo. Traspare chiaramente l’importanza che l’autore dà a questo tipo di assimilazione al fine di mantenere un sano equilibrio psicologico.
Ultimo, ma non per importanza, è il messaggio di speranza
che viene lasciato ai lettori. Il confronto con chi non ce l’ha

fatta e, ormai disperato, arriva a togliersi la vita lascia emergere la forza di chi invece ha deciso di restare, continuando
a sperare nella felicità. durante il corso della storia la speranza è continuamente sfondo e al tempo stesso centro della
scena: Toru spera che Naoko guarisca, Midori spera che
Toru alla fine scelga lei, Reiko spera che l’amore tra i due
ragazzi abbia un lieto fine. Solo Naoko sembra sospesa in un
limbo privo di speranze e senza alcuna possibilità di felicità.
Una delle immagini finali del romanzo – l’incontro tra Toru
e Reiko – racchiude, nelle parole di Reiko, un messaggio di
estrema importanza non solo per il protagonista, ma per ogni
lettore di questa storia. Reiko dice:
Se tu provi del dolore per la morte di Naoko, continua
a portarlo con te per il resto della tua vita. e se da questo dolore potrai imparare qualcosa, imparala. Però,
indipendentemente da questo, sii felice con Midori. Il
tuo dolore non ha niente a che vedere con lei (p. 367).

Grazie a queste parole, il protagonista riuscirà a scrollarsi di
dosso il senso di colpa per le morti delle persone più care
della sua vita e riuscirà a guardare avanti, in una prospettiva
futuribile che contempla la possibilità di essere felice.
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SERATA CULTURALE

10 gennaio 2020
il sacrificio. polisemia di un archetipo
31 gennaio 2020
il massaggio che parla al cuore. il massaggio
bioenergetico dolce

L’ARPA incontra la SBrPA/RJ
Bob Mercurio – Presidente ARPA (Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica) – IAAP
Maddi Damião Junior – Presidente SBrPA/RJ (Brazilian Society for Analytical Psychology/Rio de
Janeiro) - IAAP, Professor Associado da Universidade Federal Fluminense
Elizabeth Christina Cotta Mello – Analista junghiana SBrPA/RJ e Arteterapeuta (AARJ-UBAAT)
Magda Di Renzo – Analista junghiana ARPA – IAAP, responsabile del Servizio di Terapia IdO

JUNG E LE IMMAGINI
Il contributo di Nise da Silveira

21 febbraio 2020
essere madri oggi. riflessioni sugli attuali scenari
11 marzo 2020
Jung e le immagini. il contributo di nise da silveira

Mercoledì 11 marzo 2020 - ore 21
Corso d’Italia 38/A Roma – Ingresso libero
Parlo per immagini... non posso infatti esprimere in un altro modo le parole che vengono dal profondo
C.G. JUNG, IL LIBRO ROSSO
l dibattito si articolerà intorno alla centralità dell'immagine nella prospettiva junghiana. Verranno presentati i lavori eseguiti dai pazienti ricoverati nell'Ospedale Psichiatrico Pedro II a Rio de
Janeiro e dove Nise da Silveira ha fondato il primo
atelier di pittura (1946). A lei si deve l'apertura, il 20
maggio 1952, del Museo delle Immagini dell'Inconscio, le cui radici provengono proprio da questa
esperienza di terapia attraverso l'arte. Nel 1954 la
psichiatra brasiliana scrisse delle lettere a Carl Gustav Jung per descrivergli il suo lavoro e chiedergli
maggiori informazioni sui mandala, avendo notato
che queste produzioni erano ricorrenti tra i suoi assistiti. Jung la stimolò a presentarli al II Congresso Internazionale di Psichiatria di Zurigo nel 1957 e lei
espose in cinque sale del congresso i disegni dei
suoi pazienti.

I

20 marzo 2020
omeopatia e psicologia analitica a confronto
Posticipato a data da destinarsi
17 aprile 2020
arte e psichiatria. Cacciatore di sogni
e raccoglitore di realtà
8 maggio 2020
Coffy test. test proiettivo per l’età scolare
5 giugno 2020
il fenomeno degli Hikikomori
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Cacciatore di sogni e raccoglitore di realtà

Venerdì 20 marzo 2020 - ore 21
Corso d’Italia 38/A Roma – Ingresso libero

Venerdì 17 aprile 2020 - ore 21
Corso d’Italia 38/A Roma – Ingresso libero

n medicina omeopatica, la ricerca anamnestica occupa uno spazio considerevole, nella misura in cui non deve ricercare aspetti sintomatici ma deve
evidenziare le caratteristiche peculiari di quel determinato individuo. Dice
Jung a proposito dell’anamnesi in ambito psicoterapeutico: «Se è mai esistita una malattia che non è possibile localizzare perché nasce dalla totalità
dell’uomo, questa è la psiconevrosi».
In ambito omeopatico per individuare le caratteristiche individuali è necessario
repertorizzare con grande meticolosità gli aspetti personologici che insieme ai
sintomi fisici permettono di tracciare una determinata tipologia. Con il noto
principio similia similibus curantur, il rimedio non si pone come risolutivo del sintomo, ma come risposta all’individuo nella sua globalità, ed è solo attraverso il
cambiamento ottenuto con la terapia che si conferma la diagnosi.
Il modo di pensare in omeopatia possiamo considerarlo immaginario e analogico in contrapposizione a quello astratto e causale. Come dimostra la microfisica
e il lavoro di Jung nella psicologia del profondo, i processi di forma sono alla base della dinamica di base della materia e della psiche. La forma implica pattern,
analogia e persino estetica. Questi modelli di forme autonome trascendono e
comprendono ciò che siamo abituati a separare in comportamenti di dentro, fuori, di anima e corpo, uomo e natura, di salute e patologia, distanza solida e energia impalpabile.
I fisici nucleari hanno scoperto che nel regno del subatomico, la natura si comporta in modi completamenti diversi da ciò che crediamo di percepire a occhio nudo e con il nostro buon senso, ciò che chiamiamo materia visibile è solo una percezione simbolica. «Come se» fosse una considerazione di qualcosa di sconosciuto, forse inconoscibile ma nella migliore delle ipotesi descrivibile e operativo in termini di immagine, come il modello di
un atomo o di uno strato psichico: «formazione, trasformazione, eterna ricreazione» (Goethe, Faust, parte II), ma
continuiamo ad affrontare la realtà quotidiana come se l’immagine e le dinamiche psichiche fossero irrilevanti e separate da eventi «materiali» che sono ancora considerati in gran parte determinati dal caso.

I

ssemblaggi non figurativi, realizzati con materiali di scarto
trovati per caso, sono presentati allo scopo di analizzare il
terreno comune tra arte e psichiatria per quanto attiene
tanto alla percezione e alla categorizzazione della realtà, quanto
all’incontro con l’alterità.
L’arte e la psichiatria condividono il problema intrinseco di una
teoria della conoscenza fluida, di una «verità» radicata nell’opinione, mentale o estetica che sia. Inoltre, l’una e l’altra «soffrono» di
un aspetto commerciale e subiscono un mercato in costante cambiamento, intensificando quest’ultimo l’incertezza epistemologica.
Per entrambe, descrizioni e interpretazioni linguistiche sono considerate cruciali per spiegare e comprenderne la realtà. Ma il linguaggio è anche una struttura fissa e, come tale, non solo contiene ma etichetta, se non in modo sbrigativo di certo in modo aggressivo.
Lo stesso linguaggio interferisce con l’esperienzialità del qui e dell’ora. L’arte, quale metafora di conoscenza di sé e di auto-analisi, in qualità di «artigiani della nostra vita», può aggirare la disattenzione verso sé
stessi e, non diversamente dalla psichiatria, sottolineare la nostra capacità umana intrinseca di dare forma alla nostra esistenza.
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questo spazio raccoglie le riflessioni dell’équipe degli psicologi/psicoterapeuti dell’IdO che da anni lavora nelle scuole di Roma e provincia.
La conoscenza e la vicinanza con l’adolescente allo sportello d’ascolto, all’interno delle classi o attraverso gli occhi
dei genitori e degli insegnanti, hanno offerto la possibilità di esplorare il loro mondo in una maniera del tutto diversa rispetto al setting psicoterapeutico.
Un viaggio sorprendente che ci ha condotto dapprima nei luoghi condivisi degli adolescenti e poi nelle segrete delle
loro fortezze. Come in un caleidoscopio, la rubrica si propone di offrire ogni volta immagini, colori, emozioni del
mondo adolescenziale e di aprire nuove prospettive su un universo pieno di sfaccettature in continua evoluzione.
Puntiamo a sviluppare nuove riflessioni restando lontani da pregiudizi e luoghi comuni.

Il mito di Pan
nella odierna società liquida
VALENTINA BOTTIGLIERI
Psicologa, psicoterapeuta dell’età evolutiva, IdO (Istituto di Ortofonologia) – Roma

F

renetico è uno dei termini che più volte viene ascoltato
dai ragazzi e dagli adulti in diversi contesti; sembra che
non ci sia mai tempo per poter fare, per riflettere, per stare
nelle storie che la quotidianità intreccia; sembra di vivere in
un tempo vorace e compulsivo, che non lascia spazio al pensiero, caratterizzato com’è da molteplici e continui agiti.
Ferrari (1992) sottolinea che il corpo è l’oggetto per eccellenza della mente; è la fonte di tutti gli oggetti possibili, perché è da questo oggetto che nascono tutte le rappresentazioni e le possibilità di determinazione di oggetti fisici e non
fisici. Quindi lo stesso elemento che determina la crisi adolescenziale, nella tumultuosità dei cambiamenti, è proprio
l’unica cosa che permane, che stabilmente sussiste e dà continuità all’essere sé nella sua distinzione dagli altri. «Il corpo
dice il cambiamento prima che sia possibile pensarlo; lo fa
al di là delle angosce, delle resistenze e dell’impossibilità»
(Busato, 1994).
Gli adolescenti di oggi sembrano impegnati nella manipolazione del corpo forse con maggior accanimento di quelli
delle generazioni precedenti; si può ipotizzare che la mentalizzazione del corpo sessuato e generativo possa essere interferita dalla presenza di alcuni contenuti problematici specifici del contesto attuale (Pietropolli Charmet, 2000). Il
corpo, spesso, arriva ad essere considerato un nemico, un
avversario insidioso, una parte estranea di sé, la sede del
proprio persecutore e viene disprezzato o temuto, odiato o
usato come una pattumiera ove gettare le parti di sé più indegne e inaccettabili.
Il processo di mentalizzazione del nuovo corpo è in parte
ostacolato dal fatto che esso appare abbastanza insoddisfacente rispetto a quello posseduto durante l’infanzia. Inoltre,
accade anche spesso che questi ragazzi soffrano di distonia

e percepiscano il proprio organismo come fonte di continui
fastidi e portatore di limiti per il funzionamento mentale e
per il benessere psichico; esso non è più la sede delle cose
«buone», ma è anche l’abitazione della morte, la sede dei
sentimenti di vergogna, il prolungamento della mente nel
quale sono ben visibili socialmente tutte le brutture di sé.
Nicolò e Ruggieri (2018) descrivono adolescenti che privilegiano le sensazioni alla relazione con l’altro, poiché quest’ultima è spesso fonte di una possibile frustrazione, che
non si è pronti ad affrontare. Le autrici parlano del fenomeno di una «neo-sensorialità», ricercata ed esperita al posto
dei legami affettivi; un modo peculiare di vivere il corpo,
caratterizzato anche da una sorta di dissociazione affettiva
da esso. Si vivono le esperienze attraverso le sensazioni e
non più tramite l’emozione.
Molti ragazzi scelgono, per esempio, condotte autolesioniste
perché sono invasi da emozioni intollerabili; segnare il proprio corpo rappresenta un modo per gestire questi
vissuti. Sentire necessariamente il dolore del taglio sembra
essere un vero e proprio meccanismo di sopravvivenza,
come l’unica strategia che riesce ad abbassare lo stato di tensione e a farli sentire vivi.
Anche la sessualità sembra essere improntata prevalentemente sull’agire e sullo sperimentare sensazioni piuttosto
che sul costruire relazioni sentimentali; spesso ciò che si
vive è solo l’aspetto istintuale nella sua versione più brutale.
Nelle cronache sono sempre più frequenti notizie di molestie
o rapporti avuti con sconosciuti in uno stato di coscienza
alterato.
In questa sensorialità scissa o dissociata quello che viene a
mancare è l’esperienza dialogica di un noi, una mancanza
del senso di reciprocità. Ciò ricorda in certo qual modo
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P.P. Rubens, Pan e Siringa,
1617, Staatliche Kunstsammlunen (Kassel, Germania)

quanto avviene nelle parafilie dove l’eccitazione sessuale
viene suscitata in modo ricorrente da oggetti inusuali o da
attività sessuali inusuali. Stando al pensiero di Sartre
(1943), tutte le perversioni nella misura in cui sottraggono
all’Altro la soggettività per ridurlo a pura opacità della sua
carne giocano con la morte, nella quale la soggettività si
estingue e il corpo si immobilizza.
Un utente della rubrica online sulla sessualità, sul portale
diregiovani.it, ci racconta di una tecnica che utilizza per
avere rapporti ed evitare di entrare in contatto con l’altro e
con il mondo delle malattie sessualmente trasmissibili. È il
footjob, una masturbazione del pene che avviene esclusivamente con i piedi. La masturbazione fornisce un paradigma
per quelle esperienze che chiamiamo istintuali in cui la coazione e l’inibizione si congiungono.
Secondo Hillman (1972) la masturbazione sessualizza la
fantasia, porta il corpo alla mente, intensifica l’esperienza
della coscienza morale e conferma la possente realtà della
psiche introvertita. evidente sembra essere nella richiesta
del ragazzo il bisogno di confrontarsi con la sfera e il piacere sessuale, ma allo stesso tempo è imprescindibile introdurre una distanza dall’altro. Ci troviamo di fronte a una
metafora di non integrazione tra il corpo e il vissuto emotivo, che viene esperito unicamente attraverso un’angoscia,
quella del contagio, dello sporco, della contaminazione.
La maggior parte delle domande poste dagli utenti in questa
rubrica online oscillano tra le variazioni del ciclo, i «poteri»
del liquido preseminale di fecondare, i metodi contraccettivi e, in particolare, la contraccezione di emergenza.
Le ragazze, paralizzate dall’imperante rischio di una possibile gravidanza, utilizzano la pillola del giorno dopo in
maniera ripetuta e a volte immotivata. diventa quasi un farmaco placebo per arginare timori e angosce profonde. Spesso sono ragazze che assumono già un contraccettivo ormonale, ma questo non basta a contenere il panico. Solitamen-

te non c’è alcuna mediazione con il medico; vi è prima l’azione e poi segue comunque uno stato di angoscia rispetto
all’effettiva efficacia del contraccettivo, con conseguenti
somatizzazioni o irregolarità del ciclo che confermano in
maniera indiretta l’ancestrale paura di concepire.
Un panico che semina altro panico, come in un vortice chiuso che non trova rassicurazioni.
Il panico si presenta con due facce: può essere legato esternamente in rapporto a uno stimolo ed essere chiamato paura,
oppure può essere trattenuto dentro in assenza di stimoli
accertati ed essere chiamato angoscia. La paura ha un oggetto, mentre l’angoscia ne è priva.
Cosa manca oggi, l’informazione?
eppure la sessualità non sembra essere più un tabù, viene
fatta molta prevenzione, se ne parla in maniera trasversale e
il cosiddetto mondo iperconnesso offre milioni di siti, blog e
rubriche a tal proposito. Ma in qualche modo l’informazione sembra andare in crash, probabilmente perché manca proprio la connessione tra l’affettività e la sessualità. Manca il
contenitore emotivo attraverso il quale l’informazione può
essere metabolizzata e integrata nell’esperienza.
L’attrazione sessuale sembra essere finalizzata alla riproduzione, ma la sessualità è investita da valenze forti e complesse che dilatano la funzione biologica e diventano una
vera e propria esperienza archetipica (Widmann, 2010).
Sembra interessante come a livello collettivo la sessualità
del Puer sia caratterizzata da una onnipotente capacità di
fecondare ed essere fecondato attraverso ogni tipologia di
contagio magico, mentre il Senex fa i conti con tassi di sterilità e di manipolazione contraccettiva elevati, vivendo una
sotterranea impotenza e stato di confusione. In entrambi i
versanti il controllo e l’angoscia arcaica sembrano essere le
caratteristiche dominanti.
Il dio Pan è una figura mitologica greca, un semidio mezzo
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uomo e mezzo capra, talmente brutto nell’aspetto che persino sua madre, una ninfa, non appena nacque si rifiutò di
prendersene cura. Più simile a un animale che a un uomo,
Pan vagava nei boschi spaventando i viandanti che attraversavano le selve. Il suo urlo agghiacciante era capace di paralizzare i suoi nemici. Pan era responsabile della paura, del
panico, della masturbazione e dello stupro. Si credeva che
Pan stesso fosse in preda al panico quando gli animali fuggivano e che questa visione del panico di Pan gettasse il
mondo nel terrore. Come se contemporaneamente la divinità rappresentasse il potere della natura, ma anche la paura
di quel potere. dio del corpo, dell’istinto, della natura selvaggia e indomita, Pan rappresenta la dimensione primaria
della psiche, dell’energia senza freni. È al tempo stesso
distruttore e preservatore, e i due aspetti appaiono alla psiche in stretta prossimità. Quando irrompe nel campo psichico lo fa con veemenza e in maniera totalizzante, offrendo
una strada per smantellare il costante tentativo paranoico di
comprendere e dominare le cose.
La paura è dunque il richiamo alla coscienza, sa guidare
verso la propria salvezza solo se viene ascoltata e integrata.
La fuga è uno strumento fondamentale nel momento in cui
si sovrappone alla riflessione, all’atto di ripiegarsi all’interno, trasformando così un’azione istintiva in una successione di contenuti. L’istinto agisce e allo stesso tempo forma
un’immagine della sua azione. Ogni trasformazione delle
immagini incide sui modelli di comportamento. La figura di
Pan rappresenta la coazione istintuale e allo stesso tempo
offre il mezzo mediante il quale la coazione può essere
modificata attraverso l’immaginazione (Hillman, 1977).
L’opposizione tra il delicato eros e il selvatico Pan sembra
rappresentare il contrasto tra due forme di seduzione e di
amore. e la psiche non può fare a meno del gioco degli
opposti. Pan reca un messaggio che, seppur brutale, l’anima
ha il compito di ascoltare e di integrare, solo così il panico
potrà essere altro e non solo una via di fuga sterile.
quale è la via che oggi non si riesce a utilizzare
per integrare questa angoscia panica?
La crescente diffusione delle problematiche narcisistiche e
identitarie, la dilagante fragilità dei genitori e la loro conseguente latitanza rispetto alle loro funzioni determinano
vuoti nella costituzione e nella coesione del Sé. Nell’adolescenza, quando il rispecchiamento e le capacità simboliche
dei genitori vengono meno, si rischia di costruire un corpo
vuoto di spessore simbolico e privo di significato emozionale. Le difese narcisistiche sono volte, quindi, a rimediare
l’insufficienza dell’elaborazione psichica.
In assenza di un mirroring strutturante, l’adolescente cerca
in maniera affamata sostegno anche dai mass media che
diventano elementi potenti nella ristrutturazione della nuova
identità.
Il mito di Narciso ed eco sembra essere la rappresentazione
di questo processo in cui prevale il ritiro dalla relazione con
l’altro e una disorganizzazione sensoriale che porta alla trasformazione del corpo. entrambi nel mito operano un’azione

Martin Grohs, Tribute to Salvador dalì, 2012

di disintegrazione sensoriale e uno smantellamento corporeo.
Bauman (1999) descrive una società moderna caratterizzata
dal bisogno inconscio di parcellizzazione: il mondo intorno
a noi sembra essere tagliuzzato in frammenti scarsamente
coordinati, così come le nostre vite individuali sembrano
essere frammentate in una successione di episodi mal collegati tra di loro. date le premesse sembra quindi che sia la
visione dell’insieme a mancare, restituendo all’uomo un
costante senso di impotenza.
Probabilmente questo senso di inadeguatezza dell’attuale
modernità, continua l’autore, nasce dallo scioglimento delle
vecchie certezze: le cosiddette grandi ideologie, istituzioni
un tempo granitiche (famiglia, Chiesa e Stato in primis) e la
stessa identità individuale. Questa frammentazione fa sì che
i legami sociali si indeboliscano fino a liquefarsi, ogni scelta diventa «leggera» e reversibile, l’impegno e il sacrificio
sono messi al bando perché «pesanti», mentre l’imperativo
deve essere la soddisfazione dell’Io nel presente dove il cittadino diventa consumatore e la comunità si trasforma in
uno sciame inquieto. Incertezza e inquietudine accompagnano l’individuo moderno in un viaggio senza meta che assume i contorni di un naufragio (ibidem).
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Zoja (2011) evidenza una interessante differenza tra la cultura popolare medioevale, impregnata dall’autosospetto e i
sentimenti di colpa versus il consumismo di massa odierno
dove il motto sembra essere godiamoci tutti i beni, perché ne
abbiamo diritto! Questa frenesia del consumo del tempo e
dello spazio sembra colludere con una società incapace di
elaborare il lutto e impreparata alla rinuncia. La modernità,
forte in economia e tecnologia, rivela qui la sua debolezza
morale; i suoi dubbi non sono elaborati con profondità e
pazienza, e non saranno eliminati ma rimossi. Ma Zoja mette
in guardia il lettore, in quanto dubitare è un’esigenza umana
universale e alla prima occasione concreta il sospetto
medioevale ricomparirà, solo che per mancanza di autocritica verrà automaticamente proiettato sugli altri.
Questo oggi avviene per esempio con la diversità, con l’uomo straniero che sembra invadere e usurpare le nostre terre.
Spostando il tema dell’immigrazione su un piano meramente simbolico ci sarebbe da chiedersi: questa ondata dall’Africa, terra di animismo e di contatto primitivo con l’inconscio, potrebbe essere associata all’ombra collettiva che
tuona verso una società moderna onnipotente che ha smesso
di contattare le sue origini?
Questo inno al ritiro e alla difesa di un confine serrato sembra essere una castrazione alla molteplicità che si fa spazio
nella nostra anima e nella nostra cultura.
Il web e le diverse forme di comunicazione odierni sembrano essere il luogo di elezione di meccanismi paranoici,
essendo spazi di ogni confine e contenimento. Spesso capita
che i social network diventano i depositari delle solitudini
individuali, compensate o svuotate dalla funzione di un like
virtuale che costruisce l’individuale autostima, ci si confronta con un mare di persone con cui si naviga e spesso si
naufraga, dove l’orizzonte tra l’autentico e la finzione il più
delle volte tende a sovrapporsi senza alcuna differenza.
Lo spazio virtuale ha, senza dubbio, una funzione di rispecchiamento e riconoscimento, un luogo immaginario di
incontro e aggregazione, ma può anche essere un limbo dove
stazionare per non affrontare il reale. Il web amplifica e
rende possibile sostenere un’identità diffusa, a volte per
nulla coerente con il Sé, colludendo quindi con difese ancora più arcaiche che non lasciano spazio al pensiero, ma solo
a un agito continuo.
In molte circostanze notiamo come i ragazzi non abbiano più
la possibilità di attendere, di aspettare e confrontarsi con la
noia; primeggia l’urgenza della risposta immediata. Se da un
lato c’è un dilagante senso di onnipotenza, dall’altro si ingigantisce un’ombra fatta di frustrazione, dispersione e inadeguatezza. Lo stesso Winnicott (2004) suggeriva che l’onnipotenza infantile è un passo fondamentale per la creazione
del Sé, ma quando l’onnipotenza allucinatoria è acquisita,
sarà compito della madre operare una progressiva disillusione diretta a far sì che il bambino apprenda che il mondo
esterno non è sempre sotto il suo controllo e che i suoi poteri hanno dei limiti. Forse dovremmo soffermarci a riflettere
sulla funzione della figura adulta in questa società liquida.
In rete si può dialogare, cercare risposte, essere trasportati

dall’altra parte del globo, imparare una lingua diversa, si può
lavorare comodamente da casa attraverso un pc, si può stare
in una relazione. Tutto a costo zero!
Questa ironia non vuole essere una critica distruttiva al progresso informatico, ma vuole sollecitare una riflessione su
quanto la pigrizia e il disinvestimento nelle azioni, ma
soprattutto nelle relazioni, possano assumere nuove forme
nell’assetto relazionale e rispetto al processo di individuazione. Il binario sembra sempre muoversi lungo la fantasia
onnipotente di avere tutto a portata di mano senza nemmeno
troppa fatica fisica ed emotiva.
Le nuove tecnologie informatiche sembrano avere la capacità di rendere tutto visibile, tutto facilmente localizzabile, di
cadere nel motto «già fatto». La velocità di queste informazioni sottrae senso ai contenuti.
La perdita del senso del discorso, della metafora possibile,
degli spazi immaginativi e, per citare Winnicott, dei fenomeni transizionali lascia il posto a stereotipi e comunicazioni ambigue. Il problema sotteso a queste dinamiche è la perdita o la riduzione della capacità di simbolizzare e/o di accedere all’immaginazione, senza possibilità quindi di entrare
in relazione con la parte più autentica dell’uomo, che si cela
dietro la maschera sociale.
di fatto, tutti gli attuali grandi comunicatori, come per esempio i politici, tendono a ridurre i discorsi a slogan efficaci e
incisi, dove centrale non sembra essere l’argomentazione, ma
la seduzione. Il populismo si alimenta proprio attraverso continue proiezioni, spesso paranoiche, che servono a creare probabilmente solo un clima di grande confusione che offusca il
pensiero. Non c’è solo un rifiuto degli immigrati, della diversità, della globalizzazione, ma credo ci sia soprattutto il rifiuto
della complessità inferiore che sostiene questi pericolosi agiti.
Calvino (1993) includeva la «visibilità» nei valori da salvare per il prossimo millennio; questo per sottolineare il pericolo di perdere la facoltà di mettere a fuoco visioni a occhi
chiusi, di far scaturire colori e forme dall’allineamento di
caratteri alfabetici neri su una pagina bianca, il potere cioè
di pensare.
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Il counseling nelle scuole
Riflessioni tratte dai dialoghi con i genitori
ANNA MEMMOLI
Psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva, IdO (Istituto di Ortofonologia) – Roma

L

o psicologo scolastico è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale e in quanto tale ha delle responsabilità che lo portano a dover soprassedere il segreto professionale e attivarsi per
fare segnalazioni in questura, al tribunale dei minori, servizi
sociali o a chi di dovere.
La segnalazione all’Autorità Giudiziaria può essere
effettuata da qualsiasi persona o Istituzione che sia pervenuta a conoscenza di una situazione lesiva o pericolosa per la salute fisica o psichica di un minore. La
segnalazione assume un carattere di obbligatorietà (in
caso di notizia di reato) qualora la persona (o Istituzione) si trovi a esercitare una funzione di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, così come
avviene per insegnanti e operatori socio-sanitari del
Servizio pubblico (medici, psicologi, assistenti sociali).
L’operatore sociale e sanitario segnala il minore, che a
suo parere e in base alle informazioni che sono in suo
possesso, si trova in una situazione di pregiudizio. Si
definisce situazione di pregiudizio una qualunque situazione in cui il minore mutua, dal contesto familiare o
extrafamiliare in cui è calato, uno stato di sofferenza,
disagio o carenza che può incidere negativamente sulle
sue potenzialità di crescita e di sviluppo (Leggi 698/75,
616/77, 833/78, 184/83, 216/91 U.P.G.S.P. – Questura
di Roma).

Questo stralcio della normativa che regola, tra gli altri, anche
il lavoro dello psicologo scolastico, dà un’idea di quanto questa attività sia correlata di responsabilità non solo professionali, ma anche giuridiche, che la rendono estremamente complessa e delicata.
Il progetto dell’IdO nelle scuole comprende anche un servizio
di sportello d’ascolto dedicato ai genitori, a cui è possibile
accedere tramite appuntamento. L’IdO lavora in più di 100
scuole sparse su un vasto territorio che si estende dal Centro
di Roma a zone periferiche come Ostia Lido, Giustiniana, fino
a raggiungere diversi comuni nella Regione Lazio. Inoltre
l’IdO ha attivato numerosi sportelli d’ascolto per studenti,
genitori in molte altre regioni italiane in cui sono stati svolti
servizi di supporto e prevenzione anche in seguito a eventi
traumatici (sisma, crolli, alluvioni, lutti ecc). L’estensione del
territorio, ma anche la variegata utenza che lo abita, ci offre,
in quanto osservatorio privilegiato, un’ampia visuale sull’evoluzione delle dinamiche familiari. Analizzando i cambiamenti e gli aspetti strutturali delle famiglie e delle coppie
genitoriali e studiando l’evoluzione sia in senso trasversale

(attraverso le generazioni) sia longitudinale (negli anni di
lavoro), abbiamo estrapolato e definito alcuni aspetti che più
frequentemente incontriamo nei genitori che afferiscono al
nostro servizio e che chiamiamo stili genitoriali.
La complessità del setting scolastico
Il contesto scolastico in alcuni casi aiuta e facilita il contatto
con i genitori, in altri può rappresentare un ostacolo. Lavorare nelle scuole significa infatti costruire innanzitutto un rapporto di fiducia e di collaborazione con i dirigenti e i docenti.
Senza questo rapporto è quasi impossibile, ma comunque
molto difficile, lavorare nell’istituzione scolastica. Questo
significa creare una rete di supporto all’alunno e alla famiglia,
oltre che rinforzare il tessuto scolastico, arricchendolo di un
nuovo strumento di cui tutti coloro che lavorano nella scuola
si possono avvalere. dunque è grazie alla collaborazione dei
dirigenti scolastici e dei docenti che riusciamo ad arrivare
anche ai genitori più refrattari, in quei casi delicati, ma non
così rari, che richiedono un intervento diretto da parte nostra,
per esempio per sensibilizzare i genitori rispetto al malessere
del figlio di cui non sembrano essere consapevoli. In altri casi,
invece, la scuola può rappresentare un ostacolo o, meglio,
potrebbe rappresentare un limite per il nostro lavoro: la scuola infatti viene vista come il luogo dove si giudica il figlio e di
conseguenza anche l’operato dei genitori e noi non siamo
esclusi da questo tipo di associazione.
Lo psicologo scolastico può essere visto dai genitori, nel
migliore dei casi, come un mediatore tra la scuola e la famiglia e il servizio considerato come un’opportunità per poter
dire ciò che non funziona nell’ambito scolastico o per far sì
che i professori siano al corrente di alcuni aspetti del figlio che
ne giustificano l’atteggiamento o il rendimento scolastico.
Nella peggiore delle ipotesi lo psicologo dello sportello d’ascolto viene visto alla stregua di un assistente sociale con il
potere di portare via il figlio ai genitori.
A parte gli obblighi in casi particolari, generalmente, proprio
per il ruolo che ricopriamo, ci vengono fatte le richieste più
varie: dalle valutazioni alle certificazioni, dalle perizie alle
relazioni e testimonianze in casi di separazioni, abusi e maltrattamenti ecc. La richiesta forse più frequente che viene fatta
è quella di intervenire sulla situazione senza cambiare nulla e
soprattutto senza che il minore se ne renda conto!
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Infine l’aspetto che forse risulta più complesso dell’ambiente
scolastico sono gli spazi e i tempi che la scuola riesce a mettere a disposizione. Ormai la nostra équipe parte dal presupposto che noi il setting ce lo portiamo dentro! dopo anni di
lotte per costruire uno spazio che assomigliasse anche lontanamente al setting dello studio di uno psicoterapeuta, abbiamo
rinunciato. Partendo dal presupposto che il lavoro a scuola
non dovrebbe mai assomigliare a una psicoterapia, ma si concentra su attività di ascolto, supporto, prevenzione e invio, ci
adattiamo alle possibilità della scuola, senza rinunciare per
questo alla riservatezza che necessita il nostro lavoro e alla
tutela dello spazio di incontro.
I tempi messi a disposizione della scuola sono spesso molto
limitati: in 30, massimo 40 minuti bisogna riuscire a fare l’analisi della domanda che porta la coppia genitoriale o, molto
spesso, il singolo genitore. entrare nelle dinamiche familiari,
considerando la storia personale non solo della coppia, ma
anche dei singoli genitori, isolare la problematica e la richiesta specifica, per poi cercare di dare un feedback fatto di
alleanze, dinamiche palesate, strade alternative. Ovviamente
per fare questo il più delle volte non è sufficiente un solo colloquio. I genitori in genere sono disponibili a ulteriori incontri, dimostrando consapevolezza e comprensione profonda per
il servizio e le riflessioni che si attivano durante i colloqui, ma
considerando che la frequenza con cui è attivo lo sportello
d’ascolto per i genitori è mensile, non sempre è possibile
aspettare un mese per dare loro un feedback.
Presupposti e obiettivi del counseling genitoriale
Il lavoro con i genitori ha come obiettivo aiutare il padre e
la madre a riconoscere ed elaborare i nodi complessuali che
creano disagio nella relazione col figlio. I genitori vengono
aiutati a prendere contatto col figlio reale, in modo da comprendere e accogliere i suoi bisogni evolutivi più autentici e
rispondere in modo adeguato. Ovviamente nel counseling
genitoriale emergono tutti gli aspetti socio-culturali legati
alla famiglia, alle storie personali, i legami affettivi, ma
anche gli aspetti educativi legati alle rispettive famiglie d’origine e alle singole esperienze. emerge, inoltre, il mondo
fantasmatico dei genitori: le fantasie, le aspettative e tutte le
proiezioni fatte ancora prima della nascita dei loro figli.
emergono spesso il profondo senso di inadeguatezza dei
genitori, i dubbi, i conflitti, le ambivalenze e la ferita narcisistica legata al fatto di avere un figlio che ha bisogno di
aiuto. Come è facilmente intuibile tutto questo condiziona
direttamente la relazione che il genitore ha con il proprio
figlio e il suo stile educativo.
definire gli obiettivi del counseling è fondamentale per fare
chiarezza sul nostro ruolo e per riuscire a stare all’interno dei
confini che questo ruolo richiede. Senza queste premesse è
facile cedere alle mille richieste delle varie parti e alle manipolazioni a cui si è esposti. Cedere non sarebbe utile al soddisfacimento degli obiettivi del counseling, ma soprattutto
non sarebbe utile all’utente, ai suoi rapporti e al suo equilibrio psichico.

Stili genitoriali. Comunicare senza dialogare
Una delle tematiche che più frequentemente emerge dai colloqui con i ragazzi è proprio il non sentirsi ascoltati. Per loro
non è solo una sensazione, ma una solida certezza, a tal punto
che sono rassegnati a non tentare nemmeno. Ma dall’altra
parte i genitori asseriscono che nonostante il loro continuo
ripetere norme e regole da seguire, i figli sembrano non ascoltarli. Sembra proprio che in queste famiglie non esista uno
spazio di comunicazione, ovvero quel luogo in cui ogni membro della famiglia sa di poter portare se stesso in maniera
autentica. Ci si ritrova spesso a riflettere, nei colloqui con i
genitori, su quello che possiamo chiamare un vero e proprio
appiattimento della relazione sulla comunicazione. «Il comunicato al posto del dialogo», per dirla con Albert Camus
(1942). È necessario riconoscere l’importanza dell’ascolto,
dell’intersoggettività, della diversità. I bambini e poi ragazzi
sono individui a volte molto diversi da noi o da come li avevamo immaginati: le loro reazioni non sono le nostre, i loro
tempi e le loro trasformazioni sono spesso sorprendenti e
molto diverse dalle attese.
Rosa (nome di fantasia) ha voluto fortemente la separazione
dal marito tossicodipendente; la figlia di 11 anni ha assistito
a molte tensioni fra loro fino alla lite finale che ha visto la
concretizzazione della separazione dei genitori. Rosa, di fronte al tentativo da parte nostra di farle prendere coscienza della
sofferenza della figlia, dice: «Anche io ho sofferto molto da
piccola eppure sono qua, anche lei farà come abbiamo fatto
tutti!». Il dolore di Rosa e la distanza emotiva dalla figlia non
le consentono di prendere in considerazione vari aspetti: i non
detti, i segreti; sono vuoti che la bambina può riempire solo
con la fantasia e le emozioni più contrastanti, risultando in
una confusione esistenziale fatta di comportamenti devianti e
aggressivi.
Stili genitoriali. L’Inversione dei ruoli
La nascita di un figlio può essere considerata un evento critico all’interno della vita di due persone. La coppia si trova a
confrontarsi con bisogni sia di tipo identitario sia organizzativo-comportamentale del tutto nuovi, che richiedono una grande capacità di adattamento e di integrazione. Alcune necessità
sono del tutto pratico-organizzative, altre competono a un
registro relazionale-affettivo. La complessità della situazione
rappresenta un certo grado di criticità anche per le coppie
genitoriali con stile di attaccamento sicuro e con un funzionamento affettivo e ideativo adeguato. L’assunzione del ruolo
genitoriale presuppone l’esigenza di una nuova definizione
intrapsichica della rappresentazione di sé e dei rapporti con la
famiglia d’origine, con la conseguente creazione di nuovi
ruoli. In questo scenario in movimento si delineano nuovi
assetti, si stabiliscono nuovi confini e nuove distanze. Non si
tratta di un semplice cambiamento organizzativo-pratico, ma
di un cambiamento più profondo che coinvolge il livello di
rappresentare e rappresentarsi la funzione genitoriale.
In alcune situazioni questo processo subisce per varie ragioni
una deviazione e prende una strada alternativa, come nella
seguente situazione.
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Sofia (nome di fantasia) è una ragazza di 14 anni molto carina e dolce, con la quale si instaura nell’immediato una relazione autentica. Sofia ha perso la mamma da piccola, vive
col padre, il fratello e la compagna di turno del padre. Sofia
è cresciuta in fretta e si è presa cura della casa, del fratello e
del padre. da qualche tempo soffre di crisi d’ansia che la
gettano nello sconforto più totale: si sente sola anche se sta
in mezzo a tanta gente, non riesce a mangiare davanti agli
altri. Se lo fa non trattiene il vomito. Riesce a mangiare
quando è da sola in camera sua e davanti alla foto della
madre. Il padre non sa cosa fare, non capisce come può aiutae la figlia; sono passati tanti anni dalla morte della moglie
per malattia e lui pensava che tutto fosse ormai passato.
Sofia ha sempre cercato di far capire quanto stesse male e
quanto bisogno avesse del padre e del suo affetto concreto.
evidentemente il padre non ha mai saputo come dimostrare
il suo affetto e, soprattutto, non ha mai capito come riempire il vuoto lasciato dalla moglie. Per smantellare le convinzioni del padre è stato necessario allearsi ed empatizzare con
le sue difficoltà di vedovo senza risorse economiche, ma
soprattutto di eterno adolescente in cerca di se stesso e di un
sostegno senza molte risorse genitoriali.
Stili genitoriali. Nuclei narcisistici di funzionamento
nella realtà familiare
Sempre più frequentemente si incontrano famiglie isolate
socialmente. A questo indebolimento dei legami sociali
della famiglia attuale corrisponde un progressivo ripiegamento della realtà familiare su nuclei narcisistici di funzionamento. La stessa rappresentazione del ruolo genitoriale
appare essere più vicina alla scena primaria di accudimento,

con le sue valenze simbiotiche e indifferenziate, piuttosto
che a forme più integrate di relazione.
Nella famiglia d’oggi prevale la dimensione affettiva su
quella regolativa e normativa.
Nella famiglia attuale si osserva il fenomeno di simmetrizzazione dell’identità di ruolo: come se stesse
imponendosi una rappresentazione unica del ruolo
genitoriale, non più declinato secondo codici sessuali
diversi. […]. Sembra essere sfumata la differenza fra
generi nella costruzione del ruolo genitoriale. La scomparsa della differenziazione sembra tradursi nella
costruzione di un modello unico a connotazione materna, in cui le componenti dominanti sono rappresentate
dalla espressività emozionale. Lo scenario emergente è
quello di una famiglia matrifocale (Binetti, Bruni, Ferrazzoli, Maucer, 2006).

Questo comporta non solo il venir meno della figura dell’altro nella coppia genitoriale, soprattutto ne risente il legame
e la relazione. emerge cioè sempre di più una rappresentazione genitoriale fatta di insicurezza, ansia e timori. Il venir
meno della funzione regolativa e normativa paterna finisce
per privare la famiglia di una identità stabile e sicura.
Nella misura in cui si assiste allo sbilanciamento in termini
affettivi delle realtà della coppia e familiari, la scelta di metter al mondo dei figli diventa espressione di un grande investimento affettivo. In assenza di una funzione paterna normativa, l’affettività assume la forma di rapporto primario,
confusivo e narcisisticamente connotato appunto.
È ciò che è successo ad Antonella (nome di fantasia), la
mamma di un brillante ragazzino di 13 anni. dal momento in
cui la signora è entrata in possesso della valutazione di plusdotazione del figlio, non è riuscita più a vederlo in maniera
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autentica e concreta e a considerare i suoi bisogni. In una sorta
di pensiero delirante ha cominciato a fare progetti per lui, liberandosi con aggressività di qualsiasi ostacolo si frapponesse
fra la realizzazione di sé nel futuro del figlio.
Stili genitoriali. Perdita della dimensione
transgenerazionale, crescere senza confini
In molte situazioni ci troviamo a riflettere non solo sulla
necessità di recuperare il ruolo normativo genitoriale, ma
anche di recuperare la dimensione transgenerazionale: quel
confronto aperto fra adulto e adolescente, fra regole e trasgressione, che rende il legame vitale e concretizza lo spazio
dello scambio intersoggettivo tra generazioni.
Tutto ciò sarebbe parte della normale crescita evolutiva se non
fosse che spesso i genitori hanno paura di insegnare a far
rispettare le norme per il timore che si inneschi una reazione
a catena. La paura sottesa a questo comportamento il più delle
volte è quella di non saper sostenere la reazione del figlio se
contrariato dalla decisione dei genitori. Sono genitori che si
sono arresi e non combattono più la loro «battaglia educativa». Sempre più frequentemente si incontrano genitori punitivi piuttosto che normativi. definire i limiti non vuol dire solo
imporre regole, ma significa anche contenimento affettivo: il
luogo dove si può «stare con…». I limiti sono linee di confine che separano, ma che allo stesso tempo uniscono e di conseguenza identificano diversi distretti individuali e conferiscono loro un senso psichico unico. I limiti, dunque, servono,
oltre che a definire, a «tenere fuori» e a sperimentare in autonomia il «dentro». L’incontro fra i due mondi – dentro e
fuori – può avvenire solo in uno luogo condiviso di comunicazione. Quando la funzione regolativa del genitore è assente,
oppure inappropriata e/o fortemente intrusiva, il ragazzo non
riesce a riconoscere i propri stati emotivi e i propri bisogni e

il genitore non riesce a percepire in modo realistico lo stadio
evolutivo del figlio.
vivere l’esperienza del limite può rappresentare l’unico modo
per il genitore e il figlio di incontrarsi in maniera autentica.
Una splendida quanto creativa e virtuosa ragazzina di 14 anni
ci racconta, a modo suo, che è possibile riavvicinarsi a un
padre verso cui si provano, ormai da anni, sentimenti cupi e
difficili da esternare.
Ho sognato che papà era morto e io lo incontravo. Lui si
era impiccato e io gli chiedevo il perché. Gli dicevo che
gli volevo bene e lui mi rispondeva che avrei potuto dirglielo prima e che ormai era troppo tardi! Poi ho incontrato un puma che ho addomesticato! Quando mi sono
svegliata ho pianto un sacco e ho capito di volere tanto
bene a mio padre, sono corsa da lui e gliel’ho detto!

Platone sosteneva:
Nulla vieta di credere che i discorsi che ora facciamo
siano tenuti in sogno e quando in sogno crediamo di
raccontare un sogno, la somiglianza delle sensazioni nel
sonno e nella veglia è addirittura meravigliosa.

Bibliografia
AA.VV., Azioni di sostegno alla genitorialità, Roma, Istituto Italiano di
Medicina Sociale, 2006.
Bettelheim B., Un genitore quasi perfetto, Milano, Feltrinelli, 1987.
Bianchi di Castelbianco F., Di Renzo M. (a cura di), 40 anni con i bambini, Roma, edizioni Magi, 2011.
Binetti P., Bruni R., Ferrazzoli F., Mauceri S., Azioni di sostegno alla
genitorialità, Roma, IIMS, 2006.
Camus A. (1942), Lo straniero, Milano, Bompiani, 2018.
Combi F., Analisi della famiglia d’oggi. Linee di interpretazione, Rivista
Italiana di educazione familiare, 2018.

47

ARTICOLI RIVISTA «BABELE»
NORME REDAZIONALI

G

li articoli debbono avere un’estensione compresa tra 15.000 e 35.000 battute spazi compresi. Ogni articolo deve essere corredato di nome e cognome dell’autore e della sua qualifica, redatta in modo molto sintetico, l’indicazione della città dove l’autore vive compresa.

CITAZIONI
Le citazioni di lunghezza minore di tre righe vanno incorporate nel testo e inserite tra virgolette.
Le citazioni di lunghezza superiore alle tre righe vanno composte in corpo minore, senza utilizzare le virgolette, e vanno separate con uno spazio dal testo che le precede e le segue.
Alla fine di ogni citazione è indispensabile indicare il riferimento bibliografico (vedi sotto Rimandi bibliografici all’interno del
testo).
NOTE
È prevista la presenza di sole note esplicative.
I riferimenti bibliografici vanno inseriti all’interno del testo (vedi sotto Rimandi bibliografici all’interno del testo). Agli eventuali riferimenti bibliografici all’interno delle note esplicative vanno applicate le norme dei Rimandi bibliografici all’interno del testo.
RIMANDI BIBLIOGRAFICI ALL’INTERNO DEL TESTO
Il rimando bibliografico all’interno del testo è composto dal cognome dell’autore e dalla data originale della pubblicazione inseriti tra parentesi, per esempio: (Bohm, 1980).
Un’eventuale indicazione dei numeri di pagina nelle opere degli autori italiani va riportata nel seguente modo: (Aite, 2002, p. 32),
mentre nelle edizioni italiane delle opere tradotte: (Eliade, 1956, ed. it. pp. 66-98).
Nel caso in cui di un autore si citano due o più titoli pubblicati nello stesso anno, questi vanno distinti da una lettera minuscola e progressiva, che verrà riportata sia nel riferimento bibliografico tra parentesi (Hillman, 1982a, ed. it. p. 44) sia nella bibliografia finale:
HILLMAN J. (1982a), Animali del sogno, Milano, Cortina, 1991.
HILLMAN J. (1982b),...
BIBLIOGRAFIA
Alla fine del testo è indispensabile predisporre un elenco di tutte le opere citate.
Compilazione
Per la compilazione della bibliografia procedere secondo il seguente ordine:
– cognome dell’autore in maiuscolo seguito dall’iniziale del nome di battesimo puntato;
– data dell’edizione originale (se antecedente a quella citata) tra parentesi;
– titolo completo dell’opera in corsivo (i capitoli in opere collettanee in tondo tra virgolette, vedi sotto l’esempio GULLOTTA C. e
VON FRANZ M.-L.);
– città di edizione (nella lingua d’origine) e casa editrice;
– data di pubblicazione;
– eventuali numeri di pagina.
Esempi
Aite P., Paesaggi della psiche, Torino, Bollati Boringhieri, 2002.
Bohm D., Wholeness and the Implicate Order, London, Routledge & Kegan, 1980.
Eliade M. (1956), Il sacro e il profano, Torino, Boringhieri, 1976.
Gullotta C., «Il corpo come simbolo bloccato», in C. Widmann (a cura di), Simbolo o sintomo, Roma, Edizioni Magi, 2012.
von Franz M.-L. (1967), «Il processo di individuazione», in AA.VV., L’uomo e i suoi simboli, Milano, Cortina, 1983.
Articoli nelle riviste
Pignatelli M., Le ardue vie dell’anima, «Rivista di Psicologia Analitica», 21, 73, 2006, pp. 47-55.
Più opere dello stesso autore vanno ordinate cronologicamente.
È importante utilizzare la punteggiatura così come indicato negli esempi.
È di estrema importanza che ogni v oce bibliografica sia completa in tutte le sue parti.

La bibliografia, infine, va ordinata alfabeticamente.
FIGURE, DISEGNI E TABELLE
Le figure e le tabelle devono essere numerate e accompagnate da didascalie.
Ogni illustrazione, che non sia creazione dell’autore, deve riportare:
– le indicazioni complete di titolo, autore, anno di realizzazione;
– l’indicazione della fonte (libro, museo, collezione privata e così via).
Le eventuali immagini vanno fornite nei file a parte e debbono avere una buona risoluzione.
Il testo deve contenere chiare indicazioni sui punti d’inserimento del materiale iconografico.

Roma

Fondatore e Presidente: Prof. Alessandro Crisi

ATTIV ITÀ FOR M ATIV E
I nostri corsi intendono fornire una preparazione altamente specializzata nell’uso clinico dei maggiori test psicologici. Il nostro
modello formativo, consapevole delle difficoltà che i neofiti incontrano soprattutto nella stesura della relazione psicodiagnostica
conclusiva, dedica grande spazio alle esercitazioni pratiche e alla presentazione e discussione di casi clinici.
• Corso W artegg (9 incontri mensili): una nuova metodica di uso ed interpretazione del test.
• Corso W AIS-R (4 incontri mensili) la forma rivista e ampliata del più noto test di livello
• Corso M M P I-2 (5 incontri mensili) il questionario di personalità più utilizzato nel mondo
• Corso Biennale di Psicodiagnos tica (18 incontri mensili): formazione professionale altamente specializzata all’uso
clinico di una batteria di test per l’età adulta: WAIS-R; MMPI-2; Wartegg (WZT); Prove Grafiche (DFU e DF).
• Corso Biennale s ul Tes t di Rorschach metodo Exner (18 incontri mensili): una preparazione specifica nell’uso e
nell’interpretazione clinica del test di Rorschach, sia nell’età evolutiva che nell’età adulta.
Direttore e Coordinatore dell’attività didattica è il Profess ore a contratto Ales sandro Cris i, II Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica, «La Sapienza» Roma, Psicoterapeuta e Psicodiagnosta, Membro della I.S.R. (International Society of
Rorschach), della S.P.A. (Society for Personality Assessment) e del Comitato Direttivo dell’A.I.P.G. (Associazione Italiana di
Psicologia Giuridica), Autore di oltre 60 pubblicazioni in campo psicodiagnostico. Membro del Comitato Scientifico del XX
Congresso Internazionale Rorschach, Tokyo, 17-20 luglio 2011.
SCONTI SPECIALI PER STUDENTI
Per scaricare i programmi dei nostri corsi: http:/ / w w w .w artegg.com/ eventi.php
INFO RM AZ IONI
email (consigliato): iiw@wartegg.com • telefono 06 54.30.321 – 06 56.33.97.41
SEDE: VIA COLOSSI, 53 Roma (Fermata Basilica S. Paolo, metro B)
La nuova modalità di interpretazione del Test di W artegg propos ta dall’IIW ,
a partire dal 2002, è utilizzata dai Reparti Selezione della M arina M ilitare, dell’Es ercito Italiano, della
P olizia di Stato e dall’A eronautica M ilitare.

