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Crescere e individuarsi
tra conflitti personali, sociali, politici,
interiori e collettivi
Q

uesti due anni e mezzo di pandemia da Sars-Cov-2
hanno avuto e stanno avendo conseguenze e ripercussioni su più livelli che si protrarranno nel tempo, anche se
di fatto lo stato di emergenza è terminato. Abbiamo fronteggiato restrizioni, paure, contagi, lutti, lockdown, didattica a distanza, difficoltà lavorative ed economiche, regole e
limitazioni in continuo cambiamento, che hanno avuto un
impatto emotivo e psicologico per ognuno di noi a prescindere dall’età.
Inizialmente abbiamo cercato di supportare e supportarci
con arcobaleni e messaggi di incoraggiamento, ma poi la
martellante e allarmante comunicazione legata al numero
dei contagi, dei ricoveri, dei posti in terapia intensiva e dei
decessi, delle chiusure e delle aperture sempre più indecise e mutevoli ha preso il sopravvento e ha indebolito i
numerosi tentativi di rassicurare, confortare, far riattivare e
far procedere le vite di ognuno di noi in modo sufficientemente sereno.
È sempre più evidente che il prezzo emotivamente e psicologicamente più alto lo stanno pagando i bambini e gli
adolescenti, circondati da un mondo di adulti frastornati,
insicuri, sempre più precari e alle prese con l’amplificatore di disagi pratici, economici, emotivi e psicologici, che è
stata ed è l’emergenza sanitaria legata al Covid-19.
A noi adulti è stato chiesto di resistere, aspettare, pazientare, posticipare, ottimizzare; ognuno di noi ha cercato di
farlo per quello che ha potuto. Abbiamo rallentato, tirato il
freno a mano, messo la nostra vita in stand by in attesa di
tempi migliori. Ma la spinta vitale e il bisogno di evoluzione e crescita di noi adulti sono decisamente e profondamente diversi da quelli di bambini e adolescenti. Sappiamo
che frenare un bambino, anche per tempi non troppo prolungati, è piuttosto difficile.
Noi lo stiamo vedendo giorno dopo giorno nelle nostre
stanze di valutazione e terapia. Sempre più spesso incontriamo bambini e adolescenti oltremodo coartati, passivi,
demotivati e che non investono con la stessa energia e
potenzialità che prima, ognuno con le sue specificità e a
volte difficoltà, continuavano comunque in qualche modo
ad alimentare e a portare con sé. E troppo spesso sentiamo
rallentare o addirittura fermarsi i processi terapeutici. Questi ostacoli, che troppo spesso si incontrano nei percorsi di
terapia hanno diverse cause: le quarantene, le positività e
le difficoltà ad esse correlate hanno tolto la continuità temporale alle terapie; sono venuti a mancare per troppo

tempo quelli che vengono definiti i fattori di protezione
ambientali, sociali e quindi anche quelli personali; i genitori e gli adulti di riferimento sembrano sopraffatti da una
sensazione di impotenza e di incapacità di gestione delle
difficoltà di bambini e ragazzi; c’è troppo poco spazio per
tutte quelle attività che alimentano dentro e fuori dalla
scuola le risorse e le potenzialità dell’individuo.
Il protrarsi di tutte le conseguenze sociali e relazionali
legate alla pandemia offre terreno fertile a diverse sintomatologie psicologiche e psicosomatiche, slatentizzando
ciò che era tenuto a bada grazie a fattori di protezione individuali e ambientali, oppure aggravando ciò che era già in
essere e non può essere adeguatamente elaborato, perché i
percorsi terapeutici da soli non possono raggiungere gli
stessi obiettivi che ci si era prefissati prima della pandemia, quando si poteva far leva su elementi sociali e relazionali di supporto fondamentale, che ora sono venuti drasticamente a mancare.
Mentre stiamo ancora combattendo la battaglia contro il
Coronavirus, alternando fasi di tregua momentanea a
durissimi scontri in seguito ai quali si contano ancora
parecchie vittime, viene ufficializzata una nuova guerra tra
Russia e Ucraina. Finora abbiamo combattuto contro un
nemico invisibile. Oggi la parola guerra trova altre immagini: palazzi distrutti, rumori assordanti, corse nei bunker
sotterranei, file di macchine in fuga. Ci sono nuovamente
persone che vengono sottratte ai loro progetti, ai luoghi
sicuri, ai loro familiari.
Questa volta il nemico non è così invisibile. I bambini si
trovano nuovamente a confrontarsi con notizie, immagini,
paure, fantasie, angosce e preoccupazioni che ruotano
intorno a questa ulteriore guerra.
Le favole insegnano che le grandi catastrofi o sfide sono il
momento narrativo in cui avvengono grandi cambiamenti,
in cui si attivano grandi paure, ma si trovano anche gli
strumenti per superarle. E spesso la parola chiave che permette la trasformazione è la fiducia. I bambini hanno bisogno di riporre la loro fiducia in adulti che riescano a raccoglierla, ad alimentarla e a soddisfarla e, soprattutto, in
adulti che li conoscano bene e ne sappiano tenere presente
la storia individuale, che va a incontrarsi con i fatti che colpiscono la società e la collettività, come la pandemia e l’attuale conflitto tra Russia e Ucraina.
Magda Di Renzo
Laura Sartori
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Dante e Jung sono pionieri e maestri nel sottrarre le esperienze di vita alla finitudine delle contingenze, per cogliere in esse l’universalità dell’archetipo e trasmettere a noi il
respiro dell’assoluto.
C. Widmann
el settimo centenario dalla morte di Dante analisti
junghiani hanno affiancato studiosi che accostano
la Divina Commedia da angolature disparate: storica,
letteraria, filosofica, teologica, ma anche antropologica, matematica, iconografica e perfino neurologica.
Il loro confronto non intendeva ricercare nelle strutture
portanti della Commedia le categorie della psicologia
junghiana, ma le linee strutturali della psiche umana. I
loro contributi colsero nei versi di Dante un sottofondo
simbolico in cui giacciono i fondamentali dell’esistenza,
a cui rimandano esperienze di vita usuali e inusuali, note alle tradizioni passate e presenti nella realtà contemporanea.
L’approccio interdisciplinare è coerente con lo spirito
junghiano, che ricerca simboli eguali in contesti culturali
diversi, ma risponde anche allo spirito di Dante, che nella sua Commedia fa convergere poesia e filosofia, storia
e politica, cronaca e invenzione, scienza e superstizione.
Dante e Jung coltivarono entrambi la circolarità del sapere e sulla circolazione del sapere fondarono la loro
esplorazione delle profondità interiori. Conoscitori acuti dell’animo umano, sono accomunati da analogie
di metodo e da sensibilità psicologica; sono legati da una relazione a distanza che attraversa i secoli.
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Il lungo viaggio di Gilgamesh
La visione immaginale della morte e della rinascita
LOREDANA BENVENGA
psicologa, psicoterapeuta, analista junghiana– Lecce

Il presente articolo è stato pubblicato sulla rivista «l’immaginale»,
anno 9, n. 14, aprile 1993
Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre
vostro Celeste (Mt 5, 48).
I sintomi della malattia non sono altro che una manifestazione mascherata della potenza dell’amore e
l’intera malattia è soltanto amore trasformato (Th.
Mann).

Gilgamesh, leggendario re sumero della citta di Uruk, è l’eroe di un poema epico basato su leggende tramandate per
secoli dai Sumeri e trascritto su tavolette verso la metà del II
millennio a.C.
Egli è figlio di un dio e di una mortale; questa condizione
semidivina gli conferisce tale forza ed energia che i sudditi,
stanchi delle sue continue imprese, implorano gli dei di dargli un compagno, come moderatore alla sua impetuosità. La
dea dell’Amore Aruru acconsente alla loro richiesta e crea
Enkidu, uomo semplice e istintivo, nato nella foresta, che ha
il dominio sugli animali, perché riesce a indovinarne i segreti bisogni. Un giorno Gilgamesh manda da lui una prostituta
per tentarlo; Enkidu giace con lei per sei giorni e sei notti,
perdendo così la sua innocenza e il suo potere.
Egli decide di sfidare allora la forza del re, di cui ha tanto
sentito parlare: nella lotta tra i due Enkidu ha la meglio, ma
rispetta l’avversario con tale deferenza che essi divengono
amici inseparabili. Viene pertanto accolto alla corte di Gilgamesh come fratello. Con il passare del tempo però la vita
cittadina fiacca l’energia di Enkidu; Gilgamesh comprende
che entrambi hanno bisogno di una spedizione ricca di
avventure che li possa stimolare. Insieme partono e affrontano, decapitandolo, il mostruoso gigante Khumbab, guardiano del Sacro Bosco dei cedri, dimora degli dei. Durante il
viaggio di ritorno uccidono anche il feroce toro del cielo
mandato dalla dea Ishtar, offesa dal rifiuto di Gilgamesh, del
quale si era invaghita. Questa impresa non è tollerata dagli
dei che, riunitisi in consiglio, decidono che la punizione
migliore per Gilgamesh sia far morire Enkidu. Straziato dal
dolore per la perdita del fratello e dalla consapevole sofferenza della mortalità, il re vaga per la foresta, piangendo
notte e giorno. È ossessionato dall’idea della morte e dalla
ricerca disperata di poterla evitare.

Un giorno sente parlare del suo avo Utnapishtim, che ha
ottenuto dagli dei l’immortalità per aver salvato la terra dal
Grande Diluvio; decide di partire per cercarlo. Dopo un
lungo viaggio raggiunge la dimora dell’avo il quale gli confida che può ottenere anch’egli l’immortalità se riesce a
rimanere sveglio per sei giorni e sette notti. Gilgamesh si
sottopone alla prova, ma fallisce: il sonno, fratello minore
della morte, alla sesta notte lo vince. La sua amarezza impietosisce la moglie di Utnapishtim, che gli rivela l‘esistenza di
una pianta magica che fa ringiovanire. L’eroe decide di partire per cercarla; riesce a trovarla e a raccoglierla dopa grandi difficoltà nelle acque dolci sotterranee e con essa inizia il
viaggio di ritorno a Uruk. Durante il percorso, a causa del
forte caldo, pensa di ristorarsi facendo un bagno; da una
buca vicina esce un serpente che, attratto dal profumo della
pianta magica, si avvicina e la divora.
La ricerca di Gilgamesh si rivela pertanto fallita. Il re torna
nella sua città e impara ad attendere l’inevitabile avvicinarsi
della morte.
***
Le toccanti vicende del mito del giovane eroe Gilgamesh ci
consentono d’introdurre una riflessione in chiave simbolica
su una tematica dolorosa, ma irrinunciabile: la presenza dell’evento morte nella vita.
La percezione simultanea e invasiva della sua ineluttabilità,
con la quale impariamo presto a convivere, il suo irrompere
brusco e spesso inatteso propone un confronto continua con
la nostra limitatezza, il nostro essere «finiti», elemento
inquietante della natura umana.
Il pensare quotidiano, incline alla concretezza e tristemente
disassuefatto alla dimensione simbolica, rifugge dall’incontrare ciò che pienamente si configura come negativo, come
Ombra.
I pensieri sulla morte vengono evitati, l’impatto emotivo che
ne deriva allontanato rapidamente. Ne scaturiscono rituali
scaramantici di negazione e di evitamento che finiscono per
produrre, com’è noto, per compensazione inconscia, un’immagine fantasmatica e onnipotente della morte, che si annida costantemente dietro ogni vissuto di malattia, dietro ogni
malessere. Le patofobie, espressione di un disagio legato
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anche a una società votata al «benessere a tutti i costi» dilagano, oggi più che mai.
Si ripropone dunque come obiettivo per un’esistenza pienamente autentica e individuale l’attenzione al linguaggio dell’anima, ricco di ombre e di luci, di magia e di angoscia, di
sofferenza e di riscatto. Un linguaggio che esprime la legge
dei contrari con simboli carichi di valenze positive e negative insieme ma che sempre, integrati alla coscienza, arricchiscono la conoscenza di sé e producono maturazione e trasformazione. Scrive Giovanni Petrocchi:
L’illusoria idea della vita quale «bene di consumo», della vita «giocattolo» fatta per «essere goduta», per essere «felici», per fare i «propri comodi», man mano che il
processo di disillusione progredisce, si affievolisce. Si
trasforma quindi – non senza dolore – nella più autentica immagine della «vita-compito», a ciascuno comportante il diritto-dovere della messa a frutto delle proprie autentiche qualità individuali, nonché della correzione dei propri difetti; tout court della realizzazione
del proprio autentico «se-stesso» (1992, pp. 122-123).

L’accettazione consapevole della realtà del male/negativo
come componente connaturata al bene nella condizione
umana e la sintesi di un equilibrio da perseguire con sacrificio, umiltà ed amore. Ogni ricerca di sé può divenire un’avventura stimolante e coraggiosa; le difficoltà e gli ostacoli
del cammino delle prove per saggiare l’abilità e la capacità
dell’eroe in noi.
Sogno:
In un’atmosfera da cavalieri della Tavola Rotonda
apro un vecchio cancello in ferro battuto pieno di ragnatele; libero i fantasmi. La sensazione è quella di
qualcosa di scritto che doveva compiersi. Sono i tempi
di Napoleone, c’è un convito di ufficiali, comandanti,
tra i quali io che, pur essendo inferiore per grado, ho
un grande peso politico, perché sono un condottiero, un
vincitore. In un’atmosfera da «Ritorno al futuro» ingaggio una lotta con un forte nemico che mi provoca
grandi ferite, ma riesco a vincerlo. Nelle acque di una
caverna il nemico ridotto a un feto si riforma ed esce
fuori dall’acqua in tutta la sua imponenza.

Gilgamesh, con la sua doppia natura umana e divina, ripropone l’essenza della nostra unicità di esseri umani, legati
alla fisicità di un corpo corruttibile e al contempo slanciati
verso uno spirito transpersonale. La presenza di Enkidu al
suo fianco, uomo semplice e istintivo, ma che possiede la
facoltà magica di comprendere il linguaggio misterioso
degli animali, indica il compagno, l’altro da sé, legato al
mondo immediato e irruento degli istinti. Sono fratelli,
l’uno completa l’altro. Insieme vogliono affrontare molte
prove (e la curiosità stimolante di Gilgamesh a determinarle); insieme le superano, vittoriosi. Alla fine Enkidu soccombe (quale risposta terribile di una divinità che non tollera di essere sfidata!). In termini simbolici, è la morte della
propria componente istintiva e selvaggia, non rischiarata
dalla luce della consapevolezza.
La scomparsa dell’amico fraterno stimola l’eroe a una ricerca profonda del senso della vita, verso le radici dell’immor-

talità; la lacerazione prodotta dalla «divisione» dentro di sé,
che ogni sofferenza e ferita producono, spinge alle fonti
creative dell’essere, al conseguimento del proprio Sé individuale e numinoso.
Il sacrificio di Enkidu svela a Gilgamesh l’arcano della
dimensione umana: non più una vita dominata dall’istinto e
dalle passioni a cui soggiacere, sconfitti, ma la percezione e
l’integrazione del proprio desiderio di illimitatezza, d’infinito, che ogni confronto con la morte dischiude.
L’eroe riesce ad ottenere l’erba magica che regala l’immortalità (la pozione misteriosa degli alchimisti), ma non può
conservarla: il serpente, compagno degli dei guaritori, custode dello spirito dei defunti e dei segreti della morte e del
tempo, la divora.
Si compie così il destino dell’uomo che ri-conosce la vita e
la morte, la terra e il cielo, non contrapponendoli né separandoli, ma in una visione complementare che esprime l’unità dell’anima.
La pacata accettazione della morte inevitabile, epilogo della
storia di Gilgamesh, esprime il «linguaggio di Iside, universale, unitario, delle opposizioni superate e riconciliate; della
colomba dello Spirito Santo che plana sui grovigli di vipere,
in una sola parola: immaginale» (Caggia, 1985, p. 93).
Conciliare in sé le due dimensioni dell’umano e del divino;
salire dalla terra al cielo e ridiscendere dal cielo in terra,
ricevere così la virtù e l’efficacia delle case superiori e inferiori, garantisce, come suggeriscono le efficaci parole della
Tavola Smeraldina, la completezza, è la mirabile sintesi.
L’integrazione del giorno e della notte, dell’Ombra e della
Luce, del supero e dell’infero permette il superamento degli
opposti, la totalità psichica, l’Armonia.
La saggia follia che spinge Gilgamesh a cercare l’erba magica dell’immortalità e l’espressione della sua divinità interiore, che vive nel suo io finito, limitato, e che gli consente di
assaporare l’anelito di una vita infinita.
Gilgamesh è come lo sciamano che, attraverso prove iniziatiche, impara a morire e a risorgere, appropriandosi così di
una condizione trascendente e accedendo a un’esistenza
totalmente diversa da quella profana. Scrive Mircea Eliade:
È un mistero che implica la più terribile prova iniziatica,
quella della morte, ma che costituisce anche l’unica via
possibile per abolire la durata temporale – in altri termini, l’esistenza storica – e per restaurare la situazione
primordiale. Evidentemente, anche la restaurazione dello stato germinale, dell’«inizio», equivale a una morte:
infatti si «uccide» la propria esistenza profana, storica,
già consunta, per restaurare un’esistenza immacolata,
aperta, non insudiciata dal tempo. [...] La morte iniziatica è quindi un ricominciamento, non è mai una fine. In
nessun rito o mito incontriamo la morte iniziatica solamente in quanto fine, ma in quanto condizione inscindibile di un passaggio verso un nuovo modo d’essere, come prova indispensabile per rigenerarsi, cioè per cominciare una vita nuova (1976, pp. 255-256).

Platone, nel Fedro, dice che «i maggiori beni ci sono elargiti dalla follia, che è un dono divino». Ed è proprio questo il
dono che Gilgamesh anela di raggiungere; lo stesso «tesoro»
che mobilita le energie di ogni eroe in ogni mitologia e che
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Il rilievo Burney conservato al British Museum di Londra. Altorilievo in terracotta del XIX secolo a.C. che rappresenta
probabilmente la dea guardiana degli inferi Ereškigal, sorella di Inanna-Ishtar
gli alchimisti tentano di ottenere concretamente nei loro
laboratori. È la ricerca e la trasformazione della «pietra»
nera in oro, la nascita dell’Uomo vero, il Sé.
Il procedimento alchemico, ricco di fascino e suggestione,
infatti, può quindi essere letto come un passaggio simbolico
tra i vari momenti di trasformazione dell’anima tra i quali
l’essenziale per tutto il processo risulta essere il primo, la
fase della nigredo, la «morte psichica», l’«annerimento». Il
Re, il vecchio Re, la «prima materia», viene dissolto.
Profondamente evocative e illuminanti le parole di C.G.
Jung:
La dissoluzione significa la sua morte e l’utero, o la cucurbita, diviene la sua tomba, vale a dire, egli scompare
nella soluzione. In quell’istante si verifica una specie di
miracolo, dove la soluzione materiale perde il suo peso
e dove solvente e soluto trapassano insieme a uno stadio
superiore, nella fattispecie in quello seguente alla cauda
pavonis, ossia l’albedo. È il primo stadio del compimento, ed esso viene identificato con la Luna. Luna è di
per sé uno spiritus, che si unisce subito al suo sposo Sol;
subentra quindi il secondo stadio, perlopiù quello finale, la rubedo. In tal modo l’opera è compiuta, ossia ha
preso forma la pietra, che è un essere vivente in quanto

possiede corpo, anima e spirito, ma viene rappresentata
con un corpo incorruttibile (1955-1956, p. 324).

Nasce l’Anthropos alchemico, l’Uno, il lapis philosophorum. L’esperienza simbolica della morte, unica certezza della vita, che di sé permea ogni mitologia, si pone come tappa
obbligata di un cammino che conduce a una rinascita, preludio di un’intuizione di sé e della propria presenza nel mondo
autentica e creativa. Crescere e maturare significa far morire
«vecchie parti di sé», attingere alla propria energia più
profonda, far nascere la «Rosa Mistica», il Centro.
Significa permettere che la propria mente partorisca nuovi
equilibri, accresciute consapevolezze.
Scrive Aldo Gargani:
La mente infatti è un rapporto con la morte. Se non si
precipita di quando in quando, di tempo in tempo, nella
nostra morte, noi non riusciamo a scoprire la nostra
mente; si pensa perché si muore, si comincia a pensare
da quando si comincia a morire, si comincia a pensare
esattamente da quel punto temporale nel quale noi cominciamo a lasciare morire qualcosa di noi stessi.
Quando lasciamo morire una quantità di pensieri che sono stati fabbricati per noi, diventiamo allora la mente
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che noi siamo. La mente è l’attività di lasciarsi morire
per ottenere un nuovo pensiero e questo pensiero è la
mente che si origina dalla traccia del nostro destino
mortale. Possiamo pensare, possiamo diventare quel
noi che è la nostra mente, quando diventiamo lo sguardo che getta luce su quello che non siamo più. Noi
sprofondiamo sotto le nostre stesse macerie e contemporaneamente qualcosa si stacca da quello che eravamo
e va su in alto; è qualcosa che non è più noi e che noi
non siamo ancora, è il destino della mente che è la nostra stessa esistenza che si consuma (1967, pp. XIVXV).

Ed è questo nostro «andare in alto», ricercando la Luce e
l’Amore, che ci può permettere di sostenere empaticamente
la malattia, la sofferenza, la morte fisica. In un’epoca di violenza, di vuoto affettivo occorre ritrovare e riproporre la
forza della vita, costantemente, ascoltando il «puer che rinasce alla pietas e all’eros» (Caggia).
Il nostro compito di analisti, moderni interpreti dell’antico
linguaggio dell’anima, può dunque consistere nel ricercare
quotidianamente l’interazione empatica con l’anima sofferente. La cura diventa ascolto e palpito d’amore, volta all’espansione, crescita e liberazione delle più autentiche risorse
personali intrappolate dalla malattia.
Ogni condizione patologica imprigiona le energie più
profonde, favorendo quella depressione immunitaria che
indebolisce le difese dell’organismo. Numerosi studi hanno
difatti evidenziato una stretta correlazione tra depressione,
stress e risposta immunitaria:
Lo stimolo negativo della depressione, dell’ansia o dello stress raggiunge, sotto forma di immagine perversa,
la corteccia cerebrale e da qui passa nel centro direzionale della vita emotiva: l’ipotalamo. Poi, attraverso
l’asse ipotalamo-ipofisi corteccia surrenale e sistema
nervoso vegetativo e per mezzo di mediatori neuroendocrini, si modula la reattività immunitaria in periferia:
nel senso della depressione, come nell’AIDS e nelle altre sindromi di diminuita resistenza alle infezioni, o nel
senso di un’attività abnorme come nel cancro e nelle
malattie autoimmuni (Caggia, 1987, p. 147).

L’ascolto accogliente e amorevole della personalità in divenire, l’attenzione guidata alle immagini simboliche positive
e pregne di significato orienta e stimola, al contrario, le tendenze profonde all’autorealizzazione, al benessere, alla guarigione.
E talvolta, anche di fronte a condizioni patologiche «disperate» quali il cancro, si può assistere a una risposta dell’organismo vivificante. Scrive L.O. Speciani:
[…] al contrario dell’allopatia nessuna delle tante suddivisioni (lecite o no) dell’«altra medicina» ha respinto
o dimenticato l’uomo. Nei casi estremi – scomparsa
qualsiasi validità dell’agire – resta soltanto il nudo contatto umano tra chi soffre e chi accetta di interessarsi alla sua sofferenza. E nonostante tutto talvolta basta questo sentimento (catalizzato dall’autosuggestione) a far
guarire ciò che l’allopatia era riuscita solo a peggiorare.
Ma «questo sentimento» è semplicemente l’amore, che
Paracelso sosteneva essere «il quarto pilastro del tempio della medicina»; quell’amore che i guaritori stessi o
i loro moderni studiosi (R. Beard, G. de la Varr, B.
Woods, W. Weatherhead, o il nostro Francesco

Racanelli, che erano entrambe le cose) sostengono essere il fattore più attivo dei loro successi terapeutici. Ed
è sempre quell’amore che la tecnologia allopatica ha
espulso da se stessa, illudendosi di sostituirlo con i radionuclidi e con le biopsie epatiche (1982, p. 157).

L’amore come cura, l’amore che guarisce.
Che si manifesta nel quotidiano indefinibile e indescrivibile, che si pone al di sopra di tutte le altezze, e che si protrae
al di là di ogni tempo.
L’uomo non possiede altro infinito.
Il mistero della morte è indissolubilmente legato all’esperienza della vita come rinascita, e dell’amore quale agente
di trasformazione:
Se si conosce già la morte quaggiù, se si muore innumerevoli volte, continuamente, per rinascere ad altra
cosa, ne consegue che l’uomo vive già quaggiù, sulla
terra, qualche cosa che non appartiene alla terra, che
partecipa del sacro, della divinità; vive, diremmo, un
inizio d’immortalità, si affaccia gradualmente all’immortalità. [...] La non morte, l’immortalità, deve essere
concepita allora come una situazione limite, come una
situazione ideale verso cui l’uomo tende con tutto il suo
essere e che si sforza di conquistare morendo e risuscitando continuamente (Eliade, 1976, p. 260).

Mi sia concesso concludere queste brevi note di riflessione
sulla morte e la rinascita con il ricordo del caro Professore
Dario Vincenzo Caggia.
La ri-nascita della sua Rivista, frutto di un’anima ricca e
creativa, a cinque anni dalla sua scomparsa, si ripropone
costantemente come segno tangibile di quanto la Memoria e
l’Amore, vincendo la morte fisica, possano realizzare.
Non moriremo insieme.
Tu mi hai rubato la vita che avevo
e io ti ho restituito una storia
che ho raggiunto.
Non moriremo insieme
se pure tanto lontani
insieme avremo vissuto.
Ma non moriremo insieme.
Tu mi hai inebriato di illusione
io ti ho regalato un nome.
Tu mi hai rubato la vita
e io ti ho restituito una storia.
(Alberto Lecco, 1980, p. 110)
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Ci vuole l’Amore, sempre e comunque, per abitare il mondo
iviamo un cambiamento epocale, connotato dall’incertezza
e dal disagio psicologico, oltre che sociale e sanitario.
Sofferenti, stanchi e affaticati abbiamo bisogno di ritornare alla fonte del mondo, ai miti e alle storie che infondono linfa vitale, aprono orizzonti nuovi, fanno intravedere nuovi significati
dei non facili vissuti quotidiani.
Abbiamo bisogno di ritrovare l’Amore, pur con tutti i suoi paradossi e le sue contraddizioni. Questa è la tesi portante del libro,
che offre al lettore scorci sulle ferite dell’Anima, personale e del
mondo, che racconta storie d’unione e separazione, di desiderio
e paura e ci parla di come la vita, nella sua intima essenza, è sempre un cammino alla ricerca di se stessi. E di come possiamo
esprimere la nostra autenticità solo attraverso l’Amore, inteso
nella sua totalità di luce e di ombra.
La favola di Eros e Psiche, antica quanto il mondo, è uno scrigno
dove attingere alla dimensione immaginale della sofferenza, del
sacrificio che l’Anima deve compiere per incontrare l’Amore e
per cogliere il significato simbolico dell’esistenza, vera redenzione dell’uomo e del mondo.

V

Ferdinando Testa, psicoterapeuta e psicologo analista, didatta del Centro Italiano di Psicologia Analitica
(CIPA) e membro dell’International Associaton for Analytical Psychology (IAAP); è docente di Psicologia del
sogno presso il Cipa – Istituto per l’Italia Meridionale e la Sicilia, dove conduce gruppi di ricerca clinica e di
supervisione. Membro ordinario del LAI – Laboratorio Analitico Immaginativo per la Sandplay Therapy a
Roma. Per molti anni ha svolto attività di cura, ricerca e formazione nel lavoro clinico-riabilitativo con pazienti con grave disagio psichico; è autore di numerosi volumi, articoli e relazioni in ambito scientifico. Studioso
e promotore di seminari ed eventi dedicati al Liber novus di C.G. Jung. Ricordiamo i suoi volumi più recenti: Il
silenzio delle parole (Vivarium, 2015), Il vento delle parole (Iod, 2017), I volti del Libro Rosso (Iod, 2018), La clinica delle immagini. Sogno e psicopatologia (Moretti e Vitali, 2019). Vive e lavora a Catania.
COLLANA: LECTURAE – PAGINE: 146 – PREZZO: € 18,00 – ISBN: 9788874874644 – FORMATO: 13X21
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uali sono le cause profonde che spingono un ragazzo a ritirarsi dalla vita sociale e quali invece le dinamiche che, se individuate, comprese e modificate, ne consentono il rientro?
Frutto di un progetto, tuttora in fieri, denominato «Ritirati, ma non
troppo» e attivato in piena pandemia da un gruppo di psicologi, psichiatri e psicoterapeuti, gli scritti che compongono questo libro partecipano al grande filone di ricerca sul fenomeno del ritiro sociale degli adolescenti e giovani adulti, i cosiddetti hikikomori, con la finalità
specifica di offrire un supporto a tutte quelle famiglie che da anni si ritrovano a fronteggiare, tra enormi difficoltà, una problematica così
complessa.
Il lavoro terapeutico con i genitori e con i ragazzi ha permesso riflessioni sulle dinamiche sottese a questa grave forma di disagio giovanile, inquadrata in un’ottica complessa che guarda al ritiro sociale non come al
disagio del singolo, ma a un problema che coinvolge tutto il sistema familiare.
Partendo dall’esperienza clinica, gli autori indagano gli aspetti psicopatologici degli hikikomori, esplorando le problematiche legate al
corpo (tra le fobie varie spicca la dismorfofobia) e al trauma presente
nelle famiglie (sia in una prospettiva individuale sia transgenerazionale). Vengono, quindi, messi al vaglio i ruoli genitoriali (scoprendo un
plusmaterno che domina e un paterno che soccombe), i temi legati al
concetto di limite/confine/spazio (spesso mancante) e alla rabbia (manifestata anzitutto nei confronti dei genitori). Un’attenzione particolare viene riservata ai casi dei ragazzi con funzionamento cognitivo ad alto potenziale, che spesso li ostacola nel contattare la propria emotività.
L’indagine mitologica del fenomeno, infine, ne offre una nuova e sorprendente lettura simbolica.

Q

Scritti di: Michaela Calciano • Chiara Campagna • Magda Di Renzo • Pamela D’Oria • Mauro Giulietti • Daniela Mameli •
Jacopo Mascolini • Alberto Oddo • Walter Orrù • Daria Alegiani Sagnotti.
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 IdO-MITE 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 in 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), Autismo Progetto Tartaruga (2020), Sogni contagiati (2020), Dallo spazio fusionale allo spazio analitico (2020), Genitori (2021).
Pamela D’Oria, psicologa, psicoterapeuta specializzata in età evolutiva presso la Scuola IdO-MITE di Roma. Da anni si occupa di problematiche adolescenziali e segue in psicoterapia bambini, ragazzi e giovani adulti. Dal 2020 fa parte di un gruppo teorico clinico che approfondisce il fenomeno del ritiro sociale volontario in adolescenza (hikikomori) ed è coordinatrice del progetto «Ritirati, ma non troppo», che si occupa del supporto psicologico ai ritirati sociali e alle loro famiglie.
Il disegno in copertina è stato realizzato da Eva Maria Angelini, in arte @theniceobjects, che è anche un progetto creato nel 2019 con lo scopo di aiutare se stessa e gli altri a riscoprire le proprie capacità. In qualche ritratto di ragazzo recluso
viene rappresentato, infatti, anche il suo hobby. Dal 2020 fa parte di «Hikito», una comunità di ragazzi con un passato
di reclusione, che opera nel territorio piemontese.
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L’emergenza del sogno
Viaggi onirici al tempo del Covid-19
VALENTINA BOTTIGLIERI, SILVIA GAMBATO, ELISABETTA PERRONE,
MILENA POLETTO, VALENTINA ALICE TOMASELLI
Psicologhe, psicoterapeute dell’età evolutiva

La cosa più superba è la Notte,
quando cadono gli ultimi spaventi e l’anima si getta all’avventura.
Lui tace nel tuo grembo come riassorbito dal sangue,
che finalmente si colora di Dio e tu preghi che taccia per sempre,
per non sentirlo come rigoglio fisso fin dentro le pareti.
A. Merini

La parola «emergenza» racchiude in sé significati antichi:
l’atto dell’emergere, salire in superficie, uscir fuori dall’acqua all’improvviso. In senso figurativo è il diventare noto e
visibile. Tuttavia emergenza richiama anche l’idea di una difficoltà improvvisa e inaspettata a cui dover far fronte, da
superare, bloccare, contro cui lottare. Negli ultimi anni diverse sono state le aree emergenziali, la questione climatica,
sociale, educativa, economica fino ad arrivare a quella sanitaria. Il più delle volte si resta bloccati sull’aspetto dell’urgenza emergenziale, sulla necessaria operatività che sembrerebbe mettere in secondo piano il valore simbolico dell’emersione di contenuti che necessitano di uno ascolto più
autentico.
L’emergenza sanitaria e la conseguente quarantena imposta ci restituisce l’occasione del portar fuori, mentre siamo
obbligati a stare dentro, chiusi nelle nostre case. Il tempo
diluito, infinito, indifferenziato ha posto la collettività di fronte alla necessità di confrontarsi con la noia, con l’attesa, con
i silenzi, con la difficoltà, a volte, di restare in una relazione
senza poter adottare vie di fuga. Come se il virus avesse cambiato drasticamente la rotta dell’energia, dall’estroversione
all’introversione.
Ecco la meraviglia, la ribellione del sogno, che ci dà uno
spazio nell’assenza, un movimento nel blocco, un tempo nell’attesa dove far riaffiorare vissuti, racconti e immagini di
noi. Attraverso i sogni che ci sono arrivati da pazienti, amici
o parenti, abbiamo, dunque, trovato una chiave per continuare a restare in contatto con il materiale psichico nonostante
l’immobilità imposta. Le radici etimologiche delle immagini,
il gioco degli opposti, i paradossi, le ombre, le trasformazioni sono divenute le linee guida che hanno sostenuto la lettura
dei sogni, fornendo poi strumenti utili per contestualizzare,
riflettere, interrogarsi sul significato profondo e analitico di
un momento storico di grande crisi umanitaria.
Secondo la prospettiva della psicologia analitica il sogno
contiene una doppia matrice di significato, quello personale e
quello archetipico, intendendo con quest’ultimo l’istanza psi-

chica collettiva che si affianca e amplifica l’immaginario onirico individuale.
Il sogno è un momento in cui si presentifica la traccia
autentica della sorgente del trauma, sia esso individuale o collettivo, che non può essere tollerata a livello conscio. Quindi
è uno spazio dove la funzione simbolica permette un accesso
e una narrazione diversa al trauma, tutelando la funzionalità
psichica, laddove nel mondo diurno può esprimersi solo attraverso una sintomatologia disfunzionale. È importante raggiungere un luogo in cui la realtà non sia negata e la fantasia
possa mantenere la sua vitalità. Ogden (1986) definiva questo
spazio potenziale come l’unica via per ritrovare una dialettica psicologica necessaria a generare un’esperienza significativa e modulare l’originario vissuto terrifico.
Solitamente quando un trauma colpisce la psiche si verifica una frammentazione della coscienza in cui i diversi pezzi o
complessi si organizzano secondo certi modelli arcaici o
archetipici. Attraverso questa dissociazione una parte dell’io
regredisce e l’altra parte progredisce, cresce velocemente e si
adatta al mondo esterno spesso sotto forma di un falso Sé
(Kalsched, 2001). Il risultato è spesso un’analisi parziale dei
processi psichici laddove il linguaggio onirico conserva, invece, la traccia del trauma nella sua autenticità ed essendo privo
di sovrastrutture difensive può restituirci una visione più complessa dell’animo umano di fronte a queste grandi sfide.
Secondo alcuni studi durante un trauma collettivo si presenta una maggiore produzione onirica. Rispetto a una
dimensione individuale traumatica, di fatto sembra esserci
una maggiore facilità nel condividere i vissuti onirici in quanto si attribuisce ad essi una valenza più sociale che individuale. Questo aspetto viene tradotto come il bisogno di
costruzione di un senso e di un’ appartenenza a un progetto
trasformativo. È da queste premesse che nasce il confronto tra
noi cinque psicoterapeute che abbiamo intrapreso un viaggio
attraverso le trame oniriche per avvicinarci a quei segreti e a
quelle esperienze millenarie che l’inconscio collettivo continua a custodire e sedimentare.
LA RICERCA
La raccolta comprende 216 sogni in un arco temporale che va
dal 19 marzo al 3 maggio 2020, per un totale di 75 sognatori
(54 femmine e 21 maschi) dai 3 agli 80 anni. I sognatori non
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sono necessariamente pazienti ma anche amici, parenti, conoscenti, che hanno saputo del progetto e che sono distribuiti su
tutto il territorio nazionale. I sogni sono stati raccolti tramite
messaggi, foto degli scritti, messaggi vocali, a seconda della
modalità scelta dal sognatore.
Il testo della nostra indagine non ha come scopo l’interpretazione analitica individuale dell’immagine onirica bensì
la descrizione del movimento collettivo della psiche.
I simboli archetipici evidenziati si riferiscono alle esperienze originarie della nascita, della morte, della lotta, del terrore di
fronte alle forze della natura, degli ostacoli interni o esterni da
fronteggiare, degli animali e dei simboli sacri. Si intrecciano racconti di fuga, pericoli, inseguimenti, minacce. Si evidenzia il bisogno di appartenere a qualcosa, a qualcuno, ma allo stesso
tempo il timore di perdersi e confondersi nella massa. Inizialmente sono stati rilevati 548 temi, che nel tempo sono confluiti, dopo un continuo lavoro di sintesi semantica, in 43 categorie.
Sono stati infine individuati i temi maggiormente significativi da
un punto di vista statistico e che si racchiudono in 5 macro aree:
Covid, Blocco, Aiuto, Lotta/Guerra e Cibo.
Nella tematica Covid rientrano tutti gli elementi caratteristici della pandemia come mascherine, vaccini, sieri, decreti
espliciti o verbalizzazioni specifiche. Ma anche tutte quelle
narrazioni che descrivono la difficoltà, il desiderio o la paura
di un contatto con l’altro. Così come vengono inseriti anche
sogni che hanno centrale nella loro narrazione una preoccupazione medica, la morte, l’aggregazione in case o spazi aperti, e infine immagini di nascita e/o creazione.
Nella tematica Blocco, vengono accorpate tutte quelle narrazioni in cui l’azione viene bloccata o interrotta da un’emozione, un vissuto interno, ma anche da un ostacolo esterno
come un oggetto o una persona.
Nella sezione Aiuto vengono invece categorizzate tutte le
richieste di soccorso di fronte a eventi climatici catastrofici o
a difficoltà emotive. Diversi sono gli incidenti che si verificano e che richiedono un’attivazione degli altri. Il movimento è
quello di salvare l’altro, prestare soccorso, ma anche cercare
un luogo sicuro. Scene di Lotta/Guerra includono tutte quelle scene oniriche in cui avviene uno scontro tra due o più persone, sia fisico sia verbale, una lotta tra animali o scenari di
una guerra sul fronte. Il Cibo allude alla presenza esplicita di
alimenti che vengono comprati, desiderati, cucinati anche
secondo tradizioni precise. Il cibo e il nutrirsi diventa l’elemento che unisce molte azioni del sognatore.
La sceneggiatura del sogno è stata analizzata anche
seguendo le dimensioni dello spazio e del tempo. Pensando al
sogno come una sceneggiatura teatrale, sono stati individuati
gli elementi scenici della narrazione, differenziandoli per
luogo, tempo, personaggi, elementi della scena e fenomeni
particolari.
I luoghi in cui si svolgono le azioni possono differenziarsi tra luoghi intimi, luoghi di formazione, luoghi pubblici o
paesaggi. Gli scenari esterni raccontano la scissione della
dinamica relazionale tra desiderio e paura, mentre i luoghi
intimi sono spesso correlati a tematica di contaminazione e
preoccupazione medica. Sono spazi sporchi, rovinati, come se
la contaminazione facesse vacillare la stessa funzione interna

di cura. Per quanto protetti nelle proprie case, i sogni raccontano la difficoltà a proteggere il proprio luogo sicuro. Il tempo
si snoda nelle tre direzioni del presente, passato e futuro, prediligendo una dimensione regressiva. Sembra che la spinta
verso il futuro nell’immaginario collettivo sia ostacolata.
I personaggi sono stati suddivisi in tre specifiche categorie: quali umani, animali e di fantasia. Ci sono tre categorie,
nello specifico, tra i personaggi umani che emergono con più
frequenza e sono legate a professioni di cura, figure educative
o legate al mondo della giustizia. Ci sono medici, infermieri,
volontari, docenti, poliziotti, controllori, ma anche ladri, ma è
soprattutto il gruppo di persone che anima gli scenari onirici.
Hanno una connotazione completamente negativa i personaggi fantastici: sono draghi, robot distruttori, presenze inquietanti, demoni, fantasmi o vampiri. Di contro non ci sono animali specifici che assumono una rilevanza statistica, ma colpisce come molti degli animali citati agiscano attraverso dinamiche legate all’oralità e all’ingestione, declinate dalla doppia
polarità del mangiare e dell’essere mangiato, così come la
dimensione del contatto. Gli elementi scenici sono le ambientazioni più specifiche che si articolano tra elementi architettonici(scale, finestre, recinzioni, porte...), oggetti, armi, mezzi di
trasporto, elementi di abbigliamento e arredo o elementi naturali (acqua, fiamme, massi...). Tra i fenomeni particolari
abbiamo inserito i tre colori prevalenti ovvero il rosso, il bianco e il nero. Nei testi alchemici ritroviamo questa triade cromatica nelle tre fasi dell’Opera: nero (nigredo), bianco (albedo) e rosso (rubedo). L’alchimia fu studiata per decenni da
Jung, che ne ha rivalutato gli aspetti conoscitivi, rituali e simbolici e ha mostrato come il simbolismo dei processi alchemici venga a riattualizzarsi nei processi psichici personali e
collettivi. La fase di nigredo del procedimento alchemico
rimanda all’incontro col materiale grezzo, che attraverso
diversi processi viene dissolto e depurato. È una fase pericolosa, poiché si può restare vittima dei vapori velenosi che solitamente si levano dal composto (Raggi, 2006).
Così l’incontro con se stessi, in uno scenario mortifero
come quello della pandemia, può far crollare le illusioni sulla
propria invincibilità e la presunzione di onniscienza. Ci si
ritrova soli al cospetto di altre potenze inconsce ben più arcaiche e a lungo inascoltate: l’angoscia di morte si colora di nero.
Il secondo stadio del processo alchemico è la fase dell’albedo,
a cui viene fatta corrispondere l’integrazione dei contenuti
opposti e l’accesso alla consapevolezza. Nel terzo stadio,
quello della rubedo, trova compimento l’intero processo. In
termini psichici è l’attuazione del Sé, la ricomposizione delle
fratture, perché nella tensione, nella sopportazione del dolore
che ne deriva, si genera il nuovo. Il moto è compiuto non per
rimuovere la morte, ma per trovare in essa il preludio a una
nuova nascita e per riprendere il contatto con lo spirito di vita
impersonale. Il rosso è la pulsione vitale che chiede un nuovo
orizzonte di significato.
Il processo di individuazione continua ad essere il motore,
anche in questa pandemia, che spinge il sognatore nei meandri del regno di Orfeo, permettendoci di raccogliere ed evidenziare i punti di contatto tra le risorse e le difficoltà che un
trauma collettivo può portare. Il sogno è un luogo di incontro,
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un dialogo con l’altro, è l’antichità della piazza e delle storie
che l’hanno attraversata. Nella notte il sogno permette alla
psiche di viaggiare, ma soprattutto restituisce al protagonista
la possibilità di sostare nell’attesa. È il «sapere stare» nella
stasi che ha accomunato tutti noi nel mondo diurno.
LA FIABA PANDEMICA
Ho sognato una nevicata cristallina, dai colori luccicanti. Ogni
persona che veniva «colpita» da queste linee sembrava inizialmente molto felice, ma col tempo diventava euforica e poi
impazziva. Poi ricordo un salto temporale e vedevo una
donna, come posseduta.
Cerchiamo di liberarla dal demone che ha dentro, ma l’unico
modo che abbiamo è quello di tagliarle con un coltellino la pelle intorno agli occhi e alzando quel sottile lembo di carne troviamo sotto degli occhi lucenti e terrificanti. Glieli caviamo e li
mettiamo in un altro corpo femminile che reputiamo quello del
demone che ha dato il via alla nevicata. Crediamo così di aver
risolto tutto e liberato la nostra amica, ma il demone a quel
punto risorge più forte di prima e da il via a una nuova nevicata più distruttiva, dove ogni fiocco e ogni linea di congiunzione
da esso creato arreca lancinanti dolori alle persone colpite.
I Greci utilizzavano la parola èbriw (hybris) per definire la
tracotanza e la superbia che affliggeva gli uomini accecati dal
proprio ego e che spesso prevaricavano gli altri. Per questo era
prevista una pena esemplare. Ad oggi il Covid, virus invisibile, quasi inarrestabile, capace di diffondersi a una velocità
incontrollabile, potrebbe risultare una punizione, ma allo stesso tempo, a livello simbolico, rappresentare un’opportunità.
Nel sogno presentato il processo di smembramento sembra essere un’azione di disfacimento che genera una trasformazione. Tipico nei riti di iniziazione sciamanica, questo passaggio rappresenta un ritorno a uno stato di caos primordiale,
che prelude alla nascita di un nuovo corpo, di un nuovo Sé.
Andare sottopelle, rintracciare la sotteraneità invisibile del
virus, liberare la vista ci porta ad andare oltre le sovrastrutture costruite.
Nei sogni raccolti in questa fase iniziale della pandemia ci
siamo accorte come la reattività onirica non rispondesse alle
aspettative iniziali di questa ricerca, non è apparsa pervasa
dall’angoscia di morte dovuta al trauma. Come se un reporter
di guerra non fotografasse la deflagrazione di una bomba, ma
ciò che c’è intorno. Quello che credevamo potesse essere centrale diventa periferico.
Probabilmente perché il mondo infero, mortifero e sotterraneo ha fatto concretamente irruzione nella vita diurna, con la
lista infinita dei morti, i volti sfigurati dei medici, il silenzio
assordante delle strade, arterie principali della vita sociale e
lavorativa. L’immagine dei camion dell’Esercito in fila a Bergamo per trasportare in altre città le salme delle troppe vittime
giornaliere, ha racchiuso tutto il senso di dolore, di rabbia,
impotenza e solitudine che un popolo poteva provare. La sovversione dei mondi ha portato a capovolgere anche il significato di alcune patologie, per esempio un paziente ossessivocompulsivo potrebbe essersi sentito protetto e parte di un sistema che invece lo etichettava come esagerato e ingiustificato.

Nel mondo onirico le trame create continuano a raccontare zone d’ombra, ma probabilmente più attenuate rispetto alla
drammaticità diurna. Verrebbe da interrogarsi se in qualche
modo l’inconscio collettivo fosse già preparato ad affrontare
questa sfida, vista la direzione sempre più narcisistica e liquida della società prepandemica. La ferita inferta dalla pandemia, probabilmente, ha permesso alle immagini d’ombra dell’inconscio collettivo sedimentate negli ultimi tempi, di uscire fuori e irrompere nella coscienza. Questa inversione potrebbe avere lasciato al mondo infero la possibilità di dedicarsi
invece a una fase di riparazione inconscia. D’altronde è proprio quando incontra Lucifero, situato esattamente al centro
della terra, che Dante cambia l’orientamento, invertendo la
sua rotta è la discesa diventa salita. Sul corpo di Lucifero,
metaforicamente, avviene un passaggio simbolico simile
all’arcano dell’Appeso, un rovesciamento esemplare e un
ribaltamento del punto di vista (Widmann, 2010).
Quale traccia onirica ha lasciato questa pandemia?
Nel nostro campione di sognatori sembrano essere predominanti le figure femminili, seppure non ci sia una connotazione precisa da amplificare. Se i sogni accolgono ciò che di
giorno non è chiaro alla coscienza, potremmo ipotizzare che
nel collettivo gli elementi di cura e di un femminile attento e
protettivo sembrano essere immersi nell’Ombra.
L’attenzione posta alle cure mediche, a tutti quei mestieri
che tendono a prendersi cura dell’altro dovrebbe spingerci a
riflettere su come congiungere queste immagini nelle dinamiche diurne del collettivo.
I sogni raccolti sembrerebbero essere legati a impasse evolutive, in cui l’incontro e la trasformazione sono strumenti
essenziali per sciogliere una situazione di arresto. È nella
natura dell’energia psichica trasformare e restituire forme
nuove. Allo stesso modo il compito dell’Anima è quello di
guidare l’uomo nel suo mondo interiore, ricongiungendo Thanatos ed Eros, attraverso il processo della riflessione.
Etimologicamente la parola riflessione deriva dal latino
reflectere e implica l’azione di rimandare indietro il pensiero
e porre una maggiore attenzione, simbolicamente, alla ricerca
di quelle radici che raccontano dei nodi esistenziali che, a
volte, inibiscono le azioni e le emozioni.
Non sappiamo quale sarà la conclusione della fiaba pandemica, che continua a narrarsi nelle immagini diurne e notturne. L’inconscio necessita del suo tempo per segnare la sua
traiettoria evolutiva, ma fermarsi ad accogliere le sue immagini ci ha permesso di trovare nuovi strumenti e lenti attraverso i quali leggere la complessità umana.
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IL PROGETTO «ESPERIENZE DI TUTORIAL
E DIGITAL STORYTELLING PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA»
Oggigiorno, sin dalla prima infanzia, i bambini sono immersi
in un mondo digitale1 costellato di immagini interattive che
incidono profondamente sulla loro esperienza sensibile, simbolica e relazionale (Diodato, 2018). In ambito scolastico è
necessario promuovere e sostenere l’uso della tecnologia in
modo da formare un corpo docente2 capace di utilizzare nuovi
modelli di interazione didattica, che prevedano la promozione
e il sostegno delle competenze digitali degli allievi già a partire dalla Scuola dell’Infanzia3.
Occorre ripensare e riproporre la dimensione educativa in
termini di visual culture4 e della funzione multimodale5 che
essa svolge nell’era digitale. Come rileva W.J.T. Mitchell
(1991, pp. 123-125) non si può prescindere infatti dal processo che porta al delinearsi, nella nostra contemporaneità, di un
contesto diffusamente caratterizzato dalla presenza di una
«combinazione di media», ovvero di artefatti in grado di
«mixare» la dimensione sensoriale e quella cognitiva, nonché
di diversi codici e canali discorsivi. In anni recenti, K.A. Brugar e K.L. Roberts hanno anch’essi sottolineato come accanto alla media education (competenze legate all’utilizzo, alla
comprensione e alla valutazione critica dei media) e alla
media literacy (finalità specifica della media education) (Brugar, Roberts, 2017, pp. 262-279), prenda sempre più piede una
visual literacy che considera l’importanza del rapporto tra
immagine, tecnologie digitali e mutamenti cognitivi e antropologici (Mitchell, 2006, pp. 12-27).
Nell’epoca del virtuale, quindi, la dimensione del digitale
è da intendersi come un vero e proprio luogo di scambio, rapporto ed esperienza (Diodato, 2016, pp. 29-35).
A causa della pandemia SARS-CoV-19, nell’anno scolastico 2019-20 la Scuola dell’Infanzia ha fatto appello alle
risorse fornite dal mondo digitale per colmare il gap educativo originatosi, sostituendo le lezioni in presenza con forme di
didattica digitale a distanza, incentrate sull’alfabetizzazione
multisensoriale6, fruite prevalentemente in modalità asincrona
e mediate attraverso il prezioso contributo dei genitori.
Fare affidamento alla DAD e ai social media (videochiamate, whatsapp) è stato infatti cruciale per mantenere una
sorta di prossimità fisica con i bambini. Si è tentato, infatti, di
sfruttare appieno le potenzialità delle tecnologie digitali, con-

siderando l’impatto che esse esercitano sui processi di apprendimento e di conoscenza (Guerra, 2002), ma soprattutto individuando come esse potessero supportare quegli atteggiamenti di cura, accoglienza, vicinanza, incoraggiamento, sostegno,
coinvolgimento e contenimento degli allievi, da sempre obiettivo primario e appannaggio di questo ordine di scuola. In particolare, l’impiego di tutorial creati appositamente dalle maestre per i loro allievi o il ricorso alla digital storytelling7, che
comporta la creazione di storie originali pensate ad hoc per il
gruppo classe, si rivelano efficaci, poiché contribuiscono a
facilitare l’apprendimento riflessivo e trasversale (Petrucco,
Rossi, 2009), volto a mantenere e persino incentivare lo sviluppo di competenze quali la collaborazione, il problem solving, il pensiero critico e quello metacognitivo (Lisenbee,
Ford, 2018, pp. 129-139).
In questo contesto va proprio a inserirsi la presente proposta didattica, che promuove l’uso consapevole, riflessivo e
partecipato di tutorial e del cosiddetto digital storytelling,
quali modelli di didattica attiva8 che ricorrono a strumenti e
dispositivi informatici di grande diffusione come app,
smartphone, tablet oltre che ai social media.
Il progetto educativo elaborato prende in considerazione
sia l’attività di ricezione-ascolto-comprensione di mini-video
esplicativi e/o storie da parte degli allievi, sia quella di ideazione e realizzazione di tutorial e video-narrazioni originali a
opera delle insegnanti. Questi elementi si strutturano come
un’unica esperienza virtuale ad approccio creativo, in grado di
coinvolgere i bambini in attività manuali e pratiche, così come
narrative e artistico-espressive, in cui il dialogo multisensoriale è un tramite essenziale.
Per le sue caratteristiche estremamente flessibili e adattabili, il ricorso a tutorial e alla digital storytelling si pone infine come uno strumento essenziale per poter mettere in atto un
insegnamento inclusivo e cooperativo, volto all’emersione di
competenze espressive e socio-relazionali degli allievi BES
(Garzotto, Bordogna, 2010, pp. 126-150) o con disabilità specifiche, che affrontano quotidianamente situazioni di interazione con adulti e coetanei. Ciò è da intendersi non solamente sotto il profilo dello scambio comunicativo, ma anche sotto
quello della consapevolezza ed espressione del Sé9 che permettano la presa di contatto con la sua peculiare dimensione
affettiva, emotiva e relazionale10.

LUOGHI DI CURA
18
La pandemia SARS-CoV-19 ha costretto gli insegnanti ad
affrontare una condizione straordinaria ed estranea all’usuale
routine lavorativa. Si è imposta cioè la necessità di ripensare a
metodi didattici più opportuni da adottare, al fine di governare
uno scenario educativo costellato dall’incertezza: sin da subito
è infatti apparso chiaro a tutti gli operatori didattici che l’impatto psicologico della pandemia, specie su una fascia di età tra
i 3 e i 5 anni, sarebbe stato indubbiamente considerevole.
Stante la situazione, le docenti della Scuola dell’Infanzia
comunale «Giorgio Franceschi» di Roma hanno reimpostato
la didattica con l’obiettivo di mantenere un contatto affettivo,
relazionale e psicologico costante e importante con i propri
allievi, portando avanti aspetti nodali della programmazione
di Istituto e di classe, attraverso la progettazione e realizzazione di «lezioni fruibili a distanza in modalità asincrona»,
elaborate in forma di tutorial e video-narrazioni originali collegati fra loro per via di elementi, argomenti e materiali usati.
A breve distanza dalla chiusura delle scuole, le docenti
hanno svolto una riunione online in cui è stata condotta un’analisi dei bisogni relazionali e socio-affettivi dei discenti. Da
essa è emersa l’esigenza di garantire ai bambini una nuova
routine scolastica.
Lo step successivo è stato quello di attenzionare i seguenti aspetti:
– con quali metodi, modalità, mezzi raggiungere i bambini;
– quali argomenti della programmazione didattica preservare e affrontare;
– come veicolarne i contenuti, tenendo conto del variegato
panorama socio-economico, linguistico e culturale del
gruppo classe, differenziato per sesso e per età (dai 3 ai 5
anni), ma anche per la presenza di un bambino autistico e
di altri due allievi in valutazione11.
Durante la riunione è stato elaborato il progetto Esperienze di Tutorial e Digital Storytelling per la Scuola dell’Infanzia. Obiettivo principale era mantenere un contatto visivoaffettivo-relazione con gli allievi, provvedendo al contempo a
portare avanti il loro percorso di crescita e di apprendimento
attraverso l’ideazione di prodotti multimediali originali e
creativi che potessero essere fruiti dai bambini alla presenza
di almeno un famigliare e con l’ausilio di social media alla
loro portata.
LE FASI DEL PROGETTO
Fase 1
Un’insegnante, utilizzando il solo smartphone, ha prodotto
sette tutorial attinenti l’area logico-matematica (i numeri, le
figure geometriche e le forme), l’educazione alimentare e l’uso
delle tecniche pittoriche con i colori primari. Per la realizzazione dei medesimi ha impiegato: libri e albi illustrati – Un
libro (2010) e La cucina degli scarabocchi (2011), entrambi di
H. Tullet e Gelato di E. Pica (2018) – fogli di carta, cartone,
scatole da imballaggio, tappi, piatti, guanti di plastica, smarties, orzo, farro, farina, pasta, cotone, pennelli, tempere.

Fase 2
Un’altra insegnante, ricorrendo a due smartphone (uno per le
riprese e uno per la musica) e alla tecnica stop motion, ha creato otto video-narrazioni completamente originali intitolate: «Il
paese di tutte le forme», «La storia di Re Torrone», «Lo zero
che conta», «Il ponte», «Il paese dei coccodrilli colorati»,
«Smeraldino», «La filastrocca degli orsetti colorati», «La filastrocca della faccia»12 – video specifico per l’inclusione ispirato al libro Facce di A. Abbatiello (2013). Per condurre quest’operazione di digital storytelling si è fatto uso di: cibo
(cioccolata, merendine, cioccolatini, frutta secca, caramelle),
utensili da cucina (passino, sottobicchieri, dosatori, cavatappi,
tagliere, sottopiatti di paglia, piatti in ceramica colorata, scovolini), casette e alberi del presepe, fili di lana e cotone, pannolenci, piccoli oggetti e animaletti di legno, pupazzi e strutture Lego e Duplo.
Fase 3
Le docenti si sono concentrate sui tempi di realizzazione del
progetto (trimestrale e a scansione settimanale) e sull’articolazione della proposta didattico-ludico-ricreativa: essa doveva seguire uno schema fisso. In una prima lezione veniva
somministrato ai bambini un tutorial e, nella successiva, si
inviava loro una video-narrazione che riprendesse elementi,
materiali, argomenti introdotti dal tutorial, elaborandoli in
chiave fiabesca. Particolare attenzione veniva rivolta all’inclusione di tematiche che facessero leva sulla meta-riflessione inerente le competenze sociali (concetto di diversità/alterità, rispetto delle regole, degli altri, esternazione dei sentimenti ecc.). I tutorial, realizzati in presa diretta, ricorrendo
all’impiego di uno smartphone, venivano recepiti dagli allievi in modalità asincrona. Le video-narrazioni, con sequenze
di fotogrammi montate successivamente affinché dessero
vita a un unico filmato, venivano anch’esse somministrate in
modalità asincrona.
Fase 4
La trasmissione dei materiali alle famiglie, preceduta da una
lettera informativa alle stesse per renderle edotte sul progetto
e fornire indicazioni su cosa dovessero fare i bambini, avveniva attraverso la messaggeria istantanea di whatsapp e/o
brevi videochiamate. Essa prevedeva: visione, riflessione,
restituzione grafico-pittorica per le favole ed elaborazione di
manufatti per i tutorial. Le famiglie dovevano essere di supporto nell’invio di foto relative a quanto prodotto dai bambini, ai disegni sulle storie da loro realizzati, così come a trasmettere commenti e frasi estemporanee dei bambini dopo la
visione e/o in relazione all’attività svolta.
Fase 5
Le docenti ricevevano e conservavano le foto degli oggetti
realizzati dai bambini così come delle loro restituzioni grafiche per provvedere in un secondo momento ad allestire una
video-gallery dei manufatti.
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Fase 6
Preparazione e somministrazione di un questionario di gradimento ai genitori:
Questionario di gradimento
1) Rispetto alle aspettative che aveva, ritiene che la proposta
didattica nel suo complesso possa essere utile agli allievi della
Scuola dell’Infanzia?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
2) Complessivamente la partecipazione all’esperienza di suo
figlio/a Le è apparso/a soddisfacente?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
3) Durante la fruizione dei video-narrativi suo figlio/a Le è
apparso/a coinvolto/a?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
4) Di fronte alla richiesta di una restituzione grafica, suo
figlio/a Le è sembrato/a partecipe?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
5) Ha sentito mai parlare di Digital-storytelling per la Scuola
dell’Infanzia?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
6) Valuta utile e significativa la proposta di coinvolgere suo
figlio/a in una didattica che prevede l’uso del digital storytelling?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
7) Ritiene che dopo l’esperienza didattica suo figlio/a abbia
acquisito nuove conoscenze e/o abilità?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
8) Ritiene che le insegnanti abbiano utilizzato un metodo di
insegnamento efficace?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
9) Ritiene che le insegnanti abbiano instaurato un clima di
partecipazione positivo?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
10) Ritiene che questo tipo di proposta didattica possa essere
adeguata alle esigenze di suo/a figlio/a e che quindi debba
essere riproposta anche nei prossimi anni?
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo
Fase 7
Il feedback delle famiglie avveniva tramite ricezione del
questionario per mail, videochiamate e riunioni online in cui
le docenti venivano edotte circa la reazione dei bambini; sempre via mail o whatsapp le docenti ricevevano commenti e
opinioni da parte di colleghe e della POSES dell’Istituto13.

Feedback delle famiglie
Le proposte ludico-educative sono risultate efficaci e soddisfacenti. Viva e sentita è stata la partecipazione dei genitori che
hanno costantemente seguito sia i tutorial sia le narrazioni con
i loro bambini, condividendo con le maestre settimanalmente
il materiale via via realizzato dai piccoli allievi. I prodotti digitali creati sono risultati essere presentati in modo coinvolgente
e gradevole, con un linguaggio chiaro, immediato e di impatto; sono altresì parsi facilmente fruibili, essendo stata prediletta la modalità asincrona che consentiva ai genitori di accedere
ai contenuti didattici proposti in modo autonomo e libero.
Feedback dei bambini
Ancorché mediato dalle famiglie, il gradimento dei bambini è
stato tangibile, dimostrando una volta di più come essi siano
digital natives a tutti gli effetti e attratti e ammaliati da tutto
quanto ruoti intorno al mondo digitale. I bambini hanno risposto in maniera entusiastica alla proposta avanzata, come
dimostrano i messaggi whatsapp e le mail pervenuti alle insegnanti da parte delle famiglie.
Feedback dei colleghi e della POSES
Potendo contare su un clima collaborativo e sereno tra colleghe, anche durante la sospensione scolastica è stato possibile
un confronto e una condivisione di buone prassi didatticopedagogiche. Il gruppo scolastico, tramite una chat di Istituto,
ha riflettuto sulle competenze di ogni docente, sulle metodologie didattiche più efficaci e sul senso delle azioni intraprese.
Fase 8
Questa fase si articola in due momenti:
a. il salvataggio e l’archiviazione dei materiali prodotti dalle
insegnanti in una repository creata ad hoc sulla piattaforma di Google e condivisa in un drive;
b- allestimento di una video-gallery dei lavori prodotti dai
bambini, collocata nel medesimo drive, affinché l’esperienza didattica e ludica non andasse perduta e potesse
essere condivisa e rifruita ogni qualvolta necessario.
Fase 9
Analisi dei dati: a) lettura degli esiti offerti dal Questionario
di gradimento riservato alle famiglie. Le macro-aree indagate
hanno riguardato i seguenti profili di valutazione:
– le aspettative che i genitori avevano in riferimento alla
proposta didattica (domanda 1);
– la partecipazione e il coinvolgimento degli alunni (domande 2 e 3);
– la disponibilità degli allievi a una restituzione grafica
(domanda 4);
– la conoscenza del digital storytelling come metodologia di
apprendimento (domanda 5);
– l’efficacia della proposta didattica (domanda 6);
– la metodologia adottata consente agli allievi di acquisire
abilità/conoscenze (domanda 7);
– le possibilità per le insegnanti di creare attraverso il digital storytelling un ambiente di apprendimento partecipativo e interattivo (domande 8 e 9);
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– la possibilità di utilizzare il digital storytelling anche negli
anni successivi (domanda 10).
I dati sono stati codificati e inseriti in un foglio di calcolo
per le analisi (Microsoft Excel 2007). Dall’analisi degli esiti
del «Questionario sull’indice gradimento» si evidenziano i
seguenti risultati:
– alla domanda 1) l’80% ha risposto «molto»;
– alla domanda 2) il 76% ha risposto «molto»;
– alla domanda 4) 72% «molto»;
– alla domanda numero 5) il 96% ha risposto «per niente»;
– alla domanda 6) l’80% ha risposto «molto»;
– alla domanda 7) il 76% ha risposto «molto»;
– alla domanda 8) l’80% ha risposto «molto»;
– alla domanda 9) l’80%, ha risposto «molto»;
– alla domanda 10) il 76% ha risposto «molto»;
– alla domanda undici il 72% ha risposto «molto».
CONCLUSIONI
Per superare il difficile momento storico in quanto docenti ci
siamo poste l’obiettivo di mantenere e consolidare un senso
di appartenenza comunitaria per contrastare il senso di instabilità e precarietà indotto dal cambiamento della routine scolastica. Potendo contare su un’efficace alleanza educativa,
attraverso la creazione di video-tutorial e video-narrazioni,
le insegnanti hanno voluto far riferimento a un’altra forma di
educazione, quella a distanza, per accompagnare in modo
«diverso» le famiglie in un percorso di collaborazione alla
crescita e alla cura dei loro figli. Più nello specifico, dopo la
chiusura improvvisa e inaspettata della scuola, luogo fondamentale della vita sociale, spazio di partecipazione, ascolto
e dialogo, le docenti hanno pensato di favorire una resilien-

za creativa. Partendo dal presupposto che l’atteggiamento da
tenere con gli allievi è innanzitutto di cura e attenzione, si è
voluto continuare a mantenere un «filo relazionale», pur se
a distanza, attraverso la proposta di video-tutorial e videonarrazioni, volta a garantire il senso di comunità scolastica.
In quest’ottica, l’idea portante che ha guidato l’esperienza è
stata quella di ri-creare una scuola o uno spazio scuola dentro casa, in cui mantenere un legame vivo e attivo con l’intera comunità scolastica, atta a fornire una presenza costante delle insegnanti per supportare i piccoli allievi e le loro
famiglie durante il periodo di sospensione scolastica.
Aspetto centrale della nostra esperienza è stato quella di
creare un contesto digitale inclusivo per dare a ciascun bambino la possibilità di apprendere e sperimentare in maniera
spontanea e naturale. La possibilità di accedere all’attività di
laboratorio online e alla storia virtuale a piacere e senza limiti di tempo, ha permesso, infatti, di rispettare i tempi degli
allievi, sollecitando la partecipazione e l’elaborazione personale della proposta stessa. Attraverso la realizzazione di
video-tutorial e di video-narrazioni si è riuscito, da un lato, a
rispettare la programmazione didattica e a riflettere su tematiche proprie oggetto della Scuola dell’Infanzia (il rispetto
delle regole, il rispetto dell’altro, la multiculturalità, la conoscenza di sé e dell’altro, l’alfabetizzazione emotiva), dall’altro lato, ad aiutare nel concreto i bambini a scandire il tempo
delle giornate, riproponendo loro le medesime modalità
espressive usate nelle lezioni in aula (la narrazione animata,
le spiegazioni chiare e concise accompagnate da gesti, esempi, cambi del tono della voce). Nell’intento di restituire loro
l’idea della routine scolastica allusa in precedenza, facendo
leva sulla loro creatività, incoraggiandoli continuamente a
realizzare manufatti o disegni ispirati alla visione e all’ascol-
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to dei prodotti digitali proposti, e non ultimo, al fine di canalizzare le energie dei piccoli allievi in un’attività educativodidattica interessante, divertente e motivante.
L’obiettivo prefissato, di non secondaria importanza, è
stato quello di far sentire ai bambini la vicinanza costante
delle insegnanti sia attraverso la presenza fisica (nel caso del
video-tutorial, in cui la maestra si riprendeva con l’ausilio di
uno smartphone), sia per il tramite della voce (nel caso delle
video-narrazioni, in cui la docente ricorreva alla sola voce
registrata incisa tramite uno smartphone). Non a caso la scansione temporale delle attività prescelte è stata quella a cadenza settimanale, in un arco temporale trimestrale, secondo lo
schema di somministrazione di video-tutorial e video-narrazione in alternanza, perché il legame con le insegnanti e, in un
certo senso con la comunità, fosse sempre garantito e anche
perché, da un punto di vista meramente didattico, gli argomenti proposti via via venissero facilmente assimilati e consolidati dai piccoli allievi14.
Nella nostra esperienza fondamentale è stato indubbiamente l’ausilio dei genitori che, in qualità di mediatori, hanno potuto vedere (pur se in modalità asincrona) e commentare assieme
ai loro figli i video-tutorial e le video-narrazioni. Attraverso la
loro assidua presenza e fattiva partecipazione è stato possibile
anche affrontare in modo più consapevole e critico il problema
dell’eccessiva delega attribuita ai dispositivi digitali. Oggi più
che mai, infatti, pur riconoscendo l’innegabile importanza del
ruolo dell’immagine, occorre operare una corretta e consapevole educazione digitale anche filtrata dal rapporto scuolafamiglia, al fine di restituirne il senso e il significato.
A conclusione del lavoro, sulla scorta degli esiti del «Questionario sull’indice di gradimento» sottoposto ai genitori degli
allievi, tale modalità didattica è risultata positiva e «trasformativa», in quanto volta, da un lato, a favorire l’apprendimento
metacognitivo, dall’altro lato, a mettere in gioco gli insegnanti attraverso l’assunzione di ruoli diversi e sperimentazioni di
trasmissione del sapere divergente e innovativo. Per gli alunni,
questa esperienza virtuale, pur non facendo riferimento a un
ambiente di apprendimento fisico e tangibile ha voluto porsi
come una sorta di luogo psichico e contenitore emotivo dove la
mente ha la possibilità di svilupparsi perché posta in una relazione emotivamente stimolante. Da quanto riportato dalle
famiglie, i bambini hanno risposto in maniera entusiastica alla
proposta avanzata. Nel corso dei mesi, infatti, sono pervenuti
alle insegnanti numerosi messaggi whatsapp e mail da parte
delle famiglie in cui le stesse testimoniavano l’interesse dei
loro figli. Partendo dall’assunto che il progetto considera la
documentazione e le conseguenti riflessioni sulla produzione e
restituzione grafico-espressiva degli allievi parte essenziale del
percorso esperienziale-didattico, fondamentali per la crescita e
il benessere psico-fisico dei bambini, si è pensato di conservare e organizzare le opere prodotte dagli alunni in una galleria
virtuale online, nell’intento di valorizzare i manufatti, tenere
memoria e diffondere le buone pratiche educative. Attraverso
la raccolta dei lavori creati dagli allievi, si è dato infatti vita a
una mostra virtuale in grado di coinvolgere genitori e figli in
un’esperienza di scoperta e apprendimento, senza limiti di

accesso, volta ad allargare l’orizzonte conoscitivo attraverso
una partecipazione attiva e dinamica.
Ci riserviamo infine, da docenti, un’ultima considerazione. Riteniamo che la documentazione di queste pratiche sia
uno strumento essenziale per comunicare e far conoscere alla
comunità delle insegnanti le esperienze messe in atto. Ciò permette di conservare la memoria di quanto si è sperimentato, di
mettere in comune materiali, attività ed esperienze così come
discutere sul feedback ad esse correlato. Quanto esperito può
essere non solo condiviso, ma anche rimodulato assieme in
base alle specifiche esigenze del gruppo classe e del contesto
di apprendimento. Nel nostro caso, il percorso costruito ha
rappresentato una valida occasione per riflettere e orientare
meglio l’azione educativa e formativa non solo della sezione
ma anche dell’Istituto, al fine di riorganizzare e rafforzare un
tipo di didattica fondata sulla multisensorialità e sull’uso consapevole e partecipato del digitale, capace di guardare agli
aspetti cognitivi e ai processi psichici come parte inscindibile
della quotidianità scolastica.
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Note
1.
Floridi (2018) definisce la nostra epoca come «iconosfera», «infosfera» o
«era del digitale».
2.
Si vedono a tal proposito gli studi di Vermersch (2005); Calvani (1999);
Ghislandi (2002, pp. 65-97).
3.
In anni recenti la pedagogica italiana ha centrato la sua attenzione verso
politiche formative europee e internazionali che si occupano dell’insegnamento e dell’apprendimento «per competenze» (Cfr. EUR-Lex 18/12/2006;
OECD, 2012). Tali premesse hanno dato vita a una profonda revisione della
concezione stessa della scuola e della sua offerta formativa, dei processi di
apprendimento, delle possibilità di crescita e sviluppo psicofisico dei discenti e del ruolo professionale dei docenti. Inoltre, è bene precisare che l’agire
educativo «per competenze» si pone come una reale opportunità di integrazione e inclusione scolastica, che prevede metodologie didattiche operative e
laboratoriali, tali da offrire nuovi e innovativi metodi di progettazione e di
condivisione delle conoscenze da parte degli allievi, atte a una co-costruzione dei saperi e sempre più indirizzate verso l’uso delle tecnologie digitali. Per
approfondimenti si veda Baschier (2014).
4.
Il primo che utilizzo il termine visual culture fu lo studioso M. Baxandall in
un suo celebre studio sul rapporto tra pittura ed esperienza sociale nell’Italia

del Quattrocento (1988). Per un’analisi approfondita si veda Duncan (2004,
pp. 14-23).
5.
Kress, con il termine multimodale fa riferimento alla compresenza di varie
modalità rappresentative verbali che caratterizzano una o più modalità comunicative. Si veda Kress (2000, 2010).
6.
Nello specifico, molte docenti sono ricorse ad audio-letture e/o a video-letture di libri per l’infanzia illustrati incise con la loro voce; così come a videotutorial in cui gli allievi vengono sollecitati a svolgere attività didattiche,
ludiche o ricreative di vario tipo; infine, hanno persino ideato prodotti multimediali ispirandosi alla digital storytelling.
7.
Per digital storytelling s’intende la narrazione realizzata con strumenti digitali (come per esempio:web apps, webware). Nella Scuola dell’Infanzia, progetti, attività e percorsi di digital storytelling si collocano nel più ampio quadro delineato dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Si tratta di un
documento centrale della Buona Scuola (l. n. 107/2015) che intende innovare il sistema scolastico italiano puntando ad aumentare le risorse tecnologiche
all’interno della scuola, riconoscendo e potenziando le competenze degli studenti nell’utilizzarle, formando un corpo docente all’impiego delle tecnologie
e proponendo nuovi modelli di interazione didattica basati sull’uso delle stesse. Al proposito, è bene precisare che il suddetto documento programmatico
risponde a quanto stabilito della Commissione Europea e dell’OECD (2014)
in cui si evince come le scuole debbano creare contesti e percorsi di media
education. Nella letteratura internazionale la media education è da considerarsi come il principale strumento per promuovere e sostenere la media literacy. Si vedano a tal proposito: Mills (2009, pp. 103-111); Rivoltella (2014,
pp. 91-106). Sul digtital storytelling nella Scuola dell’Infanzia si veda: Bertolini, Contini (2018); Bertolini, Contini, Manera, Pagano (2019, pp. 20-24).
8.
Con il termine «didattica attiva» s’intende un insieme di metodologie didattiche che pongono l’allievo come soggetto attivo, consapevole e responsabile del proprio processo di apprendimento. Alcuni esempi di didattica attiva
sono: la simulazione operativa, l’analisi e la risoluzione di casi/problemi,
l’apprendimento cooperativo, il gioco di ruolo. Si veda a tal proposito:
Bonaiuti (2014) e Dovigo, Micheli (2008).
9.
Nel progetto che illustriamo in questa sede, per esempio, si è provveduto a
coinvolgere un allievo di 4 anni in un’esperienza video-narrativa digitale specifica, al fine di creare quelle condizioni di «accompagnamento competente»
(Canevaro, 2006) che permettano la presa di contatto con la sua peculiare
dimensione affettiva, emotiva e relazionale.
10.
Al fine di creare una scuola che sia davvero «per tutti e per ciascuno», i
docenti oggi più che mai sono investiti di un compito molto importante, ovvero quello di progettare e mettere in atto una nuova didattica intesa a sviluppare la motivazione e la creatività, orientata ai processi e non ai contenuti,
rinunciando alla sequenzialità lineare degli atti educativi in virtù di una valorizzazione multisensoriale degli apprendimenti che pone l’accento sui diversi stili di pensiero, le intelligenze multiple, in un conteso realmente cooperativo e inclusivo. Si veda: Sharan, Sharan (1998).
11.
Il gruppo classe è costituto da 25 bambini, d’ambo i sessi, in un’età compresa tra i 3 e 5 anni. Più specificatamente, 15 maschi e 10 femmine, tra cui
10 bambini di 5 anni (III anno di frequenza), 8 di 4 anni (II anno di frequenza) e 7 di 3 anni (I anno di frequenza). L’età media è di 4,12 anni con una
deviazione standard di 0,83. La classe si presenta etnicamente eterogenea, ma
demograficamente non «insolita» per gli standard delle sezioni della Scuola
dell’Infanzia del quartiere in cui sorge il plesso scolastico (Monteverde
Nuovo). Il 44% è di nazionalità italiana, il 32% è originario della Repubblica
delle Filippine; l’8% della Repubblica del Bangladesh; mentre il restante 16%
è riferibile ad altre minoranze etniche. Anche se alcuni bambini parlano la
loro lingua straniera di origine, l’italiano è la lingua dominante per tutti i bambini che hanno partecipato allo studio.
12.
Per un’analisi dettagliata dei video si rimanda al lavoro «Esperienze di
Tutorial e Digital storytelling nella Scuola dell’Infanzia», in preparazione per
la casa editrice NEU.
13.
Con l’acronimo P.O.S.E.S. s’intende la persona che, nell’ambito di una
scuola singola o di una rete di scuole, propone la diffusione della cultura dell’infanzia coordinando le attività, esercitando, inoltre, un ruolo di raccordo fra
uffici municipali e dipartimentali.
14.
Per esempio ne «Il Re Torrone» sono presentate le figure geometriche che
si ricavano da alcuni cibi, la cioccolata (il rettangolo), la crostatina (il cerchio), che essendo personaggi o parti chiave della storia, servono ad accompagnare i bambini in un percorso di crescita, apprendimento e consolidamento, consentendo loro di toccare anche argomenti trasversali della programmazione d’Istituto che contemplino per esempio l’insegnamento dell’educazione civica, quanto mai attuale ai nostri giorni.
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Terapie espressive. Di Renzo:
Corporeità, grafismo, musica
sono canali con cui
un terapeuta può «agganciare»
il bambino
«Anche una semplice traccia sul foglio
può essere l’inizio di un processo cognitivo
ed emotivo»
«Avendo a che fare con l’età evolutiva ci troviamo molto
spesso a lavorare in aree pre-verbali e non verbali, dunque
cerchiamo di munire il terapeuta di strumenti che gli consentano di poter raggiungere il bambino favorendone l’espressività». Parte da qui Magda Di Renzo, responsabile del Servizio terapie dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) e direttrice
della Scuola in Psicoterapia Psicodinamica dell’età evolutiva
IdO-MITE, per spiegare l’importanza di insegnare ai futuri
psicoterapeuti dell’età evolutiva le terapie espressive. «Nel
percorso formativo della Scuola sono previsti dei laboratori
espressivi che consentono agli allievi di comprendere come
un semplice gesto o una semplice traccia sul foglio siano in
realtà l’inizio di un processo cognitivo ed emotivo, dice Di
Renzo. A volte, infatti, è soltanto attraverso il disegno o il
colorare che il bambino può percorrere le sue prime tappe che
sono, naturalmente, sempre accompagnate dalla verbalizzazione». La psicoterapeuta ci tiene a sottolineare che «queste
tecniche non si improvvisano, ma bisogna avere una certa
sensibilità e una certa formazione». Ma cosa si intende per
terapie espressive? «L’uso di strumenti non verbali – spiega la
direttrice della Scuola – dalla corporeità, al grafismo, all’utilizzo della musica, ossia tutti quei canali con cui sia possibile
agganciare un bambino. E non si parla solo di bambini con
patologie gravi ma anche di bimbi che manifestano dei disagi
e che proprio attraverso l’espressività possono colmare le loro
lacune», conclude Di Renzo.
La Scuola di specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica
dell’età evolutiva IdO-MITE è ripartita a gennaio, per il primo
anno. La Scuola propone 2.000 ore di formazione, di cui
1.000 di insegnamenti teorico-pratici, 400 ore di formazione
personale e clinica, 600 ore di tirocinio.
Al termine del quadriennio i corsisti, oltre a diventare psico-

terapeuti, avranno anche conseguito tre patentini per l’uso
professionale del Test di Wartegg, del Test sul Contagio Emotivo (TCE) e del Training Autogeno per gli adolescenti.
A questo link tutte le informazioni: http://www.fondazionemite.org/scuola-psicoterapia/

Diagnosi, Vanadia: In età
evolutiva processo complesso,
non si limita al sintomo
«Dobbiamo ricordare innanzitutto
che esistono diversi livelli di compromissione»
«Il processo diagnostico in età evolutiva può essere complesso, nella misura in cui non ci si voglia limitare a definire una
diagnosi, categoriale o dimensionale che sia, ma spesso troppo specifica e non del tutto rispondente al profilo di sviluppo
globale del bambino. Quello che dobbiamo ricordare è innanzitutto che esistono diversi livelli di compromissione: fra ciò
che definiamo normalità o normotipia e quello che definiamo
disturbo o patologia c’è tutta una variabilità dentro cui esistono vulnerabilità, atipie, tratti ecc. Quindi giungere a una diagnosi che sia più corretta e individualizzata possibile prevede
una visione più ampia e approfondita non solo del sintomo,
ma anche del processo». A sottolinearlo è Elena Vanadia, neuropsichiatra infantile dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), che
apre a una riflessione. «Sempre più spesso vediamo bambini
che nelle loro diverse fasi evolutive “accumulano” delle diagnosi specifiche differenti, una dopo l’altra o anche in comorbidità. Per esempio disturbo del linguaggio prima, difficoltà di
attenzione e/o disturbo dell’apprendimento poi. Ma, dice la
neuropsichiatra, per quanto sappiamo esiste sicuramente una
correlazione tra linguaggio e apprendimento, per esempio, la
riflessione che stiamo facendo è se non esistano in realtà alcuni bambini che hanno delle vulnerabilità di fondo nel loro processamento, le quali si ripercuotono su ogni nuova abilità che
il bambino è chiamato ad acquisire. Parliamo, per esempio, di
processamento delle informazioni, quindi in termini sensoriali, cognitivi, neuropsicologici; o di alterazioni a livello psicoaffettivo, in termini di veri e propri blocchi maturativi o traumatici; o piuttosto di influenze di altra natura nella crescita
emozionale e relazionale. Se così fosse, intervenire solo su
quel disturbo specifico – ovvero sul sintomo – vorrebbe dire
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che il bambino si troverebbe a esprimere la sua difficoltà di
fondo di fronte a ogni nuovo compito evolutivo. Dunque bisogna ragionare su come il bambino possa esprimere la o le sue
difficoltà in un sintomo che viene poi definito “disturbo specifico”, laddove – evidenzia Vanadia – si tratta di bambini che
attraverso interventi riabilitativi altrettanto specifici recuperano la loro difficoltà contingente per poi presentarne un’altra
qualche tempo dopo».
Per la neuropsichiatra «per quanto sia insito nella definizione
di disturbo specifico il fatto che può essere recuperato attraverso la terapia riabilitativa proprio perché riguarda solo una o
più aree specifiche dello sviluppo, esiste tutta una serie di processi di base che andrebbero attenzionati e di variabili che
andrebbero considerate perché – ribadisce – a volte il sintomo
che osserviamo non è che la punta di un iceberg, è il segnale di
qualcos’altro, anche più complesso, che rischierà di ripresentarsi ogni qualvolta il bambino si troverà di fronte a un nuovo
compito evolutivo, ma anche e soprattutto quando quel bambino sarà adulto e dovrà affrontare un esame universitario, un
nuovo lavoro, uno stress personale o familiare, al fallimento di
un’amicizia ecc. Dunque, considerare che oltre le diagnosi ci
sono esseri umani, i bambini, che in quanto tali sono esseri
complessi e in divenire, e che esistono vulnerabilità meno
manifeste ma talvolta più insidiose, significa occuparsi oggi
della salute mentale di quelli che saranno gli adulti di domani,
con il dovuto profondo rispetto per la complessità.

Covid. Di Renzo: Si riattivano
vissuti drammatici, dobbiamo
essere preparati
«I ragazzi chiedono di essere ascoltati
e non solo attaccati come diffusori del virus»
«Il nostro obiettivo è sempre stato quello di aiutare i ragazzi a
elaborare. Quello che i giovani continuano a chiedere, infatti,
è di essere ascoltati di più, chiedono che si comprenda la loro
difficoltà, in questo momento di pandemia, e di non essere
solo attaccati come diffusori del virus». A sottolinearlo è
Magda Di Renzo, responsabile del Servizio terapie dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) e direttrice della Scuola di specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’età evolutiva
IdO-MITE. «Questa nuova ondata di Covid ha sicuramente
riattivato tutte le ansie e le angosce che in qualche modo i
ragazzi stavano cercando di elaborare. Ho più volte sottolineato – continua Di Renzo – quanto per bambini e adolescenti l’assenza dovuta alla pandemia sia stata radicale, non solo
assenza di occasioni mancate, ma carenza di tutti quei vissuti
esperienziali che fondano e costruiscono la personalità. I
ragazzi stanno vivendo una fase di grande malessere e sono
proprio loro a chiedere aiuto», osserva la psicoterapeuta.
Da qui l’importanza del lavoro svolto dagli psicoterapeuti. «In
questo momento chi lavora con i ragazzi deve essere assolutamente pronto a una nuova riflessione che tenga conto non

solo dei vecchi quadri che hanno fondato la nostra professione, ma anche di tutto quello che si è creato con l’assenza
dovuta alla pandemia, un’assenza che ha portato a volte a
situazioni di dissociazioni e vissuti traumatici. Dunque come
psicoterapeuti – continua Di Renzo – bisogna essere assolutamente preparati».
Per questo nella Scuola IdO-MITE si parla, e si insegna, l’ascolto psicodinamico. «È la capacità di essere in ascolto
profondo, empatico, un ascolto non soltanto dei contenuti ma
di tutta quella portata emotiva che c’è dietro al contenuto –
spiega Di Renzo. Un aspetto di cui parliamo particolarmente
oggi, perché a causa di tutto quello che è successo e sta succedendo, il pericolo è che queste aree vengano dissociate e ci
si trovi davanti alla difficoltà di far fronte ai bisogni dei ragazzi; quindi è soltanto con un ascolto partecipe fino in fondo che
si può aiutare l’altro a mettere in moto le risorse possibili per
affrontare la situazione».
Fondamentale la formazione degli psicoterapeuti che lavorano con l’età evolutiva. «Non è facile accogliere il dolore, la
rabbia e la frustrazione dell’altro senza attivare le proprie –
spiega la direttrice della Scuola IdO-MITE. La competenza
più importante di uno psicoterapeuta è proprio aver fatto questo lavoro su se stesso. L’ascolto empatico – conclude Di
Renzo – è quello che permette di cogliere la rabbia dell’altro
senza mischiarla con la propria, ma mantenendo la possibilità
di elaborare la sua, fin dove è possibile».

Da leone a lumaca, ecco come
sono visti i bimbi con autismo
dai compagni di classe
I primi risultati del progetto
di inclusione scolastica Vizziello-IdO
«Quel bambino “diverso” e sempre arrabbiato può diventare
un leone nel disegno che ne fa il suo compagno. Quello che,
invece, non ha tanta voglia di fare può essere descritto come
una lumaca. Sono molti e bellissimi i modi in cui i bambini
possono rappresentare simbolicamente il loro vissuto per cercare di trovare un senso e un significato a quello che succede
in classe». A sottolinearlo è Magda Di Renzo, responsabile del
servizio Terapie dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), raccontando i primi dati della ricerca «Inclusione scolastica nei
disturbi dello spettro autistico. Progetto Vizziello-IdO», un’i-
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niziativa che punta a mettere in luce come sono visti i bambini con disturbi dello spettro autistico dai propri compagni di
classe. Il progetto, nato dalla riattualizzazione di quello lanciato negli anni Ottanta dalla neuropsichiatra infantile Graziella Fava Vizziello, prevede la compilazione di un protocollo esecutivo che si basa sull’osservazione delle dinamiche
ludiche del gruppo-classe e sulla successiva produzione grafico-narrativa che ciascun bambino presenterà in relazione al
proprio compagno di classe con autismo.
«L’idea è stata accolta positivamente dagli insegnanti, perché
se vi è sempre molta attenzione a cosa fare con il bambino
autistico c’è, invece, minore competenza su come gestire le
sue relazioni all’interno della classe. La ricerca IdO-Vizziello,
che è un vero progetto di inclusione, permette una partecipazione reale dei bambini, ma aiuta anche l’insegnante a capire
i vissuti che i bambini hanno rispetto al bimbo diverso», spiega Di Renzo.
Il progetto, in fase di raccolta e sperimentazione, si sta svolgendo in varie scuole d’Italia. «La principale difficoltà che
segnalano i docenti è la gestione del comportamento del bambino autistico e come far capire agli altri che quello non è un
compagno privilegiato, ma un bambino che ha delle sue caratteristiche – spiega Di Renzo. Il comportamento che viene
definito “bizzarro” in termini clinici, le atipie dei bambini,
creano molte ansie nell’ambiente e quindi è necessario che
siano gestite».
Ma i bambini hanno paura dei loro compagni? «Ci sono dei
bimbi che stanno particolarmente male, hanno comportamenti che creano tanta ansia e possono anche spaventare i compagni. In linea di massima, però, i bambini sono spaventati
quando vedono l’adulto spaventato. Se c’è un adulto in grado
di contenere e spiegare, i bambini sono dei grandissimi collaboratori», conclude la psicoterapeuta.

Autismo. Mazzone (pediatra):
Aiutiamo i genitori a sostenere
le diagnosi
Grazie al corso IdO, Sip, Sispe e Sin Lazio
2.000 medici formati a individuare i segni
precoci del disturbo
Sono tante le mamme e i papà che, di fronte a un’ipotesi diagnostica così importante e impattante per la vita familiare
come quella di disturbi dello spettro autistico, rischiano di
cadere in un’estrema angoscia. Ma individuare in un bambino
una vulnerabilità non significa necessariamente «clinicizzare
o anticipare la diagnosi, ma prevenire futuri disagi o disturbi,
spiega Magda Di Renzo, responsabile servizio Terapie dell’Istituto di Ortofonologia (IdO). Vuol dire ridurre l’incidenza e
l’impatto di precoci deviazioni dello sviluppo ed evitare che
una vulnerabilità si trasformi in una vera e propria fragilità.
Chiave nel percorso di sviluppo del bambino e nel sostegno ai
genitori è la figura del pediatra di famiglia. Il nostro compito

è anche quello di aiutare i genitori a sostenere la possibilità di
una diagnosi positiva – spiega Teresa Mazzone, pediatra e
segretario regionale della Federazione Cipe-Sispe-Sinspe
Lazio – ci vogliono un buon livello di comunicazione ed
empatia, queste famiglie non devono sentirsi abbandonate a se
stesse. Il pediatra e le altre strutture competenti devono prendere in carico non solo il bambino ma tutta la famiglia».
In quest’ottica a supporto dei pediatri sono stati organizzati
vari corsi di formazione sostenuti dalle società scientifiche.
Nel 2021 la Società italiana di pediatria (Sip), in collaborazione con l’IdO, la Fondazione MITE, il Sindacato italiano
specialisti pediatri (Sispe) e la Società italiana di neonatologia
Lazio (Sin), ha promosso il corso gratuito «Individuazione dei
disturbi del neurosviluppo 0-3 anni: indicatori di rischio e predittori prognostici nei disturbi dell’integrazione sensoriale e
nello spettro autistico», che ha visto la partecipazione di circa
2.000 pediatri. Obiettivo dell’iniziativa è stato proprio quello
di formare i pediatri sia nel sostegno alle famiglie sia nell’intercettare precocemente i segni e i sintomi dei disturbi dello
spettro autistico attraverso la somministrazione di schede di
screening neuro-evolutivo e l’utilizzo di strumenti utili per gli
aspetti operativi, come kit con piccoli giochi da studio pediatrico per la rilevazione di competenze presenti nel bambino e
per la rilevazione dei predittori di miglioramento.
«Generalmente nel primo anno di vita i pediatri di famiglia
vedono il bambino con una frequenza di una visita al mese –
spiega Mazzone – e poi nel secondo anno con una cadenza di
2-3 mesi. Quindi i bambini vengono controllati frequentissimamente dal proprio medico proprio con l’obiettivo di individuare eventuali fattori di rischio che possono alterare, a qualunque livello, la sua traiettoria evolutiva».
Per la valutazione non basta l’osservazione. «Possiamo utilizzare le schede di screening neuro-evolutivo che consentono di valutare lo sviluppo del bambino a distanza di 3-6-9-1218 e 24 mesi. Sono schede che vengono somministrate ai
genitori e contengono domande che consentono di individuare il più precocemente possibile alcuni fattori di rischio. Con
queste schede il pediatra ha in mano uno strumento in più per
poter valutare il bambino e individuare anche aspetti che
potrebbero non essere immediatamente fruibili alla vista».
Ma perché è importante essere tempestivi? «Quanto più precoce è la diagnosi tanto più buona è la prognosi – spiega
Mazzone. Una volta questi bambini arrivavano a una diagnosi estremamente tardiva e così anche la presa in carico arrivava molto tardi. L’obiettivo oggi è accorciare i tempi della
presa in carico e quindi formare noi pediatri a individuare i
fattori di rischio in modo che in qualunque epoca di vita il
bambino e la famiglia possano essere invitati a consultare un
neuropsichiatra infantile. La diagnosi, infatti, non la fa il
pediatra – precisa Mazzone – ma c’è la necessità di una valutazione multispecialistica».
In conclusione la pediatra sottolinea come «quanto prima il
bambino inizia un percorso riabilitativo quanto più è probabile che la sua prognosi sia buona, anche nella conferma del percorso diagnostico e a prescindere dalla diagnosi. L’obiettivo è
avere una diagnosi entro i 2 anni di vita per garantire la
migliore traiettoria evolutiva possibile per quel bambino».

DALLA CRONACA ALLA STAMPA
26

La dissociazione riguarda
tanti, ma non sempre viene
individuata
A marzo parte la seconda edizione del Master
«Riconoscimento e cura degli Stati Dissociativi
nei traumi precoci»
«Chi ha un disagio di tipo dissociativo magari non se ne rende
conto. La dissociazione è un fenomeno fisiologico con cui
affrontiamo qualsiasi situazione stressante. Quando lo stress è
prolungato, e per questo diventa traumatico con il rischio di
arrivare ad essere cronico e insuperabile, può dare luogo a una
dissociazione permanente e non più transitoria, una dissociazione più profonda. I sintomi, però, non sempre vengono riconosciuti. È il caso, per esempio, della dissociazione somatopsichica che può dar luogo a problemi muscolari, articolari, a
difficoltà a svolgere alcune attività e a concentrarsi». A spiegarlo è lo psichiatra Carlo Melodia, presidente e fondatore di
Viaggi Junghiani Analitici (VJA) di Padova, presentando la
seconda edizione del master biennale a indirizzo junghiano
«Riconoscimento e cura degli stati dissociativi nei traumi precoci» promosso da IdO con il patrocinio di Viaggi Junghiani
Analitici e Fondazione MITE.
La prima annualità del secondo biennio parte a marzo e per
alcuni mesi si svolge parallelamente alla seconda annualità del
primo biennio con l’obiettivo di creare un grande gruppo di
lavoro. «In questi ultimi anni, da un punto di vista teorico, è
stata data grande importanza al trauma ed è cambiata la visione rispetto al passato: non si parla solo di sindrome post-trau-

matica, ma è importante comprendere tutti gli stati dissociativi che possono essere presenti in una sindrome più ampia»,
sottolinea Magda Di Renzo, responsabile del servizio terapie
dell’IdO. E parlarne in questo momento storico è particolarmente importante: «Tutto quello che abbiamo vissuto collettivamente negli ultimi due anni – spiega la psicoterapeuta – ha
attivato come difesa risposte di dissociazione ed è necessario
esserne consapevoli, perché non riconoscere stati dissociativi
significa impostare la terapia in modo non adeguato».
Dal primo biennio del master IdO-VJA è emerso che molti
partecipanti «iniziano a riconoscere l’origine traumatica e la
dissociazione della psiche in pazienti a cui prima applicavano modelli psicopatologici classici per la diagnosi e la cura.
Gli studenti provano così a integrare le loro conoscenze pregresse di psicopatologia e psicologia con i contributi che vengono dalla conoscenza degli stati dissociativi. Questo permette un lavoro più efficace nell’integrazione delle personalità dissociate, continua lo psichiatra. Nel secondo corso,
attraverso le supervisioni sui casi che hanno conosciuto, i partecipanti hanno un confronto diretto con il conduttore e con il
gruppo, per meglio comprendere le dinamiche inconsce che
si realizzano nei quadri e negli stati dissociativi».
Ma come si manifestano gli stati dissociativi? «Sono una
risposta che viene messa in moto automaticamente – spiega
Di Renzo – quindi non consapevole, ma funzionale a separare alcuni contenuti emotivi da quelli ideativi, che altrimenti
sarebbero molto difficili da sopportare. Sono, quindi, quei
meccanismi funzionali che permettono di mantenere l’equilibrio. E la loro manifestazione è trasversale negli adulti e nei
bambini, precisa la psicoterapeuta. Naturalmente in ogni età
ci sono delle caratteristiche tipiche dello sviluppo. I bambini
e gli adolescenti, per esempio, tendono a portare sul corpo il
loro disturbo», conclude Di Renzo.

l bambino segregato è un’immagine complessuale, una parte scissa della
personalità che ritroviamo in tutte le persone che hanno subito precocemente, nei primi anni di vita, situazioni traumatiche sia specifiche e occasionali, in seguito ad eventi eccezionali, sia continuative e legate alle modalità di relazione con le figure genitoriali. La dissociazione che realizza la
scissione profonda ne segrega i contenuti in un inconscio inaccessibile fino
a che situazioni nuove non ne rendano evidente la presenza attraverso sintomi psicopatologici o stati emotivi non più ignorabili.
Il libro raccoglie i contributi in cui gli autori, attraverso prospettive diverse e
personali, raccontano le loro esperienze di cura analitica con bambini e adolescenti che hanno vissuto eventi traumatici. Il fil rouge che lega tutti i saggi
è la visione psicologica della personalità e dell’approccio terapeutico in continuità teorica e metodologica con la psicologia analitica di C.G. Jung.
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Pandemia, Di Renzo: Negare
i limiti imposti dalla natura ha
creato nuove forme di disagio
«È necessario avere una visione dell’esistenza
meno arrogante e meno unilaterale»

«Dal punto di vista della dimensione psichica la pandemia ci
ha messo di fronte a un limite fortissimo. Quello che abbiamo
vissuto, infatti, è stata un’irruzione della natura nel campo
della cultura e della scienza, in particolare di quella visione
scientifica onnipotente che pensava di poter controllare tutto e
che si è trovata, invece, a dover accettare dei limiti. Il rischio
ora è che si costellino situazioni contrapposte alle quali già
stiamo assistendo nel nostro collettivo. Con la mancata accettazione del limite, infatti, possiamo avere lo sviluppo dell’ipotesi complottista o di quella di chi pensa che comunque si
risolverà tutto. Così facendo, però, rischiamo di trascurare la
dimensione psichica in cui tutti dovremmo fare nuovi conti
col nostro rapporto con la natura e dove dovremmo imparare
ad avere una visione dell’esistenza che sia meno arrogante e
meno unilaterale». Parte da qui Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell’Istituto di Ortofonolgia (IdO) e
direttrice della Scuola di specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’età evolutiva IdO-MITE, per spiegare come
l’attuale aumento di disagi psicologici, traumi e ansia sia

dovuto anche a un distanziamento tra la dimensione psicologica e l’accettazione dei limiti fisici.
«Possiamo parlare di una sorta di dissociazione nel collettivo
tra elementi intellettuali ed elementi più affettivo-corporei e
sicuramente la negazione del limite, che la biologia ci impone, ha creato nuove forme di disagio – continua Di Renzo. La
non accettazione dei limiti di un corpo che cambia per la vecchiaia, per esempio, o la non accettazione dei limiti in ambito
adolescenziale, o in quello della maternità, hanno creato
nuove forme di disagio che non possiamo non considerare».
Argomenti questi che sono stati affrontati e approfonditi insieme a Michael Conforti, analista junghiano, fondatore e direttore dell’Assisi Institute, Silvia Behrend, direttrice della sezione
di studi internazionali dell’Assisi Institute, e Riccardo Mondo,
analista junghiano, docente della Scuola nel corso delle due
giornate inaugurali del nuovo anno accademico della Scuola
IdO-MITE condotte dalla direttrice Magda Di Renzo e dal
coordinatore della Scuola Bruno Tagliacozzi. «Un aspetto che
abbiamo voluto sottolineare è stato quello della logica della
complessità nella formazione, una logica che ci pone di fronte
alla necessità di avere una serie di conoscenze e di strumenti
per poter fare una lettura psichica, come ci insegnano le attuali teorie del caos. Da qui l’importanza di avere una visione dell’oggettività della psiche che affonda le radici in elementi biologici, materici. Una dimensione archetipica che è importante
per non rischiare di scivolare in una visione soggettivistica che
ha monopolizzato il nostro collettivo e le nostre coscienze».
Gli studiosi hanno affrontato, attraverso vari agganci teorici e
clinici, l’attuale momento, offrendo ai partecipanti una visione
specifica del contesto odierno.

formarsi all’IdO
28

'"  ( #
  %      6
8          %   
 " 1         
     &

   

    

     
   
  
             !
       "   !  
    #       $ #!
#            
  
    % 
 $ %    %     
    $   #     
   &
'        
              !
           
        "        
 &
(    
           )     
              
           *
)&+%&+  %&+ %,&)  %'&)%-& %& !
%&  %&
%,&.  &

/ %0 %0 %1 %11 %21   %1
11&
    
       
  *  # 3 &4      
#   $##5  %    
          )(6!12
    &
'"       FHQWR 41175%    68
     (0,7(       WWH   
4975    &
           !
         &
:)
/      ;   !
       #       
         %;   !
%        %   &

 #   *<<<&  #

&=<<<& !  &>    

formarsi all’IdO
29

Master di età evolutiva
ESSERE BAMBINI E ADOLESCENTI OGGI
Responsabili: Michele Oldani, Magda Di Renzo
Il corso vuole approfondire la naturale complessità dell’età evolutiva nelle sue declinazioni psicologiche e sociali, con particolare attenzione alle distorsioni del percorso di crescita e alla loro
definizione.
Il Master ha durata biennale; sono previste dieci giornate di seminari e lezioni e la possibilità di
frequentare alcuni corsi della Scuola con tematiche affini. Il programma, le date e i costi sono
in via di definizione e verranno aggiornati al più presto.
ARGOMENTI:
– Giovani nella storia
– Profili evolutivi e inquadramento diagnostico in infanzia e adolescenza
– Traumi precoci in infanzia e adolescenza
– Osservazioni e indagine su rapporto bambini e adolescenti con famiglia e scuola
CALENDARIO:
• 06 novembre 2021
• 27 novembre 2021
• 15 gennaio 2022
• 29 gennaio 2022
• 26 febbraio 2022
• 19 marzo 2022
• 23 aprile 2022
• 14 maggio 2022
• 28 maggio 2022
• 11 giugno 2022
Orari: 11.00-17.00 oppure 13.00-18.00
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Sono aperte le iscrizioni 2023 a

IDO-MITE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
PSICODINAMICA DELL’ETÀ EVOLUTIVA
Aut. MUR ai sensi di Legge n. 56 del 18/02/1989, D.M. 509 dell’11/12/1998,
D.M. del 23/07/2001, D.M. del 24/09/2008 e D.M. del 06/10/2020

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

• 1000 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
• 600 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 pandemia ha generato problematiche di origine sociale, ricadute in modo rilevante sull’età
evolutiva, determinando la richiesta di un maggiore aiuto specialistico.
È prevista la possibilità di prestazioni professionali retribuite durante la formazione.
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.

Per informazioni: www.fondazionemite.org – scuolapsicoterapia@fondazionemite.org
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CORSO BIENNALE 2021/2022 IN SVOLGIMENTO ON LINE

VALUTAZIONE E PSICOTERAPIA NELL’ETÀ EVOLUTIVA
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO 2023
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 IdO-MITE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI DIAGNOSI E VALUTAZIONE: Elena Vanadia, medico, Neuropsichiatra Infantile
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 IdO-MITE. 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 (9.00-18.30) e domenica (9.00-13.30; nel caso di una conferenza, la domenica le lezioni termineranno alle ore 18.30), per un totale di 11 fine settimana, uno al mese,
da gennaio a dicembre. Sono previsti ECM (gli orari per questi weekend possono subire delle variazioni).

SEDE DEL CORSO E SEGRETERIA
La sede del corso è in Corso d’Italia 38/a, Roma – Tel. 06 45499588. Le lezioni si svolgeranno nella modalità online fino a nuove disposizioni
che consentiranno il ritorno anche alla didattica in presenza. Le conferenze potrebbero tenersi in altra sede, comunque nelle vicinanze. Per
informazioni e prenotazioni: segr.formazione@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 2.200 euro (duemiladuecento 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»: 140 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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Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’età evolutiva

I VENERDÌ CULTURALI
in collaborazione con

Costruzione psicologica e sviluppo del soggetto
Una prospettiva clinico-psicologica dell'ontogenesi
María Eugenia Villalobos Valencia
Dialoga con
Magda Di Renzo – Analista junghiana ARPA-IAAP, responsabile del Servizio di Terapia (IdO)
Direttrice Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’età evolutiva IdO-MITE

Laura Pacca – Professoressa associata presso l’Istituto di Psicologia dell’Università del Valle – Cali
(Colombia) e della Facoltà di Psicologia dell’Universidad Pontificia Bolivariana

Venerdì 18 febbraio 2022 - ore 21,00 • Piattaforma online Google Meet

I

l libro offre uno sguardo ampio e completo sul primo sviluppo
psicologico dell'essere umano. Si tratta di un percorso che inizia
dal momento del concepimento e si estende fino alla presa di
coscienza psicologica del primo anno di vita. Invita a pensare al
concetto di estesis come concetto fondamentale nella costituzione
della coscienza (ai suoi diversi livelli), dell'etica e dei processi di simbolizzazione.
Questo libro mostra che il soggetto è l'organizzatore della propria
psiche, che al suo essere biologico lega i significati ed il senso delle
sue esperienze culturali e sociali. Per questo motivo la sua organizzazione psicologica è strettamente correlata alla relazione con gli altri.
Su questa stessa linea, è possibile comprendere e fare ricerca sulla
condizione autistica come una delle possibilità dell'organizzazione
psicologica, dove la sensibilità all'esperienza (estesis) ha un ruolo centrale. Dalle osservazioni cliniche, poi approfondite dalle ricerche
scientifiche e dell’utilizzo di alcuni strumenti (TCE), è stato possibile
osservare ed analizzare la presenza e particolarità di questa sensibilità in bambini con autismo.
MARÍA EUGENIA VILLALOBOS VALENCIA, psicologa, professoressa di psicologia
all’Università del Valle (Colombia), ha conseguito il diploma di specializzazione post-lauream presso l’Università René Descartes di Parigi. Si è formata come psicoterapeuta e per
molti anni ha lavorato in Francia, prestando la sua opera, tra gli altri, nel Centro Alfred Binet
e conducendo sessioni di psicodramma nell’Istituto Claparède.
Oggi a capo di un gruppo di ricerca in psicologia, neuropsicologia e neuropsichiatria
dell’Università del Valle, negli anni si è dedicata agli studi sulla resilienza infantile nelle
situazioni di abbandono. È autrice di numerosi lavori scientifici nell’ambito della psicologia clinica.

Per informazioni: www.ortofonologia.it – segr.formazione@ortofonologia.it - Tel. 06/45499588
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Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’età evolutiva

I VENERDÌ CULTURALI
in collaborazione con

e

Una vita inaspettata
Storia dell’autismo, della determinazione, dell’arte
e dell’amore di una madre per il figlio
Debra e Seth Chwast
Dialogano con
Magda Di Renzo – Analista junghiana ARPA-IAAP, responsabile del Servizio di Terapia (IdO)
Direttrice Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’età evolutiva IdO-MITE
Franco Scabbiolo – Psicoanalista, membro del Council for Psychoanalysis & Jungian Analysis (CPJA),
psicoterapeuta per soggetti autistici, allievo e collaboratore di Donald Meltzer
Roberto Boccalon – Psichiatra e psicoterapeuta, presidente dell'International Association for Art and Psychology (IAAPs)
Lidia Racinaro – Psicologa, psicoterapeuta dell'età evolutiva (IdO)
Interludio musicale di Silvia Cesco

Venerdì 18 marzo 2022 - ore 21,00 • Piattaforma online Google Meet

A

Seth Chwast, a ventun mesi di vita, viene diagnosticata una grave forma di autismo. Il
bambino sembra intrappolato nel suo universo inaccessibile, mentre la famiglia sopporta l’angoscia, tenta innumerevoli terapie e quasi perde la speranza di dare significato e scopo alla vita di Seth.
All’età di vent’anni, Seth segue un corso di pittura e, inaspettatamente, tutto cambia. Il ragazzo, quasi un adulto ormai, scopre in sé un’innata capacità di dipingere, di creare sorprendenti opere d’arte che riflettono la sua prospettiva unica, dandogli la voce che non ha mai avuto.
Scritto dalla madre di Seth, Debra, questo libro è la storia del loro lungo e difficile percorso
e della sua determinazione ad aiutare il figlio.
Più che un semplice libro di memorie, questo volume – in cui le opere pittoriche di Seth lasciano stupefatti – è un racconto intriso di speranza, di ispirazione, di arte, di una forza vitale che impressiona, in grado di contagiare chi vi si accosta.

Oggi Seth porta Debra nel suo mondo di bellezza, gioia e felicità. E lei dice: «Seth mi ha reso la persona che sono oggi, mi ha catapultato in un mondo di perseveranza, pazienza, creatività, problem
solving e di messa al servizio del prossimo. Viviamo una vita inaspettata, migliore e dalle infinite possibilità».
DEBRA CHWAST, nasce a New York City, ottiene la laurea magistrale in Servizi sociali alla UCLA di Berkeley
e lavora come terapeuta per trentatré anni. Nel 1983 partorisce il suo unico figlio, Seth Chwast. Debra si
getta in un viaggio di diciotto anni per portarlo nel nostro mondo. Negli anni Debra è diventata manager,
agente di viaggio, promotrice e – letteralmente – la voce di Seth. A molti degli eventi organizzati in occasione delle sue mostre, Debra parla a un’ampia platea, partecipa agli incontri e fa discorsi d’apertura che
raccontano la vita con Seth.

Per informazioni: www.ortofonologia.it – segr.formazione@ortofonologia.it - Tel. 06/45499588

informadilibri
ARTE E PSICHE

34

«I nuovi amici si trovano ovunque»
Seth Chwast

Seth Chwast, a ventun mesi di vita, viene diagnosticata
una grave forma di autismo. Il bambino sembra intrappolato nel suo universo inaccessibile, mentre la famiglia sopporta l’angoscia, tenta innumerevoli terapie e quasi perde la speranza di dare significato e scopo alla vita di Seth.
All’età di vent’anni, Seth segue un corso di pittura e,
inaspettatamente, tutto cambia. Il ragazzo, quasi un adulto
ormai, scopre in sé un’innata capacità di dipingere, di creare
sorprendenti opere d’arte che riflettono la sua prospettiva
unica, dandogli la voce che non ha mai avuto.
Scritto dalla madre di Seth, Debra, questo libro è la storia del
loro lungo e difficile percorso e della sua determinazione ad
aiutare il figlio.
Seth, nonostante non possa attraversare la strada in sicurezza
da solo, è un’icona per chiunque sia stato in una situazione
senza speranza. La sua esperienza mostra che il riscatto è
sempre possibile. Quella che sarebbe potuta essere una vita
molto limitata e frustrante, sia per Seth sia per sua madre, è
diventata invece un’esistenza interessante e appagante.
Più che un semplice libro di memorie, questo volume – in cui le opere pittoriche di Seth lasciano stupefatti –
è un racconto intriso di speranza, di ispirazione, di arte, di una forza vitale che impressiona, in grado di
contagiare chi vi si accosta.

A

Debra Chwast, nasce a New York City, ottiene la laurea magistrale in Servizi sociali alla UCLA di Berkeley e lavora come terapeuta per trentatré anni. Nel 1983 partorisce il suo unico figlio, Seth Chwast. Quando a ventuno mesi gli viene diagnosticato l’autismo, Debra si getta in un viaggio di diciotto anni per portarlo nel nostro
mondo. Dopo una valutazione sulle opportunità professionali, viene consigliata a Seth una carriera nelle pulizie. Debra smette di lavorare e fa del creare una vita per suo figlio l’occupazione principale. Dopo aver scoperto
le doti pittoriche di Seth, Debra realizza un documentario di diciotto minuti intitolato A Different Kind of Journey, che viene accettato all’Ohio Indipendent Film Festival nel novembre 2004 e proiettato al Cleveland’s Ingenuity Festival of Art and Technology nel 2006. Il film, ritrasmesso in seguito numerose volte, viene visto anche dallo staff del Today Show, che decide di realizzare uno speciale su Seth, andato in onda il 3 gennaio 2007.
Negli anni Debra è diventata manager, agente di viaggio, promotrice e – letteralmente – la voce di Seth. A molti degli eventi organizzati in occasione delle sue mostre, Debra parla a un’ampia platea, partecipa agli incontri e fa discorsi d’apertura che raccontano la vita con Seth.
Oggi Seth porta Debra nel suo mondo di bellezza, gioia e felicità. E lei dice: «Seth mi ha reso la persona che sono oggi, mi ha catapultato in un mondo di perseveranza, pazienza, creatività, problem solving e di messa al servizio del prossimo. Viviamo una vita inaspettata, migliore e dalle infinite possibilità».
COLLANA: IMMAGINI DALL’INCONSCIO – PAGINE: 240 (110 DIPINTI A COLORI) – PREZZO: € 40,00 – ISBN: 9788874874477 – FORMATO: 16,5X24

www.magiedizioni.com
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La nostra intelligenza serve a farci sopravvivere, ma
conferisce anche una sensibilità specifica alla nostra vita
senza la quale la coscienza non potrebbe né costituirsi né
svilupparsi.
l libro offre un ampio panorama dello sviluppo psicologico
precoce dell’essere umano, percorrendo un itinerario che
inizia nel momento del concepimento e si estende fino al periodo in cui si costituisce la coscienza psicologica, ossia intorno
a un anno di vita.
Il lettore è invitato a pensare all’uomo partendo dalla sua dimensione etica. Tramite l’analisi del concetto di esthesis – forza
vitale che il soggetto possiede per intraprendere e gestire l’esperienza – l’autrice focalizza l’attenzione sull’importanza della
sensibilità verso la vita e sul ruolo che questa sensibilità occupa
nella costituzione della coscienza.
In questa visione l’uomo viene riconosciuto come un essere culturale e sociale il quale, per riuscire a organizzarsi e strutturarsi
psicologicamente, dipende dalle relazioni con gli altri. Per sviluppare e dipanare questa tesi un’attenzione particolare viene
dedicata alle interazioni precoci che il neonato intrattiene con la
madre (o con chi primariamente si occupa di lui) e vengono
esemplificate – basandosi su ciò che l’autrice ha osservato nella pratica clinica con bambini autistici – le varie possibilità dello sviluppo che possono verificarsi qualora queste relazioni primarie siano perturbate.

I

María Eugenia Villalobos Valencia, psicologa, professoressa di psicologia all’Università del Valle (Colombia),
ha conseguito il diploma di specializzazione post-lauream presso l’Università René Descartes di Parigi. Si è formata come psicoterapeuta e per molti anni ha lavorato in Francia, prestando la sua opera, tra gli altri, nel Centro Alfred Binet e conducendo sessioni di psicodramma nell’Istituto Claparède.
Oggi a capo di un gruppo di ricerca in psicologia, neuropsicologia e neuropsichiatria dell’Università del Valle,
negli anni si è dedicata agli studi sulla resilienza infantile nelle situazioni di abbandono. È autrice di numerosi lavori scientifici nell’ambito della psicologia clinica.

COLLANA: PSICOLOGIA CLINICA – PAGINE: 316 – PREZZO: € 35,00 – ISBN: 9788874874347 – FORMATO: 16,5X24

www.magiedizioni.com
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La mutilazione di figlia
e l’oggetto fantasma
Una lettura psicologica del film
Pieces of a woman (2020) di Kornél Mandruczó
GIANLUCA SAMBUCHI
Psicologo, allievo del II anno del Corso quadriennale di specializzazione in Psicoterapia psicodinamica
dell’età evolutiva IdO-MITE - Roma

I

l film si apre con delle sequenze di vita ordinaria: il rientro
a casa dal lavoro, le trattative per l’acquisto di un’automobile, le dinamiche giocose di una giovane coppia di innamorati in dolce attesa. Tuttavia nello spettatore sta già iniziando
a depositarsi l’anticamera di un’angoscia scarsamente definibile, un preludio lugubre, una tensione subepidermica.
Martha, la protagonista, è incinta e inizia a manifestare
indizi inequivocabili che il parto è prossimo. Le contrazioni
sono ritmate e sempre più costanti, c’è dilatazione, e alla fine
si rompono le acque. I neo-genitori sembrano eccitati, ma al
tempo stesso stranamente calmi. Sanno cosa devono fare e
chiamano chi di dovere. Ma perché non stanno correndo in
ospedale? Martha, infatti, partorirà in casa.
Perché? Verrebbe da chiedersi; ce ne faremo forse un’idea
verso la fine del film.
L’angoscia è nell’aria, si riesce a percepirla materialmente, ma proseguiamo curiosi e ignari. La dottoressa che segue
Martha risulta indisponibile a causa di un’altra emergenza e
viene chiamata una sostituta, Eva. La faccenda inizia a complicarsi, ma non in modo allarmante, tutto infatti procede
come previsto. Nel frattempo aumenta il dolore, i lamenti e
quella nausea così incredibilmente recitata da indurre nello
spettatore stesso il sentimento dell’inevitabilità del vomito. I
rutti che accompagnano il travaglio sembrano quasi assumere lo statuto di un’invocazione lugubre, un requiem. Avere la
nausea quando si sta per partorire è naturale, ma qualcosa non
va, qualcosa non sta funzionando. Nessuno dei personaggi lo
avverte, eppure è così chiaro. C’è qualcosa di malato e
profondamente sbagliato che quei rutti stanno anticipando.
La nausea a questo punto diventa simbolo premonitore e
incarnato di un evento che non può essere digerito, che per il
suo carattere contra naturam deve essere rigettato.
Il travaglio procede con grande sofferenza e complicazione, veniamo gradualmente accompagnati verso un climax di
drammaticità. Il cuore della bambina batte in modo strano,
c’è sofferenza fetale. Cosa fare?
Chiamare l’ambulanza per essere pronti al peggio, ma
ormai il processo è avviato e la madre deve mettere al mondo

la sua bambina costi quel che costi, quindi contro ogni attesa
vige un solo imperativo: «Spingi!».
Martha spinge, urla, il suo lamento sembra quello di un
animale stremato; c’è qualcosa di meravigliosamente primordiale in tutto quello strazio, è pura natura. La commistione
armonica tra il dolore lancinante e il furore dell’epifania.
Siamo in participation mystique con i protagonisti.
La bambina viene al mondo.
Un attimo di sollievo, giusto il tempo di riprendere fiato,
per poi spezzarlo di nuovo. I genitori sorridono, Sean (il papà)
riesce addirittura a scattare una foto, ma l’ostetrica è seria.
Noi chi stiamo guardando?
L’ostetrica massaggia il petto della bambina, la quale per
pochi interminabili secondi non sembra reagire, poi alla fine
un vagito. Il pianto che segna l’entrata nel mondo dei viventi,
il pianto della mutilazione di madre (Thanopulos, 2016, p.
24). Tutto sembra finalmente risolto, l’ostetrica prende un
enorme respiro di sollievo dopo quei minuti di apnea, si rilassa, si guarda negli occhi allo specchio, per un attimo è serena,
ma l’attimo dopo la vediamo sprofondare.
La bambina tra le braccia di sua madre è blu, cianotica.
Il padre corre in strada per segnalarsi all’ambulanza che
era già in corsa verso casa loro.
Tutto precipita.
Dalla mutilazione di madre come atto del venire al mondo,
assistiamo alla mutilazione di figlia, una brutale espropriazione da parte della vita stessa di un dono miracoloso e religiosamente atteso.
Stacco.
Il film ricomincia da qui con il titolo Pieces of a woman –
Frammenti di una donna – i resti di una mutilazione incomprensibile.
Sarà proprio questo uno dei temi cardine di tutto il film:
l’incomprensibilità intesa come non digeribilità di un evento.
Quello che la nausea iniziale ci stava anticipando subliminalmente.
Il mondo intorno ai nostri protagonisti è stato svuotato,
sembra come se ogni loro proprietà esterna e interna fosse
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stata coperta dal velo invisibile di Thanatos. La morte che,
come placida nebbia, si appropria di tutto il paesaggio. Da
questo momento in poi l’avvenire dilaniato dei protagonisti
segna un vuoto troppo grande, che tenta di essere colmato con
il passato, con i vecchi schemi di funzionamento. Sean ricomincia a bere e a fumare, Elizabeth (la madre di Martha)
aumenta la dose di invadenza nella vita di sua figlia e vuole a
tutti i costi massacrare giuridicamente l’ostetrica. Avere un
oggetto contro cui scagliare l’intollerabilità del proprio dolore è il punto chiave di questo film. La morte della bambina
negli istanti successivi la sua venuta al mondo si condensa
nella psiche della madre e degli altri protagonisti come un
vero e proprio oggetto alieno (Montecchi, 2019, p. 89) o in
questo caso potremmo definirlo un «oggetto fantasma». Per
oggetto fantasma intendo una condizione di non manipolabilità dovuta alla privazione di un oggetto che ha una forma, un
contenuto, un’immagine, ma non ha una consistenza – o
meglio – l’insieme delle aspettative proiettive dei genitori,
delle esperienze emotive e sensoriali della gravidanza, la brevissima esperienza del contatto materno successivo alla
nascita non hanno comunque la forza di conquistarsi lo statuto di realtà materica. La bambina rimane un desiderio possibile bloccato nell’eternità delle infinite potenzialità. È una
sconosciuta profondamente amata. Un concetto enorme che
ha un corpo e una potenzialità eternamente inesprimibili.
Insomma non è un oggetto alieno – un elemento beta – perché può essere pensata, ma non può essere ri-partorita.
La bambina morta ha un suo significativo statuto di
appartenenza; è stata per nove mesi nella pancia di sua madre,
ha con lei un rapporto, è venuta al mondo, è stata tenuta in
braccio, è stata sentita fisicamente e abbracciata per il minimo tempo necessario a imprimersi nella sua memoria come
un’entità reale ed eterna. Tuttavia questo corpicino così
potenzialmente carico di esperienze di reciprocità e legame è
stato strappato via dal mondo in modo innaturalmente repentino, lasciando in esso una traccia così debole da poter essere
considerata come un «soffio» (Klossowski, 1965). Si è sublimata come un meteorite che a causa della sua stessa rapidità
cinetica passa dallo stato solido a quello gassoso in un solo
passaggio.
Cosa rimane di tutto questo nell’esperienza psichica dei
genitori? Un oggetto fantasma, appunto, un evento non simbolizzabile, incorporeo pur nella sua corporeità. Martha torna
subito al lavoro, tra gli sguardi increduli dei suoi colleghi, si
mostra impenetrabile come una pietra, vuole donare il corpo
di sua figlia alla scienza affinché si possano meglio definire
le ragioni della sua morte. Potremmo intenderlo un primo tentativo della coscienza di dare senso, partendo dall’aspetto più
immediato e disponibile: il corpo.
Tuttavia Martha, nonostante la sua imperscrutabilità,
ascolta le richieste di Sean ed Elizabeth di non donare il corpo
e decide così di non agire impulsivamente. A questo punto
però come può l’inconscio di Martha trovare una valida alternativa per elaborare questo trauma? Vediamo la protagonista
seduta in metropolitana mentre osserva delle famiglie con
aria analitica, poi morde una mela.
Impossibile non vedere in quella mela il simbolo della

conoscenza offerta dal serpente biblico. Morderla significa
accedere a una conoscenza più profonda e creativa; infatti,
con il morso arriva un’intuizione.
Prendere dalle mele i loro semi e cercare di farli germinare. Martha sta ora ricostruendo il processo della sua gravidanza dall’inizio, sta ricreando un processo alternativo sul
quale possa esercitare un controllo, sta cercando di riacquisire un potere. A questo punto è giusto fare un passo avanti e
svelare un dettaglio cruciale per comprendere il valore della
mela nel film. Martha, durante l’udienza per condannare l’ostetrica, dichiara sotto giuramento che la prima impressione
sensoriale avuta da sua figlia era il suo odore di mela. Con
questo dettaglio torniamo indietro a quando Martha mangia la
mela. Cosa vuol dire simbolicamente nutrirsi di quel frutto?
Probabilmente potremmo interpretarlo come un agito inconscio di reincorporazione; la protagonista sta cercando di
nutrirsi di quell’impressione, sta cercando di ricostruire un
corpo a partire da un piccolo elemento sensoriale. L’odore di
mela di sua figlia e il sapore della mela frutto. C’è attinenza,
quindi ricordo, quindi una generatività. Mangiare la mela
equivale a introiettare una porzione di corpo di quell’oggetto
fantasma, ora forse meno incorporeo.
La conferma di questo arriva poco dopo il ritorno a casa
dal viaggio in metro. Sean vedo il torsolo della mela sul tavolo, Martha lo aveva conservato (perché non gettarlo via in
strada se non fosse stato così importante?) e non appena Sean
le fa presente che stava diventando tutto marrone, si stava
ossidando, Martha lo afferra delicatamente e quasi con segretezza lo ripone in tasca (in un nuovo sostituto del grembo).
Sean, a differenza della sua compagna, nota subito l’aspetto
mortifero della mela, si sta consumando, è marrone, come un
corpo in decomposizione. Questo ci lascia immaginare che
nel mondo delle rappresentazioni mentali di Sean la sua bambina è ancora un oggetto fantasma, non è afferrabile e sta
decomponendo tutto quanto. Tanto da perdere piano piano
contatto con Martha, lascia che la sua imago si deteriori insieme a quella della loro bambina. Presto si distanzierà sempre
di più, fino a lasciare definitivamente il campo.
Sean e Martha sono agli antipodi, lui grezzo e rudimentale, anche se di buon cuore. Lei fredda, analitica, raffinata e
intelligente, con una grande etica per la vita. Tuttavia pur
nella loro diversità nessuno dei due trova da solo un modo
efficace per uscirne. L’opportunità per entrambi la offre Eli-
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zabeth, donando a lui dei soldi per sparire e ricordando a sua
figlia cosa vuol dire misurarsi con la tragicità dell’esistenza.
Il monologo di Elizabeth offre al film (che già stava
andando benissimo) una marcia in più e soprattutto offre una
chiave di lettura psicologica che si estende dal personale al
transgenerazionale.
Osservando più da vicino la loro famiglia ci rendiamo
conto che è composta quasi integralmente da donne e che gli
uomini passano sempre al vaglio della Grande Madre Elizabeth, che ha il potere di determinare esiti relazionali felici o
nefasti. La presenza di questa donna austera, anche se sinceramente addolorata per quanto sta travolgendo sua figlia, si
concretizza sempre in modo molto patriarcale. Elizabeth
interviene nelle faccende facendo leva sul potere del denaro e
della legge, ricorda a sua figlia che deve combattere il nemico (l’ostetrica) per potersi dare pace, per uscire dall’impasse e
per riappropriarsi del suo sentimento di attaccamento alla vita.
Quello stesso attaccamento che Elizabeth aveva dimostrato da
neonata durante il periodo delle sevizie naziste. In questo
momento del film si scatena tutto il potere dei nodi generazionali e iniziamo a capire in modo molto più nitido alcuni
perché dei comportamenti di Martha. La loro è una dinastia
matriarcale basata sulla forza e sulla devozione alla catena
matrilineare. Cosa può avere significato, al livello transgenerazionale, aver perso una nuova discendente? Cosa può avere
scatenato nella psiche inconscia di Elizabeth e quanto può
aver contribuito a quella morte misteriosa il peso di questo
materno archetipico così stringente? Voler partorire in casa
forse a questo punto potrebbe essere letto come un atto di
ribellione contro il potere espansionistico della Grande Madre
Terribile (Neumann, 1956), ovvero mettere una frontiera tra
ciò che è mio e ciò che è tuo, usando la casa come spazio di
intermediazione simbolica in questa differenziazione. Il prezzo da pagare però, quando certi tentativi vengono agiti piuttosto che compresi, sembra essere tragicamente chiaro. Ed Elizabeth non perde occasione di sottolinearglielo: «Se mi avessi ascoltata, ora avresti tra le braccia la tua bambina». Queste
parole per Martha sono intollerabili e nel silenzio la riunione
familiare pian piano si sgretola. Le parole intollerabili però
forse non erano riconoscibili apertamente, ma dentro, nei luoghi dell’intimità dell’Anima, dove albergano le verità più
profonde, Martha si mantiene in ascolto e, seppur a modo suo,
cerca di agire e si presenta in tribunale.
La scena in tribunale si può riassumere in un fatto che
forse per tutti gli spettatori era chiaro già da molto, ovvero che
Martha non ha nessuna intenzione di scaricare tutte le colpe
sull’ostetrica. Si limita quindi a rispondere alle domande, ma
a un tratto l’esperienza si fa troppo forte e chiede una pausa.
Nel frattempo si reca in un negozio di fotografia per ritirare le
foto di quella tragica nottata e nella fase di sviluppo delle foto,
finalmente capisce: l’ostetrica è innocente.
Per quale motivo, però, la comprensione arriva con il
giungere delle foto? A mio avviso per una semplice ragione,
ovvero che mediante la fotografia Martha si riappropria di
un’immagine della sua bambina, una nuova parte materiale si
può aggiungere a quell’oggetto fantasma. Una sua rappresen-

tazione così integra le consente di rinnovarne la rappresentazione interna, di farne un simbolo. La manipolabilità degli
elementi fantasma diventa sempre più facile e l’esperienza
tragica inizia ad assumere le caratteristiche base di un’esperienza pensabile e quindi anche superabile. Mi ha fatto riflettere molto il fatto che quelle fotografie fossero state scattate
da Sean, il papà, l’uomo. L’incarnazione di un Animus nella
catena matrilineare, quasi come un’interferenza, ha fornito la
chiave definitiva di svolta, ha ridato corpo e un confine a quel
dolore, lo ha reso maneggiabile. È anche grazie a Sean, il
«padre fantasma», se si riesce a ultimare il ponte di congiunzione fra l’ineluttabilità della tragedia e la sua elaborazione.
Registicamente la scena viene accompagnata dal ripetersi dell’avanzamento dello stato dei lavori di un ponte sul fiume,
come costante parallelismo fra un processo di ricostruzione
esterno e interno. Poi Sean, che aveva partecipato realmente
alla costruzione di quel ponte, scomparirà definitivamente.
Il film si conclude a mio avviso con tre immagini molto
esemplificative: Martha che in tribunale osserva la madre e
sua sorella sedute vicine, mentre lei in piedi, sotto giuramento, spiega perché sta liberando l’ostetrica da un destino
ingiusto. Mi ha ricordato molto Antigone e Ismene (Sofocle,
442 a.C.). Martha, come Antigone, rifiuta lo statuto delle
leggi e delle modalità conformistiche tentando di rispettare
un’etica personale svincolata dalla morsa stringente della
catena matriarcale che tentava di sottometterla. La seconda
immagine vede Martha, sua sorella e sua madre in un ristorante. Quest’ultima di fronte alla scelta dal menù inizia ad
avere delle dimenticanze, a manifestare i segni di una senilità sempre più marcata e di fronte a questo sua figlia Martha
le afferra la mano in segno di conforto e comprensione,
mostrando con un’umanità spiazzante tutto il superamento
di quella dimensione uroborica così vincolante. Finalmente
si riconoscono in quello sguardo così profondo come due
donne legate da una storia difficilissima, ma che in qualche
modo è stata superata.
La terza e ultima immagine conclusiva è quella di Lucy (la
prima donna di una nuova era?), la nuova figlia di Martha che
in cima a un albero tenta di afferrare una mela da mangiare.
Quando finalmente la afferra, le dà un morso per poi rispondere al richiamo di sua madre che la sta cercando. Nel mordere la mela Lucy sta in un certo senso introiettando in sé il
senso simbolico che quella mela ha nella storia generazionale
della sua famiglia. Sta assorbendo la sequenza di esperienze e
i vincoli di quel matriarcato, senza tuttavia ereditarne solo gli
elementi vincolanti. Sua madre Martha ha spezzato la catena
della maledizione generazionale, pagandone forse il prezzo
più alto.
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I

l signore delle mosche è un romanzo scritto da William
Golding nel 1954. L’autore, prima di essere uno scrittore, fu
un maestro delle scuole elementari e l’idea per il romanzo gli
venne durante alcuni esperimenti svolti con una sua classe.
Gli allievi vennero divisi in due gruppi per discutere di un
determinato argomento. Golding era convinto che senza il
controllo di un adulto i bambini, prima o poi, avrebbero creato confusione. Quello che accadde fu appunto il necessario
rientro in classe dell’insegnante per sedare una rissa provocata dalla discussione accesa e dalla mancanza di un arbitro
adulto al di sopra delle parti.
La base ideologica dell’autore può essere riassunta nella
frase: «Gli uomini producono il male come le api producono
il miele»: l’uomo, lasciato al suo libero arbitrio, senza un’istanza di controllo che lo limiti, regredisce allo stato primitivo e si prefigge il male liberamente, indirizzandosi verso ciò
che è portato naturalmente a seguire.
Nonostante il romanzo fosse nato con questi presupposti
non era stato pensato come la narrativa per ragazzi in quanto
molto crudo e violento.
La storia si apre subito dopo un disastro aereo, in cui
diversi bambini e ragazzi, appartenenti a una scuola privata
inglese, si ritrovano su un’isola disabitata.
Ralph, protagonista della vicenda, incontra nella foresta
Piggy, chiamato così per il suo essere grasso. Tra i due, all’inizio, c’è un avvicinamento dovuto unicamente alla condizione in cui si trovano e non per un interesse amicale. Nel loro
vagare sull’isola trovano una conchiglia marina che Ralph, su
consiglio di Piggy, decide di suonare per scoprire se ci sono
altri sopravvissuti. A seguito del richiamo, iniziano a comparire dalla foresta diverse figure, ragazzi in età simile ai due
protagonisti e bambini più piccoli, in lacrime per l’accaduto. I
ragazzi formano una vera e propria assemblea, consegnando a
Ralph lo status di leader. Durante l’assemblea fanno la loro
comparsa i ragazzi del coro guidati da Jack Merridew, futuro
antagonista della storia. Tra Jack e Ralph, dopo iniziali dissapori su chi deve essere il capo dei superstiti, sembrerebbe
crearsi un legame di amicizia, che non durerà però a lungo.

William Golding
(1954)
Il signore
delle mosche,
Milano, Mondadori,
1995

Tra i ragazzi presenti conosciamo Simone, un po’ «tocco»,
ma simpatico; i gemelli Sam ed Eric, inseparabili; Ruggero,
grande amico di Jack.
Viene stabilita la regola democratica che tutti possano parlare in assemblea, ma solo avendo in mano la conchiglia. Non
appena Piggy prova a parlare, Jack e i suoi cominciano a deriderlo per il suo aspetto provocando le risate di tutto il gruppo
di ragazzi.
Dopo le iniziali avventure alla scoperta dell’isola i ragazzi devono cominciare a organizzarsi per sopravvivere in questa situazione. Ralph chiede a tutti di dare priorità all’accensione, grazie agli occhiali di Piggy, e al mantenimento di un
fuoco che possa fare un fumo visibile all’orizzonte per farsi
salvare. Jack vuole invece dedicarsi alla ricerca di animali da
cacciare. Per questo motivo i ragazzi del coro, a cui è stato
affidato il compito di mantenere il fuoco acceso, lo lasciano
spegnere proprio durante il passaggio di una nave in lontananza, scatenando le ire di Ralph e provocando la prima grande frattura con Jack.
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Il tempo passa sull’isola, i capelli crescono, vengono
costruiti dei rifugi. I ragazzi sembrano non vivere la preoccupazione per la situazione in cui si trovano, solo i piccoli nella
notte piangono e urlano. Durante il giorno giocano, fanno il
bagno e passano il tempo nella foresta. A scombussolare il
clima è l’avvistamento da parte di alcuni di una bestia misteriosa che porta il panico tra i ragazzi.
I cacciatori, guidati da Jack, pitturati in faccia come dei
selvaggi, riescono a uccidere un maiale, a cui viene tagliata la
testa e posta su una picca nel terreno come dono alla bestia
che abita l’isola; questa testa sulla quale gli insetti cominciano a banchettare è «il Signore Delle Mosche», che dà il titolo
al romanzo.
Questo gruppo comincia a compiere riti e canti propiziatori alla caccia e al sangue, distanziandosi sempre più dal
gruppo di Ralph e Piggy che invece, attraverso delle regole,
tentano di mantenere una sorta di umanità.
La rottura definitiva avviene quando i due gruppi decidono di allontanarsi e stanziarsi in due posti distinti dell’isola.
Man mano i cacciatori riescono a convincere, attraverso la
carne, molti ragazzi a passare dalla loro parte. La gravità della
situazione si amplifica quando una notte Simone, che ha scoperto cosa sia la bestia misteriosa, ovvero un paracadutista
morto tra gli alberi in cima alla montagna, corre alla spiaggia
dei cacciatori durante un rito e loro, nel veder comparire una
figura buia dalla foresta, lo uccidono, senza la minima esitazione. Questo fatto scombussola molto Ralph e Piggy. La
lunga permanenza e la mancanza di adulti cominciano a
diventare insopportabili.
Successivamente i cacciatori, ormai fuori controllo, fanno
irruzione nell’accampamento degli altri e picchiano i presenti, rubano gli occhiali di Piggy, senza i quali, a causa della sua
miopia, non riesce a vedere nulla. La mattina successiva
Ralph, Piggy e i gemelli vanno, con la conchiglia in mano, a
chiedere spiegazioni e a cercare di riottenere gli occhiali. La
situazione degenera immediatamente, dopo l’iniziale scherno
e prese in giro: Jack sfida a duello Ralph, il cacciatore riesce
a scamparla e torna verso l’accampamento, dove Ruggero
attiva una trappola, facendo cadere un masso gigante sugli
avversari. Piggy, non riuscendo a vedere, viene colpito e buttato giù dalla scogliera. I gemelli vengono catturati e Ralph si
ritrova inseguito da tutti i suoi vecchi compagni. La caccia è
iniziata, tutti vogliono Ralph morto, tanto che l’intera foresta
viene data alle fiamme. Ralph corre, si nasconde, ferisce gli
avversari. Proprio nel momento di massima disperazione,
arrivando sulla spiaggia, vede un ufficiale della marina, con
una nave sulla riva. Finalmente Ralph può fermarsi e scoppiare in lacrime.
L’ISOLA
La caduta dal cielo, per via dell’incidente aereo, su un’isola
disabitata e staccata dal mondo viene definita come una sorta
di paradiso terrestre, «un mondo immaginario che si faceva
realtà».
Questo luogo si presenta immediatamente come uno spazio nuovo, incontaminato dallo sviluppo dell’uomo. Uno spazio contenitivo, circondato dall’acqua, in cui i protagonisti

muovono i loro primi passi di un’esistenza nuova, al di fuori
del mondo degli adulti, privo di autorità e potere. Questo
temenos paradisiaco rappresenta una realtà ancora indifferenziata in cui il principio integrante, l’anima mundi, non è frammentata. Citando Neumann, potremmo definire l’isola come
uno stato uroborico della coscienza.
Con l’arrivo dei protagonisti l’isola, sotto forma di Grande
Madre, assumerà sia il ruolo di salvatrice sia quello di ostacolo a un possibile ritorno a casa. Da questo stato terrifico e di
disperazione, l’Io necessita di iniziare un processo di differenziazione e lo farà attraverso il ritrovamento della conchiglia.
LA CONCHIGLIA
Ralph trova una conchiglia e, sotto consiglio di Piggy, decide
di suonarla, permettendo a tutti i compagni di sventura di trovarsi. Questo gesto è estremamente potente, perché darà il via
al progressivo sviluppo di una società sull’isola.
Durante l’adunanza i ragazzi si dispongono in cerchio,
ricreando quello spazio indifferenziato raccontato precedentemente, con la differenza che l’attenzione verrà polarizzata su
Ralph che verrà investito del ruolo di capo e quindi detentore
del potere. Si può dire che questa forza mistica che attribuisce
il potere sia emersa dal suono della conchiglia. Non è un caso
che quest’oggetto simbolicamente sia attribuibile a un principio femminile che dona la vita, in un romanzo in cui la figura
femminile è completamente assente. La conchiglia «dona
potere a Ralph che per primo l’ha utilizzata e a coloro che la
tengono in mano. Un potere oscuro ma potente».
IL GIOCO DEI BAMBINI
Il fatto che siano stati scelti come personaggi principali dei
preadolescenti e dei bambini può essere letto come la necessità di creare un nuovo mondo, con nuovi valori, accettando il
fallimento del mondo creato dagli adulti. L’archetipo del puer,
in questo testo, rappresenta la possibilità di cambiamento e
rinascita di una vita che sta sbocciando e che nel suo sentire
profondo si crede immortale e invincibile.
All’adunata compaiono i ragazzi del coro, capitanati da
Jack Merridew. Questi tenterà più volte di prendere il comando senza riuscirci e, al sentirsi rifiutato pronunciando la frase:
«Io non gioco più con voi», abbandonerà con i suoi alleati i
compagni e fonderà una nuova tribù.
Se Ralph può rappresentare il potere spirituale, donato
dalla conchiglia, Jack rappresenterà il potere dell’istinto donato dal sangue e dal fuoco. Questa scissione in due gruppi diametralmente opposti rappresenta la lotta dell’essere umano
per individuarsi. Il primo gruppo, portatore di un principio
femminile, si scontrerà con il secondo gruppo, portatore di un
principio maschile. Solo l’integrazione tra questi due elementi può portare alla salvezza, mentre la contrapposizione
donerà maggior potere all’isola, ovvero alla Grande Madre.
IL FUOCO
Il fuoco assume un valore simbolico notevole all’interno della
vicenda e avrà una sua evoluzione di significato durante l’arco della storia. In principio l’accensione e il mantenimento del
fuoco sono fondamentali per far sì che una nave all’orizzonte

CINEMA E LETTERATURA, UNA LETTURA PSICODINAMICA
41
possa avvistare i naufraghi. Il fuoco viene inteso come simbolo di salvezza, come richiesta d’aiuto al divino che possa
portarli in un posto migliore. La rottura tra Ralph e Jack
avviene proprio nel momento in cui quest’ultimo, per il suo
desiderio di cacciare, lo lascia spegnere, impedendo la salvezza del gruppo.
I cacciatori utilizzeranno successivamente il fuoco per
cucinare la carne degli animali uccisi e lo utilizzeranno per
compiere riti sacrificali, facendo emergere il lato demoniaco e
selvaggio del simbolo. Durante uno di questi riti i giovani
sono totalmente rapiti dalla potenza simbolica e dalla litania:
«Prendetelo-uccidetelo-scannatelo», che entrano in una sorta
di stato di trance, di partecipation mystique, in cui avviene
una regressione a livello animale dove il singolo elemento si
perde nel collettivo. In questa situazione, senza rendersi
conto, uccideranno uno dei compagni: Simone.
Alla fine della storia questa potenza oscura del fuoco prenderà il sopravvento bruciando l’isola, quel paradiso iniziale
trasformatosi in un inferno. Si può affermare che il simbolo
compia un percorso circolare di trasformazione, perché sarà
proprio l’incendio finale a permettere la salvezza dei giovani
protagonisti da parte di una nave che passava di lì.
LA BESTIA
A un certo punto del romanzo i vari personaggi della storia
cominceranno a temere una misteriosa bestia a cui ognuno
darà una forma diversa. I più piccoli, per esempio, se la rappresenteranno come una «cosa che striscia e che appare nel

buio» oppure come un mostro che esce dall’acqua o altri
ancora la vedranno cadere dal cielo. Ralph tenterà in molti
modi di spiegare razionalmente la situazione, ma la paura
prenderà il sopravvento. Queste paure, rappresentanti di
un’angoscia di morte, non sono altro che la proiezione inconscia dell’Ombra. Quest’istanza archetipica incarna un potere
demoniaco a cui è attribuito tutto il caos del mondo e della
natura umana stessa.
Per governare l’Ombra, Jack si ritroverà a dover uccidere
un maiale così da venire in contatto con la morte e sentirsi di
conseguenza invincibile. Basando la sua leadership sulla
paura, riuscirà a disgregare il gruppo tenuto insieme con grande difficoltà da Ralph.
Così la tribù che verrà fondata dai cacciatori vivrà grazie
alle spinte regressive dettate dall’Ombra, mantenendo la simbiosi, come detto precedentemente, con la Grande Madre terrifica.
Il signore delle Mosche, che dà il titolo al romanzo, non è
altro che un sacrificio donato alla Bestia, la testa del maiale
ucciso da Jack e posta su un bastone.
L’unico ragazzo che avrà occasione di confrontarsi con la
Bestia sarà Simone, un ragazzo epilettico e definito «un po’
tocco» dagli altri, che in preda a un’allucinazione avrà un dialogo con il Signore delle Mosche.
[…] di fronte a Simone il Signore delle Mosche ghignava, infilzato sul bastone. Alla fine Simone cedette e
riaprì gli occhi: vide i denti bianchi, gli occhi velati, il
sangue... e restò affascinato, riconoscendo qualcosa di
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antico, di inevitabile. La testa di Simone era alzata un
po’ in su. I suoi occhi non si potevano staccare dal
Signore delle Mosche sospeso nel vuoto davanti a lui.
«Che cosa stai a fare qui tutto solo? Non ti faccio paura?». Simone ebbe un sussulto.
«Non c’è nessuno che ti possa dare aiuto. Solo io. E io
sono la Bestia».
La bocca di Simone si aprì a fatica e vennero fuori delle parole comprensibili:
«Una testa di maiale su un palo».
«Che idea, pensare che la Bestia fosse qualcosa che ti
potesse cacciare e uccidere!», disse la testa di maiale.
Per un po’ la foresta e tutti gli altri posti che si potevano appena vedere risuonarono della parodia di una risata.
«Lo sapevi, no?... che io sono una parte di te? Vieni vicino, vicino, vicino! Che io sono la ragione per cui non
c’è niente da fare? Per cui le cose vanno come vanno?»

Simone scoprirà che ciò su cui tutti avevano fantasticato
essere la Bestia non era altro che il cadavere di un paracadutista impigliato in un albero. Purtroppo non riuscirà a raccontarlo ai compagni, perché sarà assassinato in uno dei riti della
tribù di Jack.
Il fatto che questo personaggio scopra la vera natura dell’Ombra e ottenga un dialogo con essa rappresenterebbe
un’integrazione nella vita conscia intollerabile e di conseguenza incomunicabile.
Il potere demoniaco della Bestia in poco tempo diventerà
più potente sia della comunità basata sulle istituzioni sia sulla
tribù basata sull’istinto. Un potere che toccherà il suo culmine nel momento in cui la conchiglia, contenente il potere
sacro simbolo di trascendenza, verrà rotta, condannando tutti
i personaggi a una spirale di violenza inarrestabile.
L’EROE E IL BUFFONE
Il protagonista della vicenda è indubbiamente Ralph che,
assumendo il ruolo di capo, si trova a dover assumere su di sé
delle responsabilità che vanno ben oltre i doveri di un ragazzo di dodici anni. Quello che è riuscito a fare non sarebbe
stato possibile senza il grande aiuto di un altro bambino di
nome Piggy. Tra i due, in principio, non c’è una vera alchimia
e il loro incontro è stato fortuito. Il Caso li ha messi insieme.
All’interno del romanzo non sapremo mai il vero nome di
Piggy, neanche Ralph lo chiederà mai.
Piggy è un ragazzo grassottello e goffo, con l’asma, e
porta gli occhiali a causa della miopia. Viene chiamato in
questo modo proprio per la sua somiglianza con un maialino.
Viene emarginato da tutti nonostante possegga una grande
intelligenza.
Piggy può essere considerato come l’archetipo del buffone, una figura che dice la verità, anche se in un modo non
consono. Nessuno lo ascolta, tutti ridono ogni volta che apre
bocca. L’unico che gli si avvicinerà in modo amicale sarà proprio Ralph, che riconoscerà l’importanza della saggezza del
compagno.
La figura del buffone a livello simbolico è un personaggio
scomodo, perché espressione della natura nascosta, viene
spesso sacrificato quando la società o la persona sono incapaci di accettarsi nella propria globalità e immolano la parte di

sé che disturba (Chevalier, 1969). Per questa sua natura si trasformerà in un capro espiatorio, venendo giustiziato sul finale.
Il motivo scatenante la sua fine sarà il furto degli occhiali
da parte della tribù di Jack. Quest’oggetto è fondamentale per
la vita dei ragazzi, perché permette attraverso il sole di accendere il fuoco. In questo modo è come se avessero tolto simbolicamente il potere all’archetipo, rendendolo inutile. Ralph
tenterà di recuperare l’oggetto magico, ma la caduta di un
masso farà sì che Piggy muoia.
La morte di Piggy, che avverrà in concomitanza con la rottura della conchiglia, trasformerà Ralph.
In tutto il romanzo Ralph segue un grande percorso di crescita e si può definire con l’archetipo dell’Eroe. Il suo percorso verrà bruscamente interrotto nel momento in cui il potere
maligno del Signore delle Mosche prenderà il sopravvento.
Ralph si ritroverà a dover scappare da tutti i suoi vecchi compagni per non essere inglobato. La sua lotta per la differenziazione contro la simbiosi con la Grande Madre lo porterà a trovare la salvezza.
FINALE
La salvezza sopraggiunge, perché un ufficiale della marina
vede l’isola andare a fuoco (il padre di Ralph svolge questo
mestiere). Nel momento in cui un adulto mette un piede sull’isola permette a tutti i bambini presenti di uscire dallo stato
di trance in cui hanno vissuto durante la permanenza in quel
luogo, potendo così reintegrare quella funzione sentimento
tenuta soppressa per tutto l’arco della storia. Ralph si lascerà
andare a un grande pianto disperato.
La salvezza però non rappresenterà una vera salvezza, perché significherà tornare in quel mondo di adulti da cui i bambini hanno tentato di fuggire. Un mondo di guerra in cui la
violenza e l’aggressività fanno da padrone.
La visione dell’autore è negativa, non può esistere salvezza. Nella lettura analitica che possiamo farne quello che si può
leggere è che la salvezza potrà avvenire solo in un percorso
individuativo e di trasformazione che dovrà superare numerosi ostacoli e battaglie. La dinamica del potere che viene narrata spiega come nulla si può fare contro l’Ombra se essa non
viene integrata nella propria interorità. Il potere malsano
emerge nel momento in cui questo archetipo viene proiettato
al di fuori di sé, dominando tutto ciò che incontra.
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Noi attribuiamo uno scopo e un senso al sorgere della vita; e perché non dovremmo fare altrettanto per il suo declino? La nascita dell’uomo è densa di significato; e perché non dovrebbe esserlo la morte? ( Jung (1978)

La presente riflessione nasce dall’esigenza di mettere pensiero su una tematica che si è imposta in modo preponderante
nell’ultimo periodo dall’analisi delle difficoltà portate dai
ragazzi nell’ambito dello sportello d’ascolto a scuola. L’importanza che il tema della presenza/assenza dei nonni riveste
nella vita dei ragazzi dai 13 ai 19 anni è ormai innegabile,
così come il loro bisogno di riflettere e condividere con qualcuno i loro vissuti a riguardo.
L’ultima analisi emersa dall’ISTAT tra la fine del 2020 e
l’inizio del 2021 mostra dati importanti per quanto riguarda la
popolazione generale e l’impatto della pandemia da Covid19. Anzitutto abbiamo assistito a un forte incremento della
mortalità, dovuta non solo direttamente al virus, ma anche
alla crisi del Sistema Sanitario Nazionale, che a volte non è
stato in grado di gestire altri tipi di patologie durante lo stato
emergenziale. L’aumento della mortalità riguarda in particolare le fasce di età più anziane della popolazione (80-94 anni).
Questo, tuttavia, non ha rallentato la crescita dell’invecchiamento della popolazione italiana, che continua ad aumentare
arrivando nel 2021 a un’età media di 46 anni. A questo si
aggiunge la riduzione delle nascite, che sembra non avere
fine: negli ultimi dodici anni sono diminuite del 30%, fino ad
arrivare al giorno d’oggi in cui il tasso di fecondità è di 1,24
figli per donna.
In merito a questo è sicuramente importante considerare il
cambiamento del ruolo socialmente rivestito dalla donna, che
oggi è pienamente inserita nel mondo del lavoro, fattore che
contribuisce a posticipare l’età in cui si diventa madri, e che
la porta a trascorrere un tempo maggiore lontana da casa
rispetto al passato. All’interno di questo quadro sociale, con
entrambi i genitori solitamente impegnati professionalmente,
si inserisce quindi la figura dei nonni.
Il termine «nonno/a» deriva dal latino tardo «nonnus», che
significa «monaco; balio», cioè colui che si prende cura del
bambino. Questa etimologia assume particolare significato al
giorno d’oggi, quando i nonni sono diventati figure fondamentali all’interno delle famiglie e sono ormai punti di riferi-

mento centrali per i figli e per i nipoti. Il loro supporto si esprime sia sul piano concreto ed economico, ma soprattutto su un
piano emotivo di sostegno e vicinanza. In paesi come gli Stati
Uniti e in molti Paesi europei più di un quarto delle famiglie si
appoggia ai nonni nella crescita dei bambini, che forniscono la
percentuale più alta di «cure informali» (Gulland, 2020).
Nell’ottica della terapia sistemico familiare Andolfi
(1978) ha sottolineato l’importanza dei nonni come «risorsa
essenziale» per uno sviluppo sano dei bambini. Secondo l’autore essi costituiscono figure di attaccamento primario, che
possono essere fonte di stabilità emotiva e di mediazione dei
conflitti intergenerazionali. I nonni possono, inoltre, svolgere
il ruolo di guida ed essere fonte di saggezza anche nelle fasi
di vita più delicate della famiglia. Questo ruolo si fa ancor più
importante nei casi di famiglie che presentano maggiori difficoltà come: genitori adolescenti, monogenitorialità, lutti, adozione e famiglie migranti.
È il caso di Marco, 11 anni, che esprime allo sportello d’ascolto la riconoscenza verso il nonno, che si è preso la responsabilità di crescerlo dopo la morte della madre e la sospensione della responsabilità genitoriale del padre da parte del tribunale. «È grazie a nonno se oggi non sono in una casa famiglia», afferma.
La quantità di studi svolti nel mondo sul ruolo ricoperto
dai nonni all’interno delle famiglie moderne è aumentata
durante il periodo della pandemia, fornendo dati in favore dell’importanza dell’intergenerazionalità (Cantillon et al., 2021)
e i benefici che entrambi ne traggono in termini di invecchiamento attivo e apertura mentale. Da uno studio del 2021 è
emerso che i nonni percepiscono i nipoti come un fattore protettivo contro gli stati emotivi negativi e il senso di solitudine,
mentre nei bambini è emersa una correlazione positiva tra il
miglioramento del tono dell’umore e la qualità del tempo trascorso insieme ai nonni (Angelini et al., 2021). Un’altra metanalisi sottolinea come il coinvolgimento dei nonni nella cura
dei nipoti è legato con un maggiore grado di salute fisica e psichica degli stessi. Dall’analisi di dati provenienti da tutto il
mondo, infatti, la presenza dei nonni si correla in modo significativo con la presenza nei nipoti di minori sintomi depressivi, minore comportamento deviante, migliore adattamento
comportamentale e migliore salute fisica, in particolare rispetto all’obesità (Pulgaron et al., 2016).
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Altri studi si sono focalizzati sull’analisi dell’importanza
delle relazioni intergenerazionali e dei sentimenti di solidarietà in questo periodo eccezionale di emergenza. Un interessante studio ha indagato l’utilizzo del social network TikTok
nella relazione tra nonni e nipoti, durante il periodo della pandemia (Nouwen et al., 2021). È emerso che i giovani hanno
riscoperto i social anche come mezzo per rimanere in contatto con i loro nonni, e non solo con il gruppo di pari. Molti
sono stati i video condivisi tra nonni e nipoti raffiguranti scene
di vita quotidiana: il portare la spesa fino all’uscio di casa dei
nonni, i momenti in cui si stava in loro compagnia, magari
coinvolgendoli nelle coreografie di ballo, le strategie anche
stravaganti messe in atto per trovare un modo di abbracciarsi
in sicurezza.
In linea generale, dall’inizio della pandemia abbiamo
potuto assistere a uno spostamento degli equilibri da nonni
«fornenti» la cura a nonni «bisognosi» di cura e di attenzione,
nonni ai quali era necessario stare particolarmente attenti,
nonni che correvano, e corrono, un pericolo concreto anche
nello svolgere tutte quelle attività considerate quotidiane.
Osservare il cambiamento nei rapporti tra i nonni e i loro
nipoti a causa della pandemia da Covid-19 è molto triste. Le
reazioni da parte dei giovani nipoti nei confronti delle persone anziane sono state diverse e si sono mosse dal senso di protezione estremo dell’anziano, tanto da evitare ogni contatto,
fino alla scelta di trasferirsi a vivere con i nonni per evitare il
senso di isolamento nel quale sarebbero altrimenti caduti
(Nouwen et al., 2021). Allo stesso modo le reazioni delle persone anziane si sono collocate a due estremi: autoimporsi un
isolamento totale dai contatti familiari o aiutare quotidianamente i figli, che non potevano lasciare il lavoro, nella cura
dei nipoti. Le famiglie sono state costrette a scegliere rapidamente se isolarsi con i nonni «dentro la bolla o fuori». «Tutti
i nonni del Paese sono doloranti», ha detto Madonna Meyer in
un’intervista (Nouwen et al., 2021), professore di sociologia
di New York, «alcuni soffrono perché non riescono a vedere i
loro nipoti, e altri soffrono perché non riescono ad allontanarsi da loro».
Martino, 12 anni, aveva un rapporto speciale con suo
nonno, interrotto bruscamente dalla pandemia dal momento
che i due abitano lontano. Nonostante comprenda la situazione, il ragazzo non riesce a non sentirsi tradito dal nonno che
ha scelto di non vederlo per paura; si sente abbandonato dal
«suo migliore amico».
Questo tipo di vissuti risultano fortemente accentuati nelle
famiglie portatrici di uno stato di disagio o disfunzionalità,
come possono essere le famiglie disgregate o altamente conflittuali, nelle quali i nonni spesso rivestono il ruolo di porto
sicuro, l’unica possibilità di evasione e di tranquillità per i
nipoti, nonché l’unico spazio nel quale tornare ad essere «al
centro» (Peirone, 2020).
Ne è un esempio il caso di Valeria, 13 anni, che vive in una
famiglia disgregata, con i genitori separati e i figli che vivono
divisi tra loro. Valeria, «fragile come una foglia al vento» a
detta dei suoi professori, è una figlia poco «vista», che fatica
a entrare in rapporto con un papà preso dalla sua nuova fami-

glia e con una mamma emotivamente presente, ma molto
occupata dal suo lavoro. La nonna era l’unica persona nella
sua vita che rivestiva un posto speciale e insostituibile e che
non mancava mai di ricordarle tutte le sue qualità. Valeria ha
perso la nonna a causa del Covid e ha sviluppato dopo qualche mese una sintomatologia anoressica dalla quale è uscita
dopo un breve ricovero. La ragazza sembra aver tentato simbolicamente, attraverso questo sintomo, di attualizzare sul
corpo l’invisibilità interna e relazionale di cui fa esperienza
nella sua vita, aggravata dalla perdita della nonna.
Rispetto a questo è necessario sottolineare quanto sarà
fondamentale prestare un occhio attento all’impatto della pandemia sulle generazioni più giovani sul piano psicopatologico. Questo perché una serie di fattori concorrono nel conferire una caratteristica di particolare traumaticità ai lutti da
Covid-19 (Kokou-Kpolou et al., 2020). Uno di questi è sicuramente la rapidità con la quale il virus si è diffuso e ha portato le persone alla morte, aspetto che non ha concesso ai
genitori il tempo di preparare i bambini a questo avvenimento. A volte si sono verificati lutti multipli all’interno delle singole famiglie, aspetto che interferisce ulteriormente con la
possibilità di elaborazione. Spesso le famiglie sono state private della possibilità di assistere la persona nell’ultimo periodo della sua vita, fattore che può aver fatto nascere sentimenti di autocolpevolizzazione, ai quali è difficile accedere. Per
un lungo periodo, inoltre, i funerali sono stati celebrati in
forma ristretta o sono stati del tutto annullati. Questo fa venire in mente il mito di Antigone, che subisce una condanna a
morte per aver dato sepoltura al fratello nonostante il divieto
imposto dal re di Tebe. In questo mito si sottolinea l’importanza che riveste la ritualità della sepoltura, tanto che il Re,
per essersi opposto allo svolgimento di questo rito, sarà punito duramente dagli dei, evento che simboleggia che nell’essere umano il bisogno del rito è troppo profondamente radicato
per essere cancellato. Tante riflessioni saranno pertanto necessarie per indagare quale impatto emotivo ha provocato il non
poter celebrare i funerali, non poter dare un ultimo saluto e
non ricevere il sostegno concreto dai propri cari. Il dolore è
rimasto inespresso e solitario per ogni persona che ha subito
la perdita (Peirone, 2020).
Domenico, 14 anni, racconta allo sportello d’ascolto di
aver perso entrambi i nonni a causa del Covid a distanza di un
mese. Nello stesso periodo, inoltre, anche la madre è stata
ricoverata con una forma del virus molto grave. Questi eventi traumatici si sono susseguiti a una vicinanza tale che è stato
impossibile per il ragazzo viverli ed accettarli; solo ora, a
distanza di tempo, inizia a percepire un vissuto di perdita e di
vuoto. Domenico dice che in famiglia non è stato possibile
parlare di tutto questo perché «tutti stavano male e ognuno si
è tenuto il suo dolore per sé».
Jung si è a lungo occupato del tema della morte e dell’elaborazione del lutto, intendendo questo come «l’accettazione
del mistero della morte e una ricerca continua di risposte»
(Jung, 1934, 1940-1950). L’elaborazione del lutto assume
dunque connotati quasi filosofici, che hanno il fine di portarci ad accettare la transitorietà della nostra vita. Una riflessio-
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ne importante su questo argomento è presente anche in una
lettera di Jung a una sua amica, che gli scriveva per sapere
come poter continuare a vivere dopo aver perso il marito. La
lettera si apre riconoscendo che quando la morte arriva nella
nostra vita costituisce una «violenza insostenibile dalla quale
sempre siamo sconfitti». Jung consiglia di non portare risentimento verso la vita, ma di provare piuttosto a vivere la morte
come «una parte di un grande, lungo e sconosciuto processo
vitale». In quest’ottica Jung invita a sciogliere il «mistero»
della propria vita, tentando di viverla appieno, poiché sono
proprio le vite non vissute che fanno nascere «le presenze
ostili» dentro di noi. Secondo Jung, di fronte alla morte il
nostro obiettivo in quanto esseri umani è quello di «cercare
quel significato che ci permette ogni volta di continuare a
vivere [...] meglio che possiamo» (in McGuire, Hull, 1977).
Fondamentale è riflettere sulla possibilità di esprimere il
dolore connesso al lutto per poterlo identificare e avviare il
processo di elaborazione. Il dolore viene espresso quando è
possibile accoglierlo e viverlo, arrivando quasi a identificarsi
con esso, ad attraversare un periodo in cui si sente che questo
dolore non ci lascerà mai. È proprio la possibilità di vivere il
dolore, tuttavia, che contiene in sé il potenziale trasformativo;
è solo vivendolo pienamente che è possibile farlo mutare ed
elaborarlo, conferendogli un significato personale. Secondo

Jung vivere lo stato «depressivo» connesso al lutto permette
di entrare in contatto con il blocco dell’energia, per poterla poi
liberare. Quando non è possibile esprimere il dolore, invece,
può accadere che entrino in gioco meccanismi inconsci di
negazione o di rimozione, che non permettono di accettare i
sentimenti di perdita e congelano l’elaborazione del lutto. L’elaborazione avviene quando è possibile uscire dalla paralisi
del dolore, potendo osservare la nostra persona e la nostra vita
come un insieme di vissuti, del quale il dolore è solo una parte
(Jung, 1934, 1940-1950).
Questa riflessione potrebbe aiutare a comprendere quanto
porta allo sportello d’ascolto Amanda, 16 anni. La ragazza
arriva perché una forte nausea le rende difficile mangiare da
una settimana. Amanda racconta, piangendo, di soffrire ancora molto per la morte della nonna, avvenuta otto anni prima,
parlando di ogni dettaglio come se non fosse trascorso un
giorno. Ricorda un’infanzia caratterizzata da un sentimento di
solitudine in cui i genitori si erano «divisi» tra loro i due figli,
lasciando di fatto lei da sola perché il padre, che avrebbe
dovuto prendersene cura, lavorava sempre. Amanda si è così
molto legata ai nonni e vive nel terrore di poter ora perdere
anche il nonno. Continua a pensare alla morte della nonna, in
qualche modo colpevolizzandosi di non averla potuta aiutare
perché era troppo piccola. Il questo caso assistiamo a un pro-
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cesso di lutto che è rimasto bloccato nel tempo e a un dolore
che continua a riproporsi sempre uguale a se stesso e che sembra difficile superare.
Un ultimo aspetto sul quale è importante riflettere viene
dal contributo lasciato da Hillman sul tema della morte.
Secondo l’autore ognuno di noi può continuare a «vivere nelle
immagini che lasciamo agli altri», che sopravvivono alla persona che se n’è andata via, permettendole in qualche modo di
rimanere e di acquisire anche un certo potere. Secondo l’autore l’immagine contiene il carattere della persona e gode di
un grado di autonomia tale per cui esercita un’influenza sugli
altri. Mentre viviamo la nostra vita, questa immagine è già
presente, ma è molto difficile essere consapevoli dell’impatto
che esercita sulle persone intorno a noi; dopo la morte questa
acquista un significato più ampio, comparendo nei sogni e nei
pensieri improvvisi degli altri, richiamando un’emozione o
aiutando a prendere una decisione (Hillman, 1999). Così Alessio, 12 anni, vive tutt’ora rispettando i pensieri e i desideri dei
nonni che ha perso da circa un anno, ai quali era estremamente legato. Ha deciso di continuare la scuola di calcio e di svolgere un ruolo a cui teneva il nonno: «Così posso continuare a
renderlo fiero di me», afferma.
Tutti i casi citati fino ad ora ci portano alla riflessione
generale di Hillman fatta già qualche decennio fa sulla difficoltà per l’uomo moderno di entrare in contatto con il tema
della morte. Secondo l’autore il rifiuto della morte si pone alla
base di un malessere che è diventato collettivo e appartenente
alla nostra cultura. Si sperimenta la difficoltà a trattare il tema,
parlandone o anche solo pensandolo e l’attivazione di un meccanismo di difesa tipico: la rimozione del problema (Hillman,
Shamdasani, 2014). Questa ha portato l’uomo moderno ad
allontanarsene sempre di più, depotenziando l’angoscia che è
connessa alla morte, arrivando quasi a una desensibilizzazione nei confronti di essa. Nella nostra epoca si vive un paradosso, poiché la morte viene continuamente presentata in
forma virtuale (tramite le serie tv, il cinema, i videogame), ma
viene evitata nella vita reale; pensiamo al fatto che la quasi
totalità delle morti avvengono ora in ospedale, lontano dai
parenti.

Il dolore psichico legato al lutto è diventato pertanto quasi
un tabù nella nostra epoca e può talvolta essere considerato
patologico, al punto da spingere le persone a nasconderlo e
non esprimerlo, poiché siamo ormai disabituati anche alla
manifestazione stessa del dolore. Si è perso così il lessico che
permette di affrontare la drammaticità del lutto, per poterci
entrare in contatto ed elaborarlo (Arènes, 2000), un lessico
che il presente storico, prepotentemente, ci ha messo di fronte alla necessità di recuperare.
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L

e seguenti riflessioni nascono dal lavoro svolto all’interno delle scuole del territorio nazionale, nel servizio di
sportello d’ascolto.
Il progetto, denominato «Giovani domani», è condotto
dall’IdO da circa 20 anni in oltre 100 istituti e prevede la presenza di due psicologi all’interno della scuola in accoglienza
e ascolto di studenti, docenti, personale scolastico e famiglie.
Un’attività che è diventata negli ultimi anni, nell’emergenza sanitaria Covid-19, sempre più importante in quanto
rappresenta una delle azioni più significative di prevenzione
«alla portata degli studenti».
La figura dello psicologo si inserisce nell’organico istituzionale, pur rimanendo uno spazio protetto e libero dal giudizio sulla prestazione scolastica.
Poter offrire ai ragazzi uno tempo di ascolto e inserirlo in
una considerazione globale del sistema-scuola permette, non
solo di rendere maggiormente fruibile il servizio, che si colloca all’interno della quotidianità della vita studentesca, ma
anche di poter intervenire creando una comunicazione maggiormente efficace tra scuola, famiglia e territorio.
Oltre allo sportello individuale, il progetto offre attività
all’interno delle classi volte a migliorare gli aspetti di cooperazione e sinergia all’interno dei gruppi.
Il lavoro con il gruppo classe non risponde a un setting
terapeutico per ovvi limiti dettati dal contesto, dai tempi e dalle
finalità del percorso stesso. Tuttavia si ha la percezione di un
lavoro con un potenziale trasformativo di grande rilievo in
quanto l’attività permette di intervenire sulle dinamiche di
gruppo, che offrono importanti spunti di riflessione e consapevolezza relative al funzionamento psichico collettivo ed individuale. Si colloca come spazio intermedio tra la dimensione
individuale interna e la realtà esterna, come terza area: una
dimensione ludica in termini winniccottiani (Winnicott, 1971).
Attività di questo tipo permettono di sollecitare una maggiore consapevolezza delle relazioni interne al gruppo la
quale, mantenuta e approfondita, può portare a cambiamenti
significativi delle dinamiche collettive e dunque sanare
modelli operativi interni, che a volte permangono nei diversi
percorsi scolastici, esasperando la percezione dei ragazzi di
essere predestinati a un certo tipo di relazioni negative. L’interiorizzazione di un’esperienza di gruppo positiva promuove
la costruzione di modelli di coping utili nel codificare espe-

rienze successive, acquisendo un maggior senso di autostima
individuale (Taylor, Stanton, 2007).
Il gruppo riveste un’importanza centrale, poiché è il luogo
dove si orienta il processo identificativo nella fase di differenziazione dalla famiglia; l’oggetto investito dall’identificazione viene ricercato all’esterno della coppia genitoriale e dunque nel gruppo dei pari.
«[…] Prima di potersi proporre come scopo l’individuazione, occorre raggiungere la mèta educativa al minimo di
norme collettive necessario» (Jung, 1921, pp. 463-464).
Per tale motivo è nel gruppo che ritroviamo la matrice
identitaria degli adolescenti. Come in una grande fotografia
composta da pixel, ognuno è una sfumatura diversa, un frammento unico, ma insieme creano un’immagine codificabile
solo se la si osserva dall’alto, nella sua complessità. L’ immagine individuale, osservata attraverso lo sportello d’ascolto,
acquisisce tridimensionalità se inserita nella dimensione gruppale dove le connessioni o le non connessioni con il gruppo ci
restituiscono una forma autentica, con tutte le sue complessità.
Solitamente un lavoro di questo tipo si avvale di una
modalità in grado di facilitare il libero scambio. Il circle time
ci offre tale possibilità attraverso la disposizione circolare dei
partecipanti i quali possono guardarsi negli occhi e scambiare
libere interazioni.
Un altro prezioso strumento è il gioco. L’utilizzo di uno
linguaggio simbolico aiuta il gruppo a poter fare esperienza
delle relazioni in maniera protetta.
Vengono riportati di seguito i passaggi salienti di un lavoro svolto all’interno di una classe di un istituto tecnico della
provincia pontina. Un percorso articolato in 6 incontri complessivi con frequenza settimanale della durata di 1 ora.
Entro in classe e dico: «Ragazzi, oggi avevo pensato di
giocare insieme». Segue lo smarrimento negli occhi degli studenti disposti in cerchio. «No, ma parliamo, parliamo di qualcosa», interviene un ragazzo, agitandosi nervosamente sulla
sua sedia che lascia oscillare freneticamente contro il muro.
«Ma a voi di giocare non interessa?»
Di nuovo il ragazzo: «No, ma de chè!?».
«Bene e allora di cosa volete parlare?»
«Della nostra infanzia», interviene Giovanni, ragazzo
molto accondiscendente e adesivo con l’adulto.
«È un bell’argomento Giovanni, ma vedo nelle espressio-
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ni dei tuoi compagni che molti non ne hanno voglia, potrebbe
sembrare una cosa impegnativa».
«Ce l’ho io l’idea: parliamo delle cazzate fatte nella nostra
vita e vediamo chi ne ha fatte di più», interviene Mirko.
Chiedo cosa ne pensano e il gruppo sembra essere favorevole al tema proposto.
I ragazzi raccontano esperienze di vandalismo, di corse
sfrenate in motorino, di piccole e medie violazioni della legge.
Si raccontano in una continua sfida a chi risulta più sregolato
e ribelle.
Nel secondo incontro torna, come durante il primo, l’immagine dei ragazzi cattivi, maleducati e contro le leggi del
mondo adulto. Sono narrazioni che restituiscono azioni prive
di una reale motivazione, dominate dalla noia e dalla solitudine, nell’intento di aderire a un modello adulto protagonista
della cronaca cittadina che agisce, ma non subisce mai.
Persino Giovanni racconta un aneddoto, ma si percepisce
una costruzione artefatta della vicenda per poter far parte di
quel gruppo così distante dai suoi principi.
Poi arriva il turno di Dario, che parla di un rapporto sessuale avuto con la ragazza e di un profilattico accidentalmente rotto. Lo racconta sghignazzando, ma poi aggiunge serio
che si è preoccupato e che ha accompagnato la fidanzata al
consultorio familiare per capire come gestire la situazione.
Gli restituisco che si è comportato in modo responsabile,
che quello che è accaduto non è un gesto intenzionale, ma
piuttosto un incidente e che lui ha saputo gestirlo bene. Le mie
parole sembrano illuminarlo e improvvisamente, dopo essersene compiaciuto, come se percepisse una scossa interna,
cambia espressione e viene richiamato nella «tana dei cattivi»,
virando il discorso verso alcune battute a sfondo sessuale, le
quali stridono con la sensibilità appena dimostrata.
Gli faccio notare che è davvero difficile gestire emotivamente la consapevolezza di essersi comportati bene: «Non ci
facciamo sentire che sei stato bravo altrimenti qui perdi la faccia!». Mirko arrossisce e abbassa gli occhi.
Nel circle time ci sono anche due docenti. Il professore fa
intendere di aver fatto molte bravate in passato, provenendo
da un territorio disagiato. I ragazzi sono incuriositi e, sedotti
dalla fascinazione del docente ribelle, lo incitano a fornire
maggiori dettagli. Tuttavia il professore mantiene il mistero e
sembra rapito da un suo momento individuale in cui ritrova
mentalmente quelle immagini di una potente giovinezza lon-

tana. La professoressa, invece, non riesce a trovare una situazione sufficientemente trasgressiva e si scusa di non avere un
episodio calzante da raccontare, mostrandosi in vistoso imbarazzo.
Ho improvvisamente la sensazione che gli insegnanti si
siano persi nel confronto con l’adolescente che si sono lasciati
alle spalle e con cui ogni giorno devono fare i conti ritrovandolo, come un fantasma persecutorio, tra i banchi di scuola.
Anche io mi sento di contribuire con un episodio che di
trasgressivo ha ben poco, ma che restituisce un’immagine
goffa e in contrasto con quella rigorosa della professionista. I
ragazzi ridono divertiti, confrontandosi con una dimensione di
«cazzata» in senso inverso: lontana dall’accezione da loro
prevalentemente conferita di potenza e sottomissione dell’altro (attraverso la violazione, il raggiro o la prevaricazione),
ma come goffaggine e accettazione, in chiave ironica, di un
proprio momento di inefficienza.
Anche la scelta del racconto di Dario era partita dalla
necessità di mostrare un’immagine sessualmente attiva di sé e
dunque potente, in grado di fecondare, ma poi aveva svelato
il lato più sensibile del ragazzo, spaventato di fronte a una
situazione più grande da gestire: il rischio di dar vita a un individuo poco meno maturo di lui.
Coesistono l’onnipotenza di un Sé-grandioso e l’impotenza del Sé miserevole, due aspetti sempre contemporaneamente presenti nel carattere narcisistico adolescenziale. Possono
coesistere, senza mai influenzarsi, le manie di grandezza con
la timidezza e il senso di inferiorità (Kernberg, 1975).
John Evans, parlando del contesto terapeutico di gruppo
con giovani culturalmente disagiati afferma:
[...] Altro tema che si ripete con i giovani delinquenti è
il passaggio dal trionfo maniacale a temi quali il fallimento e perfino il suicidio o la morte accidentale come
prospettiva per il proprio futuro o come qualcosa che è
accaduto a persone conosciute (1998, pp. 247-248).

Approfondendo i loro racconti emergono pallidamente
scelte di lealtà e attenzione verso il prossimo, le quali offrono
improvvisamente la possibilità di riscatto di un’immagine
compromessa. Sento nuovamente di dover rispecchiare ai
ragazzi la possibilità di vedersi sotto una prospettiva diversa.
Provo a complimentarmi con loro non solo per la loro capacità di fare, in alcune circostanze, una scelta onesta, in linea
con dei valori, ma anche per la competenza autoriflessiva che
emerge dalle loro narrazioni.
Nel momento in cui utilizzo aggettivi positivi l’eccitazione motoria del gruppo aumenta, generando un’impellente
necessità di creare caos. Un ragazzo cade dalla sedia rumorosamente proprio sulla pronuncia della parola «bravi». Creo un
fermo-immagine della dinamica, come in una fotografia, e la
ripropongo ai ragazzi, definendola ludicamente «la maledizione del bravo».
«Ogni volta che vi restituisco un’immagine positiva accade qualcosa nella stanza, lo avete notato?»
Da quel momento diventa un gioco condiviso quello di
esplicitare aspetti positivi e attendere la manifestazione della
maledizione, che puntualmente si presenta.

PENSARE ADOLESCENTE
49
FALSO SÉ, SGUARDO ADULTO E DIMENSIONE
ONNIPOTENTE
Fordham mette in evidenza l’importanza dello sviluppo del Sé
come punto di partenza di un processo di definizione dell’identità. L’autore ha dato molto risalto al concetto del Sé quale
organizzatore della totalità dei sistemi conscio e inconscio.
Tale concetto, applicato al bambino, consente di ritenerlo
un’entità a sé, dalla quale si possono far derivare i processi di
maturazione, escludendone la madre e la famiglia. L’importanza di postulare un’unità primaria risulterà ovvia, ma è
importante aggiungere che questa è concepita come il fondamento su cui poggia il senso di identità personale e da cui
deriva il processo d’individuazione (Fordham, 1994, p. 30).
Quando gli adulti di riferimento non colgono i bisogni del
bambino e non danno significato ai suoi gesti, esso non riesce
a contattare più l’area del desiderio, dunque la sua parte più
autentica, e sente l’urgenza, per entrare in relazione con l’altro, di aderire in maniera compiacente alle aspettative che percepisce dall’ambiente esterno, dando vita ad un falso sé.
Tale processo, che ha inizio nelle prime relazioni, prosegue durante la maturazione attraverso la relazione con altre
figure di riferimento, come per esempio gli insegnanti che
offrono la possibilità di un nuovo rispecchiamento in questa
delicata fase di svincolo dalle relazioni primarie.
Sguardi pieni di disapprovazione e/o di indifferenza da
parte di altri adulti limitano tale processo, procurando astensione da quel movimento necessario a dare nuove possibilità
per ridefinire l’immagine identitaria in favore di una riconferma negativa.
L’immaginario di un «riformatorio scolastico» si fa strada
nella mia mente attraverso l’osservazione di un comportamento poco flessibile nei confronti degli studenti. In realtà
non ci sono restrizioni particolari, ma sembra essere poco presente l’attenzione nei confronti dei loro bisogni e una necessità di agire per protocolli. La permanenza scolastica sembra
in questi termini costrizione e gli adulti incarnano il ruolo dei
carcerieri controllanti.

La coordinatrice di classe li definisce «delinquenti», invitandomi a controllare le note accumulate sul registro come se
fosse la prova inoppugnabile della loro colpevolezza. Quando
le chiedo di sedersi con noi nel cerchio, mi guarda con sospetto e, cavalcando le norme del distanziamento, declina l’invito
restando seduta a debita distanza fuori dal circle time. Paradossalmente esiste uno sguardo costante, ma non è un vero
guardare alla persona quanto piuttosto un controllare, un
seguire con sospetto gli spostamenti. È in questo sguardo che
i ragazzi amplificano la loro immagine di «onnipotenza negativa», la quale non trova contenimento adulto, poiché gli adulti sembrano aver abdicato, negando il confronto necessario a
una crescita interna.
In breve, è emozionante che l’adolescenza si faccia sentire e sia attiva, ma la ribellione adolescenziale che si fa sentire
oggi ovunque deve essere accolta, deve esserle data realtà
attraverso un atto di confronto.
Il confronto deve essere personale. Gli adulti devono esserci, se gli adolescenti devono avere vita e vigore. Il
confronto appartiene a un arginare che è non-vendicativo, privo di spirito di ritorsione, ma che ha la propria
forza (Winnicott, 1971, p. 230).

In questi termini si crea un falso Sé che aderisce alle aspettative adulte di avere a che fare con dei giovani criminali.
Un’immagine che non può mutare fin quando non sarà possibile un autentico confronto tra le parti.
L’ESPERIENZA DELLA FIDUCIA ATTRAVERSO
IL GIOCO
Proporre un’attività di gioco in adolescenza permette di intraprendere un’esperienza in una dimensione intermedia caratterizzata dalla sospensione del giudizio volta al recupero della
fiducia in se stessi.
Questa terza area è stata posta in contrasto con la realtà
psichica interna, o personale, e con il mondo reale in cui
l’individuo vive, che può essere oggettivamente percepito. Ho localizzato questa importante area dell’espe-
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rienza nello spazio potenziale fra l’individuo e l’ambiente, quello che all’inizio unisce e separa al contempo
il bambino e la madre, allorché l’amore materno, espresso e reso manifesto come attendibilità umana, dà in
realtà al bambino un senso di fiducia o di sicurezza nel
fattore ambientale (Winnicott, 1971, p. 164).

Inoltre l’attività ludica interviene a sostegno del recupero
di un Sé autentico e non compiacente, prodotto delle aspettative del mondo adulto.
I giochi ci forniscono dunque un esempio del modo in
cui la vita collettiva è in grado di influire sui processi
psicologici molto profondi e li rappresenta nella coscienza, svolgendo una funzione equilibratrice degli atteggiamenti poco realistici (Fordham, 1994, p. 49).

Una delle attività ludiche proposte è «il gioco del venditore»: elaborare in piccoli gruppi slogan efficaci per vendere
oggetti inutili. Gli oggetti scelti sono di fantasia e rappresentano emblematicamente l’inadeguatezza e l’inefficacia facilmente trasponibili, in termini simbolici, a come il gruppo
viene descritto e si sente: una ruota quadrata, un cucchiaio
convesso e un bicchiere forato sono gli oggetti da riqualificare, cercando di trovare punti di forza là dove sembrano proprio non essercene.
Gli studenti divisi in piccoli gruppi si confrontano e producono interessanti slogan con un atteggiamento divertito, ma
anche determinati a portare avanti le personali convinzioni.
I gruppi si sfidano e viene stabilito il gruppo vincitore,
mettendo al voto le diverse performance.
In tutti i giochi c’è un conflitto tra due parti, ciascuna
composta da una persona o da un gruppo che si oppone
al «gruppo avverso». I due gruppi contendenti hanno lo
stesso numero di membri e sono disposti nel medesimo
modo, ma ogni parte ha una propria colorazione emotiva: una è positiva, «la nostra»; l’altra negativa, «la loro», ed è tra queste due parti contrapposte che prende vita la dinamica del gioco (Fordham, 1994, p. 48).

È nell’integrazione degli opposti che avviene la crescita
individuale. Solo nel confronto diretto e onesto si ha la possibilità di definirsi. L’assenza di contrapposizione porta a dinamiche improduttive. È dunque quello che accade quando il
mondo adulto impone un modello (a cui aderire o in cui far
afferire, secondo pregiudizio, uno studente) o si sottrae al confronto per timore di non riuscire a gestirlo.
L’attività simbolica sposta su oggetti esterni un’azione
necessaria al recupero del valore personale e di un atteggiamento assertivo, che troppo spesso si è trasformato in prevaricazione o aggressività, piuttosto che fiducia nelle personali
capacità.
L’ATTIVITÀ LUDICA COME PROCESSO
TRASFORMATIVO
Al termine del percorso con i ragazzi viene riproposta la
domanda iniziale che in apertura non aveva trovato risposta:
«Quali sono le risorse di questo gruppo?».
Emergono nuove consapevolezze e risorse, quali l’alleanza, la fedeltà e il rispetto.

Un ragazzo, dopo lunghi giri di parole, prende coraggio e
condivide con il gruppo: «Ho capito che siamo intelligenti»,
poi si corregge in tutta fretta: «Furbi, siamo furbi!».
Restituisco allo studente, ma anche a tutto il gruppo, quanto sia per loro necessario dover connettere un aspetto positivo
con una funzione negativa: essere solo intelligenti non è possibile, sarebbe un investimento troppo alto e rischierebbe di
non corrispondere a quell’immagine richiesta dall’ambiente
che vede nella furbizia un atteggiamento più conforme a quell’idea precostituita di una gioventù che deve mettere a servizio del male il proprio intelletto.
In chiusura di quell’ultimo incontro e dell’intero percorso
un ragazzo rivela spontaneamente il suo vero nome (per tutto
il tempo aveva usato un nome di fantasia) e quando viene
chiesto ai docenti la motivazione di non aver mai obiettato in
tutti i 6 incontri, quest’ultimi rivelano di non essere a conoscenza dei nomi degli studenti. Torna alla mente l’immagine
del carcere minorile e dei numeri identificativi in un’emozione generale di solitudine e incomprensione.
Si aggancia un altro studente che vuole rivelare alla classe il suo secondo nome, Maria, aprendo la possibilità di condividere le sue origini cristiane.
Questa conclusione ci restituisce quel meccanismo di
ricerca della personale e collettiva autenticità possibile solo
attraverso un sincero rispecchiamento adulto, la possibilità di
un confronto generazionale che non teme di accogliere gli inestetismi di un’immagine adolescenziale in cerca delle sue proporzioni e che non ha bisogno di plasmarsi al suo interlocutore, diventando seduttiva, per dar vita a un dialogo.
Anche i docenti hanno potuto partecipare a una metamorfosi interna al gruppo, la quale ha lasciato intravedere un
potenziale su cui investire in termini di progettualità nella
consapevolezza che, in quanto adulti di riferimento, ha un
ruolo determinante rispetto alla possibilità, per i ragazzi, di
avere fiducia nel futuro.
[...] Quando l’adolescente assiste impietrito alla scomparsa del proprio futuro, sperimenta un dolore specifico
determinato dall’importanza vitale che hanno la dimensione del futuro e la speranza negli anni dell’adolescenza.
Rimasto senza futuro l’adolescente è disperato, senza speranza di poter realizzare il progetto profondo e veritiero
per il quale vale la pena vivere: diventare se stessi
(Pietropolli Charmet, Bignamini, Comazzi, 2010, p. 65).
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AUTISMO E APPROCCIO OSTEOPATICO
NEL MODELLO DERBBI
19/20 marzo 2022 (on line)
27/28/29 maggio 2022 (in presenza) – Corso d’Italia, 38/a – 00198 Roma
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econdo le ultime stime (2020), in America 1 bambino su 54 riceve una diagnosi di spettro autistico. L’autismo è ormai considerato dalla comunità scientifica come un disturbo multifattoriale il cui approccio terapeutico deve rispecchiare la sua peculiarità. Dal 2007, presso l'Istituto di Ortofonologia, è presente la figura dell'osteopata all'interno dell'équipe multidisciplinare che
ha valutato circa 1000 bambini da allora sino a oggi con l'approccio terapeutico DERBBI (Developmental, Emotional regulation, Relationship and Body-Based Intervention)!
Il corso in oggetto si propone di fornire allo studente le conoscenze e le competenze di base per poter approcciare in modo significativo i bambini con Disturbo dello Spettro Autistico (DSA) attraverso la sistematizzazione della diagnosi palpatoria osteopatica
volta all’evidenza della disfunzione somatica, supportata dalle basi teoriche di competenza medica.
Destinatari: il corso in oggetto si rivolge agli Osteopati diplomati ed agli studenti di Osteopatia dell’ultimo anno di corso.
Quota di partecipazione: 500 € (Cinquecento), bonifico all’IBAN: IT94C0538703202000035175067 – Causale: “Approccio Osteopatico”.

IL CORSO SI ARTICOLA IN DUE FASI
1a Fase di ambito medico specialistico (on line)
19/20 marzo 2022
• Il modello osservazionale e terapeutico DERBBI
Dr.ssa Magda Di Renzo
• Inquadramento diagnostico in NPI
Dr.ssa Elena Vanadia
• Pediatria e Osteopatia
Dr. Francesco Macrì – Dr.ssa Teresa Mazzone
• Regolazione sensoriale e neurosviluppo
Dr.ssa Pamela Piccari – Dr.ssa Simona D’Errico
• Emozioni e neurosviluppo – Dr.ssa Magda Di Renzo
• I tests come supporto alla valutazione
Dr. Manuel Corsini – Dr Massimiliano Petrillo
2a Fase di ambito osteopatico (in presenza)
27/28/29 maggio 2022
Alessandro Laurenti D.O. – Licia Prudente D.O.
Camilla Renee Cincotti D.O.
• La visione osteopatica dei DSA
• «Ascolto e disponibilità» come fondamenti del core competence
nel trattamento dei DSA
• Esame differenziale attraverso la diagnosi palpatoria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I bambini «strutturali» e i bambini «membranosi»
Scelta degli approcci terapeutici
Scelta delle tecniche da utilizzare
Il «momentum» come tempistica di attuazione della tecnica
La durata e la frequenza dei trattamenti
Video e discussione
Pratica: approccio osteopatico
Integrazione dell’osteopatia pediatrica in ambito DSA
Lo studio e la differenziazione del «tocco» nei bambini con DSA
Interocezione ed esterocezione nella complessità dei DSA
Video di un trattamento e discussione
L’importanza del gioco nell’approccio osteopatico con DSA
Cenni sulla ricerca condotta dalla dott.ssa Bramati-Castellarin
Cenni sugli effetti del trattamento viscerale
Video e discussione
Sessione pratica: il concetto del «punto fisso» come presupposto
dell’autoregolazione
L’esperienza lascia una traccia: embodied cognition
La mediazione corporea
Significato della mediazione corporea nel trattamento
osteopatico del DSA
Sessione pratica: un approccio senza lettino
Video e discussione

Per informazioni: Camilla Renee Cincotti, Osteopata D.O. – camillareneecincotti@hotmail.it
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Alla fine di ogni citazione è indispensabile indicare il riferimento bibliografico (vedi sotto Rimandi bibliografici all’interno del
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NOTE
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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:
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– 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.
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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.
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Fondatore e Presidente: Prof. Alessandro Crisi

ATTIVITÀ FORMATIVE
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 Wartegg (9 incontri mensili): una nuova metodica di uso ed interpretazione del test.
• Corso WAIS-R (4 incontri mensili) la forma rivista e ampliata del più noto test di livello
• Corso MMPI-2 (5 incontri mensili) il questionario di personalità più utilizzato nel mondo
• Corso Biennale di Psicodiagnostica (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 sul Test 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 Professore a contratto Alessandro Crisi, 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://www.wartegg.com/eventi.php
INFORMAZIONI
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 Wartegg proposta dall’IIW,
a partire dal 2002, è utilizzata dai Reparti Selezione della Marina Militare, dell’Esercito Italiano, della
Polizia di Stato e dall’Aeronautica Militare.

