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Sarà quest’ultimo, infatti, il motto dell’evento che l’IdO sta
organizzando il prossimo autunno in presenza e on-line per
scuole, insegnanti, studenti e specialisti. In programma anche
due riconoscimenti che sono arrivati alla quattordicesima edi-
zione: agli insegnanti e ai dirigenti scolastici il premio «Ultimi
educatori», agli studenti il premio per il loro impegno «La
creatività fa scuola».
Nei quattro giorni le buone pratiche presenti nelle scuole saran-
no sempre al centro degli incontri tra il personale scolastico e gli
esperti. Verranno inoltre proposti numerosi incontri tematici su
argomenti centrali nel contesto scolastico: dalle emergenze edu-
cative al bullismo e cyberbullismo, dall’affettività e sessualità
all’inclusione, dall’uso di sostanze al ritiro sociale, dai BES, ai
DSA alla plusdotazione ecc.
L’IdO presenterà alla collettività tutte le sue attività e modalità
di intervento, mettendole al centro di riflessioni e dibattiti con
esperti dei diversi settori e illustrandole attraverso numerosi
stand suddivisi per ambiti di intervento: clinica, formazione,
prevenzione, pubblicazioni e ricerche scientifiche, modelli di
terapia e valutazione, psicomotricità, musicoterapia, sportelli di
ascolto e supporto psicologico in presenza nelle scuole e on-
line; e ancora per aree tematiche: disturbi dello spettro autistico,
plusdotazione, disturbi del neurosviluppo e disturbi specifici
dell’apprendimento, emergenze educative, trauma e tanto altro.
L’Istituto si impegnerà anche a presentare i nuovi corsi on-line
per docenti e specialisti previsti per il prossimo anno scolastico e
ricordare i progetti di supporto già realizzati a favore di tutti gli
attori della comunità scolastica.
Verranno illustrate, infine, le attività di ricerca che l’IdO porta
avanti, avendo un osservatorio privilegiato sulle diverse fasce
d’età. Tutto questo servirà come base per dare poi la parola ai veri
protagonisti della manifestazione: gli insegnanti e gli studenti.
È tra di loro che il progetto si propone di creare una rete di con-
divisione di buone pratiche, di esperienze, di percorsi, di evolu-
zioni che possono rendere il contesto educativo e didattico real-
mente valorizzante e inclusivo per ogni tipologia di studente. 
Continua, quindi, la linea di intervento che da decine di anni l’I-
dO e le associazioni con cui collabora portano avanti per colti-
vare, implementare e valorizzare tutte le realtà scolastiche,
soprattutto quelle che si trovano ad affrontare criticità di diverso
tipo. Tutto ciò consentirà a ogni studente di incontrare realtà
educative e formative sempre più preparate a rispondere ai loro
bisogni in continua evoluzione e a metterli nelle condizioni
migliori per imparare.

Laura Sartori
Federico Bianchi di Castelbianco

I sistemi sociali sono uno dei massimi esempi di reti. In
una rete sociale i nodi sono gli individui che sono connessi tra

loro dai fili delineati dalle loro relazioni.
Un’altra forma di rete sono le comunità on-line, nelle quali i
nodi sono i suoi membri mentre i link con i followers, i contatti,
gli «amici» sono i fili che li tengono in relazione. Ci sono molti
modi in cui i membri delle reti on-line si mettono in contatto tra
di loro. Grazie alle reti on-line due persone, anche molto lonta-
ne fisicamente, possono ridurre la loro distanza sociale e avere
scambi di diverso tipo.
Richiamando queste caratteristiche della rete, l’IdO – Istituto di
Ortofonologia, insieme alla SIP – Società Italiana di Pediatria,
alla Fondazione Mite e con la collaborazione scientifica delle
scuole, hanno avviato il nuovo progetto pedagogico «Scuole in
rete per l’inclusione», che si propone di alimentare le connes-
sioni tra le centinaia di scuole, che già da anni fanno rete con
noi, con altre scuole che possono connettersi e implementare la
rete. Chi aderirà al progetto potrà usufruire di una serie di ser-
vizi gratuiti forniti in una sezione apposita sul sito www.ortofo-
nologia.it: corsi di formazione on-line, laboratori esperienziali
(arte, psicomotricità, teatro, giornalismo, gioco ecc.), approfon-
dimenti aggiornati, video tutorial psicopedagogici che forniran-
no spunti operativi per la scuola dell’infanzia e primaria, con-
vegni ed eventi culturali. Tra i servizi offerti ci sono anche
consulenze agli insegnanti per favorire l’inclusione a scuola
fornite da un’équipe multispecialistica (pediatra, NPI, psicolo-
go, logopedista, psicomotricista, educatore professionale) attra-
verso l’e-mail: inclusionescuola@ortofonologia.it; lo sportel-
lo d’ascolto on-line per studenti, insegnanti e genitori; l’invio di
libri gratuiti e schede osservative da utilizzare per focalizzare i
punti di forza ed eventuali vulnerabilità di alunni e studenti dai
nidi alle scuole superiori.
L’Area Scuola sarà una «piattaforma» costantemente aggiorna-
ta e disponibile, all’interno della quale le scuole e gli insegnan-
ti, in un’area apposita, potranno far conoscere e condividere le
buone pratiche che portano avanti con i loro studenti.
Tra gli obiettivi del progetto «Scuole in rete per l’inclusione» il
principale è la valorizzazione delle competenze pedagogiche
degli insegnanti, volte a migliorare i processi di inclusione, evi-
tare la dispersione scolastica e la medicalizzazione dei minori.
Per informazioni scrivere a: inclusionescuola@ortofonologia.it
«Scuole in Rete per l’Inclusione» non è solo la proposta per un
nuovo progetto pedagogico ed educativo. Sarà anche lo spirito
con cui l’IdO inviterà, dall’11 al 14 novembre, a Roma le oltre
500 scuole d’Italia con cui collabora, per passare insieme a loro
e per loro «Dall’esperienza alle proposte operative». 

Dall’esperienza alle proposte operative: 
l’importanza di fare rete

11-12-13-14 novembre 2021 – Evento IdO in presenza e on-line
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Il libro offre un’attenta analisi dei molteplici aspetti della genitorialità
e sottolinea la complessità del ruolo genitoriale, affrontando le di-

verse aree che tale ruolo attraversa e tenendo conto di aspetti evoluti-
vi, funzionali e disfunzionali.
L’impostazione psicodinamica e psicoanalitica del testo permette un’a-
nalisi profonda delle dinamiche genitori-figli. Vengono trattate le re-
lazioni precoci, rimarcandone la centralità, e le possibili conseguenze
di tali relazioni negli sviluppi futuri, anche alla luce dei più recenti con-
tributi delle neuroscienze.
Un’attenzione particolare è rivolta agli aspetti di variabilità e com-
plessità della funzione genitoriale con un figlio «difficile»: gli autori
analizzano la relazione genitore-figlio di fronte all’autismo, a un pro-
blema di linguaggio o di apprendimento e di fronte alle aree proble-
matiche dell’adolescenza.
Anche i temi dell’attualità sono presi in attenta considerazione: la ge-
nitorialità in tarda età e l’impatto della pandemia da Covid-19.
Il volume permette agli specialisti (psicologi, psicoterapeuti, psicoa-
nalisti, medici) e a tutti coloro che operano all’interno dei servizi socio-
sanitari una conoscenza puntuale e profonda della relazione genito-
riale all’interno del contesto sociale attuale e alla luce della più recen-
te letteratura scientifica.

Scritti di: Paola Chieffi • Magda Di Renzo • Barbara Fionda 
• Chiara Rogora • Lavinia Stefanini • Bruno Tagliacozzi • Cristina Trentini

Magda Di Renzo, Psicologa, psicoterapeuta dell’età evolutiva, analista junghiana, membro dell’ARPA (Associa-
zione per la Ricerca in Psicologia Analitica) e dell’IAAP (International Association for Analytical Psychology), di-
rettrice della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia psicodinamica dell’età evo lutiva dell’Istituto di
Ortofonologia (IdO) di Roma. Responsabile del Servizio di Psicoterapia dell’età evolutiva dell’IdO, ha promos-
so molte ricerche nell’ambito delle patologie infantili e adolescenziali, tra cui il Pro getto Tartaruga per i bam-
bini affetti da autismo. Docente nelle diverse scuole di specializzazione in psicoterapia, è autrice e coautrice di
numerose pubblicazioni, tra cui per i tipi delle Edizioni Magi ricordiamo: Il colore vissuto (1998), Fiaba, disegno,
gesto e racconto (2a ed. 2005), I significati dell’autismo (2007), Sostenere la relazione genitori-figlio nell’autismo
(2011), Le potenzialità intellettive nel bambino autistico (2011), Il processo grafico nel bambino autistico (2013), Au-
tismo Progetto Tartaruga (2020).

Barbara Fionda, Psicologa, psicoterapeuta, analista junghiana per Infanzia e Adolescenza, membro dell’AIPA
(Associazione Italiana Psicologia Analitica) e dell’IAAP, logopedista, lavora come psicologo dirigente presso il
Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito dei servizi consultoriali che si occupano della Tutela della Salute Men-
tale della Donna, dell’Infanzia e Adolescenza. Si occupa da oltre vent’anni dell’età evolutiva e della genitorialità.
Ha scritto numerosi articoli per riviste del settore.

Chiara Rogora, Psicologa, psicoterapeuta, analista junghiana per Infanzia e Adolescenza, membro dell’AIPA con
funzioni didattiche e dell’IAAP. Da molti anni lavora come psicologo dirigente presso il Servizio Sanitario Na-
zionale, in servizi che si occupano di Neuropsichiatria Infantile e Tutela della Salute Mentale dell’Infanzia e Ado-
lescenza. Ha pubblicato diversi lavori sul tema della psicologia analitica e della terapia, anche con bambini molto
piccoli.

COLLANA: PSICOLOGIA CLINICA – PAGINE: 178 – PREZZO: € 20,00 – ISBN: 9788874874484 – FORMATO: 14,5X21
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Ogni narrazione è un gioco...
anche on-line

RENATA BISERNI
Psicologa, psicoterapeuta, psicodrammatista, associata ARPA (Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica) – Roma

Sappiamo tutti che i giochi hanno una struttura
o un’immagine e che vi sono delle regole; eppu-
re i giochi più eccitanti hanno un elemento
casuale, cioè un elemento di libertà.

Marie-Louise von Franz

Smart distance learning, DaD, LEaD, termini già in uso da
almeno un decennio in ambito universitario, devono al Covid,
accelleratore involontario dei processi tecnologici in corso, il
loro ingresso rapido e pre-potente nell’uso comune e nell’im-
maginario collettivo. Al Covid che in una prima fase, in una
seconda e sfortunatamente in una terza ne ha imposto l’utiliz-
zo a un gran numero di studenti, compresi quelli degli Istituti
di specializzazione in psicoterapia. In questa sede non dirò di
quanto sia stato e continui a essere difficile, complicato, fru-
strante (per allievi e docenti) affrontare la didattica a distanza
(qualcuno ha ridefinito l’acronimo DaD Disagio a Distanza) e
neanche di come, dopo un iniziale disorientamento, in certi
casi sia risultata creativa, includente, stimolante. «Paion tra-
versie ma sono opportunità», diceva Giambattista Vico... Al di
là dei differenti punti di vista condizionati dai contesti, credo
sia corretto parlare di adattamento necessario imposto dalle
avversità del tempo presente dove ognuno, con mezzi di cui
dispone, è stato chiamato a fare la propria parte. In questo spa-
zio desidero condividere una riflessione su come, in concreto,
la smart distance learning si sia potuta realizzare, di quali atti-
vazioni, cambiamenti di rotta, rinunce abbia avuto bisogno e,
trattandosi di work in progress, quali parziali risultati abbia
consentito di raggiungere. Nello specifico racconterò del labo-
ratorio che da alcuni anni porto avanti con gli specializzandi
della Scuola di specializzazione in psicoterapia IdO-MITE e
gli allievi del Master biennale di psicoterapia dell’età evoluti-
va dell’Istituto di Ortofonologia. L’insegnamento, nato con
l’intento di fornire un’area didattica esperienziale di gruppo, si
è andato progressivamente strutturando intorno ad alcuni
obiettivi conformi a precise (seppur non rigide) linee guida.
Partendo dal presupposto che i gruppi esistono in ogni realtà
organizzata e che lo psicoterapeuta per il ruolo di cui è inve-
stito è chiamato più di altri a confrontarsi con le dinamiche ad
essi sottese, è evidente la necessità ancor prima dell’utilità per
gli allievi di imparare a riconoscerle e a gestirle. Lo spazio
didattico si configura altresì come palestra nella quale appren-
dere competenze per lavorare in gruppo, per il gruppo, attra-

verso il gruppo. Negli ambiti preposti alla formazione, come
nel nostro caso, caratterizzati per loro natura da un’intensa
comunicazione interpersonale, il gruppo è anche luogo menta-
le e al contempo concreto ove i soggetti possono incrementare
la loro capacità di cogliere connessioni fra temi ed emozioni,
fra affetti e storie, fra le dimensioni legate al ruolo e quelle con-
nesse all’espressione del Sé. Nell’attivare sentimenti identitari
di appartenenza (un buon spirito di gruppo, lo definisce Bion),
il lavoro gruppale favorisce in parallelo l’emergere delle
potenzialità del singolo. Tenendo poi conto della naturale ten-
denza all’idealizzazione, che quasi sempre si attiva nei gruppi
(e che rapidamente può virare nel suo contrario), imparano a
riconoscerne in vivo pericoli e limiti. 
Non senza tener conto dei numerosi contributi di chi, special-
mente in ambiti socio-psicologici, ha studiato i gruppi (da
Lewin a Bion, da Kaës ad Anzieu, includendo Foulkes e
Yalom), nel nostro laboratorio vengono utilizzate in prevalen-
za alcune tecniche attive derivate dallo psicodramma di Jacob
Levi Moreno. Universalmente riconosciuto come uno dei
padri fondatori della terapia di gruppo – fu lui a introdurre nel
1932 tale espressione – Moreno pone a fondamento del suo
metodo, oltre al gioco, all’incontro gruppale e al teatro, i prin-
cipi di spontaneità e creatività. Secondo la sua visione la spon-
taneità - che della creatività è catalizzatore e matrice - agisce
sempre nel presente, nell’hic et nunc delle situazioni esisten-
ziali, spingendo l’individuo ad una reazione adeguata ad una
nuova situazione o a una risposta nuova ad una situazione
preesistente (Moreno, 1980). Sulle tracce di questo assunto il
laboratorio si propone di condurre gli allievi ad acquisire
«spontaneità creativa» e al contempo ad apprendere i rudi-
menti della tecnica psicodrammatica, strumento duttile e frui-
bile in maniera elettiva nel lavoro con soggetti in età evoluti-
va, sia in ambito didattico/esperienziale sia terapeutico.
Di fronte alla necessità dell’insegnamento a distanza, al
tempo degli inizi mi aveva colpito un’affermazione di Mauri-
zio Ferraris. Docente di Filosofia teoretica all’Università di
Torino, autore di un testo sull’argomento (Ontologia della tra-
sformazione digitale, 2018), Ferraris, in un’intervista al quo-
tidiano «La Repubblica», rilasciata in piena pandemia, pur
dichiarandosi estimatore della smart distance learning, aveva
sostenuto che non fosse adatta ai seminari, ai tirocini, e ai
laboratori. Ai laboratori appunto. Come dargli torto! Venendo
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(Yalom, 2005). La narrazione che ne è seguita, «spontanea-
mente» è virata verso il gioco del «racconto circolare». È que-
sta una modalità narrativa spesso utilizzata nel laboratorio e
nella quale a turno, ognuno è coautore. Se proposta agli allie-
vi del quarto anno in genere ricapitola la storia del gruppo e
può favorire il processo di separazione. In altri casi è utile a
descriverne l’assetto interno, la progettualità e le problemati-
che. Mette altresì in luce ciò che il gruppo rappresenta a livel-
lo simbolico, sia individualmente sia collettivamente. Date le
circostanze abbiamo deciso che io raccogliessi le narrazioni,
facendole confluire in un’unica storia, condividendola, dopo
averla trascritta, con tutto il gruppo sulla stessa piattaforma
telematica attraverso la quale facciamo lezione.
Esempio di racconto circolare scaturito on-line:

Dopo 5 giorni di turbamento, ansia, spavento, si materializ-
za uno spazio inaspettato che è spazio esterno e interno al
contempo – è la stanza tutta per sé – la stanza di Virginia, la
stanza di Marta, di tante donne, ieri come oggi. È un salto
verso la scoperta e la crescita personale, l’urgenza del
nuovo. Noi compulsivamente sopraffatti dal «fare», costretti
a fermarci, a sospendere – ora ti fermi – dice il Covid, l’in-
vestimento libidico verso l’esterno diminuisce, rallenti. All’i-
nizio sei costretto e fa paura, ma poi inizia a piacerti… lo
spavento per gli altri altera la possibile tranquillità persona-
le, senti il peso della responsabilità, ma anche il diritto di
scelta, ancora spazio interno e spazio esterno, spazio che
altera le coordinate, che prevede, anzi, pretende il nuovo.
Alla ricerca del tempo perduto alle 16 a Villa Borghese, fuori
dal senso di colpa. Senso di profonda inedita pace, scoperta
dello spazio della solitudine e pieno godimento di questo
tempo speciale. Liberazione! Stare con se stessi – no serie tv
– viaggiare da soli, questa volta verso l’interno, senza decre-
ti governativi, tutto in una stanza. Tempo per fermarsi –
ancora non ero pronta  – non ci sono parole giuste, porte
chiuse, casa invece di gente, intuire dagli sguardi e dire addio
all’impostore che credevamo di essere! Crisi dolce crisi, stare
dentro con le persone care, tempo di confronto, si riscopre
cucina, casa, si ritorna all’odore del pane. Diamoci tempo
per nascere di nuovo, compensare, respirare quiete. Spazio
che impone generatività, di noi stessi in prima fila. Dove tutto
si interrompe emerge anche la paura dell’invisibile. Apnea.
Ma la bambina asmatica respira, respira… senza maschera
ed è un paradosso… riscopriamo la bellezza e non soltanto
quella degli occhi.

Alcune parole chiave emerse dal racconto ed evidenziate
nella trascrizione – in questo caso spazio e tempo – in pre-
senza sarebbero state oggetto di amplificazioni e trasformate
in azione e gioco. In rete non è stato possibile. Il tempo e lo
spazio – lo scopriamo strada facendo  – hanno connotazioni
misteriose e impongono sacrifici. Tuttavia nella fase di sha-
ring abbiamo immaginato di essere nella stessa stanza
«sguardo nello sguardo», e di «stare» reciprocamente nell’e-
mergere delle emozioni. La cosa nuova è che quello scritto e
tanti altri nati dalla stessa matrice, circolando attraverso la
rete, continuano a esistere. 

al nostro caso, come si poteva rendere operativo on-line un
laboratorio basato perlopiù sulle tecniche attive dove l’azione
è assunta come risorsa e strategia, mezzo insostituibile nel
perseguire gli obiettivi previsti? Scrive Giampaolo Mazzara,
collega di larga esperienza: «L’azione nasce nello spazio del
setting che diviene il «locus nascendi», il «dove creativo» in
cui si va progressivamente costruendo la nuova identità,
attraverso l’organizzazione dell’esistente e di quanto emerge
grazie al lavoro clinico o educativo che sia» (Mazzara, 2020,
p. 15). Si trattava dunque di immaginare e costruire un altro
«dove creativo», un setting nel quale l’azione non fosse
esclusa e neppure mistificata ma necessariamente modificata.
Seguendo il solco della lezione di Moreno, il concetto di
spontaneità creativa è stato illuminante. Didier Anzieu, lo psi-
chiatra francese a cui va il merito di aver operato una sintesi
fra psicoanalisi e psicodramma, sostiene che la spontaneità
non può essere imparata attraverso qualcosa ad essa estranea.
Richiede solo di essere liberata e perciò occorre mettersi nello
stato in cui si produrrà da sola. Essendo imprevedibile è
inventrice. Inventa soluzioni creative appropriate quanto inat-
tese (Anzieu, 1978). Tanto è bastato.
Partendo da questa riflessione, nel concreto del laboratorio
on-line per prima cosa ho deciso di ridurre al minimo l’uti-
lizzo di slide o di altro materiale didattico strutturato, nella
convinzione che avrebbe alterato le finalità dell’insegnamen-
to e saturato in breve l’attenzione degli allievi, con il rischio
di relegarli nel ruolo di fruitori passivi. Come punto di par-
tenza, al fine di mantenere continuità con il lavoro svolto ante
Covid ho riproposto la scansione temporale consueta, che poi
è quella classica di ogni seduta di psicodramma: riscalda-
mento, gioco, condivisione. Durante la fase di riscaldamento,
allo scopo di creare un clima favorevole allo scioglimento
delle tensioni del gruppo, di solito si invitano i partecipanti a
condividere in maniera libera accadimenti, situazioni perso-
nali, stati psichici. L’obiettivo è quello di far scaturire rac-
conti dagli eventi, liberare narrazioni, costruire lo spazio di
pensiero da cui prenda vita l’azione psicodrammatica. Lavo-
rando sulla piattaforma telematica abbiamo sperimentato ten-
sioni nuove, multiformi: in primo luogo quella nuovissima
che nasce dalla paura che la connessione possa interrompersi
(su questa sensazione ci sarebbe molto da dire); poi l’essere
materialmente isolati nel proprio spazio dove al posto del
consueto, rassicurante cerchio gruppale c’è uno schermo (sul
quale compaiono nomi, icone che misteriosamente si sposta-
no, dove si sentono voci, fruscii), certo non predispone alla
spontaneità… perciò pur mantenendo l’invito alla condivisio-
ne libera, almeno in un primo momento è stato utile guidarla.
Ipotizzando che quasi tutti avrebbero sentito la necessità di
parlare di questo tempo anomalo, «tempo fuori di sesto»
direbbe Amleto. Dopo aver accolto esternazioni di paura e
incertezza gli allievi sono stati invitati a soffermarsi su «cosa
di questo momento, malgrado tutto, ci portiamo a casa». Per
rompere il ghiaccio ho iniziato io, raccontando la mia perso-
nale esperienza. Irvin Yalom sostiene che lo psicoterapeuta
nella conduzione dei gruppi, in alcune circostanze particolari
possa, anzi debba, esporsi in prima persona. Tanto più se si
tratta, come nel nostro caso, di un setting non terapeutico
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Ogni narrazione è un gioco, ogni gioco è una narrazione. Può
essere orale, ma anche scritta. Si può affidare alla scrittura,
per esempio, la messa a fuoco dei propri obiettivi esistenzia-
li, ostacoli che si frappongono fra le intenzioni e il loro rag-
giungimento, smascherando boicottaggi e resistenze persona-
li. Dopo averli fotografati, i vari scritti vengono messi in con-
divisione sulla piattaforma e tutti hanno la possibilità di inter-
venire, sul proprio e su quello di tutti gli altri. Si può anche
giocare a «scrivere una lettera al gruppo». Se siamo agli esor-
di riveliamo aspettative, desideri, paure. Proseguendo nel per-
corso possiamo esprimere riconoscenza, ma anche rabbia e
delusione. Attraverso lettera è concesso esprimere giudizi
negativi, fare richieste, criticare. Nessuno si sentirà investito
in prima persona, perché il gruppo, come ci ha insegnato Kurt
Lewin, è più delle somma delle parti, è una totalità. Tutti si
faranno carico delle critiche, apportando cambiamenti. Nel-
l’ultima annualità la lettera, oltre a elaborare la separazione,
può essere il mezzo per chiedere scusa al gruppo o per esige-
re da esso delle scuse. Anche in rete è essenziale che il lavo-
ro venga fatto con sufficiente spontaneità. L’azione sponta-
nea, coinvolgendo psiche e soma, ha sempre effetti catartici.

Con gli allievi del quarto anno abbiamo anche giocato a fare
«un regalo al gruppo». Immaginando un grande contenitore,
una specie di crogiuolo o vaso alchemico (l’immagine è nata
dagli allievi) ciascuno a turno ha messo il proprio dono, che
unito a quello degli altri, si è trasformato in un oggetto nuovo.
Un oggetto transizionale che accompagni nel passaggio:

COSTANZA DESIDERIO STUPORE FOTO DI VIA ALES-
SANDRIA PENNA DELLA FIRMA DELLE PRESENZE
QUADRIFOGLIO PROFUMO DI MARE GIORNATA DI
SOLE BAULE DEI COSTUMI TENDA DA CIRCO
COPERTA CALDA PALCOSCENICO ALI DA UTILIZZA-
RE OGNI TANTO LA PAZIENZA LA SPERANZA LA
FORZA LA GIOIA DELL’ATTESA IL SAPER CONDIVI-
DERE LA RECIPROCITÀ CAMBIARE L’ACQUA AI
FIORI PROFUMO DI LAVANDA PLATONE SAPORE DI
FUMETTI CALAMITE VIAGGIO IN VIETNAM L’A-
PLOMB CURIOSITÁ RESILIENZA TENACIA GAMBE
FORTI E STABILI METRONOMO RICORDO DELL’ESA-
ME PREPARATO INSIEME

Ivano Talamo, 2018
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In un anno e più di laboratorio on-line sono circolati giochi
di ruolo, botteghe magiche, pattumiere altrettanto magiche,
animali totemici, sculture psicodrammatiche, attraversamen-
ti del guado nel Masai Mara (riserva naturale keniota, situa-
ta lungo la frontiera con la Tanzania). E in altri fiumi della
vita. Giochi antichi adattati alla nuova circostanza, ma anche
giochi nuovi saltati fuori casualmente come il «festeggia-
mento del «Dantedì»: «Il 25 marzo giorno in cui secondo la
tradizione il Sommo Poeta si perde nella Selva oscura e ini-
zia il suo viaggio, dal 2020 in Italia viene ricordato e cele-
brato. Ci siamo uniti ai festeggiamenti, ripensando al nostro
personale incontro con Dante, a cosa ci ha insegnato e conti-
nua a insegnarci. Con facoltà di recitare alcune terzine».
O «il momento del mugugno», ispirato a un’antica tradizio-
ne della città di Genova in cui i lavoratori del porto, i camal-
li, avevano facoltà di mugugnare, ci siamo concessi anche
noi la libertà di lamentarci a piacimento, per alcuni minuti,
senza riserve o censure. Ho partecipato volentieri al momen-
to del mugugno.
E poi la narrazione dei corpi: corpi affaticati, tesi, stanchi;
corpi gonfi, statici, ingrassati; corpi che oscillano, che sogna-
no il mare, le arrampicate, le lunghe passeggiate al parco
della Caffarella. 
Per dare un po’ di spazio a quei corpi sacrificati nella postu-
ra e nel respiro, ci siamo alzati dalle sedie e replicato «il cer-
chio dell’energia», tecnica mutuata dal training per gli attori
dell’americana Kristin Linklater, che consiste nel disporsi
circolarmente, di porre la propria mano sinistra sul diafram-
ma, la destra sulla zona lombare della persona che ci sta
accanto e dopo aver chiuso gli occhi nel respirare profonda-
mente all’unisono, lasciando che l’energia circoli da un
corpo all’altro. Anche nella distanza.
Certo è rimasta la nostalgia del contatto, del calore vivo dei
corpi, del suono della voce naturale, della postura nello spa-
zio condiviso, dello sguardo che contiene e accompagna…
del motto di spirito, della mano che sfiora, del rumore delle
sedie che vengono disposte in cerchio prima dell’inizio del
laboratorio… la rete ha imposto sacrifici, ma ha anche per-
messo esperienze nuove o quantomeno un nuovo modo di
porsi nell’esperienza. 
Se la spontaneità è autentica, la profondità dell’incontro
rimane intatta, in qualunque circostanza. Scaturito dal lavoro
di narrazione collettiva delle allieve del master, ben lo testi-
monia lo scritto poetico sotto riportato.

Alla ricerca del fiore perduto… e di un nuovo fiore
Deponiamo biglietti d’amore sulla tomba di John
Keats
e piantiamo ortensie con la speranza che non
sfioriscano
mentre Castelluccio di Norcia, immune dal marasma
del sisma, ci accoglie nella sterminata bellezza dei
suoi campi fioriti.
Coltivando l’orto percepiamo l’avvicendarsi delle
stagioni e non vorremmo dimenticarlo quell’orto 
e ci commuoviamo fino alle lacrime se all’improvviso
le rondini compaiono nel cielo. Possediamo ali anche noi.
Radici e ali.
Le oscillazioni, il continuo andar su e giù 

delle montagne russe
non affaticano l’attesa e la speranza di rincontrarsi 
In una dimensione altra.
La nostra città ci appare ora davvero eterna
così vuota e tersa nelle albe e nei tramonti.
E Pompei è nuova, stupefatti la vediamo per la prima volta
libera dal magma umano.
Anche il mare è nuovo e siamo increduli davanti
a esso perché è così nuovo!
Veniamo sospinti verso viaggi interiori
e verso terre arcaiche dove gli uffici sono dentro 
le chiese e si mangia nelle case dei pescatori,
sospesi nel mare.
Abbiamo la certezza che sia meglio non tornare
troppo spesso al paese nativo
e varchiamo il confine in bicicletta.
Al dolore della perdita si sostituisce la possibilità di un incontro
sempre temuto
e inauguriamo una nuova grande casa
muovendoci nella lentezza dei riti antichi.
Facciamo tutto questo
E tanto altro ancora
perché la fede ci spinge.
La fede nella vita che è più forte della paura 
e del più straziante dolore.

Scrive Jung: «Non l’intelletto, ma l’istinto di giuoco provvede
per necessità interiore alla produzione del nuovo. Lo spirito
creatore gioca con gli oggetti che ama» (1921, p. 130).
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Taluni non cercano l’oro, ma non esiste un uomo che non
abbia bisogno di sale.

Cassiodoro, 523 d.C.

Il sapore salato, acre, amaro del sale, che dà sostanza al
pasto e senza il quale non ci si sente sazi richiama

anche il sapore del sudore, della fatica, dell’impegno, del
dovere… Apparentemente anomalo per una trattazione
psicoanalitica, il sale prende in questo libro il gusto e le
sfaccettature tipiche di una concezione integrata dell’esi-
stente, per la quale i prodotti della psiche umana trova-
no fondamento nella struttura della materia.
E così anche il sale, che con la sua struttura chimica di for-
ma cubica richiama la stabilità e il rigore, con la sua fun-
zione di regolazione nel corpo umano richiama simboli-
camente la funzione di discernimento e di giusta dose.
L’Autrice esplora il tema del sale in un percorso che dal-
la materia, custode della natura delle cose, passa alle
metafore del senso comune, quindi le fiabe, le sacre
scritture, l’alchimia per giungere alla psicoanalisi. Qui il
sale compare nei sogni dei pazienti, amplificandone il
valore simbolico, ma compare anche nel corpo, che par-
la ed esprime i medesimi significati in modo concreto at-
traverso sintomi e malattie connessi alle proprietà di
questa sostanza.

Nella stanza dell’analisi il sale acquista un senso nuovo e anche la malattia del corpo, come quella dell’a-
nima, trova una risposta che crea armoniche corrispondenze con i temi di fondo del paziente e il sale di-
venta una metafora della soggettività.

Alda Marini, Psicologa, psicoterapeuta, psicologa analista, membro del CIPA (Centro Italiano di Psicologia
Analitica), dell’IAAP (International Association for Analytical Psychology) e dell’ANEB (Associazione Na-
zionale di Ecobiopsicologia).
Esperta in psicosomatica, è docente presso le scuole di psicoterapia dell’ANEB e del CIPA su temi di psico-
somatica ecobiopsicologica, età evolutiva, psicologia delle dinamiche di gruppo, processo di individua-
zione, teoria dei sogni e dell’immaginario, alchimia e metodica junghiana. Effettua attività di ricerca e
divulgazione.
È terapeuta EMDR. Lavora privatamente a Milano, dedicandosi alla terapia individuale con adolescenti e
adulti, alla gruppo-analisi e alla terapia della coppia.
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Sette giorni, lunghi come quelli della creazione; tre mondi, distanti come
il cielo dalla terra; un uomo, solo come ogni uomo dinanzi al proprio de-

stino.
Il viaggio di Dante tocca il fondo delle bassezze umane e i vertici di certe
esperienze sublimi, passando per il tormento della libertà e della respon-
sabilità. È un viaggio di evoluzione e di trasmutazione, è un itinerario di
elevazione.
È il percorso di vita di ogni uomo in cammino.

Claudio Widmann, analista junghiano, membro del CIPA (Centro Italia-
no di Psicologia Analitica) e della IAAP (International Association for
Analytical Psychology). Dopo una lunga esperienza clinica e di docen-
za presso varie Scuole di Specializzazione in Psicoterapia si dedica al-
l’attività di saggista, quale autore e curatore di testi dedicati in
prevalenza alla vita simbolica.
Tra i suoi volumi in catalogo le Edizioni Magi ricordano Il simbolismo dei
colori, La simbologia del presepe, Il mito del denaro, Le terapie immagi-
native, Sul destino, Il gatto e i suoi simboli, Pinocchio siamo noi – Saggio di
psicologia del narcisismo, Introduzione alla sincronicità, C’era un ragazzo
che come me – L’eternità breve dell’archetipo giovanile.
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Inferno è un luogo infero, un abisso oscuro che sprofonda verso il basso. È luogo di inferiorità,
bassezze e oscurità, è l’abisso dell’inconscietà.

L’Inferno di Dante ospita tutta la psicologia dell’inconscio; la sua discesa agli inferi è un viaggio
nelle profondità della psiche. Inizia là dove l’inconscio è condizione primigenia e tutto è caos,
confusione mentale, promiscuità affettiva, disordine morale. Prosegue in regioni dove un’obnu-
bilata inconscietà sommerge la coscienza nascente, offusca la consapevolezza, oscura la capa-
cità di intendere e di volere; e una pulsionalità dilagante sprigiona distruttività gratuita, avidità
inconsulta, sessualità compulsiva. 
In strati più inferi l’inconscio è possessione. Sequestra l’Io e lo avvolge di matta bestialitade; so-
spinge l’uomo in livelli subumani e lo trasforma in mostro. Sono peggiori solo gli stati di conni-
venza, dove la coscienza collude con l’inconscio, ordendo inganni e misfatti. Lì nessun rimedio vi
può far la gente, perché le finezze dell’intelletto esaltano la potenza dell’istinto. È il punto più tra-
gico dell’inconscietà umana: la coscienza tradisce se stessa e l’uomo tradisce indistintamente ne-

mici e amici, persone odiate e amate; infligge atrocità agli altri e a se stesso e appesta l’esistenza di dolore.
È il regno dall’Ombra assoluta, che governa la psiche come un sinistro Signore del Male. È l’Inferno infimo, retto da Lucifero, il demone
uno e trino, feroce come un mostro, potente come un dio.

Volume I – INFERNO – L’abisso dell’inconscio

La Divina Commedia
come percorso di vita
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P urgatorio è una montagna psicocosmica, che spunta dal mare e svetta nel cielo. È un
percorso in salita, che richiede progettualità e determinazione, sforzo costante e forza

di volontà. È il luogo psicologico dove la coscienza si erge al di sopra dell’inconscio, è il
regno dell’Io.
Lungo le falde del Purgatorio l’Io sperimenta la propria forza e la propria debolezza. Si affac-
cia tra incertezze e indecisioni, s’attarda in autocompiacimenti e divagazioni, rimanda scelte e
declina responsabilità. Stentatamente si distacca dall’Ombra, la contrasta, la contiene; pro-
gressivamente argina l’invidia arcaica, l’aggressività distruttiva, gli eccessi di intensità libidica.
Nel contempo affina la conoscenza di sé, delle proprietà soggettive, dell’unicità individuale.
Coltiva la coscienza e la contrappone all’inconscio, affina le funzioni razionali e si libra nel
mondo irrazionale dei sogni. Si scopre impregnato di contraddizioni e scopre che tutta la
psiche è costituita di antinomie. Si propone come centro decisionale della personalità, ma
è lacerato dai conflitti e schiacciato dalla responsabilità. 

Se l’Inferno è il mondo della sofferenza, il Purgatorio è quello della fatica.
Giunto all’apice del monte, l’Io ha raggiunto apici di autonomia e auto-governo. Sa contrastare gli eccessi dell’inconscio e quelli del-
la coscienza, le inclinazioni egodistoniche e quelle egosintoniche, perché all’Io spetta il compito di contenere anche l’Io, a scapito dei
propri agi e dei propri vantaggi. 
Quando è capace di ciò, si apre a stati superiori di coscienza e di esistenza e dal Purgatorio s’innalza verso dimensioni, dove
le antinomie non sono più conflitto, ma armonia.

Volume II – PURGATORIO – Il regno dell’Io

P aradiso è un luogo senza spazio, che s’estende senza dimensioni al di là delle sfere cele-
sti. È un mondo di pura luce, impalpabile e immateriale; è la sfera del Sé.

Attraversando una a una le sfere celesti, Dante realizza che l’individuo è più grande di ciò che
sa di essere, che l’identità personale sfuma in quella collettiva, la storia individuale s’intreccia
con quella transgenerazionale, i progetti consci confluiscono in progettualità inconsce. Il Sé è
la totalità dell’individuo e l’ascensione attraverso i cieli è ricomposizione della totalità indivi-
duale.
Dante scopre che la pienezza del Sé si attua nonostante l’Ombra e talvolta grazie all’Ombra,
perché gli opposti sono inconciliabili nel regime dell’Io, ma si completano reciprocamente nel
regime del Sé. Apprende che gli aspetti inferiori della personalità sono il piedestallo di quelli
superiori; insegna a far proprie le logiche incomprensibili dell’inferiorità psicologica.
Il suo viaggio ascensionale è un viaggio al di là della coscienza ordinaria, esaltata e non de-
potenziata dall’inconscio. È un viaggio in stati di coscienza arricchita, dove sono possibili

esperienze che possiedono la qualità psicologica del sacro e quella mitica del numinoso. È un’incursione tra peak experiences,
dove lo specifico umano esprime prestazioni di picco nella creatività e nella genialità, nell’estetica e nella speculazione e in quel-
l’inalienabile tensione dell’uomo verso l’oltranza.
Il volo di Dante attraverso i cieli e al di là dell’ultimo cielo è uno slancio verso il sublime, che si spinge fino là dove è tracciato il limi-
te non valicabile delle possibilità umane.
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La Divina Commedia
come percorso di vita



Il valore espressivo del disegno dipende dal gesto grafico stesso.
Il grafismo non è una questione di livello, ma di temperamento,
di orientamento, di espressione.
Vitale sarà, allora, in termini evolutivi, accogliere il gesto, perché
l’iscrizione di tracce grafiche su una superficie piana testimonia,
a un livello evolutivo-fisiologico, il temperamento del bambino,
le sue reazioni tonico-emotive.

Paolo Pace, Neuropsichiatra infantile, responsabile dell’Unità Ope-
rativa di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza di Castelve-
trano (ASP Trapani). Componente del Comitato Scientifico della
Fondazione MITE, specialista in terapia sistemico-relazionale, è
docente nei corsi di formazione per insegnanti di sostegno e assi-
stenti alla comunicazione e all’autonomia. Promotore in Sicilia del
modello terapeutico DERBBI (Developmental Emotional Regulation,
Relationship and Body based Intervention) per i disturbi dello spettro
autistico, è autore del libro Viaggio di vita (2016), dedicato al tema
della crescita psichica e psicomotoria del bambino dalla nascita
fino ai 3 anni.
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Un cambiamento di rotta si impone nel rapporto che la nostra spe-
cie ha con le altre: si tratta di risvegliarsi finalmente da quel sonno
della ragione che genera mostri, perché il male a cui sottoponiamo
gli altri animali non solo è intollerabile per loro che lo soffrono e
degradazione per noi che lo compiamo, ma anche perché nessuna
ambizione pacifista potrà mai realizzarsi finché continueremo a
sfruttarli, schiavizzarli, mangiarli, vivisezionarli, cacciarli, pescarli,
indossarli, domarli, rendendo la terra un’immensa camera di tortu-
ra. Terra che potremo davvero considerare «casa comune» solo
quando impareremo a rispettarne tutti gli abitanti.

Annamaria Manzoni, Psicologa, psicoterapeuta, grafoanalista e
ipnositerapista, si occupa da molti anni di problematiche individua-
li e familiari, collaborando con centri di accoglienza minori e con il
Tribunale, quello per i Minori di Milano nel passato, quello di Mon-
za attualmente. 

Da tempo dedica forte interesse anche alla relazione umano-nonu-
mano, nella convinzione che la questione animale non possa essere
ignorata da chi lavora per il benessere comune, che non può pre-
scindere dal contrasto alle tantissime forme di violenza, tanto più
virulente quanto più disconosciute.

È autrice di vari libri sull’argomento: Noi abbiamo un sogno, uscito in Messico come Nosotros tenemos un sueño; In
direzione contraria; Tra cuccioli ci si intende; Sulla cattiva strada, divenuto Por el mal camino nell’edizione spagnola.
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l’immaginale

INTRODUZIONE
L’ Ecobiopsicologia è una disciplina scientifica che nasce dal-
la capacità di saper coniugare la psicologia dell’Io, le teorie
delle relazioni oggettuali, la psicologia del Sé e la psicologia
analitica junghiana con le teorie del trauma e dell’attacca-
mento e con le più recenti scoperte delle scienze della com-
plessità, delle neuroscienze, della fisica quantistica e della
biologia evoluzionistica. Con il modello ecobiopsicologico, il
linguaggio dell’inconscio, tramite l’utilizzo dell’analogia e
del simbolismo, pone l’epistemologia come base per una psi-
coterapia veramente olistica dove il corpo sintetizza, nella sua
dimensione ontogenetica, la ricapitolazione della filogenesi,
mentre la psiche l’evoluzione delle immagini del profondo,
entrambi testimoni dell’archetipo della vita. L’ecobiopsicolo-
gia ricerca un equilibrio dinamico dei due sistemi psicologi-
co e fisico, la cui interfaccia è rappresentata dalla dimensione
onirica che, «tramite un linguaggio arcaico, prelogico e sim-
bolico esprime concetti, fornisce indicazioni, suggerisce per-
corsi attraverso simboli, analogie e metafore» (Jacobi, 1940),
esprimendo così il modo in cui l’uomo organizza l’esperien-
za della sua vita, la progettualità e i suoi pensieri più intimi. 
Come tutti questi aspetti possono aver risentito del Covid-19?
Di fronte all’emergenza epidemica che ha colpito il nostro
paese, in campo psicoterapico sono emersi alcuni quesiti: a
quali misure, talvolta estreme, ci ha portato questo virus?
Come sta reagendo il nostro Io collettivo se considerato nella
sua dimensione onirica? Ci siamo pertanto chiesti quanto tali
quesiti fossero in linea con la realtà attuale, mettendo a punto
la seguente ricerca pilota.

MATERIALI E METODI
L’indagine è stata svolta attraverso l’utilizzo di un questiona-
rio di compilazione on-line somministrato, sul territorio
nazionale, dal 21 maggio al 6 giugno 2020, costruito ad hoc e
finalizzato ad indagare le esperienze personali dei partecipan-
ti di fronte all’emergenza sanitaria. Nella formulazione di tale
ricerca, l’attenzione è stata rivolta all’integrità mente-corpo e
al concetto di omeostasi individuale e sociale attraverso que-
siti in grado di cogliere le risposte soggettive a carattere psi-

cologico e concernenti le dimensioni onirica e corporea. Si
tratta, quindi, di una ricerca pilota, basata sulla preliminarità
di indagine e sulla formulazione di asserti, che non ha l’am-
bizione di determinare correlazioni, ma piuttosto di portare
alla luce elementi di riflessione in merito ai dati ottenuti e ai
risultati emersi, utili per successivi studi ed ulteriori
approfondimenti.
Il questionario è stato inizialmente inoltrato a 150 soggetti di
sesso femminile e 150 soggetti di sesso maschile con diversi
profili di età e provenienza che, successivamente, l’hanno
condiviso con soggetti secondari all’interno delle loro reti di
contatti. L’intervista è suddivisibile nelle varie sezioni di
seguito descritte (in Allegato 1 il dettaglio). 
La prima sezione raccoglie i seguenti dati: età in anni com-
piuti, genere, titolo di studio, professione, provincia di resi-
denza, eventuali correlazioni dirette con il Covid-19. 
La seconda sezione indaga la dimensione emotiva focaliz-
zandosi esclusivamente sulla «paura» (intesa quindi come
paura conscia dell’Io), attraverso domande che sondano le
preoccupazioni per la salute e per la progettualità conseguen-
ti alla pandemia, includendo fattori economici e relazionali e
ipotizzando come questi possano rappresentare elementi
destabilizzanti per l’individuo e la collettività.
L’indagine prosegue con un’intervista sulla dimensione oniri-
ca di tipo quantitativo e qualitativo. L’analisi quantitativa rac-
coglie la quantità di sogni riferiti ed effettuati durante il perio-
do del lockdown, mentre l’analisi qualitativa riporta i
contenuti emergenti e le emozioni maggiormente associate ad
essi. Sul piano contenutistico è stato creato un apposito elen-
co pensato per agevolare l’intervistato a categorizzare con più
immediatezza le tematiche e gli elementi caratterizzanti la
sua dimensione onirica.
Per quanto riguarda le emozioni, si è fatto riferimento alle
emozioni primarie e secondarie descritte da Paul Ekman
(1972), scegliendo di inserire alcune di queste. Per meglio
comprendere le caratteristiche del campione a cui è stato
chiesto di indicare e verbalizzare le proprie emozioni, sono
state aggiunte due somministrazioni: l’intera scala TAS-20
(Toronto Alexithymia Scale) e solo la parte di intervista strut-
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turata «Appendice B» sulla valutazione alessitimica dei crite-
ri diagnostici per la ricerca in psicosomatica (DCPR, Diagno-
stic Criteria for Psychosomatic Research) (Porcelli, Guidi,
2015). Nonostante entrambi i questionari siano stati autosom-
ministrati senza previo colloquio clinico, l’approfondimento
in merito al concetto alessitimico è stato ritenuto importante a
fronte di una letteratura che ipotizza legami tra la difficoltà nel
riconoscere ed elaborare i propri sentimenti, con un pensiero
simbolico povero e con conseguenti eventuali deficit nel pro-
cesso di mentalizzazione della dimensione onirica (Caparrot-
ta, Cuniberti, 2012). Infine, partendo dall’idea ecobiopsicolo-
gica del corpo come radice del linguaggio della psiche,
l’ultima sezione ha analizzato la dimensione corporea attra-
verso la presenza o meno di dolore e disagio, e la loro descri-
zione tramite similitudini e metafore con il fine di raccogliere
localizzazioni corporee legate ad immagini simboliche, riflet-
tere su come i due aspetti possano comunicare fra loro ed
eventualmente, come e quanto le persone restino in ascolto
della voce del loro corpo. 

CAMPIONE DI RIFERIMENTO
Il campione di riferimento è risultato essere costituito da 569
soggetti di età compresa tra 18 e 81 anni. L’età maggiormente
rappresentata è la fascia 27-31 anni (175 soggetti). Alla ricer-
ca hanno partecipato più persone di genere femminile (76%)
rispetto a quello maschile (24%) e un solo soggetto «Gender-
fluid» (Fig. 1). 
Il campione è rappresentativo di 16 regioni della penisola ita-
liana e presenta una percentuale maggiore di risposte fornite
nel Nord Italia, con l’Emilia Romagna al primo posto, segui-
ta dalla Lombardia.
Tutti i soggetti hanno almeno 8 anni di scolarizzazione e la
maggior parte possiede una qualifica post-diploma (6,4%
diploma medio-inferiore, 36,5% diploma superiore, 57,1%
qualifica superiore) (Fig. 2).
L’82,4% dei partecipanti dichiara di essere lavoratore, il 7,4%
studente, seguito da un 4,2% di disoccupati, 3,6% di pensio-
nati e 2,4% di casalinghi/e.
La maggior parte dei soggetti (72,3%) dichiara di non aver
avuto alcuna correlazione diretta con il Covid-19, mentre il
9,9% afferma di essere familiare di una persona che ha con-
tratto il coronavirus. Il campione degli operatori sanitari rap-
presenta il 6,1%. Solo il 2,6% dichiara di aver contratto il
Covid-19. Alla risposta «Altro», che comprende la percentua-
le di soggetti rimanenti, emergono anche volontari della Cro-
ce Rossa Italiana e soggetti che dichiarano la perdita di un
familiare. 

DISAMINA E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Un’adesione alla ricerca prevalentemente femminile
Si evince come le risposte al questionario siano state fornite in
misura largamente maggiore dall’universo femminile rispetto
a quello maschile e questo ci porta a costruire diverse rifles-
sioni sul tema che ci si auspica possano fungere da stimoli per
ricerche future. La forza archetipica generatrice del femmini-
le, abituata a dare vita e forma e ad utilizzare il suo dinamismo
interno per riprodurre l’attività che si svolge nel grande cer-
chio uroborico, si vede probabilmente minacciata nel suo
carattere «trasformatore» (Neumann, 1953). La donna, quin-
di, potrebbe aver vissuto il Covid-19 come uno spirito che

Fig.1 – Composizione del campione in base al genere

Fig. 2 – Composizione del campione in base al titolo di studio



LUOGHI DI CURA

17

prende e ruba la sua progettualità futura, rendendola incapace
di dare una forma coerente a ciò che accadrà? Inoltre, l’area
prevalente di risposta al questionario oscilla tra quelle zone
geografiche maggiormente colpite dalla pandemia, ma che
rappresentano anche aree con un’alta percentuale di occupa-
zione. Le donne del campione, di giovane età e alta scolariz-
zazione che da poco si sono affacciate o sono in procinto di
avvicinarsi al mondo del lavoro, potrebbero mostrare preoc-
cupazioni riguardanti l’impossibilità di raggiungere un impie-
go appagante, di perdere un lavoro faticosamente conquistato
dopo il lungo percorso di studi o di non riuscire a contribuire
economicamente nella coppia? Timori inerenti la difficoltà di
coniugare la propria progettualità femminile assieme alla
dimensione lavorativa. Sono allora le donne in misura mag-
giore, a dover calibrare tra il diritto della propria crescita dal
punto di vista emotivo, la progettualità di un destino, anche
archetipico, e la problematica dell’elemento di sollecitazione
rappresentata dal Covid-19? 
Nonostante le molte domande ancora aperte che si spera tro-
vino corpus e forma in ulteriori ricerche il dato predominante
è che donne e uomini si trovano, analogamente, in una situa-
zione del tutto nuova che apre a nuovi scenari, nuove sfide e,
forse, a nuove paure. Quali potrebbero essere queste ultime?

La paura come reazione alla «catastrofe» Covid-19
Per rispondere a tale quesito è necessario analizzare le paure
consce dei partecipanti. Essi mostrano una modesta preoccu-
pazione circa la possibilità di contrarre personalmente il
Covid-19, ipoteticamente riconducibile alla paura, in caso di
malattia, di non poter realizzare la propria progettualità futu-
ra. Al quesito inerente la possibilità di contagiare la propria
rete famigliare, si sottolinea un’intensità di paura con crescita
esponenziale che potrebbe essere interpretata come segue. A
fronte del campione sopra descritto, di età compresa tra i 27 e
30 anni e con livelli di alta formazione, presumibilmente sen-
za forse ancora una propria famiglia, la paura potrebbe essere
riferita alla possibilità di contagiare i propri genitori. La mag-
gior parte dei partecipanti, poi, mostra una paura aumentata
rispetto alla possibilità di contagiare il proprio partner, così
come quella di far ammalare amici/colleghi. Quest’ultimo
aspetto potrebbe essere rappresentativo di un campione che ha
già stabilito delle relazioni potenziali e che quindi non si tro-
va a un livello psicodinamico primario. Si evidenzia un basso
timore rispetto alla perdita del lavoro in un campione che pro-
babilmente ancora non ha delineato un campo operativo defi-
nito, mentre più distribuite appaiono le risposte inerenti le
possibili ripercussioni economiche causate dalla pandemia. I
partecipanti si mostrano per nulla impauriti all’idea di tornare
a vivere la propria quotidianità, probabilmente ancora in
costruzione e non del tutto definita. In ultimo, il campione
appare poco intimorito circa la possibilità di riprendere i rap-
porti sociali nel rispetto dei nuovi limiti imposti dal governo:
un dato che, alla luce di un campione in prevalenza femmini-
le, rimanda, in termini archetipici, alla donna che rispetta la
norma dell’istituzione e la incarna per meglio trasmetterla alla
progenie. Tutte queste paure possono essere considerate rispo-
ste soggettive naturali a un evento «catastrofico» e traumatico

come quello generato dal Covid-19. Infatti, la pandemia ha
rappresentato e rappresenta, ancor oggi, un evento potenzial-
mente stressante che ognuno fronteggia a proprio modo, ma
che potrebbe indurre a risposte emotive diversificate e, di con-
seguenza, influenzare l’attività onirica.

Sogni pandemici: come l’inconscio parla 
tramite la dimensione onirica 
Nell’ottica junghiana, i sogni sono materiale utile all’indagine
dei meccanismi e dei contenuti dell’inconscio di ciascuno
uomo, comunicano attraverso una lingua arcaica e simbolica,
rappresentano un mondo speculare che racchiude e dischiude
la dimensione antropologica, la mentalità, i comportamenti e
le visioni del mondo di appartenenza di quel determinato
momento (Jacobi, 1940). All’interno di questa ricerca, l’inda-
gine onirica è stata sviluppata innanzitutto sul piano quantita-
tivo, in termini di diminuzione, invarianza o aumento del
materiale onirico. Numerose riviste e quotidiani consultati
evidenziavano, durante la pandemia, una modifica dei sogni
in termini di frequenza, emozione, vividezza e contenuto.
«Che facciate sogni più o meno angosciosi, legati al corona-
virus o al mondo prima della pandemia, è possibile che di
questi tempi ve li ricordiate di più», scrive Il Post l’11 aprile
2020, «lunghe notti nel lockdown in cui si sarebbe evidenzia-
to un incremento nella quantità di sogni vividi ricordati»
(Wired, 2020), «un turbinio di emozioni negative che li diffe-
renzia dai sogni normali» (National Geographic, 2020) e,
ancora, «movimenti significativi avvenuti nell’inconscio indi-
viduale, fortemente stimolato dall’angoscia presente nel col-
lettivo» (Di Renzo, Tagliacozzi, 2020). Diversi studiosi hanno
creato sondaggi per analizzare e confrontare i sogni pre-pan-
demia con quelli avvenuti durante il lockdown e per racco-
gliere informazioni oniriche, chiedendosi il perché di un pos-
sibile incremento dei sogni. Uno studio americano ha
addirittura creato un luogo digitale I Dream of Covid per rac-
cogliere questi «sogni assurdi, vividi legati all’isolamento» (I
Dream of Covid, 2020) e per associarli a un’illustrazione. Par-
tendo da tali presupposti e considerando la situazione coerci-
tiva protratta richiesta dall’emergenza sanitaria, è stato ipotiz-
zato che anche tra la popolazione italiana vi potessero essere
un aumento della dimensione onirica, forti emozioni connes-
se e la ricorrenza di determinate tematiche profonde dell’ani-
ma. I risultati emersi dalla nostra indagine, hanno in realtà
mostrato una sostanziale invarianza dell’attività onirica per il
39,4% dei soggetti, un lieve/deciso aumento di sogni rispetto
alla propria media per il 38,3% ed una lieve/decisa diminu-
zione nell’attività onirica per il 13,8% dei soggetti (Fig. 3).
Prima di inoltrarci all’interno del piano contenutistico dei
sogni, verrà esposta l’indagine del materiale emotivo connes-
so all’elemento inconscio onirico al fine di meglio compren-
dere l’essenza di quest’ultimo. 

Conoscere le emozioni connesse ai sogni e identificarle
In primis, è necessario evidenziare come dai risultati ottenuti
dalla somministrazione della scala TAS-20 e dalla sola sezio-
ne dell’Appendice B dei DCPR, il campione sembra non pre-
sentare tratti alessitimici: il 69,4% ha ottenuto un punteggio
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inferiore a 51 alla TAS-20 e l’87% dei soggetti intervistati non
presenta le 3 caratteristiche per soddisfare il criterio diagno-
stico alessitimico alla sezione Appendice B dei DCPR. Si può
comunque riferire che il campione sembra mantenere un ade-
guato sistema simbolico per gli stati somatici e che riesce ad
operare adeguate distinzioni fra i diversi stati affettivi, oltre
che riflettere su di essi e regolare gli stati emotivi interni. 
L’indagine ha proseguito sondando le emozioni riportate dai
soggetti ed ha mostrato una parte consistente di vissuti di
«paura» (233 volte segnalata), di «sorpresa» (177) e infine di
«tristezza» (173) (Fig. 4).
La frequente risposta «paura» riferita dal campione in questa
parte dell’indagine potrebbe indicare un tentativo di elabora-
zione di vissuti non noti, necessità propria di questo particola-
re momento. Occorre, però, evidenziare che l’emozione della
paura potrebbe essere stata erroneamente intesa, come spesso
accade, in termini di «ansia» che racchiude in sé, però, un
significato ambivalente, di attrazione e repulsione. 

Temi caratteristici della dimensione onirica emersi durante
la pandemia
I contenuti onirici riportati maggiormente sono risultati esse-
re quelli relativi alla dimensione relazionale, sia essa affettiva,
d’amore o amicale (Fig. 5). 
Questo dato potrebbe far pensare che, anche all’interno di una
pandemia, l’essere umano metta al centro le relazioni, l’amo-
re, l’affetto come dimensioni archetipiche di una parte fonda-
mentale, progettuale e trasformativa. Potrebbe essere proprio
questa perdita della dimensione relazionale ad aver presumi-
bilmente indotto stati psicofisici critici con conseguente atti-
vazione onirica. L’Altro da sé, non solo inteso come amico,
ma anche come estraneo, è diventato un’entità lontana e peri-
colosa, e l’imposizione del distanziamento tra i corpi ha di
conseguenza fortemente ridotto la socialità esterna ma, all’op-
posto, avvicinato nella convivenza all’interno delle rispettive
case. Come può, allora, il corpo umano aver risposto a questa
fissità forzata e a questa distanza fisica con altri corpi?

Fig. 3 – Composizione del campione in base alla quantità di sogni ricordata

Fig. 4 – Emozioni associate ai sogni indicate dal campione (più di una risposta possibile)
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La dimensione corporea costretta dal Covid-19. 
I tre piani della metafisica cinese
Per rispondere a tale quesito abbiamo chiesto ai partecipanti di
focalizzarsi sul proprio soma descrivendo un’area di particola-
re fastidio e disagio. Dai risultati è emerso che il 61,4% dei sog-
getti, ossia 350 persone, dichiara di aver percepito, durante il
lockdown, fastidio/disagio o dolore nel corpo, localizzandolo e
descrivendolo attraverso una metafora o una similitudine. Per
l’interpretazione di tali risultati si è deciso di fare riferimento
alla strutturazione del corpo secondo la metafisica cinese, la
quale afferma che «il corpo risponde a una costruzione cosmo-
logica di principi che si ritrovano tanto nell’uomo quanto nel-
l’universo» (Lavier, 1976). Secondo questa visione, l’uomo
risulta intermediario tra «cielo» e «terra» e nella propria costi-
tuzione esso riflette questa corrispondenza analogica tra «alto»
e «basso». Il corpo degli esseri umani, infatti, può essere divi-
so in tre piani: il piano sottodiaframmatico (terra), il piano sito
tra quello diaframmatico e la gola (uomo) e il piano corrispon-
dente alla testa (cielo) (Frigoli, 2016). Il corpo pare essere un
«corpo-simbolo» legato indissolubilmente a una «psiche-sim-
bolo» che con essa rappresenta, in un’unità integrativa, il sé
psicosomatico. Cosa dire, invece, delle parti costituenti del cor-
po come i suoi organi? «Ogni organo del corpo esprime una o
più rappresentazioni mentali inconsce che sono specifiche e
universali, così come le diverse rappresentazioni mentali
inconsce, specifiche e universali, trovano la loro concentrazio-
ne materiale nei diversi organi del corpo» (Frigoli, 2007). Ecco
il motivo per cui alla luce della tripartizione sopra riportata si è
deciso di indagare la dimensione corporea nella sua totalità,
includendo nell’indagine anche gli apparati e gli organi del cor-
po «costretto» al Covid-19. Esaminando questi dati si riscontra
una prevalenza di risposte di apparato/organo legate al piano
«terra» (145 persone), seguite da «uomo» (80 persone) e, per
ultimo, «cielo» (28 persone). Perché il piano «terra» ha ottenu-
to la massima dominanza tra le risposte? Si può forse pensare
alla scelta «terra» come a un collegamento analogico all’ele-

mento ecologico attuale: ai tempi della pandemia non esiste il
solo paziente essere umano, ma anche il paziente Gaia, il nostro
pianeta Terra, che manifesta una «malattia» fatta di crisi, ten-
sione e disequilibrio del sistema già presente da tempo, ma acu-
tizzato dall’evento Covid-19 (Bracci, 2020). Inoltre, la «terra»,
intesa come organo milza-stomaco, così come indicato dalla
medicina tradizionale cinese, rappresenta una vera e propria
eco archetipica che è possibile ritrovare nella specificazione
degli apparati e dei rispettivi organi coinvolti. A tal proposito,
la maggior parte dei soggetti dichiara come il disagio corporeo
percepito durante la pandemia, sia maggiormente localizzabile
a livello dell’apparato muscolo-scheletrico (146 risposte su
350) e a livello dell’apparato digerente (119 risposte su 350):
dati, apparentemente, in contrasto con il focus proposto dal-
l’infodemia mediatica del periodo lockdown, focalizzato prin-
cipalmente sull’apparato respiratorio come bersaglio e stru-
mento di trasmissione e diffusione del Covid-19. Come mai,
allora, questa disparità? 

Apparato, organo e la metafora come linguaggio del corpo
Si può rispondere a questa domanda effettuando un’analisi
funzionale e simbolica degli apparati e degli organi coinvolti,
tramite uno spostamento dall’infrarosso, ovvero dalle funzio-
ni a cui l’apparato/organo risponde alla vita, all’ultravioletto,
ossia allo «psichico», che mostra come le medesime funzioni
si esplichino o si inceppino. Si tratta di un’indagine descritti-
va mirata a comprendere la nube immaginifica che caratteriz-
za gli organi e gli apparati stessi intesi come espressione di un
mandala dell’universo, attraverso gli elementi «similitudine»
o «metafora». Questi, analizzati come modalità di pensiero
arcaiche, fungono da mediatori tra l’emisfero destro che
«conosce» la realtà attraverso l’emozione e l’emisfero sinistro
che contribuisce alla comprensione causale e verbale degli
eventi in modo cosciente. L’uso della metafora e della simili-
tudine, possono aiutare a ristabilire connessioni funzionali tra
i due emisferi attivando simultaneamente molteplici sistemi

Fig. 5 – Contenuti onirici indicati dal campione (più di una risposta possibile)
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cerebrali e favorendo integrazioni. A tal proposito, «le scoper-
te in campo neurolinguistico suggeriscono come la metafora e
la similitudine possano evidenziare tematiche primarie relati-
ve a come un organo parli in relazione alla memoria implicita
dei primissimi mesi di vita di cui qualunque soggetto non ha
un ricordo cosciente, ma un’informazione corporea» (Shore,
Shore, 2011). Con l’intensificarsi, poi, degli scambi affettuosi
madre-bambino e, quindi, attraverso il passaggio dall’emo-
zione, provata grazie all’emisfero destro, al mondo della paro-
la, dell’emisfero sinistro, la sensazione corporea diventa allu-
siva dell’elemento metaforico e di quello della similitudine.

Lo scheletro del corpo umano: l’apparato locomotore
Dal punto di vista funzionale, tale apparato è responsabile sia
della stabilità e del sostegno del corpo umano che del suo spo-
stamento e movimento nello spazio: aspetti che sul piano sim-
bolico potremmo riferire agli archetipi dell’essere e del diveni-
re (Pusceddu, 2013). La psiche è dotata di una propria duttilità
con la quale riesce ad adattarsi alle diverse circostanze del
mondo interno ed esterno e di una propria «solidità» su cui
poggiare, rappresentata da un Io consolidato e strutturato.
Come può, allora, questo dato connettersi con la scelta preva-
lente di tale apparato? È possibile ipotizzare come nel periodo
di restrizione, sul piano dell’Io, anche la psiche umana, e non
solo il fisico, potrebbe aver avuto difficoltà di «movimento»
mostrando una risposta angosciante all’obbligo del lockdown.
Sul piano archetipico, invece, il risultato numerico ottenuto
potrebbe essere ricondotto a un crollo dell’apparato di sostegno
(scheletro) e al manifestarsi di angosce connesse a scelte mira-
te alla propria individuazione (movimento): è come se mancas-
se il logos che rende l’essere umano sicuro nel poter prendere
le proprie decisioni. Nello specifico, le componenti dell’appa-
rato locomotore maggiormente indicate sono state: gabbia
toracica, schiena, arti inferiori e superiori (162 volte citati su
350). Questi ultimi, potrebbero essere stati citati perché forzati
a una sorta di «staticità» in un periodo come quello del lock-
down. La «ridotta mobilità degli arti» trova un rispecchiamen-
to analogo nella psiche umana con una limitazione di «movi-
mento» nella sfera della progettualità individuale e collettiva.
Anche la schiena si collega a queste tematiche e la sua presen-
za nei risultati potrebbe essere fatta risalire alla necessità, da
parte dell’uomo, di «camminare eretto» su un piano simbolico.
A fronte di un virus che «schiaccia» il corpo e lo costringe a
una posizione prona per meglio ossigenarsi, la risposta della
collettività potrebbe tendere verso la ricerca della libertà di
movimento e di una verticalità reale e simbolica. La gabbia
toracica è l’elemento più citato (n. 34), deputata alla protezio-
ne dei visceri principali del piano «uomo», ossia cuore e pol-
moni, dotati di un moto ordinato e responsabili delle funzioni
elevate come il respiro e la circolazione. Rispetto a un cuore,
inteso come archetipo del centro e archetipo del sé, e rispetto al
respiro, considerato come possibilità di scambio relazionale tra
la vita interna e quella del macrocosmo, il campione di riferi-
mento ha forse sentito l’esigenza di «proteggere» il «primo sof-
fio» di progettualità e quel ritmo proprio del cuore-centro, psi-
chico e collettivo, che con la pandemia, si è allontanato, sempre
più, dai ritmi archetipici che reggono il Cosmo. 

L’ elemento immaginifico nell’apparato locomotore
Per raggiungere una conoscenza più unitaria della dimensione
corporea, la ricerca si è concentrata anche sulla connessione
tra uno specifico linguaggio di apparati e organi, con le pro-
duzioni immaginarie del campione, presentate sotto forma di
metafore e similitudine descrittive. Tra le risposte fornite,
emergono pertanto descrizioni degli arti inferiori «duri come
il legno», «pesanti», «macigni», oppure sensazioni di «immo-
bilizzazione» e «invecchiamento» quasi a confermare questa
ridotta e difficile mobilità che si ripercuote sul piano fisico,
mentre gli arti superiori, interessati da «lividi», «scosse»,
«punture», «pulsazioni» e descritti come «un masso rigido,
fermo e pesante», «spalle che si incurvano in avanti», ricon-
ducono a sensazioni di pesantezza ed irrigidimento. La schie-
na diventa invece bersaglio di «coltelli pungenti» o di «lance»
e viene descritta «in contrazione», «dolorante», «sovraccari-
cata», «una corazza faticosa da sopportare» o ancora, «rigi-
da», «in tensione» e «schiacciata». Infine, il linguaggio utiliz-
zato dal campione riferito alla gabbia toracica, a conferma
del suo coinvolgimento in funzioni cardiache e respiratorie, si
avvale delle seguenti parole: «mancanza di aria», «tensione»,
«un pugnale che trapassa», «un peso in mezzo al torace»,
«poco spazio per ciò che provo», con numerosi riferimenti al
«masso», questo macigno che preme e opprime il petto.

La nutrizione del corpo umano: l’apparato digerente
Se a livello funzionale è possibile constatare come la nutrizio-
ne porti l’essere umano a introiettare «porzioni di mondo» per
analizzarle e scomporle anche a livello simbolico si può parla-
re di una psiche che non può introiettare i «pezzi del mondo»
così come sono, ma che necessita di assimilarli, solo dopo
averli analizzati, vagliati e scelti. In termini ecobiopsicologici,
la digestione è un processo metapsichico che apre la psiche alla
comprensione dei simboli, ne assimila il significato e ne con-
sente l’orientamento nella direzione del Sé. La localizzazione
nell’apparato digerente del disagio percepito potrebbe essere
interpretabile come una difficoltà da parte dei soggetti e della
collettività a mettersi in relazione con i concetti e le emozioni
proprie della pandemia e ad introiettarli nella loro profondità.
Siamo, probabilmente, davanti ad una «digestione psichica»
difficile da realizzare, come se il cibo «Covid-19» rappresen-
tasse una sostanza troppo complessa da scomporre in quei
«materiali di costruzione» necessari per i processi individuali
di pensiero. Infatti, l’uomo eterotrofo, per assimilare qualcosa
di completamente diverso dalla propria materia costituente,
deve aver il giusto tempo per smontare le molecole estranee e
per ridurle in subunità, al fine di evitare che tali sostanze ven-
gano direttamente a contatto con il sangue, scatenando, così,
una reazione di rigetto che provocherebbe la sua morte. In
egual modo, la psiche umana, di fronte a un evento nuovo e
senza precedenti come quello pandemico, potrebbe richiedere
molto più tempo per la scomposizione dei materiali in porzio-
ni più piccole e facilmente comprensibili e assimilabili. Queste
riflessioni trovano valore anche nella scelta della zona addo-
minale (83 volte citata su 350 risposte fornite) e, in particolare,
dello stomaco come organo maggiormente indicato dai parte-
cipanti alla ricerca (103 volte citato su 350 risposte). Questa
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dilatazione del tubo digerente, sede della trasformazione del
bolo alimentare, è deputata alla costante ricerca di un delicato
equilibrio tra protezione (muco) ed aggressività (succo gastri-
co). Se, infatti, il transito del bolo avviene troppo velocemente
il contenuto gastrico viene svuotato quando è presente ancora
acidità, creando delle alterazioni del sistema. Allo stesso
modo, i contenuti psichici che risultano «indigeribili» o «tossi-
ci», come potrebbero risultare quelli legati al Covid-19,
andrebbero fatti procedere con estrema cautela per essere suf-
ficientemente ed adeguatamente elaborati. 

L’elemento immaginifico nell’apparato digerente
L’indagine delle metafore e delle similitudini associate alla
localizzazione d’organo del dolore/fastidio ha mostrato una
vasta e differenziata rappresentazione. Per quanto riguarda la
zona addominale, l’elemento immaginifico rimanda a sensa-
zioni di bruciore come «un fuoco», «un’esplosione», «un vul-
cano» (legate simbolicamente ad un riemergere di contenuti
che «bruciano» e che non si riescono a digerire), oppure a sen-
sazioni di costrizione come «una morsa», «una mano che strin-
ge», «stritolato da una piovra», «una tenaglia», «una spugna
che viene strizzata» (legate simbolicamente al mai «digerito»,
ossia ad una difficoltà nell’elaborazione di episodi e fatti) e
ancora sensazioni di pesantezza («un peso», «un palloncino
nella pancia», «una palla», «un sasso»), sensazioni pungenti
(«punture di spilli o di aghi», «fitte intermittenti», «un gran-
chietto», «una spada») e sensazioni di movimento interno
(«una tempesta improvvisa ma veloce a scomparire», «un for-
te scombussolamento», «farfalle o api nello stomaco»).
Tutte queste immagini espresse, potrebbero rimandare a ten-
tativi diversi di elaborazione di materiale psichico: modalità
variegate appartenenti a ciascuno individuo, che, grazie al lin-
guaggio archetipico, si affacciano alla coscienza. 

CONCLUSIONI
L’informazione a cui facciamo riferimento oscilla entro aree
cognitive di alto livello, essendo il campione per la maggior
parte composto da partecipanti con elevato grado di istruzio-
ne. Ci troviamo di fronte a un universo femminile che appare
molto sensibile a un tema traumatico ed oggettivo che rischia
di far perdere progettualità alla dimensione vitale e che allar-
ma la psiche di poter contrarre o contagiare persone vicine.
Quali ripercussioni il Covid-19 potrà avere in termini sociali?
Si tratta di un trauma pandemico che ingloba la persona su
diversi piani di consapevolezza tra loro relati: il piano emoti-
vo intrecciato al piano onirico ed immaginifico, ma anche al
piano corporeo. 
La dimensione onirica appare lievemente incrementata e al
suo interno emergono emozioni associate a contenuti relazio-
nali. Il corpo pare aver accusato disagi nel 61,4% dei casi e
riportare più localizzazioni nel piano sottodiaframmatico.
L’apparato muscolo-scheletrico mostra una sofferenza loca-
lizzata sul piano del movimento. Siamo, quindi, di fronte a
corpi che, a fronte dell’isolamento cui sono stati obbligati, si
sono sentiti senza possibilità di azione? Sono forse tutte azio-
ni potenziali che non avendo modo di completare il loro signi-
ficativo corso d’azione continuano a vivere nel teatro del cor-

po e lì rimangono intrappolate? L’apparato digerente vede
maggiormente citati la zona addominale e lo stomaco. Potreb-
be, questo virus aver preso sembianze non totalmente cono-
sciute per il corpo e per la psiche, divenendo così una sorta di
‘bolo alimentare’ difficile da comprendere e trasformare? Tali
contenuti «indigesti» potrebbero necessitare di un tempo
maggiore per poter essere sufficientemente scomposti ed assi-
milati in parti di sé? È bene sottolineare che le aree indagate
sono state numerose e complesse, nell’umile tentativo di
volerle collegare tra loro. Da un punto di vista ecobiopsicolo-
gico infatti, esse non possono essere scisse nel considerare il
connubio mente-soma dell’uomo ma tale proposito potrebbe
aver rappresentato un limite della ricerca in termini di com-
plessità. Volendo ora considerare eventuali amplificazioni alla
ricerca, sarebbe interessante ipotizzare una seconda sommini-
strazione, a seguito di una diffusa campagna vaccinale, inter-
rogandosi su come la dimensione onirica e quella corporea
rispondano ad una situazione così prolungata di stress, distan-
ziamento sociale e insicurezza generalizzata. 
Questa proposta d’indagine potrebbe incrementare le nostre
conoscenze in merito alla stretta interrelazione tra la natura, la
psiche e il corpo. Interrelazione che, risentendo degli effetti
della pandemia, ci richiede di porre interrogativi su come i
nostri cosmi interni ed esterni dialoghino fra loro, attraverso
un’attenta lettura del corpo come «mandala cosmico» e attra-
verso una sempre più completa consapevolezza di se stessi.
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SEZIONE 1: INFORMAZIONI
a. ETÀ DEI PARTECIPANTI/N°DI PARTECIPANTI
b.GENERE *
c. TITOLO DI STUDIO (diploma superiore, laurea magis-

trale, laurea triennale, laurea vecchio ordinamento, dottora-
to/scuola di specializzazione post-lauream, diploma media
inferiore, master di II livello)

d.PROFESSIONE
e. PROVINCIA DI RESIDENZA
f. HA AVUTO QUALCHE CORRELAZIONE DIRETTA

CON IL COVID19?
1. «Ho contratto il Covid-19»
2. «Sono famigliare di una persona che ha contratto il

Covid-19»
3. «Sono il partner di una persona che ha contratto il

Covid-19»
4. «Sono un operatore sanitario»
5. «Non ho nessuna correlazione diretta con il Covid-19»

SEZIONE 2: DIMENSIONE EMOTIVA
a. ATTUALMENTE QUANTA PAURA HA CHE SI VERI-

FICHI UNO DEI SEGUENTI EVENTI? (Usi per ciascuna
riga un punteggio da 0 a 5, dove 0 = per nulla impaurito e
5 = molto impaurito)

1. Contrarre personalmente il Covid-19 con sintomi
2. Contrarre personalmente il Covid-19 in assenza di sintomi
3. Contagiare uno dei propri familiari
4. Contagiare il partner, contagiare un amico/collega
5. Perdere il lavoro
6. Avere ripercussioni economiche
7. Tornare a vivere la propria quotidianità, riprendere i

rapporti sociali nel rispetto dei nuovi limiti precauzion-
ali imposti dal governo

8. Mancato rispetto del distanziamento sociale da parte
delle persone che la circondano

9. Infrangere in maniera involontaria i limiti di distanzia-
mento sociale

SEZIONE 3: DIMENSIONE ONIRICA
a. In questo periodo di emergenza la quantità dei sogni che

ricorda è:
1. Decisamente diminuita
2. Un po’ diminuita
3. Come sempre
4. Un po’ aumentata
5. Decisamente aumentata
6. Nulla perché non sogno

b.Durante questo periodo di emergenza, nei sogni che ricor-
da, compaiono i seguenti contenuti?

1. Apparato burocratico
2. Strumenti di comunicazione (per esempios: tv, smart-

phone, social media, telegiornali ecc.)

3. Avere il controllo/Padronanza completa
4. Sentirsi in trappola/immobilizzato
5. Relazioni d’amore/affettive
6. Atti sessuali
7. Compassione/Salvezza
8. Stare in gruppo/Stare insieme agli altri
9. Perdita/ Separazione
10. Condizioni di malattia e/o fragilità
11. Personaggi eroici
12. Adattamento/Accettazione
13. Senso di appartenenza/Partecipazione comunitaria
14. Senso di estraneità/Spersonalizzazione
15. Violenza/Aggressività
16. Situazione lavorativa/Preoccupazioni economiche
17. Relazioni famigliari
18. Aspetti mitologici
19. Aspetti religiosi
20. Nessuno dei precedenti
21. Altro

SEZIONE 4: EMOZIONI
a. Quali emozioni associa di più ai sogni effettuati durante

questo periodo di emergenza?
1. Paura
2. Gioia
3. Disgusto
4. Tristezza
5. Rabbia
6. Sorpresa
7. Disprezzo
8. Divertimento
9. Contentezza
10. Nessuna emozione

SEZIONE 5: TORONTO ALEXITHYMIA SCALE (TAS-20)
Somministrazione TAS-20 “Seguendo le istruzioni sotto elen-
cate, indichi quanto è d'accordo o no con ciascuna delle
seguenti affermazioni segnando una “x” sopra il numero cor-
rispondente.

SEZIONE 6: APPENDICE B (DCPR)
Somministrazione Appendice B (DCPR)

SEZIONE 7: DIMENSIONE CORPOREA
a. Ha notato punti del suo corpo in cui ha percepito

disagio/fastidio o dolore? SI/NO
b.Se sì, dove era localizzato tale disagio/fastidio o dolore nel

suo corpo?
c. Come descriverebbe questo disagio/fastidio o dolore con

un’immagine, una similitudine o una metafora?

Allegato 1 – Sogni, Paure e Corpo durante il Covid-19
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Appena la mente ritorna cosciente fa perdere le tracce di quelle figure che
l’hanno abitata per l’intera notte

V. Angiolillo

L a ricchezza dei contenuti onirici manifestata durante la pandemia da
covid-19 e il prolungamento del lockdown hanno condotto gli Autori a

riflettere sul senso da attribuire alle manifestazioni psichiche che si stava-
no presentando.
L’ipotesi su cui si basa questo lavoro è che una situazione di coercizione pro-
tratta, in un contesto di emergenza socio-sanitaria quale si è delineato a li-
vello mondiale, determini la sollecitazione di alcuni temi caratteristici del-
la psiche profonda. Insieme ai sogni vengono presi in considerazione i con-
cetti di virus, biologia, trauma, simbolo, Natura e Cultura, la visione dei so-
gni di Jung, l’Ombra, l’Anima Mundi e l’Umbra Mundi.
L’attivazione dell’inconscio si presenta con frequenza e continuità attra-
verso una simbologia delle immagini che si affianca ai complessi autonomi
dei pazienti con modalità addirittura insolite, per chi da tempo non ricor-
dava di sognare o ha iniziato proprio in questo periodo, determinando
un’inaspettata mobilitazione di energie psichiche e nuove consapevolezze.
Il lavoro di elaborazione evidenzia le ricorrenze degli aspetti immaginati-
vo-simbolici che maggiormente hanno interessato i sogni di questo parti-
colare periodo, tenendo insieme – in una traccia narrativa coerente – i con-
tenuti, le interpretazioni e le riflessioni che ne sono conseguite.

Magda Di Renzo, psicologa, psicoterapeuta dell’età evolutiva, analista junghiana, membro dell’ARPA (Associa-
zione per la Ricerca in Psicologia Analitica) e della IAAP (International Association for Analytical Psychology), di-
rettrice 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 del-
le 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 co-autrice di numerose pubblicazioni, tra cui, per
i tipi delle Edizioni Magi, ricordiamo: Il colore vissuto (1998), Fiaba, disegno, gesto e racconto (2005), I significati
dell’autismo (2007), Sostenere la relazione genitori-figlio nell’autismo (2011), Le potenzialità intellettive nel bam-
bino autistico (2011), Il processo grafico nel bambino autistico (2013), Le dislessie (2013), Pensare adolescente
(2017), Plasmare la complessità (2020), Autismo Progetto Tartaruga (2020), Racconti dai luoghi dell’autismo (2020).

Bruno Tagliacozzi, laureato in Psicologia e in Lettere (indirizzo etno-antropologico), è Coordinatore della Scuo-
la di Specializzazione in Psicoterapia psicodinamica dell’età evolutiva IdO-MITE di Roma. Psicoterapeuta, ana-
lista junghiano, membro dell’ARPA (Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica) e della IAAP (International
Association for Analytical Psychology), ha al suo attivo oltre 40 pubblicazioni di psicologia analitica, psicologia
dell’età evolutiva, storia della psicologia e psichiatria transculturale. Opera nel campo della formazione e del-
l’aggiornamento per operatori socio-sanitari e partecipa come relatore a convegni su tematiche psicologiche.
Per le Edizioni Magi ha pubblicato Scene da un manicomio. Storia e storie del S. Maria della Pietà (1998), Sante de
Sanctis (1998); contributi, sempre per la Magi, sono in Fiaba, disegno, gesto e racconto (2005), Mille e un modo di
diventare adulti (2010) e in Simbolo o sintomo (2012). Inoltre, «Jung e il simbolismo dell’acqua», in A. Mei, I Pas-
sionauti, Edizioni CISU, Roma 2016; “Attraversare i confini: dal bambino al genitore” in AA.VV. (a cura di), Atti del
XVII Convegno Nazionale del CIPA, Aracne Editrice, Roma 2017.
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Prefazione a cura della prof.ssa Vania Giacomet.

Il mondo dei bambini è fatto di magia e d’immaginazione, che si riflette attra-
verso le più diverse modalità espressive. Pensiamo ai racconti, alle filastrocche,

ai disegni, alla musica, ai sogni e anche alla realizzazione dei giochi…
In realtà questo mondo infantile è estremamente ricco di una sapienza innata,
pressoché intatta e costituisce per noi adulti uno speciale «filtro» attraverso il qua-
le vengono trasmesse le sensazioni più autentiche e profonde.
Non deve quindi stupire che in questo drammatico periodo di pandemia il Coro-
navirus abbia inciso profondamente sull’immaginario dei bambini, provocando
reazioni diverse: la ricerca di protezione e di tenerezza, l’amore per la famiglia,
l’empatia verso i medici e più in generale il personale sanitario e, perché no, il desi-
derio di combattere e scacciare il virus: il «mostriciattolo brutto e cattivo».
Questo libro racconta i vissuti dei bambini ricoverati nel reparto di Infettivologia
Pediatrica dell’Ospedale Sacco di Milano, raccolti dalla psicologa che ha seguito
il loro percorso di diagnosi e cura, parlando con loro e facendo tesoro dei loro rac-
conti, disegni, sogni e fantasie.
I disegni fatti durante la faticosa esperienza della pandemia dimostrano quanto
l’immaginario dei bambini abbia influito sull’abbattimento delle difese, permes-
so l’espressione delle emozioni senza censure e sia stato determinante nella gua-
rigione.

Simona Trotta, Psicologa, psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico nell’ambito dell’infanzia e dell’età adulta. Collabo-
ra con l’Infettivologia Pediatrica dell’Ospedale Sacco di Milano, occupandosi di diagnosi e cura e del percorso di comunica-
zione di diagnosi di infezione da HIV e malattia cronica. Responsabile della supervisione psicologica del blog «Giù la
maschera» in collaborazione con la Smemoranda, a cui partecipano adolescenti sieropositivi. Si occupa del sostegno alla ge-
nitorialità, della terapia di coppia, dei progetti di pet therapy con bambini con disagio psichico e/o malattia cronica, della tea-
troterapia con bambini e adolescenti, della formazione e supervisione a volontari ed educatori di comunità di adolescenti
problematici. Conduce percorsi psicologici e di sostegno a calciatori di serie A e Primavera ed è membro del Comitato
Scientifico della Società di Salvamento di Genova.
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Può un refuso avere un ruolo così importante in una storia di comprensio-
ne, accettazione, amore? Può la banalissima sostituzione di una lettera

con un’altra parlarci così a fondo di noi, di quello che siamo davvero, dei nostri
bisogni più reali, dei nostri desideri più intimi?
In questo libro un refuso a(r)tistico è all’origine di un viaggio al cuore misterio-
so di quello che ci rende davvero umani. Ha detto una volta Albert Einstein: «L’e-
terno mistero del mondo è la sua comprensibilità». Einstein si riferiva alle leggi
della fisica, ma come sia possibile restare per tutta la vita chiusi dentro il nostro
corpo, senza altre finestre sul mondo esterno e sugli altri che non siano i nostri
occhi e i nostri sensi, e contemporaneamente immedesimarsi così a fondo nel
dolore di qualcun altro, nel suo percorso di cura, di redenzione, di rinascita è un
mistero forse anche più grande. È la forza irresistibile dell’amore. L’amor che, a
dispetto della comprensibilità dell’universo, move il sole e l’altre stelle.

Annalisa Giancarlo, Docente di lettere nella scuola secondaria. Dal 2017 por-
ta avanti, insieme a suo figlio, un progetto di inclusione sociale e di conoscen-
za della neurodiversità. Nel 2018 diventa Segretaria Nazionale
dell’Associazione OISMA (Osservatorio Italiano Studio e Monitoraggio Auti-
smo), successivamente Fata de I Bambini delle Fate. Nel 2020 fonda la Coope-
rativa Sociale Il Giardino dei libri, di cui leggerete in queste pagine.
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RIFLESSIONI SUL FENOMENO
Nel 2018 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito
nella undicesima revisione della sua International Classifica-
tion of Diseases (ICD-11) il Gaming disorder, la dipendenza
da videogioco, caratterizzata dall’incapacità di smettere di
giocare, la crescente priorità data al gioco rispetto ad altre atti-
vità fino al punto di dare la precedenza al giocare nonostante
la manifestazione di conseguenze negative, come disturbi ali-
mentari e del sonno, isolamento familiare e sociale.
I videogiochi stanno diventando la forma di intrattenimento
preferita dal pubblico; aumentano i gamers e aumenta il tem-
po che le persone dedicano a questo passatempo. L’industria
dei videogiochi, con fatturati da miliardi di dollari l’anno, ha
sviluppato la competenza di stimolare comportamenti sociali,
creatività e comportamenti di condivisione. L’aspetto comu-
nitario e sociale è diventato di recente molto importante nel-
l’industria dei videogames; si è visto che il coinvolgimento
sociale ha successo di conseguenza è l’elemento che entra
sempre più in gioco al momento della progettazione. Oggi
non possiamo più definire i videogiochi un semplice intratte-
nimento, ma un vero e proprio mezzo di comunicazione, un
media attraverso cui i ragazzi si conoscono, si confrontano,
definiscono nuove amicizie e creano relazioni tra loro. I
videogames possono quindi avere un ruolo importante di
comunicazione e socializzazione.
Nel Data room di Milena Gabanelli sul «Corriere della Sera»
del settembre del 2018 veniva stimato il raggiungimento del
numero esorbitante di 2,3 miliardi di giocatori nel mondo (la
maggioranza su smartphone, ma anche su pc o consolle): il
33% della popolazione mondiale per un fatturato da 137,9
miliardi di dollari (quello del cinema ammontava nello stes-
so anno a 42 miliardi circa, quello della musica a 36, mentre
gli smartphone da soli producevano un valore economico di
70,3 miliardi di dollari nel settore). Se questa era la situazio-
ne nel 2018, il Coronavirus ha accelerato la crescita smisura-
ta del fenomeno. Secondo Verizon Communications (forni-
tore di banda larga e telecomunicazioni americano) la pan-
demia ha portato a una crescita del 12% del traffico televisi-
vo digitale, del 20% del traffico internet e del 75% dell’uti-
lizzo di videogiochi.
Oggi assistiamo a un uso/abuso del gioco digitale e più in
generale dei videogiochi con veri e propri quadri di dipenden-

za. La dipendenza dai videogiochi si associa frequentemente
a fenomeni di ritiro sociale; ragazzi chiusi nelle proprie stan-
ze che esercitano il loro diritto alla trasgressione indossando
abiti virtuali e incontrando i pari spesso durante battaglie
mitologiche.
L’adolescente odierno è un nativo digitale, il che lo proietta in
una condizione educativa inversa rispetto al passato: sono i
ragazzi che educano i genitori a una nuova frontiera culturale,
sono gli adulti che imparano dagli adolescenti, che li imitano
per stare al passo con i tempi. L’adolescente si trova quindi
spesso in una posizione innaturale, accompagnato da un adul-
to che fatica a trasmettere valori solidi e a porsi come limite.
Le nuove tecnologie hanno messo in luce nuove modalità di
interazioni e prodotto un mutamento radicale del processo di
individuazione, compito elettivo dell’adolescente, processo
che presuppone una trasformazione faticosa non esente da
angosce abbandoniche.
L’adolescenza, infatti, vede contrapposti due aspetti caratteri-
stici: da un lato il bisogno regressivo di continuità con le figu-
re genitoriali e il sacrario dell’infanzia, dall’altro il richiamo
da parte della realtà esterna, del mondo dei pari, il bisogno
dunque di rivendicare nuove autonomie. Tale ambivalenza si
consuma in un clima di instabilità e aggressività: l’adolescen-
te deve tenere a bada l’angoscia del reale (l’Altro), ma anche
quella della morale (i genitori).
Il videogioco si colloca come alternativa al pragmatismo del-
l’adulto e tutto sommato permette di soddisfare tutti quei biso-
gni fantastici di una Madre che accoglie in modo illimitato. È
proprio questa difficoltà a separarsi dall’immaginario materno
che definisce il fenomeno della dipendenza.
Un bambino che è stato accolto adeguatamente da un ambien-
te in grado di muoversi insieme a lui, responsivo ai suoi biso-
gni simbiotici e che ha saputo introdurre frustrazioni adegua-
te al suo senso di onnipotenza narcisistico, entrerà in rapporto
con l’oggetto percependone la separatezza e poi la possibilità
di utilizzarlo senza paura di distruggerlo o di distruggersi. Il
bambino sarà in grado di sostenere l’assenza dell’altro e l’an-
goscia di separazione e sarà proprio attraverso il gioco che
accederà al registro simbolico.
Allora bisognerebbe chiedersi se il digitale possa rappresenta-
re un ponte verso l’area intermedia transizionale winnicottia-
na, oppure se paradossalmente attraverso la tecnologia i
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ragazzi attualmente abbiano la possibilità di rivivere il mito,
quel senso immaginale che Hillman e la psicologia archetipi-
ca considerano andato perso nella coscienza culturale del
nostro tempo. Hillman (1996) ci rappresenta quanto sia fati-
coso crescere per il bambino, soprattutto se la metafora della
crescita è l’ascesa, l’andare in alto e mai discendere: il cresce-
re come gesto eroico. Nell’atto di discendere nelle cose uma-
ne invece il bambino ha paura e questa paura viene acuita dal-
l’illusione contemporanea di dover sacrificare la creatività,
forse quindi «nella virtualità la psiche discende nella sua for-
ma mitologica» (Coccia, 2019).

FORTNITE E AMONG US: IL GUERRIERO E IL
TRICKSTER. DUE CASI CLINICI
Gabriele (nome di fantasia) ha 15 anni ed è figlio unico. I
genitori sono molto impegnati nel lavoro e lui è spesso a casa
da solo. Gabriele ha due passioni: il calcio e i videogiochi.
Lo scorso autunno, a seguito di un infortunio durante una par-
tita di campionato, si è sottoposto a un piccolo intervento al
ginocchio e ha dovuto interrompere gli allenamenti. Da quan-
do è lontano dallo sport passa interi pomeriggi davanti al com-
puter a giocare a Fortnite, il suo videogioco preferito, trala-
sciando lo studio e le uscite con i suoi amici.
Gabriele riporta di mentire ai genitori circa la quantità di tem-
po che passa davanti al gioco; gli capita di svegliarsi la notte e
mettersi a giocare per poi addormentarsi a scuola durante le
lezioni.
Riporta ansia generalizzata, l’incapacità di concentrarsi in
altri tipi di attività e un senso di scollamento dalla realtà.
Il ragazzo racconta di essere una promessa del calcio giovani-
le, già convocato nella squadra primavera di un importante club
calcistico. L’infortunio ha messo tutto in discussione e lui non
è più sicuro di voler diventare un calciatore professionista. Si
sente depresso, ferito per quella caduta non tanto sul campo da
calcio, ma dall’Olimpo del successo, lui destinato a un grande

avvenire si ritrova a combattere la sua battaglia interiore su un
terreno del tutto nuovo: la Battle Royale di Fortnite.
Il gioco inizia con cento giocatori che vengono catapultati da
un autobus volante su un’isola deserta. Il loro compito è quel-
lo di combattere da soli o in squadre per la sopravvivenza.
Non appena atterrati vengono muniti di un semplice piccone
con il quale dovranno costruirsi un rifugio, procurarsi nuove
armi, munizioni e kit di medicine. Le armi vengono trovate
sull’isola o conquistate grazie all’uccisione di altri giocatori.
A poco a poco la porzione dell’isola abitabile si riduce a cau-
sa di tempeste dalle quali bisognerà scappare e questo impli-
cherà l’incontro-scontro con altri giocatori.
Gabriele ci tiene a sottolineare che lui non si allea mai con
nessuno, che combatte da solo, che dall’autobus volante si
butta sempre nelle zone dove ci sono più giocatori, correndo
dei rischi.
Dice che Fortnite è bello, perché più che sparare bisogna
creare per sopravvivere: trappole, rifugi, percorsi per la fuga;
dice che si possono comprare delle cose nel gioco, ma niente
che possa avvantaggiare, solo cose che rendono più belli gli
avatar: abiti, accessori o anche i balli di esultanza.
Gabriele è mosso archetipicamente dall’eroe guerriero, un
guerriero solitario: è passato da uno sport di squadra in cui la
collaborazione è fondamentale a una lotta individuale, lui
contro tutti mentre la terra si assottiglia: il materno che si sot-
trae al nutrimento illimitato si trasforma in persecutorio.
L’incidente gli ha fatto sperimentare la caducità, il fallimento
che lui non riesce proprio ad accettare, poiché talvolta speri-
mentare il limite può essere doloroso.
Ha un bisogno di vincere ossessivo; dice a volte di impuntar-
si per ore finché non riesce a primeggiare e questa dimensio-
ne Ombra può trasformarsi, grazie proprio all’utilizzo proiet-
tivo del gioco, da un mero capriccio narcisistico ad
un’esigenza identitaria.
Gabriele ha bisogno di mettere in luce che la sua vera guerra
è contro il drago interiore, dovrà scegliere la sua giusta batta-
glia per vedere l’altro non solo come un nemico, ma come un
alleato.

*
I videogiochi in adolescenza assumono diverse valenze.
Immergersi nel gioco, secondo lo psicoterapeuta milanese
Matteo Lancini, vuol dire non solo competere con l’altro, sia
questo un compagno virtuale o il gioco stesso, ma misurarsi
con aspetti psicologici e affettivi: il gioco, quindi, può favori-
re i processi identificativi tipici di questa età (Lancini et al.,
2020). La componente sociale del videogioco può aiutare i
ragazzi a condividere con i coetanei le proprie passioni,
offrendo anche la possibilità di creare rapporti amicali on-line
grazie proprio alle sessioni di gioco. Si può affermare che il
videogioco, se utilizzato entro adeguati limiti di età e di tem-
po, può favorire l’acquisizione identitaria e di ruolo, l’investi-
mento emotivo e può essere utilizzato come catalizzatore di
emozioni negative e positive, dando la possibilità di esterna-
lizzare bisogni inespressi. L’aspetto virtuale del videogioco
permette al ragazzo di raccontarsi e sperimentarsi sotto spo-
glie diverse, ma con la protezione che un ambiente fittizio
offre rispetto al contatto con il reale (ibidem).
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L’utilizzo del videogioco, sebbene come descritto possa esse-
re protettivo, può assumere in molti casi anche un carattere
disfunzionale. Lo schermo allora serve per proteggersi da
situazioni dolorose e intollerabili. Il ritiro nella propria stanza
e nella realtà virtuale permette di mantenere una dimensione
infantile in cui il giocatore si sente importante e onnipotente,
in grado cioè di avere il controllo su una realtà fittizia per
compensare lo scarso controllo nella vita reale e lo scarso con-
tatto con le proprie emozioni.

*
Luca (nome di fantasia) ha 11 anni, una diagnosi di disturbo
da deficit di attenzione e iperattività e un funzionamento psi-
chico esplosivo e rabbioso. I suoi genitori sono separati e ha
una sorella maggiore di 13 anni con cui viene costantemente
paragonato, in senso negativo. Da quest’anno è in prima
media e le insegnanti lamentano l’andamento scolastico
discontinuo, la facile distraibilità, i comportamenti impulsivi
e le tendenze oppositive. Luca presenta un pregresso disturbo
di linguaggio, in parte recuperato, ma una tendenza ad usare
poco il linguaggio verbale nell’interazione con l’altro. Nella
disregolazione comportamentale e nell’ipereccitazione del
corpo Luca sperimenta, senza poterle pensare, emozioni ed
esperienze che appartengono all’intero nucleo familiare, di
cui attualmente solo lui è il portatore designato.
La grande passione di Luca sono i videogiochi, con cui tra-
scorre una quantità di tempo probabilmente eccessiva nella
sua organizzazione giornaliera, fatto che lo limita in parte nel-
l’esperienza del mondo circostante e delle relazioni umane.
Luca non ama disegnare e soprattutto colorare, perché questo
richiede un tempo e un’attenzione che non riesce a sostenere.
Dopo qualche mese di terapia decide però di fare un disegno.
Disegna due personaggi di Among Us, attualmente il suo gio-
co elettronico preferito. Among Us è un videogioco multigio-
catore di sopravvivenza sviluppato e pubblicato negli Stati
Uniti. Prevede un gruppo di giocatori in un’ambientazione a
tema spaziale, ognuno dei quali assume uno dei due ruoli pos-
sibili: astronauti (crew) e impostori. L’obiettivo per gli astro-
nauti è identificare gli impostori ed eliminarli prima di essere
assassinati o sabotati durante il completamento degli incarichi
sulla mappa, mentre l’obiettivo degli impostori è eliminare
tutti gli astronauti senza essere identificati.
Luca disegna un astronauta, che colorerà di un acceso rosso
fuoco e un piccolo impostore sotto scacco, a cui darà il nome
di sua sorella.
La presenza nel gioco degli astronauti impostori rimanda
archetipicamente alla figura del trickster, colui che attraverso
il suo essere mutevole e le sue mistificazioni permette di
entrare in contatto con l’ambivalenza della natura umana: può
essere al contempo un assassino o un alleato. L’archetipo del
trickster, briccone divino, compare a livello collettivo nelle
immagini dello stolto o del sempliciotto, colui che ottiene sen-
za sforzo ciò che ad altri richiede uno spreco di energie, nel
diavolo ingannatore/ingannato del folklore, nell’asino della
tradizione cristiana e carnevalesca medievale, nelle figure
picaresche della letteratura europea, ma altresì nel dio greco
Ermes e nella mitologia ad esso collegata.

È subito chiaro chi sia il personaggio principale del disegno,
grande rosso e insanguinato. Luca verbalizza quanto sia arrab-
biato con quello di fronte, che lo «stuzzica» continuamente.
Aggiunge quindi dei denti aguzzi e sporchi di sangue a rac-
contare il sentimento viscerale di cui è preda l’astronauta che
lo rappresenta. Lo munisce di un coltello affilato, qualora le
sue armi interne non bastino a sconfiggere il nemico. Nono-
stante inizialmente non emerga chi sia, dopo poco riconosce se
stesso nel personaggio infuriato che ha disegnato. Attraverso
l’uso della rappresentazione grafica del gioco di Among Us
Luca può parlare di sé, della rabbia, che vive in maniera
profonda nel corpo e nella bocca, del rapporto conflittuale con
la sorella, che spesso lo provoca o lo umilia, del desiderio di
rivalsa che sperimenta nei rapporti con gli altri, dell’immagine
negativa di sé che il mondo intorno costantemente gli riman-
da… In questa dialettica tra vittima e carnefice, astronauta o
impostore, trickster o eroe, Luca da che parte si posiziona? 
Jung (1951) definisce l’Ombra come l’insieme delle funzioni
e degli atteggiamenti non sviluppati della personalità: 

Non vi è praticamente nessuno che in un modo o nel-
l’altro non sia costretto a rendersi conto di essere segui-
to da un’ombra oscura. È il destino dell’uomo. L’ombra
è un problema morale che mette alla prova l’intera per-
sonalità dell’Io […] se gli uomini vengono educati ad
ascoltare il lato in ombra della loro natura più autentica,
è sperabile che possano comprendere meglio anche i lo-
ro simili e cominciare ad amarli […] mettere una perso-
na davanti alla propria ombra equivale anche a mostrar-
le ciò che in essa è luce (p. 22). 

È probabile che il gioco di Among Us aiuti Luca a sperimen-
tare entrambe queste posizioni. Se nell’atteggiamento
cosciente Luca è più spesso il trickster, l’impostore da sma-
scherare, il «cattivo», il preadolescente irrequieto che a scuo-
la sfinisce le insegnanti e a casa litiga con la sorella, nel video-
gioco può essere l’astronauta, colui che difende la squadra
dagli imbrogli dagli altri, che guida il team verso il raggiungi-
mento dell’obiettivo. Come questo lo fa sentire? Nello spazio
di terapia il videogioco diventa la tela su cui proiettare difese
e meccanismi adattivi, fare esperienza di parti di sé forse non
ancora sviluppate, cambiare ruolo e identità, integrare gli
aspetti meno consapevoli dello stare al mondo. Nella terapia
con Luca Among Us è diventato un mezzo per parlare di sé.
Uno spazio simbolico a cui tornare quando il discontrollo
degli impulsi prende il sopravvento. Una metafora per rac-
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contare le proprie emozioni e parlare della propria rabbia in
un modo che possa fare meno paura.

CONCLUSIONI
Winnicott (1971) definisce il gioco un’esperienza creativa: 

È soltanto mentre gioca che l’individuo, bambino o
adulto, è in grado di essere creativo e di fare uso del-
l’intera personalità ed è solo nell’essere creativo che
l’individuo scopre il sé (p. 66). 

Lo spazio transizionale (Winnicott, 1962) è una realtà sostan-
zialmente simbolica, perché comprende junghianamente la
compresenza degli opposti: soggetto e oggetto, corpo e psi-
che, fusione e differenziazione; grazie al paradosso della pre-
senza nell’assenza il ragazzo ha la possibilità di trascendere la
sua condizione, prendere fiducia per poi sperimentarsi nel
campo reale.
Il videogioco permette al giocatore di essere l’eroe, spesso l’e-
roe negativo, impone continuamente di fare scelte e di sacrifi-
care gli altri per la propria sopravvivenza, di entrare quindi in
contatto con l’Ombra.
Già dalla scelta del proprio avatar il ragazzo ha la possibilità
di assumere sembianze performanti o mostruose, l’avatar è là
dove dovrebbe essere il corpo, un corpo equipaggiato di
un’attrezzatura che è allo stesso tempo appartenenza al grup-
po e difesa «cyber-psichica».
Si potrebbe considerare il videogioco come una fiaba contem-
poranea: entrambi hanno una dimensione archetipica in grado
di dare voce alle fantasie della collettività, un prodotto quindi
dell’anima universale che ogni ragazzo interpreta a seconda
delle proprie tensioni interne.
Allo stesso modo della fiaba, il videogioco potrebbe essere
sfruttato nella stanza di analisi, affinché attraverso la narra-
zione delle loro imprese straordinarie i ragazzi possano speri-
mentare dapprima l’onnipotenza e poi il limite che il momen-
to evolutivo impone. 
Agli adulti e ai terapeuti il compito di comprendere senza pre-
giudizi o preconcetti e di offrire uno spazio di amplificazione
che includa e non escluda i processi identitari, le immagini
(simboliche e virtuali), le competenze e le passioni, le tenden-
ze trasformative di cui l’adolescente è portavoce: 

Lasciamo che il giovane modifichi la società e insegni
agli adulti come vedere il mondo nuovo; ma là dove vi è
una sfida del ragazzo o della ragazza che cresce, vi sia un
adulto a raccogliere la sfida (Winnicott, 1971, p. 205).
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LUOGHI DI CURA

Seicentomila bambini con
balbuzie nel 1975, ora 
lo stesso numero per dislessia
Castelbianco (IdO): Si guarda alla prestazione
e non alla persona

Era il 1984 quando l’Istituto di Ortofonologia (IdO) dedicava
uno dei suoi primi convegni alla balbuzie per indagarne gli
aspetti teorici e terapeutici. «Nel 1975 si era calcolato che ci
fossero in Italia circa seicentomila balbuzienti, era un problema
fortissimo tra bambini e ragazzi. Poi, con l’andare del tempo,
queste percentuali si sono sempre più ridotte e la balbuzie (per
quanto riguarda il numero dei casi) è stata sostituita dai distur-
bi di apprendimento. Oggi si conta, infatti, che siano seicento-
mila i bambini e i ragazzi con dislessia, disgrafia o discalculia.
Seicentomila, proprio tanti quanti erano i balbuzienti». Parte da
qui Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell’età
evolutiva e direttore dell’IdO, per fare un excursus storico su
cinquanta anni di terapia con l’età evolutiva.
«La balbuzie era un problema considerato principalmente
maschile tanto che il rapporto tra maschi e femmine era di 7 a
1, ricorda Castelbianco. Le donne si lasciavano parlare, non
venivano ascoltate e non venivano prese in considerazione. A
tavola il papà o il nonno davano la parola al figlio maggiore
che aveva la responsabilità di dover comunicare qualcosa di
importante o di sensato. Il problema della balbuzie quindi
aveva una causa scatenante sociale, e col tempo, come dice-
vamo, è quasi scomparso». Castelbianco mette in evidenza
come all’epoca quello su cui si puntava era il raggiungimento
del risultato, nel caso della balbuzie: smettere di balbettare «e
per farlo c’erano 124 metodi».
«In questi cinquanta anni l’ambiente ha sempre avuto un gros-
so peso su chi si occupa di riabilitazione», spiega lo psicote-
rapeuta. «Non si andavano a indagare le cause – sottolinea
Castelbianco – ma ci si limitava a una diagnosi descrittiva che
consentiva di limitare il problema a un sintomo, ed è su quel
sintomo che si interveniva».
I bisogni dei bambini sono sempre stati il filo conduttore del-
l’Istituto. «La frase: “il miglioramento di una singola presta-
zione non dà un quadro adeguato della maturazione globale
del bambino, né lo aiuta”, slogan del convegno per i 50 anni
dell’Istituto – ricorda il direttore dell’IdO – racchiude bene il
percorso di questi cinquanta anni. Oggi non si parla più di bal-

buzie, ma di dislessia. Non si valuta più la prestazione in base
a quello che si dice, ma a quello che si fa. Un rifiuto della
scuola, per esempio, viene tradotto erroneamente in disturbi di
attenzione e concentrazione. Ma la causa del problema può
essere diversa e lo si capisce nel momento in cui si dà ai
ragazzi qualcosa di più interessante da fare. A quel punto rie-
scono a stare ore e ore attenti e concentrati». In sostanza
Castelbianco ci tiene a sottolineare come «il bambino debba
avere il tempo per fare i suoi passi, per maturare. Perché oggi
come 50 anni fa per la ricerca della prestazione e il raggiungi-
mento dell’obiettivo si sta perdendo la possibilità di dare il
tempo di evolvere.
Dobbiamo rendercene conto e rivedere alcuni canoni sugli
apprendimenti. Noi esperti – sottolinea – dobbiamo dare più
spazio alla pedagogia, stiamo invadendo un mondo sano in un
modo inappropriato. L’aspetto su cui stare attenti è scorporare
dalla diagnosi del bambino ciò che non compete al bambino
stesso, perché il bambino non può difendersi», aggiunge Mag-
da Di Renzo, responsabile servizio Terapie IdO. «Bisogna
ricordare che un conto è il disturbo dell’apprendimento isola-
to, un altro è in comorbilità. In quest’ultimo caso occorre
affrontare il problema maggiore, non il minore, e non la sinto-
matologia», conclude Castelbianco.

Autismo, IdO: La visione
psicodinamica aiuta a
comprendere il funzionamento
di una mente atipica
Il modello di terapia punta sul corpo 
e il benessere, rispetta l’andamento di ogni vita

«Negli anni Settante, lo psichiatra Michael Fordham affermava
che per i bambini con disturbi dello spettro autistico serviva un
approccio speciale, che sapesse coniugare una visione psicodi-
namica alla possibilità di trovare agganci e usare strumenti
comprensibili per il bambino stesso. La visione psicodinamica,
infatti, ci aiuta a comprendere il funzionamento di questi bam-
bini, che hanno una grande carenza nel costruire la teoria della
mente (attribuire stati mentali a se stessi e agli altri). Ci aiuta,
quindi, a capire come funziona una mente atipica, diversa da
quella che siamo soliti immaginare. Per questo motivo gli ope-
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ratori devono, invece, avere una “teoria della mente” solida e il
più possibile variegata, che consenta loro di costruire un senso,
per attribuire significato al comportamento dell’altro. Da qui è
partito il nostro percorso, ci siamo interrogati su cosa fosse pri-
mario: primario è quello che viene prima, ovvero la vita che
incontriamo dal primo giorno di esistenza. Nell’autismo ci tro-
viamo di fronte a un disturbo complesso, di cui vediamo le
caratteristiche fin dal primo giorno di vita». 
È un incipit chiaro quello fatto da Magda Di Renzo, responsa-
bile del servizio Terapie dell’Istituto di Ortofonologia (IdO),
per raccontare al convegno che celebra i 50 anni dell’Istituto
le origini del modello terapeutico DERBBI  – Developmental,
Emotional Regulation and Body-Based Intervention, denomi-
nato progetto Tartaruga.
I bambini con disturbi dello spettro autistico non sono stati in
grado di costruire un mondo interno come si immagina per lo
sviluppo tipico. E in tema di difese arcaiche e difese del sé, Di
Renzo chiarisce: «Un bambino che nasce con questa atipia e
si confronta con un mondo che non sa che lui ha queste atipie,
per proteggersi dagli stimoli che arrivano dall’esterno rimane
fissato nel tentativo di cercare comunque una possibilità di
auto-soddisfacimento. Tende a ripetere i movimenti in modo
omeostatico, proprio per ritrovare una sensazione di piacere,
proteggendosi in sacche autistiche. La non-comprensione del
suo comportamento dall’esterno attiva in lui angosce profon-
de – sottolinea la studiosa – e la ripetuta incomprensione del-
l’altro gli genera preoccupazione».
Già nel ‘69 il neuropsichiatra Eugenio Gaddini sottolineò che
la prima imitazione che il bambino fa è un’imitazione per per-
cepire. «Il bambino percepisce il cambiamento che si verifica
all’interno del corpo in relazione allo stimolo esterno – preci-
sa Di Renzo – ma solo quando potrà creare una prima distin-
zione tra il proprio corpo e quello dell’altro, allora l’imitazio-
ne diventerà “un imitare per essere”. È un passaggio che i
nostri bambini non riescono a fare, perché in loro non si veri-
fica la distinzione della propria corporeità da quella del care-
giver primario».
Che senso possiamo dare a un comportamento di un bambino
con autismo? «Noi operatori dobbiamo aiutare il piccolo a
uscire dalle sue idiosincrasie senza violare il suo sé , risponde
Di Renzo. Oggi sappiamo che le protoconversazioni (i primi
scambi madre-figlio) nell’autismo si impoveriscono, e non
perché la mamma non sia in grado di sostenerle, ma perché
viene a mancare la reciprocità. Al caregiver primario non arri-
vano i segnali. Il nostro modello lavora sul come entrare in
questo mondo sensoriale – continua la terapeuta – siamo in
presenza di ipo- o iper-sensorialità, nel senso che nello stesso
bambino in momenti diversi ci possono essere risposte iper-
sensoriali o ipo-sensoriali e dobbiamo essere attenti nel cerca-
re di decifrarle. Oggi – prosegue Di Renzo nel suo intervento
al convegno IdO – sappiamo quanto sia fondamentale che nel
bambino ci sia la capacità di riparare qualcosa che non è anda-
to. Nei primi anni di vita è necessario che la madre attribuisca
al figlio un’intenzione, per iniziare quel dialogo di sperimen-
tazione che è ciò che naturalmente le mamme fanno: il “Pen-
so cosa pensi” permette tutte le trasformazioni» .

Da qui la psicoanalista ritorna a spiegare il modello DERBBI
dell’IdO: «I nostri operatori vanno nei luoghi in cui il bambi-
no vive e manifesta la sua vitalità, proprio per comprenderne
il significato e aiutarlo a ripartire nel suo percorso individua-
le, ma non necessariamente da quell’unico che può essere
immaginato per lui. In tema di sviluppo si parla infatti di per-
corsi e ci sono molte strade diverse per arrivare a uno stesso
obiettivo. Il modello evolutivo a mediazione corporea – sotto-
linea la specialista – permette di entrare con i bambini molto
piccoli in questa dinamicità e comunicazione corporea, coin-
volgendo immediatamente i genitori».
Il modello DERBBI è partito come modello di valutazione,
oltre che di terapia. «La valutazione è un primo momento
significativo, che è già terapeutico. È importante osservare i
segni di rischio, ma non definirli subito in senso patologico –
continua Di Renzo – e darsi un tempo di monitoraggio per
effettuare aggiustamenti alla diagnosi. Nella nostra valutazio-
ne multisistemica sono compresenti vari specialisti, dal neu-
ropsichiatra allo psicoterapeuta e agli psicologi impegnati nel-
la parte testologica, nell’osservazione delle produzioni
ludiche spontanee del bambino, oltre che a leggere la relazio-
nalità dei genitori. Nel progetto Tartaruga c’è anche la figura
dell’osteopata, essendo consapevoli di quanto siano pregnan-
ti gli aspetti corporei».
L’IdO aiuta i genitori stando loro accanto: «Nella terapia dia-
dica c’è il coinvolgimento del corpo del terapeuta quale stru-
mento di terapia – spiega la responsabile dell’IdO – nel senso
che il corpo del terapeuta diventa un facilitatore che aiuta
madre e/o padre a decodificare alcuni segnali incomprensibili
nel bambino, per far ripartire la relazione, consapevoli che
alcune caratteristiche rimarranno però tali. Abbracciammo il
metodo evolutivo per mettere il bambino nelle condizioni di
poter apprendere dall’esperienza e dalla relazionalità». 
Di Renzo conclude infine sul benessere di questi bambini:
«Puntiamo a una vita che abbia un suo senso più che a spin-
gere verso prestazioni che rischiano di non essere raggiunte e
condizionano negativamente la vita di questi piccoli».

Muratori: Il bambino autistico
è come un migrante in un
mondo sconosciuto
Neuropsichiatra: È cambiata la prospettiva, 
da malattia a condizione

«Il bambino autistico è un po’ come un migrante che arriva in
un mondo di cui non conosce bene le regole». Utilizza questa
metafora Filippo Muratori, neuropsichiatra infantile e diretto-
re dell’Unità operativa complessa di Psichiatria dello Svilup-
po presso la Fondazione “Stella Maris”, per restituire un’im-
magine chiara di come l’autismo possa essere oggi
considerato. «Siamo passati dal parlarne solo come disturbo e
malattia, a parlare dell’autismo come condizione. Questo è il
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cambiamento principale avvenuto nel corso degli anni», sot-
tolinea Muratori, aprendo la terza giornata del convegno che
celebra mezzo secolo dell’Istituto di Ortofonologia (IdO). È
un excursus storico il suo, che parte dalle origini dell’autismo
per arrivare fino ai giorni nostri. Il neuropsichiatra evidenzia
come il cambiamento di prospettiva avvenuto negli anni abbia
oggi «una sua manifestazione nel cambiamento radicale del-
l’epidemiologia di questo disturbo. Uno studio di prevalenza
condotto in Italia individua 1 bambino autistico ogni 87, ciò
vuol dire che non è una forma rara, ma è un qualcosa che può
riguardare l’essere umano e in alcuni bambini può diventare
un problema, perché si ritrovano in un mondo che non è
costruito attorno alle loro modalità speciali di funzionamen-
to». Da qui la metafora del migrante cara al neuropsichiatra. 
«Chi si è cimentato con i bambini autistici si è spesso con-
frontato con l’idea che non abbiano interesse sociale, però
questa è una modalità che va superata, spiega Muratori. Biso-
gna, invece, andare a vedere quelle che sono le particolari
modalità con cui il bambino cerca di stabilire una relazione
sociale. In questo senso il programma europeo EU-AIMS
(Autism Research for Europe) ha l’obiettivo di cambiare la
visione dell’autismo all’interno della società, considerandolo
un modo diverso di stare al mondo e di stabilire relazioni
sociali. Il programma mira a far rispettare e umanizzare gli
interventi che mettiamo in atto con i bambini autistici», sotto-
linea il neuropsichiatra. Tre i punti che Muratori mette in evi-
denza nel corso del suo intervento: contatto affettivo, eteroge-
neità dell’autismo e motricità. «Sono tre punti strettamente
collegati tra di loro, spiega. Il contatto affettivo presuppone
una motricità fluida attraverso cui le parole possono arrivare
agli altri. Ognuno di noi ha una propria modalità affettiva, una
modalità motoria di relazionarsi con il mondo esterno. Questa
diversità viene definita eterogeneità, per cui l’autismo non è
una condizione unitaria, ma molto diversa, così come molto
diversi sono tutti gli umani tra di loro». 
Muratori spiega che quando pensiamo alle basi dell’autismo
«non possiamo pensare a una causa, ci sono fattori genetici e
fattori ambientali. Almeno un 50% è dato dall’ambiente e un
50% dal patrimonio genetico. Siamo di fronte a un disturbo
molto complesso – precisa il neuropsichiatra – che inizia fin
dai primi periodi della vita fetale. Un disturbo che si organiz-
za nel tempo attraverso tutta una serie di periodi critici e che
dà luogo a quello che è la base dell’autismo: un disturbo della
connettività cerebrale».
In particolare per quanto riguarda la motricità, Muratori sotto-
linea l’importanza di approfondire lo studio di questo aspetto
come indicatore di rischio per lo sviluppo dell’autismo. 
«Il movimento nei bambini autistici è spesso ridotto, poco
variabile, poco usato in modo intenzionale e poco usato in
modo comunicativo. È anche importante – evidenzia il neuro-
psichiatra – che le persone che vengono chiamate neurotipi-
che, cioè noi, diventino maggiormente capaci di comprendere
la modalità particolare di uso della motricità del bambino auti-
stico. Non è detto, infatti, che questi bambini debbano acqui-
sire il nostro modo di muoverci, noi dobbiamo capire il loro».
Muratori ci tiene poi a sottolineare che «se nei bambini picco-
lissimi, tra 6 e 12 mesi, si vanno a cercare solo gli aspetti

sociali evoluti, non si riesce a individuare veramente un
rischio di autismo. Si devono andare a cercare anche gli aspet-
ti motori che vanno concepiti come la base della costruzione
della relazione con il mondo». Inoltre, il neuropsichiatra spie-
ga che «questa povertà di movimento lascia spazio, nel primo
semestre di vita, ai movimenti ripetitivi delle mani e delle
dita. Ma se nei bambini “tipici” questi movimenti scompaio-
no nel secondo semestre di vita, perché le mani e le dita si
avviano a essere usati per tutto quello che è l’aspetto del con-
tatto affettivo, nei bambini “atipici” rimangono. Questi movi-
menti ripetitivi vanno a interferire con quello che è lo svilup-
po della mano come strumento gestuale». Da qui Muratori
sottolinea come lavorare con i genitori sia «assolutamente
centrale dal punto di vista della diagnosi precoce, che non si
può fare senza il loro supporto e senza osservare l’interazione
che hanno con il bambino. Infine – conclude – lavorare con la
famiglia è importante per supportarla nel compito di vivere
con un bambino diverso da come era stato previsto».

Scuola. Dad, Cinque (Lumsa):
Il 95% degli studenti chiude
webcam
Da attiva a costruttiva, ecco le soluzioni 
per innovare la didattica

«Nella prima ondata pandemica, gli studenti che avevano
seguito dei corsi in classe erano più disposti a tenere le web-
cam accese e a interagire nella didattica on-line. Su 100 stu-
denti possiamo dire che in 90 avevano la webcam accesa.
Oggi, invece, è il contrario: 95 hanno la webcam spenta e solo
5 la tengono accesa. Per questo è necessario progettare atti-
vità, magari in piccoli gruppi, in cui i ragazzi siano costretti a
confrontarsi». Lo spiega Maria Cinque, professoressa asso-
ciata di Pedagogia e didattica speciale presso l’Università
Lumsa di Roma, che è intervenuta nella prima delle quattro
giornate di lavori, dedicata proprio alla scuola oggi e ai nuovi
studenti, del convegno «50 anni Ido. Dall’esperienza alle pro-
poste», promosso dall’Istituto di Ortofonologia.
Allargando lo sguardo oltre confine, Cinque analizza quanto
spazio di partecipazione attiva hanno, per esempio, gli studen-
ti in base ai sistemi didattici dei diversi Paesi europei. «Una
ricerca fatta in Finlandia ha calcolato quanto tempo riesce a
parlare uno studente durante la didattica normale ed è emerso
che proprio in Finlandia, dove il sistema d’istruzione è abba-
stanza all’avanguardia in Europa, sembra che i bambini abbia-
no almeno 7 minuti al giorno per esprimersi in classe. Sette
minuti di spazio per esprimersi in classe sono tantissimi – pre-
cisa l’esperta – In alcuni casi, se pensiamo ai bambini con
qualche difficoltà, a 7 minuti non arrivano neanche nel corso
dell’intero anno scolastico. Questo deve darci la misura di
quanto, effettivamente, la didattica possa e debba cambiare».
Da qui la necessità di riflettere sui metodi didattici innovativi.
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Qual è il panorama attuale? «La situazione è abbastanza varie-
gata, spiega Cinque. In tema di apprendimento attivo, la fami-
gerata Didattica a distanza (Dad) non ha fatto altro che mette-
re sotto la lente di ingrandimento problemi già presenti, in
particolare nel sistema scolastico italiano, ma anche in altri,
cioè quelli di una didattica meramente trasmissiva. Si è quin-
di riportato on-line quello che si faceva in classe, dove in mol-
ti casi la modalità era passiva. Questo lo abbiamo visto in
molti gradi di scuola, soprattutto in quelli delle superiori.
Infatti, se noi pensiamo alla scuola dell’infanzia e alla prima-
ria, ci sono già delle buone pratiche di apprendimento attivo.
A mano a mano che saliamo nei livelli scolastici, invece, la
modalità è prevalentemente trasmissiva».
Quali sono dunque le possibili soluzioni, alternative e innova-
tive, per portare la didattica a coinvolgere e, quindi, interessa-
re maggiormente alunni e studenti? «Tra i vari modelli didat-
tici sperimentati che sto studiando, distinguiamo la didattica
in attiva, costruttiva, interattiva e quella meramente passiva,
in cui gli studenti sono poco coinvolti, illustra la pedagogista.
La didattica attiva può essere anche individuale, per cui si
chiede allo studente di fare un esercizio o un esperimento.
Sicuramente ha un’efficacia maggiore rispetto alla didattica
passiva, ma lo studente può essere da solo. Nella didattica
costruttiva si chiede agli studenti di costruire delle conoscen-
ze ed è spesso, ma non necessariamente, in gruppo. La didat-
tica interattiva può basarsi anche su piccole interazioni, in pre-
senza o a distanza, ma è quella in cui gli studenti si
confrontano di più con i pari e, dagli studi effettuati, sembra
essere la didattica più efficace, perché è attraverso le intera-
zioni che si struttura il pensiero».
Applicare nuovi modelli didattici al sistema scolastico tradi-
zionale porta inevitabilmente a confrontarsi con lacune e ritar-
di. «C’è un progetto, in fase di conclusione, in cui abbiamo
sperimentato tecniche di apprendimento attivo solo su classi
grandi, quindi classi universitarie e di liceo molto numerose.
La sperimentazione era partita in presenza, con la pandemia è
passata on-line e ci siamo accorti che, con opportuni accorgi-
menti, alcune di queste metodologie di insegnamento attive e
interattive possono essere attuate con efficacia anche on-line.
Tuttavia, ci siamo anche accorti che esistono dei gap dal pun-
to di vista della preparazione degli insegnanti, del supporto
tecnologico e tecnico e proprio per superarli abbiamo avviato
un progetto denominato Holistic on-line Teaching Support
(Hotsup). Il gap più importante – precisa Cinque – è quello
pedagogico-didattico. Strumenti ce ne sono tanti e a livello
empirico ognuno di noi sa utilizzarli, ma è importante capire
qual è la finalità per cui si utilizza quello strumento e che
risultato di apprendimento voglio ottenere». 
Rispetto poi al temuto calo degli apprendimenti causato dal
ricorso prolungato alla didattica a distanza, la docente della
Lumsa ritiene che il rischio sia, piuttosto, la perdita di altre
competenze: «Guardiamo, per esempio, ai ragazzi con disabi-
lità o con bisogni educativi speciali per i quali il vantaggio di
frequentare la scuola non è solo negli apprendimenti. Grazie a
un sistema scolastico inclusivo come quello italiano, loro
sono immersi in un contesto di socialità e di diversità, così da

imparare a interagire con altre persone e acquisire competen-
ze in termini di autonomia. Quella della pandemia e della
didattica a distanza sarà sicuramente un’eredità difficile per
tutti gli studenti, non solo per quelli con disabilità», sostiene
Cinque, secondo la quale per capire quanto si sia perso in ter-
mini di apprendimenti «bisogna aspettare, ma sarà anche il
settore nel quale il recupero sarà più rapido. Più difficile sarà
recuperare nell’ambito delle competenze trasversali». 
L’esperienza della Dad va però considerata in prospettiva
futura come un’opportunità, uno strumento didattico in più
per il recupero degli apprendimenti, per esempio, «sempre a
sostegno e non in sostituzione di quella in presenza».
Un modello di didattica potrebbe, infine, diventare un riferi-
mento per un nuovo modello di didattica interattiva: la flipped
classroom (classe rovesciata). «Si tratta di un modello che
capovolge la didattica tradizionale. Quest’ultima ha il momen-
to di trasmissione dei contenuti in classe e di apprendimento
dei contenuti a casa. Nella classe rovesciata avviene il contra-
rio: il momento di apprendimento attraverso esercitazioni,
confronto e dibattito avvengono in classe. Ci sono scuole e
università che hanno adottato questo modello». L’esperta tie-
ne a precisare che quello della flipped classroom è «un cap-
pello sotto il quale possono esserci varie modalità di capovol-
gimento e di interazione. Per esempio esiste il modello di
double flipped classroom in cui anche il materiale fornito agli
studenti per il momento antecedente la lezione, che normal-
mente viene prodotto dal docente, viene invece prodotto dagli
studenti stessi. In questo modo il docente ha un ruolo ancora
più complesso di progettazione, accompagnamento alla tra-
smissione e all’apprendimento dei concetti», conclude. 

Dsa, Veronese (psicologa Aulss
17 Veneto): +4% in 9 anni
Vichi (IdO): Attenzione a componente affettiva
nel trattamento

«Una popolazione in continua espansione: i bambini e i ragaz-
zi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Sono
numerosi e solo in parte ne conosciamo l’entità, la distribuzio-
ne e il tasso di crescita. È una popolazione formata da coloro
che hanno ricevuto la diagnosi di DSA. C’è anche una catego-
ria residuale rappresentata da quanti non sono né disabili né
DSA e che in ambito scolastico e sociosanitario vengono iden-
tificati come Bes (Bisogni educativi speciali), acronimo intro-
dotto nel 2012 da una direttiva ministeriale».
Inizia con queste parole Giuliana Veronese, psicologa e psi-
coterapeuta dell’Aulss 17 della Regione Veneto (Padova), la
seconda sessione della terza giornata di lavori del convegno
per celebrare i 50 anni dell’Istituto di Ortofonologia (IdO). La
psicoterapeuta porta subito l’attenzione sul quadro epidemio-
logico: «Il report dell’Istat del 9 dicembre 2020 fa sapere che
gli alunni Bes, non compresi nella legge 104, ammontano a
quasi il 9% degli alunni iscritti. Per quanto riguarda, invece,
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gli alunni con DSA, il report del Miur dello scorso novembre
conta a livello nazionale, nell’arco di 9 anni, dal 2010 al 2019,
un aumento che va dallo 0,9% al 4,9%. La popolazione con
DSA rappresenta, quindi, un trend in continua crescita ed è
urgente interrogarci sulla qualità delle esperienze di questi
ragazzi, delle loro relazioni e dell’apprendimento, ma anche
sulle loro traiettorie di sviluppo. Nei servizi sociosanitari con-
tinuano ad aumentare le richieste di intervento – afferma la
terapeuta – e nel corso degli ultimi anni i genitori arrivano ben
documentati al servizio. In certi casi la diagnosi l’hanno già
ipotizzata e attendono di avere conferma».
Ma come si effettua una diagnosi di Dsa? «Bisogna tenere
conto del profilo globale di sviluppo, oltre alle necessarie
valutazioni effettuate mediante test e osservazioni cliniche.
Sono riconosciuti a livello nazionale e internazionale – preci-
sa Andrea Pagnacco, neuropsichiatra infantile dell’IdO – tutti
gli strumenti testologici che si usano per definire un quadro
clinico, che non può prescindere dai contesti di vita del bam-
bino: il suo ambiente familiare, scolastico e in tutte le aree in
cui è coinvolto». Quello che non bisogna mai dimenticare
però, secondo Pagnacco, è che «al centro della proposta riabi-
litativa e terapeutica c’è il bambino. Un disordine, un disturbo
o un deficit, in realtà, potrebbe avere un’evoluzione di cui non
conosciamo del tutto la traiettoria e il percorso, se non in con-
siderazione anche di quelli che sono i fattori protettivi e di
vulnerabilità del bambino e del suo ambiente».
Infatti i DSA l’IdO li tratta con un progetto riabilitativo e tera-
peutico di tipo integrato: «Da una parte teniamo conto del
lavoro riabilitativo funzionale, principalmente logopedico –
aggiunge Paola Vichi, psicoterapeuta e logopedista dell’IdO –
che agisce sul processo di letto-scrittura e che sostiene il bam-
bino nell’acquisizione di questo processo, ma non solo. Dal-
l’altra parte, però, associamo sempre un lavoro di sostegno di
tipo psicologico. Non possiamo prescindere dalla componen-
te affettiva che a volte è fondante, sta nel disturbo e quindi
nell’immaturità che questo bambino presenta nell’approccia-
re il processo. A volte, invece, è conseguenza della difficoltà
che il bambino sperimenta a scuola e nel suo ambiente, ricor-
da la terapeuta. Per questo l’intervento non è rivolto solo al
bambino, ma prevede anche il counseling ai genitori». Poi c’è
il counseling con gli insegnanti: «Svolgiamo un grande lavo-
ro con la scuola, in quanto i docenti hanno bisogno di molte
indicazioni – precisa Vichi – e per noi è importante sapere
com’è il bambino a scuola».
A che età è possibile individuare un disturbo specifico del-
l’apprendimento? «In genere nel secondo quadrimestre della
seconda elementare – risponde Vichi – e in questa fase il bam-
bino viene agganciato nel momento in cui sta acquisendo il
processo di letto-scrittura. Quando arriva, invece, con una dia-
gnosi tardiva, già in quarta o quinta elementare, o addirittura
al passaggio alle medie, subentrano altre difficoltà. Il bambi-
no a quel punto ha già strutturato alcuni meccanismi, ha scel-
to il carattere di scrittura, spesso ha attivato anche sul piano
psicologico dei rifiuti o delle inibizioni e tutto ciò rende più
complessa la possibilità di agganciare la sua motivazione ad
apprendere».

Il consiglio di Paolo Segalla, neuropsichiatra dirigente medi-
co presso la Aulss 17 della Regione Veneto, è di «privilegiare
un modello di intervento aperto e multidimensionale. Tale
approccio garantisce nella presa in carico un’attenzione all’in-
tegrazione delle competenze dei vari aspetti della personalità
e può costituire un fattore di prevenzione primaria di quello
che da molti viene indicato come il problema del futuro: i
disturbi della personalità».

Ragazzo plusdotato:
Intelligenza è essere se stessi
In italia uno per classe. Da IdO kit a 700 
scuole per individuazione precoce

«L’intelligenza è essere se stessi». Definisce così la sua plu-
sdotazione un ragazzo gifted ed è su questo che l’Istituto di
Ortofonologia (IdO) punta la sua attenzione: «Far capire che
al di là del funzionamento, è importante che ogni individuo
plusdotato si sintonizzi con se stesso e con tutto ciò che ruota
intorno al suo Quoziente Intellettivo (QI)». Per Laura Sartori,
psicoterapeuta dell’età evolutiva e coordinatrice del progetto
Gifted dell’IdO, c’è ancora molto da fare nell’ambito della
plusdotazione. La terapeuta lo ribadisce al convegno in diret-
ta streaming, che celebra i 50 anni di attività dell’Istituto e
totalizza 22.000 visualizzazioni nei primi tre giorni.
Come il concetto di intelligenza, anche quello di plusdotazio-
ne è in continua ridefinizione, ma quando i gifted raccontano
cosa sia per loro l’intelligenza, «riescono a farci capire la loro
velocità, questo affollamento di pensieri divergenti o, potrem-
mo dire, arborescenti. Hanno una capacità di processare le
informazioni che genera tutta una serie di risposte, idee e
associazioni alternative decisamente superiore a quelle pro-
dotte da un soggetto con un QI nella media. Vivono in un
mare di possibilità e di elementi creativi e originali – spiega la
specialista – che a volte, però, può creare anche un affatica-
mento e una dispersione all’interno del loro divergere del pen-
siero». Verosimilmente, sottolinea il neuropsichiatra infantile
dell’IdO Davide Trapolino, «la plusdotazione ospita in qual-
che modo il germe di un genio dentro quello del plusdotato.
Ma il genio per definizione coglie ciò che gli altri non riesco-
no a cogliere. Questo dono sembra essere bilanciato da un
rischio costante di non aderire esattamente al cosiddetto senso
comune. Quindi – precisa il neuropsichiatra – vedere le cose
diversamente dall’altro non è soltanto un dono, può diventare
una dannazione che amplia lo scarto tra me e la realtà, trasfor-
mandosi in una difficoltà di ordine relazionale».
A livello epidemiologico i dati sono noti. Se si considerano i
soggetti che hanno un QI maggiore o uguale a 130, si parla di
circa il 2,5% della popolazione, mentre quelli che hanno un
alto potenziale cognitivo con QI superiore a 120 sono circa il
5-6% della popolazione. Statisticamente si tratta di uno stu-
dente per classe.
«L’individuazione precoce – aggiunge Sartori – è fondamenta-
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le per dare il prima possibile a questi adolescenti e bambini
l’opportunità di sintonizzarsi realmente con il loro funziona-
mento, comprenderlo, dargli un nome, descriverlo e consenti-
re agli adulti che ruotano intorno a loro  – nei contesti familia-
re, scolastico ed extra scolastico  – di capire il perché di
determinati comportamenti, risposte e anche di alcuni sovrain-
vestimenti negli aspetti emotivi». Successivamente, nei casi in
cui sia presente una doppia eccezionalità, l’inquadramento dia-
gnostico non si dovrà fermare «all’etichettamento del sintomo
– puntualizza Trapolino – ma deve interpretarlo come un com-
promesso, un’espressione sintomatologica che racconta un
modo di stare al mondo e una difficoltà. Ovviamente quello
che ci guida è la compromissione del funzionamento qualora il
giovane gifted si presentasse alla nostra osservazione con una
difficoltà, che merita un ascolto ed eventualmente la costruzio-
ne intorno a lui di un percorso terapeutico».
Prima ancora della diagnosi, quindi, c’è l’individuazione pre-
coce. Un processo in cui sono due gli attori fondamentali: gli
specialisti e il personale scolastico. «La scuola arriva prima
degli specialisti nel processo di osservazione, ricorda Sartori.
Gli insegnanti, che devono essere informati e formati sull’ar-
gomento, hanno a disposizione schede di osservazione che
permettono di individuare indicatori e elementi che possono
rientrare in un quadro di plusdotazione, avviando poi una
verifica da parte dello specialista». In questo senso, e da oltre
dieci anni, l’Istituto di Ortofonologia ha iniziato il suo lavoro
nelle scuole incontrando gli insegnanti: ha inviato a 700 scuo-
le con cui collabora il kit per facilitare l’individuazione del
gifted. «Abbiamo standardizzato il primo strumento in Italia
di osservazione nel contesto scolastico a utilizzo dei docenti,
la scheda Gates-2 per l’individuazione di questi primi possibi-
li segnali di alto funzionamento cognitivo, fa sapere Sartori.
Un forte impegno l’IdO lo ha destinato anche alla formazione
degli specialisti, lavorando con diverse scuole di specializza-
zione per psicoterapeuti dell’età evolutiva così da evitare le
mis-diagnosi: il confondere alcuni comportamenti correlati
all’alto potenziale cognitivo con dei disturbi veri e propri.
Infine, in ambito valutativo e clinico, l’IdO ha sviluppato un
protocollo di valutazione specifico per l’alto potenziale che va
oltre la misurazione del QI. L’obiettivo è comprendere tutti gli
aspetti emotivi e relazionali, conoscere il contesto familiare,
scolastico e il rapporto del gifted con i pari. In ultimo, quando
la plusdotazione è contemporaneamente presente a un reale
disturbo (doppia eccezionalità), abbiamo attivato una serie di
protocolli specifici di intervento, supporto e terapia con ope-
ratori adeguatamente formati. Ormai la letteratura scientifica
ha fatto passi enormi, tanto da definire differenti tipologie cli-
niche di minori con plusdotazione. «Un esempio da non sot-
tovalutare è il sottotipo gifted dell’underachievement – conti-
nua Trapolino – cioè il soggetto che non riesce a esprimere a
pieno il proprio potenziale. Anzi, nelle sue manifestazioni
comportamentali, nella sua espressività sintomatologica, non
pone prima di tutto la propria intelligenza, ma il proprio disa-
dattamento. In questo caso vi è probabilmente uno scollamen-
to fra l’ideale, le aspettative (anche quelle familiari) e la sua
capacità di ottenere risultati, che può esitare in condotte

disfunzionali di tipo ansioso-depressivo o in disturbi compor-
tamentali più conclamati. Allo stesso modo può esservi un
soggetto – chiosa il neuropsichiatra – che ha un altissimo ren-
dimento scolastico ed è a rischio di ritiro sociale, non trovan-
do da un punto di vista della socializzazione un linguaggio
comune col proprio coetaneo». Trapolino parla chiaramente:
«Non ci interessa solo intercettare il disagio, ma l’esperienza
soggettiva che il plusdotato fa del disagio. E la domanda è:
“Esiste una peculiare modalità per questi soggetti di vivere il
disagio adolescenziale?’ I meccanismi di difesa, lo sviluppo
della personalità, le capacità di regolazione emotiva di base, i
compiti evolutivi tipici dell’età, vengono affrontati da un‘altra
prospettiva? Sono tutte domande aperte e ovviamente non
abbiamo risposte definite. Speriamo, tuttavia, che il nostro
lavoro, prima di tutto clinico, possa contribuire ad ampliare la
conoscenza su questi soggetti».

Disturbi del neurosviluppo,
IdO: Screening a 591 bimbi,
4% «a rischio»
Vanadia: Ritardi del linguaggio in 30-40%.
Schede di monitoraggio 0-2 anni dei pediatri

La prima infanzia è il periodo di massima plasticità, quello in
cui si edificano le basi per l’età adulta, e soprattutto quello «in
cui è possibile individuare i precursori delle funzioni superio-
ri, siano esse cognitive, comunicative, sociali e, per dirlo in
un’unica parola, adattive. È possibile individuare anche i
segnali di rischio per i disturbi del neurosviluppo, così come
certi predittori delle traiettorie evolutive individuali. Per que-
sto l’Istituto di Ortofonologia (IdO) ormai da qualche anno ha
sviluppato una scheda di screening e monitoraggio neuroevo-
lutivo dedicata alla fascia d’età 0-24 mesi, che non è uno stru-
mento diagnostico, ma di supporto al pediatra nell’individua-
re precocemente quelle condizioni di rischio e di vulnerabilità
e poterle monitorare».
A spiegarlo è Elena Vanadia, neuropsichiatra infantile e
responsabile medico del servizio di Diagnosi e Valutazione
dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), nel corso del convegno
per i 50 anni dell’Istituto. «Fino ad oggi abbiamo analizzato
591 schede compilate dai pediatri – dice la neuropsichiatra –
e il quadro che ne emerge è molto interessante: nel 4% dei
bambini è emerso un punteggio che individua condizioni di
rischio e di vulnerabilità tali da accendere una lampadina nel
pediatra e, in base alla propria esperienza e ai suggerimenti
allegati alla scheda, per valutare se monitorarlo, dare indica-
zioni specifiche al genitore o, invece, indirizzarlo verso una
consultazione specialistica. Così come è emerso un 4-5% di
bambini con punteggi “di rischio” negli item della scheda, che
sono indicativi come campanelli di allarme per i disturbi del-
lo spettro autistico, spiega Vanadia. Non solo. Un altro dato
interessante emerso, e confermato nello screening che stiamo
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portando avanti in alcuni nidi romani, è un’estrema diffusione
di ritardi di linguaggio: siamo nell’ordine del 30-40% di bam-
bini, soprattutto nel secondo anno di vita». In particolare
Vanadia spiega che «più del 30% dei bambini entro i 18 mesi
non produce neanche 5 parole, e più del 30% dei bambini
entro il secondo anno di vita non ne produce 20 o non riesce a
mettere insieme due parole». Una fotografia che secondo la
neuropsichiatra «apre a una serie di riflessioni di ordine socia-
le: il tipo di stimolazioni a cui vengono sottoposti i bambini, il
poco spazio dedicato al dialogo, al racconto, alla narrazione,
alla lettura e a quanto, invece, tutto questo sia stato sostituito
da altre modalità di stimolo. La tecnologia è una fra queste,
ma non è la sola. È importante parlarne, sottolinea la neuro-
psichiatra, perché al di là dei bambini che hanno chiari segni
di disfunzione e di quelli che, invece, hanno uno sviluppo
assolutamente adeguato, è importante attenzionare gli ele-
menti di rischio per consentire al bambino in questione di non
strutturare un disturbo, arrivando ad aver bisogno della tera-
pia. Modificando gli stimoli e l’ambiente alcuni casi possono
sicuramente rientrare. Il nostro obiettivo, infatti, è compren-
dere quali siano i bisogni e quali siano le cause dei ritardi o
delle atipie di questi bambini per indirizzare meglio il suppor-
to al loro sviluppo, a partire dai contesti familiare e scolastico,
cioè naturali».
Vanadia tiene, infatti, a ricordare che «un ritardo di linguaggio
a quell’età può essere un ritardo semplice, magari determina-
to dal fatto che il bambino continua a esprimersi come un
bimbo “più piccolo”, poiché sta dentro a un quadro di imma-
turità emotiva, ma – dice la neuropsichiatra – può essere
anche uno dei primi segnali di un disturbo più importante, che
potrà essere specifico del linguaggio o, a volte, di un disturbo
dello spettro autistico. In quest’ultimo caso il linguaggio è
spesso il primo elemento che viene segnalato – avvisa la spe-
cialista – poiché è proprio il compito evolutivo principale di
questa fase di sviluppo di cui parliamo». In sostanza la neuro-
psichiatra spiega che bisogna «discriminare quali bambini, e
quindi quali famiglie, avranno bisogno di un supporto preco-
ce e quali invece dovranno essere “semplicemente’ monitora-
ti. La scheda di screening consente di individuare su una
popolazione non a rischio, o non a rischio specifico, delle vul-
nerabilità su cui noi poi possiamo incidere positivamente»,
conclude la neuropsichiatra.

Pma, Mazzone (pediatra Sispe):
20% bambini nascono così
Ansermet (psichiatra) e Di Renzo (IdO): 
Terapeuti si aprano a unicità delle storie

«Oggi due bambini su dieci nascono con Procreazione medi-
calmente assistita (Pma). Ogni anno, nel nostro Paese, si fan-
no 75.000 Pma, di queste 35.000 sono eterologhe (con ovulo e
sperma di donatori esterni alla coppia). La popolazione fertile

ricorre alla Pma almeno nel 12-14% dei casi». A fotografare il
fenomeno delle nascite da Pma in Italia è Teresa Mazzone,
pediatra e presidente del Sindacato italiano specialisti pediatri
(Sispe), intervenuta al panel «La procreazione nell’attuale sce-
nario collettivo”  del convegno 50 anni Ido. Dall’esperienza
alle proposte’, promosso dall’Istituto di Ortofonologia.
Con il ricorso alle tecniche di Pma, i rischi di problemi di
salute e malformazioni del nascituro aumentano, passando dal
5,8% delle gravidanze naturali all’8,3%. «Sul piano neuroco-
gnitivo, precisa Mazzone, da una ricerca della Columbia Uni-
versity, condotta su un campione di bambini nati tra il 1997 e
il 2007, è emerso che tanto la fecondazione in vitro quanto
l’inseminazione artificiale sembrano correlate ad un aumento
pari al doppio delle probabilità che il bambino manifesti un
disturbo dello spettro autistico. Un altro studio di coorte, con-
dotto in Australia tra il 1994 e il 2002 – aggiunge la pediatra –
ha rilevato che i bambini nati con Ivf (fecondazione in vitro)
o Icsi (iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo) pre-
sentano un rischio più alto di disabilità intellettiva. La nascita
pretermine, che si verifica spesso nel caso di Pma – spiega l’e-
sperta – porta con sé il rischio di futuri disturbi del comporta-
mento, i più frequenti dei quali sono iperattività/disattenzione,
problemi emotivi e di relazione con i pari. I nati da Pma sono,
infine, maggiormente esposti al rischio di sviluppare tumori
(+33%). Sono tutte informazioni molto importanti – sottoli-
nea Mazzone – che le coppie dovrebbero acquisire prima di
iniziare i percorsi di fecondazione per poter decidere in piena
libertà e serenità».
Il ricorso alla Procreazione medicalmente assistita porta con
sé anche molti altri risvolti di tipo etico, psicologico, emotivo,
nonché politici e sociali. Ne parla François Ansermet, psichia-
tra, psicoanalista e docente presso l’Università di Ginevra, nel
suo libro La fabbricazione dei bambini. Una vertigine tecno-
logica (Edizioni Magi, 2021). «Siamo di fronte a una nuova
modalità di dare origine alla vita, ha esordito intervenendo al
convegno. Ci troviamo a gestire una serie di disgiunzioni tra
origine e sessualità, sessualità e procreazione, procreazione e
gestazione, origine e genealogia. Tutti hanno queste disgiun-
zioni nella propria psiche – sottolinea lo psichiatra – ma la
Pma le rivela e le rende concrete». E su queste disgiunzioni si
fonda l’ampio e annoso dibattito relativo alla Pma: «Da un
lato ci sono i tecno-profeti – illustra Ansermet – secondo i
quali siamo di fronte a un mondo migliore, che ci libera da
alcune difficoltà biologiche. Dall’altro, ci sono i bio-catastro-
fisti, secondo i quali tutto ciò che era non sarà più, che sovrap-
pongono la legge morale a quella naturale e sostengono che
con queste tecniche stiamo trasgredendo. Da clinici, da tera-
peuti – chiarisce lo psicoanalista – non possiamo aiutare i
pazienti se siamo tecno-profeti o bio-catastrofisti. Possiamo
farlo se siamo aperti alla specificità di ciascuno, alla sofferen-
za di ogni persona e di ogni coppia e al loro desiderio di un
figlio». Tornando al sottotitolo del suo libro, l’autore elenca le
tre vertigini che il ricorso alle tecniche di procreazione medi-
calmente assistita provoca negli esseri umani. «C’è la vertigi-
ne delle origini – spiega – legata a domande come “Perché io
e non un altro? Perché qui e non altrove? Perché ora e non in
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un altro momento? Prima di essere nella tua pancia, dov’e-
ro?”. C’è poi la disgiunzione temporanea introdotta dalla cio-
conservazione che può consentire addirittura procreazioni
postume. Ma il cambiamento antropologico più potente – sot-
tolinea l’accademico – è quello della possibilità che non solo
il padre, ma anche la madre sia incerta, perché c’è la possibi-
lità che ci siano donne che donano gli ovuli o hanno portato
avanti solo la gestazione. La vertigine della differenza ruota
tutta intorno alle possibilità di diventare genitori, che la pro-
creazione medicalmente assistita offre, a persone omosessua-
li e transgender. Sono tutte situazioni totalmente inedite.
C’è infine la vertigine della predizione – prosegue Ansermet –
legata alla possibilità di selezionare i gameti e al dibattito sul-
la manipolazione del DNA per correggere difetti genetici. Si
arriva così a tecnologizzare la procreazione e forse un giorno
arriveremo fino al paradosso che gli emarginati saranno gli
eterosessuali che si riprodurranno senza fare ricorso alla Pma.
Ciò che conta – constata in conclusione lo psichiatra – è non
fare della modalità di procreazione un destino, il futuro del
bambino dipenderà da cosa farà, perché il divenire è l’avveni-
re. La nostra missione clinica è di aprire l’avvenire, senza
cadere nella trappola della casualità legata alle modalità di
procreazione».
Per Magda Di Renzo, psicoterapeuta e responsabile del servi-
zio Terapia dell’IdO, «questi sono temi che necessitano di una
riflessione, perché ci siamo trovati con una discrepanza tra le
innovazioni tecnologiche e la velocità con cui queste arrivano
e la nostra capacità di elaborare dei pensieri intorno ad esse.
Sono argomenti che ci pongono di fronte a una nuova connes-
sione tra il vivente e la cultura. Noi, da terapeuti – riflette Di
Renzo – dobbiamo avere l’umiltà di stare accanto a queste
madri e alle loro storie che fino a qualche tempo fa erano
impensabili. Abbiamo il compito di essere aperti senza cadere
nella tentazione del politicamente corretto, senza scivolare da
una parte nel catastrofismo o nell’esaltazione dall’altra». Dal-
la sua prospettiva di psicoterapeuta dell’età evolutiva, Di Ren-
zo pone infine l’accento sull’importanza di accompagnare i
bambini nati da Pma a costruire la propria «fantasia delle ori-
gini, che – conclude – può determinare il corso successivo del-
la vita».

Autismo, Ansermet: Le risposte
dei bambini sono imprevedibili
Lo psichiatra al convegno IdO: La sfida 
è comprendere l’unicità di ciascuno

«Come professionisti della prima infanzia, siamo professioni-
sti della risposta del bambino anche nell’ambito dell’autismo.
Una risposta che va verso un divenire imprevedibile. Nella
genetica, nell’epigenetica e, perché no, nell’autismo, quello
che a noi interessa sono le risposte dei soggetti. Queste ultime
sono sempre inaspettate, nuove, al di là delle determinazioni

psichiche, sociali, genetiche e del neurosviluppo. La risposta
possibile è la posta in gioco del divenire, quindi come profes-
sionisti dell’infanzia siamo dei professionisti del divenire.
Con le nostre strategie e invenzioni e con i nostri dispositivi,
dobbiamo mantenere uno spazio all’imprevedibilità del dive-
nire, in ogni situazione, anche nel caso dell’autismo».
Per Françoise Ansermet, psichiatra, psicoanalista e professore
dell’Università di Ginevra, non importa che si parli di un
bambino neurotipico o atipico, l’imprevedibilità del percorso
organico e psichico è una costante per tutti gli esseri umani.
Lo ha spiegato nel corso del suo intervento alla prima delle
quattro giornate del convegno «50 anni IdO. Dall’esperienza
alle proposte», dedicata alla scuola e alla complessità del
bambino.
«L’intero arco della vita di ogni persona, spiega Ansermet, è
influenzato dalla plasticità neuronale, ogni esperienza lascia
una traccia che si rivela unica per ciascun individuo. È il para-
dosso dell’unicità, in base al quale – chiarisce l’accademico –
per esempio eventi di portata storica come la Shoah hanno
ripercussioni differenti su ciascuna persona coinvolta. Queste
variazioni non valgono solo per i neuroni, ma per l’interno
patrimonio genetico degli esseri umani. Le variazioni interin-
dividuali sono programma della genetica. È importante ren-
dersene conto dal momento che a volte nel mondo della psi-
chiatria, della psicoanalisi, si può avere l’idea di
un’opposizione tra neuroscienze e psicoanalisi, tra genetica e
psicoanalisi, mentre invece tutti questi campi s’incontrano
intorno alla variazione interindividuale della produzione della
differenza, della produzione dell’unico».  
Riportando queste considerazioni nel campo dei disturbi del
neurosviluppo, Ansermet sottolinea: «Pensare il soggetto
come eccezione implica al contempo pensare a dei fattori psi-
chici, sociali, neurobiologici e genetici senza trovarsi in un
rapporto di esclusione reciproca tra questi campi. Qui sta tut-
ta la complessità messa in gioco da coloro che si occupano di
bambini con disturbi del neurosviluppo, come per esempio
l’autismo. È per questa ragione, prosegue lo studioso, che con
l’aiuto di una genetista di Ginevra, la professoressa Ariane
Giacobino, abbiamo scritto un libro intitolato Autismo. A cia-
scuno il suo genoma. Un titolo che spiega che se un bambino
viene diagnosticato come autistico, questo non va a definire
che tipo di soggetto diventerà, in funzione dell’esperienza che
avrà vissuto, delle relazioni con i suoi genitori, delle azioni dei
suoi assistenti, educatori e insegnanti. Quindi – ribadisce lo
psichiatra – la questione della singolarità si pone anche nel-
l’autismo. Il fatto che si tratti di una patologia che coinvolge
delle dimensioni genetiche e del neurosviluppo non implica la
necessità di non considerare la singolarità. Tutti coloro che si
occupano di bambini con disturbi del neurosviluppo, proble-
mi di linguaggio, ma anche con problemi di autismo, sanno
che la problematica del divenire è presente in ognuno di loro».
Tornando alla traccia che ciascuna esperienza lascia nel cer-
vello e nel patrimonio genetico di ciascuno, Ansermet
approfondisce quello che chiama «il paradosso della disconti-
nuità. L’esperienza lascia una traccia, ma le tracce si riasso-
ciano le une con le altre per formare nuove tracce. Ciò signi-
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fica che la registrazione dell’esperienza sotto forma di traccia,
attraverso la riassociazione delle tracce le une con le altre,
separa l’esperienza. Si potrebbe dire che le libera, introducen-
do una discontinuità. Noi – aggiunge lo psichiatra – siamo
solo parzialmente condizionati dai nostri geni, in aggiunta vi
sono molti fattori ambientali, relazionali, culturali e di lin-
guaggio che implicano una complessità estrema delle intera-
zioni tra geni e ambiente – chiarisce Ansermet – che condu-
cono anch’essi a questa famosa singolarità che ho messo al
centro del primo paradosso. La discontinuità implica la singo-
larità e il soggetto proviene dalla discontinuità».
Il terzo e ultimo paradosso della plasticità è quello del cam-
biamento permanente. «Se l’esperienza lascia una traccia,
queste tracce si riassociano le une con le altre e nello stesso
tempo ci sono nuove tracce. Ci ritroviamo in un sistema dove
sussiste un cambiamento permanente, come nel gioco degli
scacchi, dove tutto dipende dalle mosse fatte precedentemen-
te, e quindi si può dire che non si utilizza mai due volte lo stes-
so cervello. La plasticità significa che tutto si conserva – spie-
ga ancora Ansermet – vi è continuità, l’esperienza lascia una
traccia, ma vuol dire anche che tutto si modifica, vi è quindi
discontinuità, un cambiamento permanente». Si può dire allo-
ra che esiste una plasticità del divenire. «Tra uno stato del cer-
vello e uno stato psichico, vi è la plasticità; tra un genotipo e
un fenotipo, ci sono dei fattori epigenetici. Allo stesso modo,
come clinico della parola, come psicoterapeuta, come psicoa-
nalista, bisogna dirsi che contro gli elementi determinanti del-
le relazioni ambientali, sociali e lo psichico, c’è in effetti la
risposta del bambino, la risposta del soggetto che è sempre
unica, imprevedibile, inaspettata e sorprendente. È da queste
tre discontinuità, plasticità, epigenesi e risposta che – conclu-
de lo psicoanalista – si può determinare un soggetto sempre
unico e diverso».

Emergenze, IdO racconta 
il protocollo di intervento 
e supporto

«Le esperienze dimostrano che è possibile fare della scuola
una base sicura, un punto di riferimento che mantenga viva la
relazione e la comunicazione con i propri studenti. Dimostra-
no che è possibile fare della resilienza una competenza e come
tale promuoverla attraverso un agire competente di coloro che
hanno la responsabilità educativa. Infine, attraverso la colla-
borazione è possibile creare quella sinergia che aumenta le
probabilità che i giovani possano affrontare le avversità senza
esserne sopraffatti, ma restando aperti alle possibilità che la
vita può offrire». Apre così il suo intervento Francesca Zaza,
psicoterapeuta dell’età evolutiva dell’Istituto di Ortofonologia
(IdO), nel corso della prima sessione del convegno per illu-
strare l’approccio dell‘IdO nelle emergenze educative.
«Il nostro modo di lavorare a supporto delle scuole è frutto di
50 anni di storia – afferma la terapeuta – ma anche del nostro

modo di stare nella relazione con l’altro e di guardare al bam-
bino. L’orientamento psicodinamico e l’attenzione alla com-
plessità hanno permesso di mettere a punto un protocollo per
intervenire a supporto delle scuole attraverso una prospettiva
globale che si realizza con progetti di prevenzione e di inter-
vento. Negli ultimi 12 anni il nostro protocollo ci ha permes-
so di andare incontro ai differenti bisogni delle scuole».
Questa prospettiva globale è articolata su 4 dimensioni: «La
dimensione orizzontale punta a realizzare un intervento sul
contesto nella sua interezza, valorizzando e rafforzando la rete
di supporto per guidare i giovani nei momenti di difficoltà e
promuovere in loro la resilienza. La dimensione verticale vuo-
le sostenere tutte le dimensioni dello sviluppo sul piano cor-
poreo, affettivo, relazionale, cognitivo e comportamentale. La
dimensione circolare riguarda la percezione e l’impatto che
l’evento ha avuto sul mondo interno ed esterno di ogni perso-
na – spiega Zaza – includendo sia il livello concreto sia quel-
lo simbolico, perché il processo di ricostruzione deve poter
coinvolgere entrambi i piani dell’esperienza. Le dimensioni
simbolica e immaginativa sono, infatti, strumenti elettivi per
elaborare i vissuti che si accompagnano alle esperienze avver-
se. Infine, la dimensione prospettica, ovvero la temporalità
quale fattore necessario nell’integrazione delle esperienze e
nell’attivazione di un processo di riparazione e resilienza».
Nel 2009, dopo il terremoto a L’Aquila, era emersa in modo
evidente la necessità di aiutare i bambini per evitare il rischio
che potessero essere travolti dall’emergenza. Sono state mes-
se in piedi una serie di attività: laboratori creativi, incontri a
tema, di gruppo, con i genitori, sportelli di ascolto on-line e in
presenza, proposte extra-scolastiche e somministrazione di
test e questionari informativi e anonimi. «Dal 2006 sono atti-
vi sportelli di ascolto in presenza per docenti, studenti e fami-
glie. Un servizio che in realtà è partito in presenza dal 2000,
ma dal 2006 si è aggiunto lo sportello on-line. Nel 2013
abbiamo lavorato al progetto di integrazione dei giovani a
Lampedusa, nel 2017 siamo stati impegnati nel progetto sulla
tratta degli esseri umani rivolto ai giovani in Sicilia. Nel 2018
abbiamo lavorato con il progetto sulla prevenzione della vio-
lenza nelle sue diverse manifestazioni, o al progetto “Noi sia-
mo bambini”. Ma ancora, nel 2019 abbiamo portato avanti il
progetto di sensibilizzazione per non dimenticare le vittime
della Shoah».
Tra i progetti di intervento, oltre le scuole colpite dal terremo-
to dell’Aquila, nel 2012 l’équipe dell’IdO intervenne dopo
l’esplosione di un ordigno a Brindisi, nel 2013 dopo una spa-
ratoria avvenuta in una scuola di Vittoria e, sempre nel 2013,
in Sardegna per l’alluvione. «Inoltre – prosegue Zaza – abbia-
mo collaborato per sostenere alcune delle scuole colpite dal
sisma del Centro Italia e siamo intervenuti a Genova in segui-
to al crollo del Ponte Morandi. Nel 2018 siamo intervenuti ad
Aprilia dopo l’esplosione di un ordigno, mentre nel 2019 sia-
mo intervenuti a Vittoria successivamente a un incidente
avvenuto a due alunni e a episodi di maltrattamento. Infine,
dal 2020 lavoriamo nell’ambito dell’emergenza sanitaria.
Questi progetti sono proseguiti nel corso del tempo e sono tut-
tora attivi – fa sapere la psicoterapeuta – con i servizi di sup-
porto “Lontani ma vicini” e “IdO con Voi”».
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L’Istituto ha documentato tutto in numerosi libri. Per citarne
solo alcuni, il direttore Federico Bianchi di Castelbianco,
ricorda quelli su Le 398 meravigliose maestre dell’Aquila e
La paura nello zaino. «Nel 2009 andammo a L’Aquila per
vedere cosa accadeva. Fu un trauma enorme, ricorda lo psico-
terapeuta dell’età evolutiva. Erano 3.500 i bambini dalle scuo-
le elementari a quelle dell’infanzia e non era possibile fare un
intervento ad personam». Bisognava puntare sulla scuola e
tramite la scuola: «Lavorammo nei tendoni con le insegnanti.
Stringemmo un patto con tutte le 398 maestre che, con
responsabilità, hanno lavorato con noi per accogliere i bambi-
ni. Tutti i nostri interventi sono stati fatti nelle classi con le
insegnanti. I bambini, che nel loro zaino portavano anche
l’angoscia, quando entravano in classe dovevano trovare una
persona di riferimento, che era l’insegnante e non lo psicolo-
go», rimarca Castelbianco. «Le insegnanti sono state fantasti-
che, conferma la terapeuta. A L’Aquila eravamo tanti a pro-
porre aiuto e tutti illustrammo le nostre proposte; noi siamo
stati scelti dalle scuole e i 3.500 bambini che abbiamo seguito
sono stati riscritti l’anno dopo nelle stesse scuole».
Il direttore dell’IdO tiene a sottolineare che «l’esperto deve

collaborare con la scuola, ma non si può sostituire alla didat-
tica. Noi siamo in 700 istituti e in molti di più con gli sportel-
li on-line, mentre quelli frontali sono presenti in oltre 150
scuole. A Genova, per esempio, seguimmo tante classi e tante
storie. Gli incubi dei bimbi erano rappresentati dal pulmino
rimasto per giorni sul ponte, simbolo della tragedia. Nel libro
La paura nello zaino abbiamo riportato i disegni dei bambini,
ma per superare questi traumi bisogna condividerli e per con-
dividere – spiega lo psicoterapeuta – bisogna saper ascoltare e
stare accanto. Dobbiamo cominciare a capire, comprendere e
saperci confrontare. Stiamo raccogliendo tanti messaggi di rin-
graziamento e di invito a continuare; nell’attività degli sportel-
li di supporto psicologico riceviamo 5mila contatti di aiuto al
giorno ed è un numero impressionante, perché significa che c’è
tanta difficoltà. Numeri che in pandemia tendono ad aumenta-
re. Questo risultato ha dato fastidio a coloro che non avevano
capito la vulnerabilità dei giovani e ha avuto difficoltà di rico-
noscere il merito a chi 20 anni fa ha realizzato gratuitamente lo
sportello per le scuole e lo ha riproposto On-Line – conclude –
perché quando si riesce ad avere risultati a molti dà fastidio,
ma non ha importanza, non smettiamo».

Federico Bianchi Di Castelbianco, Magda Di Renzo (a cura di)
Le 398 meravigliose maestre deL’Aquila. Progetto sperimentale
per contrastare gli effetti del trauma tramite la scuola, pp. 302,
Edizioni Magi, 2010

Federico Bianchi Di Castelbianco, Magda Di Renzo (a cura di),
La paura nello zaino. Dal trauma all'angoscia, la scuola come
luogo di condivisione e sostegno, pp. 208, Edizioni Magi, 2019
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Siamo a un passo dall’era di poter fabbricare i bambini. Le biotecnologie della predizione sono in grado
di operare con l’obiettivo di concepire il bambino così come lo si desidera. è una vertigine tecnologica

che stordisce, di cui non comprendiamo la portata e che non sappiamo gestire.
François Ansermet, specialista nei temi della procreazione medicalmente assistita, apre le porte del suo stu-
dio per raccontare i casi concreti che incontra nella pratica professionale.
È ormai una realtà: intorno alla nascita di un bambino non ci sono solo i suoi due genitori. Può esserci la
donna che affitta l’utero e porta avanti la gestazione, il donatore di sperma, la donatrice di ovuli, senza con-
tare una miriade di medici e biologi e laboratori all’avanguardia in grado di lavorare direttamente sul ge-
noma umano.
I progressi della scienza creano un mondo nuovo, che ci pone di fronte a una realtà inedita, difficile da pen-
sare, difficile da dire.
Dov’è il limite? Fin dove possiamo andare? Fin dove andremo?

François Ansermet, Psichiatra, psicoanalista, membro del Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), pro-
fessore di psichiatria dell’età evolutiva all’Università di Ginevra, primario di psichiatria dell’età evolutiva pres-
so gli Ospedali universitari di Ginevra. I suoi interessi di ricerca riguardano la procreazione medicalmente
assistita e la medicina predittiva. In Italia sono stati pubblicati due suoi volumi, scritti con Pierre Magistretti,
A ciascuno il suo cervello (Bollati Boringhieri, 2008) e Gli enigmi del piacere (Bollati Boringhieri, 2012).
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Un testo rivolto ai professionisti che lavorano nella terapia del disagio emotivo, ma
fruibile anche da tutti coloro che lavorano in ambito educativo e scolastico ed es-
senziale per chiunque voglia conoscere e approfondire la terapia con il Gioco del-

la Sabbia. Ideato dalla zurighese Dora Maria Kalff, allieva di Jung, il Gioco della Sabbia è
un'originale applicazione del pensiero e della pratica junghiana. Il Gioco della Sabbia è
stato ideato dalla zurighese Dora Maria Kalff, allieva di C.G. Jung, ed è un'originale ap-
plicazione del pensiero e della pratica junghiana. Una prima edizione di questo libro
uscì nel 1993 (Giocando con la sabbia) come prodotto della lunga esperienza dell'auto-
re con Dora Kalff. Viene riproposta ora una nuova edizione, rinnovata ed aggiornata ne-
gli argomenti, lasciando tuttavia invariati i contenuti che la Kalff dettava e i casi clinici
condivisi con lei. Anche se nel testo si parla del lavoro con bambini e adolescenti, i pre-
supposti di base sono riproponibili anche nella terapia analitica degli adulti: con il Gioco
della Sabbia è possibile rivisitare epoche arcaiche della propria vita, difficilmente con-
tattabili con l'analisi verbale. Vengono spiegate la teoria e la tecnica di riferimento.
Definito il contesto psicoanalitico in cui il Gioco della Sabbia si inserisce. Indicati gli stru-
menti per lavorare. Spiegato il valore simbolico dello spazio della sabbiera e delle im-
magini utilizzate. Si definiscono alcuni aspetti tecnici come l'analisi della domanda, le
resistenze, il transfert, il controtransfert, l'interpretazione. Attraverso le ricerche sulla
neurobiologia prenatale, la genetica, l'epigenetica e gli studi sulla relazione precoce
madre-bambino, vengono spiegati alcuni fenomeni che si attivano lavorando con il
Gioco della Sabbia. Nell'ultima parte vengono presentate alcune situazioni psicopatologiche trattate con il Gioco della Sabbia
elaborate e discusse con la Kalff, ed un capitolo recentemente recuperato in cui viene presentato un caso da lei trattato. Un te-
sto rivolto ai professionisti che lavorano nella terapia del disagio emotivo, ma fruibile anche da tutti coloro che lavorano in am-
bito educativo e scolastico ed essenziale per chiunque voglia conoscere e approfondire la terapia con il Gioco della Sabbia.

Francesco Montecchi, si è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Roma «La
Sapienza» e successivamente ha conseguito le specializzazioni in Neurologia e Psichiatria, in Cri-
minologia Clinica e in Neuropsichiatria infantile. È stato Primario della U.O. di Neuropsichiatria
Infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS – Roma (fino al dicembre 2006) e l'idea-
tore e responsabile del «Progetto Girasole» Centro di riferimento regionale dell'Osp. Bambino
Gesù per la consulenza telefonica, il rilevamento, diagnosi e trattamento, degli abusi sui bambi-
ni e la violenza in famiglia. Esercita la professione di Docente in diverse scuole di psicoterapia.
Fondatore, Presidente dell’Associazione «La cura del Girasole- Onlus», attualmente è il Diretto-
re Sanitario del Centro Clinico gestito dalla Onlus «La Cura del Girasole» dove esercita la sua at-
tività professionale ed esegue inoltre Consulenza Neuropsichiatrica online.

Mattinata di studio con Francesco Montecchi

Discussant

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

Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’età evolutiva

I VENERDÌ CULTURALI 

in collaborazione con

La psicoterapia con le immagini
Il Gioco della sabbia
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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 affronta-
re 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 tecni-
co 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 pro-

getto 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.

Sono aperte le iscrizioni 2022 alla

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA PSICODINAMICA DELL’ETÀ EVOLUTIVA

Per informazioni: www.fondazionemite.org   – scuolapsicoterapia@fondazionemite.org

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.

Corso quadriennale riconosciuto con decreto MIUR del 23.07.2001 a

DIRETTRICE: Magda Di Renzo – Analista Junghiana – ARPA Roma/IAAP Zurigo
COORDINATORE: Bruno Tagliacozzi – Analista Junghiano – ARPA Roma/IAAP Zurigo

formarsi all’IdO
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La finalità del corso è quella di fornire una formazione psicodinamica specifica sulla valutazione e sul trattamento dei disagi e delle psicopa-
tologie in età evolutiva. Il modello presentato è quello che caratterizza l’attività clinica dell’IdO e che costituisce attualmente il modello teo-
rico-clinico della Scuola di specializzazione in Psicoterapia psicodinamica dell’età evolutiva dell’IdO. Il corso si articola in quattro diversi
momenti formativi: lezioni frontali, laboratori, gruppi di supervisione e conferenze. La prima annualità sarà dedicata alla valutazione e dia-
gnosi 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 domeni-
ca (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.

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 alla didattica in presenza. Le conferenze potrebbero tenersi in altra sede, comunque nelle vicinanze. Per informa-
zioni 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 2.000 euro (duemila euro), con la possibilità di rateizzazione. Il corso sarà attiva-
to 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 comples-
sità dell’osservazione nell’età evolutiva – b) Gli strumenti di valutazione e la diagnosi – c) Valutazione dell’anamnesi – d) Valutazione del grafi-
smo – 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 esperien-
za 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 conoscen-
za delle tecniche di valutazione nell’età evolutiva (programma del I anno del Corso Biennale). Il programma prevede l’insegnamento teorico-
pratico di tecniche e approcci psicoterapeutici psicodinamici (con l’utilizzazione di laboratori), nonché la supervisione clinica dei casi presen-
tati 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 terapeuti-
ca nell’età evolutiva. 
Le problematiche cliniche trattate saranno quelle tipiche dell’età evolutiva: linguaggio, apprendimento, DSA, dislessia e balbuzie, disturbi del-
l’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.
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Il romanzo è narrato in prima persona dal protagonista della
storia, Alì Ehsani, co-autore insieme a Francesco Casolo. Alì
è nato a Kabul. Dal 2003 vive a Roma, dove attualmente
lavora come insegnante in una scuola privata.
All’età di otto anni, dopo aver perso i genitori a causa della
guerra, è fuggito dall’Afghanistan insieme a suo fratello
Mohamed. Da quel momento ha inizio un lungo, faticoso e
disumano viaggio dall’Afghanistan al Pakistan, per poi rag-
giungere l’Iran e da lì la Turchia, luogo in cui subisce una
nuova e dolorosa perdita, quella di suo fratello. Quest’ultimo
desideroso di dare a entrambi un futuro migliore, si dirige
con un canotto verso la Grecia, ma annega durante il viaggio. 
Alì, che ora ha dodici anni e più nessuna figura famigliare
che badi a lui, viene accolto nella famiglia del vecchio dato-
re di lavoro di suo fratello e grazie al suo aiuto anche lui dopo
qualche tempo riesce a imbarcarsi e raggiungere la Grecia.
Durante il viaggio la sua barca si rompe e pur non sapendo
nuotare riesce a raggiungere la riva, aggrappandosi a una
tanica di benzina.
Il suo viaggio verso l’Italia avviene all’età di tredici anni con
una forza sovra-umana. Trascorre, infatti, un’infinità di ore
nascosto sotto ad un camion, restando aggrappato a fatica a
quei pochi appigli che il mezzo gli offre. Una volta arrivato a
Venezia prova a uscire, ma per lo sforzo fatto non riesce più
a sentire né a muovere le braccia e le gambe e sta per finire
schiacciato dalla ruota del camion. 
Viene tirato fuori di peso dal suo compagno di viaggio Kha-
led e portato in ospedale, completamente disidratato. 
Una volta dimesso dall’ospedale, lui e il suo amico vengono
portati dalla polizia in centrale per prendere le impronte digi-
tali, registrarli come rifugiati e mandarli a Roma, dove dopo
poche ore incontra Hassam, amico conosciuto nella tendopo-
li di Patrasso, in Grecia, che lo accoglie e lo aiuta come fos-
se un fratello. 

Spero che un giorno sarò in una casa, mi sveglierò in un
letto, avrò delle federe e delle lenzuola, andrò a scuola,
avrò una famiglia. E smetterò di essere solo (p. 31).

La stanchezza e la fame sono grandi, ma Alì si sforza di rima-
nere aggrappato ad una visione ottimistica del futuro con la
stessa forza con cui è rimasto aggrappato per ore sotto a quel
camion. 
Hassam si mostra sicuro di sé e protettivo nei confronti di
Alì, per il quale, come lui stesso racconta, rappresenterà la
sua famiglia che non c’è più. Hassam decide di partire per la
Svezia circa un anno dopo il suo arrivo in Italia, ma la distan-
za non indebolisce il loro legame.
Alì viene mandato in un centro di accoglienza, dove rimarrà
fino ai quindici anni. L’arrivo al centro di accoglienza è sen-
tito da Alì come uno spazio e un tempo in cui dopo tanti spo-
stamenti e fatiche si può finalmente fermare sia in senso fisi-

Questa rubrica raccoglie i lavori di un seminario interdisciplinare che si occupa di opere cinematografiche e letterarie
in una prospettiva psicologica. Il seminario, considerato come propedeutico alla supervisione clinica, si svolge nel

primo biennio del Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’Età Evolutiva con l’obiettivo di
elaborare e condividere una narrazione dallo stesso punto prospettico, ma con una poliedricità di ascolti.

I ragazzi hanno grandi sogni
ELA CORSETTI

Psicologa, allieva del III anno della Scuola di specializzazione in Psicoterapia psicodinamica 
dell’età evolutiva IdO-Mite – Roma
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co sia psichico. Questo fenomeno è vissuto dal ragazzo
anche come un «tempo che rallenta» ed è favorito dalla pre-
senza di un piatto caldo e nutriente, di un letto con lenzuola
pulite e coperte calde, di vestiti, dalla presenza e la vicinanza
degli educatori e degli insegnanti. Dopo tanto peregrinare il
centro gli sembra la cosa più vicina ad una casa. Gradual-
mente riprende a vivere e prendersi cura di sé e del proprio
corpo, piuttosto che sopravvivere. Il processo di integrazione
nella comunità e a scuola è lento e reso più complesso dalle
insicurezze e i cambiamenti tipici dell’età adolescenziale. Alì
si aiuta servendosi del calcio, poi in seguito del teatro, del-
l’hip hop e del coro per fare nuove amicizie, sperimentarsi e
conoscere meglio le proprie capacità e i propri limiti.
È un ragazzo traumatizzato, che prova paura, tristezza e una
forte nostalgia di casa. In particolare la notte al centro di
accoglienza, quando le luci si spengono ad Alì tornano in
mente gli avvenimenti brutti che ha vissuto. Ha degli incubi,
grida, piange e parla nel sonno. Colpisce, tuttavia, la sua
capacità, rispetto ad altri ragazzi con un background sociale
e culturale simile, di mantenere la speranza, la grinta neces-
saria ad affrontare da vincitore le sfide quotidiane con cui ha
a che fare e di adattarsi ai diversi contesti in cui è inserito. Un
momento particolarmente significativo è quando Alì, facen-
do forza sul proprio Io, rifiuta l’invito di Ibrahim di entrare a
far parte del giro della droga. Per darsi forza instaura anche
un dialogo interno con i suoi cari, che pur non essendoci più,
sono vissuti come delle guide e degli oggetti interni positivi
e buoni.
Un altro interessante metodo che utilizza per difendersi dal
desiderio di trasgredire è visualizzare se stesso nella macchi-
na della polizia e i suoi professori che lo osservano da fuori.
Questa rappresentazione del proprio conflitto lo fa entrare in
contatto con il sentimento di vergogna e perdita che una tra-
sgressione reale lo porterebbe a vivere. Ibrahim, così come
Khaled, ricorda il mito di Dioniso, che tenta di nascere psi-
chicamente da se stesso, senza l’aiuto degli altri. Ma, allo
stesso modo di Dioniso, l’eccesso e la disregolazione pulsio-
nale portano a successi effimeri, destinati a finire. Sia
Ibrahim sia Khaled finiranno per perdere tutto quello che
hanno. Ibrahim venderà il proprio permesso di soggiorno e
non gli verrà più rinnovato e Kahled, anni dopo aver tentato
di stabilirsi clandestinamente per ben due volte in Germania,
torna in Italia senza un obiettivo e con la sensazione di aver
buttato via la sua vita. Allo stesso modo che nel mito di Dio-
niso l’ebbrezza e il senso di onnipotenza lasciano il posto alla
depressione.
A quindici anni Alì viene trasferito in un nuovo centro. Qui la
vita è più dura e ai vecchi ricordi traumatici se ne aggiungo-
no nuovi. Viene preso di mira da un gruppo di ragazzi, capeg-
giati dal «Napoletano». Alì non accetta le prepotenze del
Napoletano e fin da subito vi si contrappone attivamente.
Lo picchiano e prova a difendersi, ma sono troppi e hanno la
meglio. Gli educatori del centro si mostrano passivi rispetto
a quello che accade e gli altri ragazzi, incarnando quello che,
in letteratura facendo riferimento ai fenomeni di bullismo è
definito come il ruolo di spettatori, preferiscono tenersene
fuori per paura di prenderle anche loro. Alì sta malissimo sia

fisicamente sia psicologicamente e si sente molto solo. La
rabbia che nasce dalla consapevolezza di aver sofferto già
troppo e la consapevolezza del proprio valore lo porta a deci-
dere che costi quel che costi, ma sarà lui ad avere la meglio e
porre fine alle prepotenze che subisce. Non si arrende, conti-
nua a costruire il proprio futuro e a modificare la propria
identità. Si iscrive a tutti i corsi gratuiti che vengono orga-
nizzati dal centro, prendendo nel tempo il diploma da piz-
zaiolo, idraulico, grafico 3D e Autocad. Cambia anche il suo
abbigliamento, ispirandosi a Jay-Z e Eminem. Cresce la sua
autostima e anche il rispetto degli altri nei suoi confronti. In
questo modo gradualmente cresce anche la forza per affron-
tare e porre fine ai comportamenti violenti e arroganti del
Napoletano. 
Le sfide non sono ancora finite.
Ha ormai sedici anni. A diciotto anni di regola si deve anda-
re via dal centro e Alì si pone il problema di come sopravvi-
vrà senza un lavoro con contratto regolare con cui mantener-
si. Finalmente un giorno viene convocato per l’ultimo
appuntamento e riceve il tanto desiderato permesso di sog-
giorno. La gioia e il sollievo che prova sono enormi e si
accompagnano a tanta nostalgia dell’Afghanistan, che è una
realtà ormai sempre più distante.
Il suo ottenimento rappresenta, almeno in parte, il recupero
di un senso di controllo sulla realtà esterna, la concretizza-
zione delle sue speranze e la conferma che, con le sue buone
azioni, gli sforzi fatti per adattarsi alla cultura italiana, l’im-
pegno messo nello studio di una lingua che non è la propria,
si trova sulla strada giusta.
Da lì a poco arrivano i primi lavori, che fanno sentire ad Alì
che potrà cavarsela anche una volta uscito dal centro, accre-
scendo il suo senso di autoefficacia e autostima.
All’età di quasi diciannove anni si diploma all’istituto pro-
fessionale, ma si rende conto che ha bisogno di un diploma in
ragioneria per prepararsi all’università, dove desidera iscri-
versi ad una facoltà umanistica. È consapevole che è una
scelta «al limite dell’arroganza», ma decide comunque di
fare domanda.
Nel frattempo compie l’importante passo di andare a vivere
da solo con Ovidio e Otman, due suoi amici del centro. Tut-
tavia, né lui né i suoi amici hanno ancora raggiunto la matu-
rità psichica ed economica necessaria per sostenere questo
cambiamento nel lungo periodo.
Dopo qualche tempo, infatti, si ritrovano costretti a lasciare
la casa e saldare i debiti con la proprietaria. Alì riceve la noti-
zia che ha passato l’esame di ammissione al terzo anno di
ragioneria. Decide insieme ai suoi due amici di fare doman-
da per un centro di accoglienza dedicato ai ragazzi che han-
no più di diciotto anni. 
Nei weekend in cui non è impegnato con il lavoro e lo studio
Alì frequenta la parrocchia di Don Peppino in zona Trasteve-
re e gradualmente si avvicina alla religione cristiana. Passato
un anno riceve il battesimo, che simboleggia per lui il desi-
derio di ritrovare nella figura di Dio una guida, un ascolto e
una vicinanza, che possa sopperire in parte a quella figura
paterna che ora non c’è più. Il battesimo e più in generale lo
studio della religione cristiana rappresentano, inoltre, quel-
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l’elemento di congiunzione tra le due culture a cui Alì appar-
tiene. Un importante elemento di continuità tra la propria
famiglia cristiana e la nuova cultura italiana.
La fede religiosa trasmessagli dalla famiglia gli ha permesso
probabilmente anche di trovare delle risposte alla perdita dei
suoi genitori e del fratello e alla sua sopravvivenza, mitigan-
do così il senso di colpa per essere sopravvissuto e orientan-
do le sue energie sul presente e verso il futuro. 
Quello stesso pomeriggio in cui riceve il battesimo, Alì, eufo-
rico, prende coraggio e invita Violeta, una ragazza conosciu-
ta a scuola che gli piace, a prendere un gelato.
Alì si diploma anche a ragioneria e decide di iscriversi all’u-
niversità. A settembre, prima di completare i passaggi buro-
cratici per l’iscrizione all’università, viene lasciato da Violeta
per un altro ragazzo. Il rapporto con Violeta inizialmente rap-
presenta un fattore di protezione. Con lei ha la sensazione che
il sogno di una nuova famiglia, che lo ha guidato e sorretto
durante tutto il suo duro cammino, si stia concretizzando e ciò
lo sprona a impegnarsi ancora di più nello studio e nel lavoro.
In un secondo momento inaspettatamente si trasforma in un
fattore di rischio. La fine (seppur temporanea) della loro rela-
zione e la delusione che ne consegue lo portano, in preda
all’angoscia più profonda, a mettere in dubbio tutte le scelte
relative al suo futuro, prendere in considerazione l’idea di tra-
sferirsi in Germania come clandestino e meditare persino il
suicidio. Questa reazione così forte può essere letta in un’ot-
tica più ampia, facendo riferimento al trauma vissuto da Alì
con la perdita dei genitori e del fratello. L’inaspettato tradi-
mento di Violeta, che nel tempo era diventata una figura di
attaccamento sostitutiva, risveglia in lui probabilmente il
dolore, il senso di solitudine e la profonda angoscia legate a
quelle perdite. 
Grazie anche alla vicinanza del suo nuovo amico Nunu torna
sui suoi passi. Completa l’iscrizione all’università, alla
facoltà di giurisprudenza e dopo qualche tempo Violeta torna
da lui, il rapporto in qualche modo si ricuce e tra loro sem-
brano tornati i tempi migliori.
Nel frattempo riesce ad ottenere dall’Università la Sapienza
una stanza tutta sua nello studentato. Dopo qualche tempo
riceve una chiamata del professor Eraldo Affinati che lo
informa che una giornalista del «Corriere della sera» vuole
intervistarlo in quanto studente meritevole della Sapienza.
Eraldo Affinati, insegnante di italiano della «Città dei ragaz-
zi», dove ha alloggiato Alì, rappresenta una figura chiave.
Crede in lui, lo incoraggia a non mollare e realizzare i suoi
sogni. Rappresenta anche una figura maschile a cui Alì si ispi-
ra e con cui si identifica nel difficile processo di costruzione
della propria identità di uomo. 
Da lì a poco viene contattato da Andrea, un signore di Mila-
no, famoso per aiutare persone meritevoli, ma in difficoltà
economiche. Alì non crede ai suoi occhi quando Andrea gli
regala un computer di ultima generazione e gli promette che
gli farà un bonifico mensile fino alla fine dei suoi studi uni-
versitari. Questo incontro, facendo riferimento al concetto di
sincronicità di Jung, mostra come l’universo sembra andargli
incontro nel suo processo individuativo. L’offerta economica

di Andrea rappresenta a livello simbolico un riconoscimento
esterno del suo impegno nello studio e degli sforzi fatti fino a
quel momento, che rafforza la sua spinta motivazionale inte-
riore all’autorealizzazione e gli permette di dedicarsi con
maggiore tranquillità, attenzione ed energia alla costruzione
del suo futuro. La narrazione della storia e il libro si chiudo-
no con il racconto di un sogno, in cui il fratello vuole cono-
scere come sono andate le cose in Italia e si mostra felice e
orgoglioso di Alì. Questo sogno potrebbe rappresentare l’av-
venuta elaborazione e il superamento da parte di Alì del sen-
so di colpa nei confronti del fratello, che ha messo a rischio e
poi perso la sua vita alla ricerca di un futuro migliore per
entrambi. La riconoscenza nei confronti del fratello e il dolo-
re insopportabile per la sua perdita incentivano Alì ad andare
avanti, studiare e impegnarsi per realizzare i suoi desideri,
che sono anche quelli di suo fratello, come poter un giorno
avere una ragazza, entrare in un bel ristorante senza vergo-
gnarsi e essere orgogliosi dei propri traguardi. Il sogno sem-
bra raccontare anche la felicità di una parte di Alì, identifica-
ta con il fratello, per aver raggiunto tutto questo.
Alla fine della narrazione Alì mostra di aver portato a compi-
mento quel delicato e complesso processo di separazione-
individuazione tipico dell’adolescenza. Mostra, infatti, una
buona capacità di discernimento, scegliendo di affidarsi ad
alcuni degli insegnamenti paterni e tralasciarne altri. Nei
momenti di difficoltà e di smarrimento ad Alì tornano in
mente gli insegnamenti del papà, che come una bussola lo
aiutano a non prendere direzioni sbagliate. Il padre, di cui
non ha mai conosciuto il nome o lo ha dimenticato in seguito
al trauma che ha vissuto, viene descritto come una guida che
in maniera chiara e decisa gli fornisce numerosi insegnamen-
ti, volti a sottolineare l’importanza di modulare alcune parti
della propria personalità per ottenere ciò che si desidera, così
come l’importanza di sacrificare un piacere immediato e
destinato a finire per ottenere un piacere posticipato, ma soli-
do. Al tempo stesso Alì prende le distanze dalla riluttanza del
papà a lasciare il proprio paese e la propria casa e decide di
affrontare nuovi mondi, nuove culture, perché (aiutato da suo
fratello) comprende che in Afghanistan è troppo pericoloso
rimanere.
Il romanzo sottolinea l’importanza di ascoltare i propri desi-
deri, le proprie sensazioni ed emozioni, così da fare le scelte
che più incarnano la propria autenticità.
La figura che fa da sfondo ed è evocata dall’intero romanzo è
quella archetipica dell’eroe, che compie il suo viaggio affron-
tando il drago e scoprendo il tesoro del suo vero Sé. È, dun-
que, un invito a mostrare coraggio, forza di volontà e costan-
za nel voler realizzare i propri sogni, fidandosi ed affidandosi
a chi desidera aiutarci, soprattutto in tutte quelle situazioni in
cui ci si trova a vivere un forte senso di ingiustizia, legato
all’essere nati nel posto sbagliato al momento sbagliato. In
Alì vediamo un ragazzo che nonostante abbia dovuto attra-
versare momenti bui in cui niente sembrava andare come spe-
rato non si è arreso, mantenendo nel proprio cuore sempre
viva la consapevolezza che la sua storia passata non poteva e
non doveva diventare il suo destino. 
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Sono calmo, stabile. Ho dormito bene, otto ore
virgola due. Nessun incubo. Sono pronto a par-
tire, a fare il mio lavoro al meglio delle mie ca-
pacità. Sono concentrato solo sull’essenziale a di-
scapito di tutto il resto. Prenderò solo decisioni
pragmatiche. Non mi lascerò distrarre da nulla.
Non lascerò che la mia mente indugi su cose po-
co importanti. Non dipenderò da qualcuno o
qualcosa. Non sarò vulnerabile ad errori. Battito
a riposo: quarantasette. Inoltra.

L’odissea di Roy McBride inizia così. 
Come un sottomarino invisibile ai radar, è silenzioso e perfet-
tamente efficiente, si muove sinuoso e fluido nell’ambiente
marino, in quel luogo che non gli appartiene. Un elemento
innaturale perfettamente adattato. Un capolavoro di ingegne-
ria e di compartimentazione. Questo è Roy McBride, questa è
la sua psiche.
Il viaggio del nostro protagonista è un viaggio cosmico all’in-
terno della sua solitudine, meravigliosamente rappresentata
dallo sconfinato paesaggio galattico. L’universo di Ad Astra è,
per usare un gioco di parole, un’astrazione, una metafora del
panorama psichico. La rappresentazione dell’oscillazione fra
il cadere per sempre (Ogden, 2016, p. 59) e la discesa nei pro-
pri complessi, alla ricerca del proprio Sé o del proprio anti-Sé. 
È questa la dicotomia del film, lo scontro catastrofico fra
materia e antimateria, identificazione ed individuazione,
ragione e sentimento.
Ma partiamo con ordine e soprattutto, dagli albori. La fascina-
zione che lo spazio cosmico ha esercitato sugli uomini è cosa
nota. Abbiamo cominciato con i miti cosmogonici e siamo arri-
vati a costruire delle sonde spaziali che ora sono in grado di
espandere la nostra vista oltre orizzonti finora esplorati.
Credo sia questo uno dei leitmotiv del film: trovare un equili-
brio tra dentro e fuori, vicino e lontano, visibile e invisibile.
Queste polarità sono vive più che mai in Roy. Suo padre è
dentro di lui e al tempo stesso lì fuori, da qualche parte. È vici-
no, nei racconti di coloro che lo conoscono personalmente o
di fama, e lontano, perché di lui se ne ricava solo un quadro
ambivalente fatto di immagini idolatranti o dissacranti  – infi-
ne visibile e invisibile  – è ovunque Clifford McBride e con-
temporaneamente da nessuna parte.
Come mettere ordine in tutto questo caos? Come si possono

organizzare simili contraddizioni all’interno di una mente così
(apparentemente) compartimentata come quella di Roy?
In questo passaggio è emblematica la scena del soccorso alla
stazione spaziale norvegese di ricerca biomedica e la succes-
siva valutazione psicologica. Qui Roy e il capitano Tanner
vengono aggrediti da un feroce babbuino cavia. Una volta
rientrato, Roy si sottopone alla valutazione psicologica con il
computer e dice:

Sono diretto a Marte, abbiamo risposto a una richiesta di
mayday ed è finita in tragedia, abbiamo perso il capitano. 
Beh, è tutto. Noi lavoriamo, eseguiamo i nostri compi-
ti, e poi finisce. Ci siamo e poi non ci siamo più. 
L’aggressione… c’era tanta rabbia. Conosco quella rab-
bia. Ho visto quella rabbia in mio padre e ho visto quel-
la rabbia in me. Perché sono arrabbiato che se ne sia an-
dato. Ci ha abbandonati. Ma quando io... quando guar-
do quella rabbia… se io la metto da parte, se la metto
via, tutto, tutto quello che vedo è angoscia. Vedo solo
sofferenza e credo che mi tenga isolato. Isolato da rap-
porti e dall’aprirmi… insomma dal prendermi cura di
qualcuno. E non so come superarla questa cosa, non so
come evitarla e mi preoccupa e vorrei essere diverso.
Non voglio essere mio padre.

In questo momento l’essersi rispecchiato nella furia cieca di
quella scimmia che ha ucciso il capitano, la scimmia interpre-
tabile anche come una versione arcaica di noi, non maturata,
non evoluta, lo mette di fronte alla sua condizione esistenzia-
le e per un momento c’è un contatto con la sua storia. Un con-
tatto emotivo con il passato. Grazie alla scimmia Roy regredi-
sce, ma senza disancorarsi dal suo Io adulto, un’azione
fondamentale che gli permette di poter leggere e significare il
senso di quella regressione attribuendole un scopo che lo
orienterà nelle sue decisioni future. È stato compiuto un passo
cruciale dall’identificazione paterna verso la propria indivi-
duazione. Roy ha compreso che non vuole essere come suo
padre. Si riparte da qui.
Ma chi è Clifford McBride? Perché non voler essere come
l’uomo più acclamato e invidiato al mondo? L’eroe!
Furio Jesi, nel suo libro Mito (1973, p. 48), citando Creuzer
dichiara: «L’uomo primordiale avrebbe sperimentato davanti
alle manifestazioni della natura, emozioni tali da diventare
matrici di immagini divine».
Ecco, cosa succede quando cerchiamo di recuperare quelle
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Rincorrere il padre 
negli spazi infiniti

Lettura psicologica del film Ad Astra di James Gray (2019)
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immagini divine, non dentro di noi, ma al di fuori? Il film ce
lo spiega attraverso Clifford, il grande esploratore di mondi
sconosciuti.
Mosso da un desiderio bramoso di scorgere vita intelligente al
di fuori della Terra, si spinge più lontano di chiunque altro.
Uccide il suo equipaggio per impedir loro di impedirgli di
proseguire e si ritrova da solo, alla deriva in uno spazio mera-
viglioso, ma privo di vita, di alterità e di reciprocità. 
Si potrebbe considerare un simile gesto come un banale deli-
rio di onnipotenza, oppure un totale isolamento narcisistico,
ma non basterebbero per spiegare la reale intenzione di
Clifford. Il film lo lascia intendere benissimo quando ce lo fa
incontrare. Quello che vediamo non è un uomo privo di sen-
no, ma solo un vecchio determinato e disperatamente biso-
gnoso di trovare qualcuno lì fuori che sia all’altezza della sua
visione. Qualcuno con il quale lui possa esprimersi e sentirsi
rispecchiato: incontrare l’oltreuomo. 
Dopotutto come ci si deve sentire ad essere l’uomo che ha
superato tutti i limiti? Semplicemente da soli. 
L’esempio di Clifford McBride è la perfetta rappresentazione
del peccato titanico. 
Il fuoco di Prometeo (Eschilo, 460 a.C. ca) dopotutto può
essere usato come una lanterna, come un’arma o come un
focolare. La scelta sta agli uomini che l’afferrano.
Il peccato titanico consiste nel sovrastimare l’Io a dispetto del
Sé. Spingersi oltre i propri limiti, perdendo di vista la capacità
di prevedere le conseguenze delle proprie scelte (López-
Pedraza, 2000, p. 23). Significa sprofondare nell’anti-Sé, una
dimensione di totale stasi e contemplazione narcisistica delle
proprie ragioni, dei propri risultati, delle proprie asserzioni.
Vuol dire abitare il lato oscuro della Luna, un lato che non si
mostra mai e che si isola a causa del suo stesso vorticare.
Un’aritmia in tutto quello che è il ritmo di alternanza che si
costruisce nel saper stare con gli altri. 
Clifford del resto, come è nella sua natura, va oltre, non abita
solo il lato oscuro della Luna, che ormai è colonizzato da sta-
zioni militari e predoni. Da quella fetta del popolo che ha scel-
to, o meglio, si è destinata a vivere nell’ombra. Lui è andato
oltre, nel lato oscuro della galassia. Più il mondo espande le
sue ramificazioni, più lui, l’esploratore solitario, è costretto ad
allontanarsi. 
Non si tratta più di ricerca ormai, ma di fuga. Il circolo vizioso
di una coscienza superiore in costante espansione che ad ogni
passo riduce la rosa di possibili interlocutori. Questo è l’anti-
Sé, voler toccare con mano Dio, illudendosi di poterlo capire.
Quindi ora abbiamo padre e figlio, sangue dello stesso sangue,
dinamiche delle stesse dinamiche.
Mentre Clifford si allontana, Roy si avvicina. Qualcosa sta
accadendo sia dentro sia fuori di loro. Roy ha bisogno di
conoscere suo padre per avere con lui un incontro reale, per
poterlo conoscere attraverso i suoi codici, e non più attraverso
i codici collettivi. Al tempo stesso Clifford fugge, si rende
inaccessibile, rendendo lo sforzo di Roy titanico. La fuga di
Clifford e il bisogno di Roy rappresentano perfettamente un
gancio e un anello che si incastrano alla perfezione. Salvare il
padre che non vuole essere salvato, rincorrere l’impossibile. È
in questa linea sottile che si determinerà il confine interno tra
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la discesa negli inferi dei propri complessi e il cadere per sem-
pre all’interno dell’anti-Sé. 
Immaginiamo per un attimo l’archetipo del Sé come una sfe-
ra, o meglio come la Luna che ha appunto sempre un lato
oscuro, una porzione mai svelata, che non dovrebbe mai esse-
re abitata. Il lato oscuro della Luna è quella che Hillman
(2007, p. 29) definisce l’infirmitas dell’archetipo, la sua por-
zione patologica, necessaria alla sua stessa completezza.
Dopotutto senza il malato non potrebbe esserci il sano.
Figlio che rincorre il padre abbandonico, ovvero rincorrere la
propria storia sia nei suoi lati malati sia quelli sani. Roy ucci-
de, anche se involontariamente, per riuscire a raggiungere suo
padre. Padre che a sua volta uccide, anche se volontariamen-
te, per continuare la fuga per la ricerca, o la sua ricerca di
fuga. Sembrano vincolati ad uno stesso destino.
Roy e Clifford, Clifford e Roy sono una commistione fusa di
principi simili e dissimili, amore e odio, ricerca e negazione,
dentro e fuori, psiche e materia. 
Come si esce da questa fusione dei loro reciproci inconsci e
come si colma invece la distanza luce che li separa fisicamen-
te? Nello spazio privato dei loro rispettivi Sé (Khan, 1979, p.
283). Nell’incontro di due corpi che corrono sulla stessa sfera
in direzioni opposte e sono quindi destinati ad incontrarsi.
Quello spazio è loro, non appartiene a nessun altro.
La forza e l’abnegazione della giovane età di Roy, che si inca-
strano con quella ormai datata e consumata di Clifford. L’an-
zianità che impone i suoi limiti a una mente che continua ad
essere scatenata. Ora il giovane Roy e il vecchio Clifford si
incontrano, ci sono i presupposti per un dialogo. 
Roy vuole riportarlo a casa e ricostruire una storia, ma noi
spettatori sappiamo che questo non è possibile, perché il viag-
gio che Roy ha compiuto è stato fatto con degli occhi che
Clifford non aveva. Non c’è stato mutamento in lui, ma solo
un rallentamento fisico dato dai suoi limiti di uomo. Ormai
non si tratta più di una missione di salvataggio, ma di un dia-
logo tra due individui liberi. Clifford, nello sforzo del figlio,
riesce a rivedere se stesso, i suoi sforzi e anche la diversa
motivazione. Comprende i suoi limiti, così come Roy rispec-
chiandosi nella scimmia aveva compreso un lato di sé proiet-
tato, Clifford vede il suo compimento di uomo e il suo falli-
mento come padre e recide ogni legame, abbandonandosi in
una caduta eterna nello spazio infinito. Il suo destino si com-
pie, ma ora con un significato diverso. Non sta più abbando-
nando suo figlio, lo sta semplicemente lasciando andare. 
Roy in conclusione vive la drammatizzazione delle sue dina-
miche inconsce, chiude la sua esperienza e si libera. Ora può
tornare a casa e finalmente abitare il mondo condiviso.
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«E quindi uscimmo a riveder le stelle», esclamava
Dante, lasciandosi alle spalle l’attraversamento dei

molteplici gironi dell’Inferno. A distanza di più di un anno
dall’irruzione e diffusione del virus Sars Cov-2, sembra di
essere ancora bloccati in qualche girone infernale tra varianti
del virus e curve dei contagi. Continuano a susseguirsi pre-
scrizioni, comunicati, parole chiave che semplificano eccessi-
vamente le innumerevoli sfaccettature di un trauma comp-
lesso e a lento rilascio. Ed è proprio dalle parole che abbiamo
deciso di ripartire per interrogarci su come il collettivo abbia
provato a tracciare nuove narrazioni dentro questa pandemia.
Le radici etimologiche delle parole, i paradossi, le amplifi-
cazioni e le possibili nuove associazioni potrebbero diventare
strumenti utili per contestualizzare e riflettere sul significato
profondo e analitico di un momento storico di grande crisi
umanitaria. Una delle difese più rilevanti del trauma è la dis-
sociazione che silenzia l’esperienza intollerabile, frammen-
tandola in compartimenti diversi della mente e del corpo.
Attraversare le parole sarà dunque un espediente che ci per-
metterà di esplorare e mettere in relazione questi diversi fram-
menti dell’esperienza collettiva durante l’emergenza sanitaria
che troppo spesso ha generato conseguenze sociali, eco-
nomiche, scolastiche e lavorative che stanno segnando la vita
di molti di noi e in alcuni casi è stata vissuta come un vero e
proprio trauma. 
Le parole non saranno in ordine alfabetico, ma seguiranno un
ordine di associazione tra di loro che le lega per il ruolo che
stanno avendo in questa emergenza sanitaria.  

Il lessico della pandemia
VALENTINA BOTTIGLIERI
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Questo spazio raccoglie le riflessioni dell’équipe degli psicologi/psicoterapeuti dell’IdO che da anni lavora nelle scuo-
le di Roma e provincia.
La conoscenza e la vicinanza con l’adolescente allo sportello d’ascolto, all’interno delle classi o attraverso gli occhi
dei genitori e degli insegnanti, hanno offerto la possibilità di esplorare il loro mondo in una maniera del tutto diver-
sa rispetto al setting psicoterapeutico. 
Un viaggio sorprendente che ci ha condotto dapprima nei luoghi condivisi degli adolescenti e poi nelle segrete delle
loro fortezze. Come in un caleidoscopio, la rubrica si propone di offrire ogni volta immagini, colori, emozioni del
mondo adolescenziale e di aprire nuove prospettive su un universo pieno di sfaccettature in continua evoluzione. Pun-
tiamo a sviluppare nuove riflessioni restando lontani da pregiudizi e luoghi comuni.

PENSARE ADOLESCENTE
un caleidoscopio psicodinamico sul mondo dei giovani

VIRUS
Il termine latino virus significa «veleno». Già in questa paro-
la sono racchiusi i suoi aspetti aggressivi e nocivi, che si com-
porta come il veleno, ovvero una sostanza in grado di aggre-
dire e danneggiare. Coronavirus (Sars Cov-2) è nello specifi-
co il nome del nemico invisibile che da diverso tempo ha stra-
volto la nostra quotidianità, ma soprattutto i nostri mondi
interni segnati da ansie, paure e fantasmi legati alla diffusione
del virus. Dai racconti di bambini e adolescenti, il Covid
viene spesso percepito come un pericoloso predatore capace
di fare enormi danni. Un profondo senso di isolamento e di
solitudine sembra accompagnare le loro giornate, non più
arricchite di scambi e contatti, bensì impoverite da una
chiusura nelle mura di casa e dalla limitazione delle attività
sportive e ricreative. È la progettualità ad essere minata,
bisogna preservarsi dal virus, ma questo allo stesso tempo
porta a inibire qualsiasi spinta vitale. Certo, la paura cosciente
nei confronti del virus possiamo ritenerla sana, in quanto fa
parte dell’amore e dell’attaccamento alla vita e ci porta a
difenderci da un qualcosa che può portare a volte anche alla
morte. Ecco perché la nostra struttura psichica viene messa in
questo momento a dura prova da un nemico potenzialmente
mortale. 
Un preadolescente di 11 anni alla domanda: «La parola virus
cosa ti fa venire in mente?» inquadra molto bene a nostro
avviso il vissuto collettivo di questo momento storico dicen-
do: «Uno stato emotivo basso». Uno sfondo depressivo sem-
bra accomunare adulti e bambini, intrappolati in una con-
dizione della quale si fa fatica a intravedere la fine. Il virus
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stesso con la sua potenza, aggressività e invisibilità ha reso
incerta e precaria la nostra rappresentazione della realtà inter-
na ed esterna e del nostro rapporto con il mondo. Per pre-
venire il contagio del virus occorre ridurre il contatto con gli
altri, porre attenzione alle pratiche di igienizzazione, utiliz-
zare dispositivi di protezione come la mascherina. Ne deriva
un nuovo modo di stare insieme, spesso attraverso uno scher-
mo di un computer o di uno smartphone, strumenti sicura-
mente vitali per mantenere vive le relazioni interpersonali e
limitare il contagio. 

CONTAGIO
Contagio proviene dal latino contagium, che deriva da con-
tingĕre cioè «toccare, essere a contatto, contaminare», com-
posto da cum «con» e tanger «toccare». È una delle parole
chiave in questo momento storico di pandemia dovuto alla
diffusione del Coronavirus. Il contagio porta con sé aspetti
che possono risultare più pericolosi del virus stesso: basti
pensare al contagio psichico e alla potenza con cui esso è
capace di innescare un panico collettivo che viaggia a una
velocità incredibile e che risulta difficile arginare. Ne può
derivare un vissuto di angoscia disfunzionale, diverso da
quello della sana paura protettiva. Dunque, quando si parla di
contagio psichico si assiste alla perdita della dimensione
individuale in funzione di quella collettiva. 
La paura del contagio, quindi, comporta un vero e proprio
ritiro dalla vita; in questo momento siamo chiamati a vivere
delle relazioni dove il contatto è ridotto al minimo, se non
addirittura annullato, ci è stato spiegato che bisogna evitare

di toccare per non contaminarsi. Tutto ciò può generare diver-
si livelli di paura che oscillano dalla paura del corpo, che può
essere percepito come una potenziale fonte di pericolo, capa-
ce di tradire l’individuo facendolo ammalare e soffrire, alla
paura per il corpo, che riguarda l’incremento del bisogno di
proteggere il corpo stesso dall’infezione e che, nelle sue
forme più estreme, può condurre persino alla rinuncia del
contatto con oggetti e persone. Ma c’è anche la paura degli
altri, ovvero la percezione di pericolo connessa al contagio e
ai contatti sociali, compresi quelli con le figure di attacca-
mento quali i componenti familiari e il partner; e infine la
paura per gli altri, che riguarda invece la percezione del peri-
colo a cui sono esposte le figure a noi care, incluso il timore
che noi possiamo divenire per loro pericolosi vettori di infe-
zione. Il contagio porta con sé la potenza di qualcosa che
sfugge al nostro controllo e che può dilagare e diffondersi
silenziosamente, nel corpo come nella mente. In particolare, i
bambini e gli adolescenti stanno vivendo la prima esperienza
collettiva di contagio che sicuramente sta lasciando un segno
dentro ognuno di loro. A tal proposito ci sembra importante
riportare il vissuto di una ragazzina di 12 anni che, durante
una seduta di terapia, si esprime con queste parole: «Vado a
scuola e ho molta paura di contagiare i miei genitori, ho paura
che si possano ammalare e morire. Questo virus è un mostro
che non avvisa e non chiede il permesso e non puoi neanche
vederlo! Quindi come lo sconfiggi?». Sappiamo bene che in
un’ottica di prevenzione e protezione dal contagio, uno degli
aspetti più importanti e che richiede enormi sacrifici è l’evi-
tamento del contatto. 

PENSARE ADOLESCENTE

Fig. 1 – Terra contro Covid, D. 8 anni
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vestimento sulle norme igieniche: dal lavaggio ripetuto delle
mani all’utilizzo di prodotti specifici che sanificavano cibi,
indumenti e superfici. Una ragazza di 14 anni ci racconta
della tabella che ha condiviso in famiglia rispetto alle ore di
decontaminazione che spettano agli oggetti a seconda del
materiale: la carta 24 ore, la plastica 2/3 giorni. Tutto doveva
essere rigorosamente pulito con candeggina e descriveva
come non potesse toccare il letto se prima non avesse sanifi-
cato i capelli. Vietava alla famiglia di andare al supermerca-
to, era consentita solo la spesa on-line che veniva poi sanifi-
cata a dovere. In molte case sono stati improvvisati dei veri e
propri spazi di ingresso di decontaminazione che segnavano
un distanziamento netto tra il fuori e il dentro. Quale è il limi-
te tra contatto e contagio? Il contatto non viene più visto come
un punto di vicinanza e calore, ma come un veicolo del virus.
La pandemia con tutte le sue norme di prevenzione e conte-
nimento richiama la collettività a confrontarsi sulla parola
responsabilità. Siamo costantemente immersi nel flusso di
scelte, comportamenti, azioni e reazioni, ma si è maggior-
mente propensi alla delega e alla proiezione continua piutto-
sto che all’assunzione di responsabilità. Qual è la soglia da
rispettare per la tutela della salute individuale e collettiva?
L’atto di igienizzare/igienizzarsi diviene dunque un movimen-
to della psiche che deve controllare, pulire, lavare, differen-
ziare, controllare; imperativi che distolgono, almeno momen-
taneamente, dalla paura della disgregazione e della morte. La
ferita della pandemia ha, così, slatentizzato paure e angosce
primitive. Alcune di queste hanno trovato in queste condotte di
igienizzazione un valido contenitore e una ritualità riconosciu-
ta e condivisa. Un soggetto ossessivo-compulsivo, per esem-
pio, probabilmente avrà provato un maggiore conforto nel
vedere che tutta la collettività aveva regole e riti precisi da
seguire. Ma allo stesso tempo la contaminazione psichica ha
spesso amplificato malesseri più o meno sommersi. Lo sporco
che viene convogliato negli impianti di raccolta fognaria sim-
bolicamente riconduce alle ombre collettive o individuali sot-
terranee. Zone di confine putride e malsane da cui porsi a
distanza, ma che invece da un punto di vista psicologico pos-
sono rappresentare una materia prima e vivida da accogliere,
elaborare e trasformare.
Altre ombre sono state alimentate dalla difficoltà a interpreta-
re la comunicazione, soprattutto quella non verbale, a causa
dell’utilizzo delle mascherine nella maggior parte degli
ambienti pubblici.

MASCHERINA
L’etimologia riconduce la parola maschera all’arabo maskha-
ra «buffone», evolutasi in mascherata e nel significato di
«nascondere o proteggere il viso». Dall’epoca paleolitica la
maschera rappresenta l’espressione psicologica dell’uomo, la
ricerca del vero Sé che si cela dietro all’immagine di Sé a noi
più familiare (Archive Reserarch Archetypal Simbolism,
2011). Oscar Wilde (1891) sottolineava come l’uomo sia
poco se stesso quando parla in prima persona, ma nel momen-
to in cui dispone di una maschera riesce a dire la verità. La
Persona, in chiave analitica, è un segmento dell’inconscio
collettivo e corrisponde alla scelta con cui l’individuo si pre-

CONTATTO / MANCANZA DI CONTATTO
La parola contatto deriva dal latino cum «con» e tactum «toc-
cato, tatto». Un abbraccio, una mano da tenere, una connes-
sione che può manifestarsi in un contatto concreto e che aiuta
a diminuire il senso di solitudine: questo è tra i sensi più
profondi del contatto.
Esso ci permette di sentirci conosciuti e di conoscere le per-
sone che amiamo in modi che le parole non possono tra-
smettere, infatti in molte circostanze il contatto fisico è più
forte dello scambio verbale e stimola o amplifica anche il
contatto emotivo tra le persone. La comunicazione non ver-
bale riteniamo sia un modo molto efficace per dire a un’altra
persona «sono con te». D’altra parte essere toccati e toccare
è una delle forme fondamentali dell’interazione. Sin dalla
nascita i bambini hanno desiderio di connessione sociale e
hanno bisogno di essere toccati con amore. Madre e bambi-
no diventano letteralmente sincronizzati quando interagisco-
no tra loro; questa connessione nei primi anni di vita aiuta a
sviluppare la capacità di costruire relazioni future sicure. I
gesti che permettono al neonato di crescere sano e sicuro,
amabile e forte sono i gesti più antichi dell’accudimento e del
dare e ricevere affetto: cullare, abbracciare, accarezzare,
baciare, stare vicini, guardarsi. Il tatto è fondamentale per la
crescita, lo sviluppo e la salute dei bambini, così come per il
benessere fisico e mentale degli adulti. Attraverso la pelle
passano cura e amore. Toccare ed essere toccati con cura,
accarezzare ed essere accarezzati con amore sono esperienze
di calore, contatto e protezione che si sono impresse sulla
nostra pelle durante la vita prenatale e che devono trovare
continuità anche nella vita postnatale affinché il neonato si
sviluppi e diventi un bambino e un adulto sano ed equilibra-
to. La carezza è un tocco che crea situazioni poetiche ed
espressive di grande intensità e in questo particolare momen-
to di diffusione del virus purtroppo siamo chiamati spesso a
rinunciarvi. È il tempo delle carezze sospese, degli abbracci
rimandati. Non ci si può toccare, occorre mantenere la distan-
za, il contatto quando avviene deve essere indirizzato su spe-
cifiche zone del corpo meno rischiose per la trasmissione del
virus e successivamente dobbiamo spesso «eliminarlo» attra-
verso pratiche di igienizzazione, perché può rappresentare un
pericolo. Eppure ne abbiamo un profondo bisogno. È inevi-
tabile, quindi, che gestire tutto questo risulta molto difficile
anche perché venendo meno il contatto le relazioni interper-
sonali rischiano di impoverirsi, di allentarsi, di appassire.
L’assenza di contatto crea un vuoto emotivo, ma il desiderio
di abbracciarsi non crediamo che si annulli così facilmente.
Certo c’è da chiedersi se quando tutto sarà finito si avrà anco-
ra un po’ paura di abbracciarsi oppure si penserà a come igie-
nizzarsi dopo il contatto.

IGIENE/IGIENIZZARSI 
Igiène, dal greco çgieinß, corrisponde a quel complesso di
norme e di regole che garantiscono e preservano lo stato di
salute. Igiene e prevenzione sono quindi aree tematiche
sovrapponibili che hanno da sempre avuto un ruolo fonda-
mentale nel contenimento di malattie ed epidemie di vario
genere. Durante la pandemia di Covid-19 c’è stato un iperin-
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personali, la sospensione di attività lavorative e ludiche e il
divieto di assembramenti.
L’espressione si è diffusa velocemente in Italia a partire dalle
disposizioni del governo in merito alle misure per la preven-
zione e il contenimento della diffusione del virus Sars Cov-2
e subito è stata ripresa e trasmessa dalla stampa nazionale. Le
istituzioni hanno promosso il «distanziamento sociale» senza
accorgersi del rischio di svuotare il significato della parola
«sociale».
Anche l’OMS ha suggerito di privilegiare la terminologia
distanziamento fisico rispetto a distanziamento sociale. Il
sociale è un patrimonio della nostra vita e della nostra salute
che va tutelato perché, come scriveva Carlo Levi, «le parole
sono pietre» (1955).
Mattia, un bambino di 8 anni a cui abbiamo chiesto: «Cosa ti
viene in mente pensando alle parole distanziamento socia-
le?», ci ha risposto: «A quando non posso giocare a acchiap-
parella con i miei amici all’uscita di scuola, quando la mae-
stra non può abbracciare la mia sorellina di 3 anni per conso-
larla, quando non posso sedermi in braccio alla nonna a vede-
re un cartone».
Ci sembrano interessanti tutti questi sforzi fatti per specifica-
re meglio il significato della terminologia distanziamento
sociale, soprattutto perché in qualche modo in molti ci siamo
soffermati a riflettere sull’importanza dell’usare le parole più
appropriate per descrivere un fenomeno. È quindi importante
dare indicazioni efficaci per il contenimento del contagio, ma
promuovere al contempo la socialità come concetto positivo
in grado di mantenere e aumentare il benessere psicofisico.
Riteniamo che sia fondamentale porre un’attenzione semanti-
ca e simbolica alla terminologia utilizzata per narrare gli
eventi che stanno avendo un forte impatto sulla nostra quoti-
dianità. Ci sembrerebbe quindi preferibile parlare di «distan-
ziamento fisico» per preservare l’aspetto sociale e le forme di
inclusione sociale attivate come gli incontri on-line tra classi
di studenti, équipe di colleghi, gruppi sportivi, gruppi musi-
cali, gruppi di amici e familiari ecc.

DISTANZIAMENTO FISICO
L’obiettivo del distanziamento fisico è quello di diminuire la
probabilità di contatto di persone portatrici di un’infezione
con individui non infetti, così da ridurre al minimo la tra-
smissione della malattia.
«La distanza fisica si misura in metri o centimetri e rappre-
senta la distanza geografica da una persona A a una persona
B, mentre la distanza sociale è la misura della distanza tra
confini sociali» afferma Bauer (2020), professore di psicolo-
gia sociale presso la London School of Economics.
Anche il Ministero della Salute ha gradualmente fatto mag-
giore attenzione all’utilizzo delle parole che definiscono le
indicazioni disposte dai vari DPCM e nei suoi documenti
parla più spesso di «distanza di sicurezza interpersonale».
Mattia, di 8 anni, torna a spiegarci il suo punto di vista e
quando gli chiediamo: «Cosa significa distanziamento fisi-
co?», ci risponde: «È quando dobbiamo stare lontani con il
corpo, senza toccarci con le dita se allarghiamo le braccia tutti

senta al mondo. La maschera per essere funzionale deve sem-
pre mostrare la sua dinamicità e poliedricità, qualora si fissi e
si irrigidisca in un solo ruolo può diventare disfunzionale,
perché si trasforma in un’autentica prigione che inibisce il
vero Sé. Se pensiamo a Instagram, difficilmente troveremo
storie in cui non vengano utilizzati filtri che modifichino la
propria immagine. Che impatto ha avuto l’immagine nella
società? Da cosa o da chi nascondersi? Quanto le maschere e
l’identità si sono sovrapposte? In piena pandemia, la masche-
rina si è rilevata un filtro di protezione fondamentale per il
contenimento del contagio. Se da un lato rappresentava un
salvavita, dall’altro parcellizzava sempre più il contatto con
gli altri, nascondendo e alterando le sembianze del volto e
delle espressioni emotive. 
Collocandosi tra il Sé e il mondo, la maschera guarda fuori,
ma pone attenzione anche sul dentro; a secondo del focus può
coprire, dissimulare, ingannare, dissociare, ma anche rilevare,
proteggere e trasformare. Potremmo parlare di distanza,
comunicazione interrotta, isolamento, di respiro sospeso eppu-
re la mascherina per alcuni è stato un salvagente emotivo.
Viola ha 16 anni e la sua immagine corporea è il suo incubo,
un’insicurezza così profonda da temere la sua stessa ombra.
La mascherina le ha permesso di trovare un compromesso;
nascondendo il suo volto, ha sentito il diritto di potersi senti-
re parte del gruppo. Marta, 9 anni, da tempo chiusa in una
forma di mutismo selettivo, è riuscita in classe a intervenire e
a portare i suoi racconti: il fatto che tutti indossino la masche-
rina le ha permesso di non sentirsi più sola e dissonante. Una
maschera/mascherina consente una relazione indiretta con le
emozioni e gli aspetti psicologici, i quali potrebbero travolge-
re la persona se sperimentati direttamente. Ma al filtro deve
seguire un’elaborazione psichica altrimenti diventa solo una
via di fuga. Stare nel limite, proteggere se stessi e l’altro sono
stati presupposti fondanti in questa pandemia, ma lo sono allo
stesso modo per la propria individuazione psichica. Avere
consapevolezza delle proprie maschere e delle identificazioni
aiuterà a differenziare ciò che è influenzato dal conformismo
da ciò che è imprevisto e vero. 
Se ai filtri correlati all’uso delle mascherine associamo anche
il limite imposto dal distanziamento fisico e sociale aumenta-
no i limiti alle relazioni autentiche.

DISTANZIAMENTO SOCIALE
L’espressione distanziamento sociale proviene dalla traduzio-
ne letterale dell’inglese social distancing, tecnicismo proprio
dell’epidemiologia. Andando a ricercare l’etimologia latina
della terminologia, necessariamente bisogna scomporla e
considerare separatamente le due parole che la compongono:
distanziamento, dal latino distantia, ossia «distanza, spazio,
distacco»; sociale, dal latino socialis, derivato di socius, ossia
«socio, confederato, colui che condivide una qualche appar-
tenenza».
La locuzione è stata inserita nel dizionario Devoto-Oli 2021,
dove il distanziamento sociale viene descritto come il com-
plesso di misure volte a prevenire o rallentare la diffusione di
un contagio epidemico, fondato sulla limitazione dei contatti
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mento ha messo in evidenza fragilità e solitudini importanti.
Si è parlato spesso della «sindrome della capanna» e della dif-
ficoltà di uscire e superare il confine domestico. La paura del
contagio oppure di essere untori e contaminare i propri fami-
liari ha irrigidito ancora di più quel confinamento. Se dall’e-
sterno i confini e i limiti si evidenziavano sempre di più, den-
tro le case i confini sembravano sempre più labili, tra intro-
missioni nella privacy, condivisione degli stessi schermi e
soprattutto l’invasione del mondo scolastico nella propria
stanza, nella dimensione più intima. Non è stato facile soprat-
tutto per gli adolescenti esporsi continuamente, nel gruppo a
volte si riesce anche a confondersi, mettere la propria faccia e
il proprio mondo sullo schermo non sempre è così facile e
immediato. Molti di loro hanno tenuto la webcam spenta
durante la DAD, oppure avrebbero voluto farlo. Hanno
amplificato o inventato problemi di connessione per sfuggire
a quell’invasione dei loro spazi personali. Il lockdown come
la linea di trincea ha rappresentato quel limite invalicabile
dove non solo si attacca, ma principalmente ci si difende. In
questo spazio adulti, adolescenti e bambini si sono trovati a
regredire o progredire rispetto ai propri limiti. L’obbligo di
stare a casa con la propria famiglia, oppure in alcuni casi lon-
tani da essa senza potersi ricongiungere per lunghi periodi, è
stato occasione di riscoperta, di possibilità e di resa dei conti.
Jung (1961) afferma: «Alla resa dei conti il fattore decisivo è
sempre la coscienza, che è capace di intendere le manifesta-
zioni dell’inconscio e di prendere posizione di fronte ad
esse». La pandemia simbolicamente ci immerge nel grande
inconscio collettivo: ci siamo ritrovati per la prima volta tutti
in una collettività privata della libertà e minata da un nemico
quasi invincibile, ma allo stesso tempo unita e compatta di
fronte alla paura e all’impotenza. La morte che porta vita, il
cambiamento che porta altri significati. Il limite non è solo un
ostacolo, ma è anche un confine che permette di creare in
sicurezza nuove consapevolezze.

COMUNICAZIONE ON-LINE
Dal latino cum «con» e munire «legare, costruire, mettere in
comune», con la parola comunicazione si intende, dunque, il
processo e le modalità di trasmissione di un’informazione da
un individuo a un altro attraverso lo scambio di un messaggio
elaborato secondo le regole di un determinato codice comu-
ne. La comunicazione on-line, nello specifico, avviene in una
cornice virtuale tramite piattaforme che permettono di con-
nettere più persone che non possono interagire fisicamente
nello stesso spazio. La parola on-line si può tradurre in italia-
no «in linea» e si aggancia al concetto tecnico di connessione
e immediatezza della comunicazione. L’immagine «in linea»
ci permette di visualizzare una linea che unisce e connette
insieme, una retta che congiunge i due poli opposti. In parti-
colare per le generazioni 2.0 la comunicazione on-line riveste
un ruolo importante e con la pandemia vi è stato un iperinve-
stimento di questa modalità. La distanza corporea e sociale
imposta dal virus, l’impossibilità di coabitare spazi pubblici e
relazionali come piazze, scuole, luoghi di lavoro, hanno reso
necessario valorizzare uno strumento che aiutasse a non inter-
rompere completamente il contatto. La comunicazione on-

e due. Però puoi farmi gli occhi sorridenti o arrabbiati o
preoccupati e io capisco lo stesso». 
Abbiamo sperimentato metodi per limitare la vicinanza fisica
tra le persone e per ridurre il rischio di trasmissione del virus
Sars Cov-2, ma stiamo anche sperimentando la capacità di
reagire positivamente e di trovare comunque dei modi per
sentire una certa vicinanza, perché il bisogno fondamentale di
relazione appartiene fortemente al genere umano. La persona
esiste in quanto relazione intersoggettiva. Non possiamo
negare che, soprattutto in età evolutiva, il contatto fisico sia un
elemento di comunicazione, di relazione e di espressione di se
stessi fondamentale. Quindi i tentativi di trovare modalità
alternative di relazionarsi, mantenendo la distanza di sicurez-
za interpersonale, possono essere un valido aiuto e fornire una
parziale compensazione dell’assenza di contatto fisico, ma
non possono sostituirsi ad esso. Il distanziamento fisico e l’u-
tilizzo degli incontri su piattaforme on-line o con videochia-
mate hanno avuto e stanno ancora avendo un ruolo importan-
te, ma la comunicazione on-line da sola non può soddisfare i
bisogni relazionali complessi insiti in ogni essere umano.

LOCKDOWN
Il termine inglese lockdown si riferisce a una procedura di
sicurezza che prevede l’isolamento temporaneo di un edifi-
cio, di un’area più o meno estesa, di un’intera città, impeden-
done l’uscita e l’ingresso. La dicitura viene utilizzata anche
per definire il confinamento di prigionieri nelle loro celle per
un periodo prolungato di tempo, solitamente come misura di
sicurezza a seguito di disordini. La parola sembra dunque
alludere a una demarcazione rigida e netta di un limite di un
confine. Durante la pandemia questa parola ha sancito l’ob-
bligatorietà dei cittadini a restare nelle proprie case al fine di
contenere la diffusione del virus. Alla domanda: «Cosa evoca
il lockdown in te?», i ragazzi rispondono spesso: «Detenzio-
ne», sottolineando vissuti di impotenza e impossibilità che
questa condizione provoca loro. Essere confinati ha portato
alcuni ragazzi a sentirsi in un certo senso tutti omologati,
anche i più socievoli e popolari della scuola si ritrovavano
soli nelle proprie stanze. Allo stesso tempo questo confina-

Fig. 2 – Metro di distanza, G. 9 anni

PENSARE ADOLESCENTE



54

line ha così connesso la scuola, il lavoro, le diramazioni fami-
liari. Chiedendo ai ragazzi: «Cos’è la comunicazione on-
line?», il più delle volte la risposta è stata: «La scuola». Quel-
la che sentono ora come più lontana e più vicina. L’aver pas-
sato parte del loro anno scolastico davanti a un computer li ha
portati a identificare la scuola con Meet, Teams e altre piat-
taforme per la comunicazione. Strumenti utilizzati prevalen-
temente per lo svago o per parlare con gli amici, ora sono
assorbiti dalla routine scolastica. Cosa ha aggiunto o cosa ha
sottratto questa tipologia di comunicazione? La comunicazio-
ne on-line ha un tempo e spazio differenti, non ha confini né
orari. Permette di essere costantemente connessi, ma anche di
essere spesso sovraesposti. Si hanno risposte immediate, a
volte troppo veloci, a scapito di un processo di attesa e meta-
bolizzazione. Nella comunicazione l’elemento fondamentale
è la presenza nell’ascolto. Essere on-line non vuol dire sem-
pre comunicare e stare nel dialogo.

SMART WORKING
Smart working significa letteralmente «lavoro agile» e indica
una modalità di lavoro non vincolata da orari o da un luogo di
lavoro fisso, stabilita mediante accordo tra dipendente e dato-
re di lavoro.
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Legge 22
maggio 2017, n. 81 c’è una vera e propria definizione di
smart working: «Una modalità di esecuzione del rapporto di
lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti,
anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e
senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il pos-
sibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento del-
l’attività lavorativa».
A causa della pandemia il lavoro agile è diventato la nuova
quotidianità di tantissimi lavoratori. Se da un lato lo smart
working è comodo in quanto i lavoratori possono scegliere
come scandire gli orari di lavoro e organizzare i luoghi in cui
lavorare, dall’altro dover passare un numero significativo di
ore di fronte a un computer, in assenza di interazione sociale,
fondamentale per il benessere psichico, potrebbe a lungo
generare stress e disturbi correlati quali ansia, depressione e
in alcuni casi anche burnout (situazione di malessere, demo-
tivazione, esaurimento).
In un recente report sul lavoro agile nelle Pubbliche Ammini-
strazioni italiane (Tripi, Mattei, 2020), durante il periodo
della diffusione del virus Sars Cov-2, gli autori rilevano come
il lavoro agile tenda a diminuire lo spazio sia fisico sia psico-
logico tra vita privata e vita lavorativa, in quanto rende il
lavoratore iperconnesso. Questo può avere effetti positivi in
termini di produttività e multitasking, ma può generare anche
difficoltà legate all’aumento dello stress lavoro-correlato,
fino ad arrivare a sindromi non facilmente rilevabili, come
quella che è stata chiamata workaholism. Il termine è stato
coniato da Oates (1971), come contrazione delle parole work,
ovvero «lavoro» e a(lco)holic, cioè «alcolizzato». In italiano
è traducibile letteralmente come «sindrome da alcolista da
lavoro» o più in generale «sindrome da dipendenza da lavo-
ro». Si riferisce a persone la cui necessità di lavoro è diventa-
ta così forte che può costituire un pericolo per la loro salute,

la felicità personale, le relazioni interpersonali e il funziona-
mento sociale (ibidem).
Lo smart working, quindi, oltre ad essere una valida modalità
di gestione degli impegni lavorativi, che fa risparmiare
tempo e risorse economiche, riduce il traffico e le emissioni
inquinanti, si è dimostrata anche un’utile opportunità e alter-
nativa per proseguire a lavorare in particolari condizioni
come l’emergenza sanitaria che stiamo attraversando. Tutta-
via tale lavoro va svolto seguendo delle basilari regole, come
il rispetto dei tempi e delle pause, che prevengono il rischio
di workaholism. Troppo spesso, infatti, ci siamo confrontati
con adulti che hanno avuto difficoltà a conciliare il lavoro
agile con le dinamiche familiari, come ci ha detto una
mamma di tre figli in età scolare quando ha ammesso: «Non
riesco a gestire tutto contemporaneamente, o lascio il lavoro
o mi dimentico di avere tre figli!».
Come è accaduto a questa mamma, la sovrapposizione degli
effetti dello smart working con quelli della DAD possono
mettere davvero in difficoltà le famiglie.

DAD – DIDATTICA A DISTANZA
«All’inizio è stato un po’ come stare in vacanza…», questa è
la risposta che ci hanno dato molti giovani studenti quando
abbiamo chiesto loro di raccontare la loro esperienza con la
Didattica A Distanza. Gli stessi studenti hanno poi aggiunto:
«Dopo un po’ però si è trasformata in un incubo!».
L’ultima generazione utilizzava già nella normale quotidia-
nità le tecnologie digitali e internet, ma con le chiusure e la
didattica on-line hanno notevolmente aumentato il tempo di
utilizzo di tali strumenti.
Anche se è possibile contare su una certa elasticità e spirito
di adattamento da parte dei giovani, oggi, a più di un anno
dall’introduzione del distance learning nelle scuole, dobbia-
mo fare i conti anche con le conseguenze riportate dagli stu-
denti, ospitati all’interno di classi virtuali per periodi più o
meno lunghi a seconda del livello d’istruzione e della regio-
ne in cui si trovano a vivere, senza contare eventuali periodi
di quarantena dovuti al contatto diretto con un individuo
risultato positivo al Covid-19.
È indubbio che la didattica a distanza sia fondamentalmente
diversa da quella tradizionale in presenza.
Entrare in classe, in un luogo separato dalla propria abitazio-
ne, crea un confine tra gli ambienti, scenario della vita priva-
ta e quelli in cui avviene l’apprendimento. Esibire angoli
della propria stanza per alcuni ragazzi è stato percepito come
una violazione della privacy, spingendoli a spegnere anche la
videocamera. Gli insegnanti spesso si sono trovati a fronteg-
giare un muro di pallini senza avere più alcuna connessione
gli studenti. La riduzione o l’assenza della possibilità di inte-
ragire in presenza hanno modificato le sollecitazioni che rice-
vono due tipologie di neuroni: quelli specchio e quelli GPS.
I neuroni specchio si attivano sia quando facciamo un’azio-
ne, sia quando vediamo le altre persone fare un’azione. Que-
sti neuroni sono fondamentali per generare un senso di con-
nessione automatica, di empatia, che è essenziale per qua-
lunque relazione e in particolare nel mondo della didattica.
Nella relazione on-line tra studente e docente e tra i diversi
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studenti durante la DAD, questo aspetto manca del tutto, il
rischio è quindi di sperimentare delle lezioni che non riesca-
no a creare un legame.
Un altro tipo di neuroni che vengono messi in discussione
nella DAD sono i neuroni GPS, che servono per orientarsi
nello spazio e hanno un ruolo fondamentale nella memoria
autobiografica. Il collegamento tra le esperienze che faccia-
mo e i luoghi dove le facciamo è fondamentale perché l’e-
sperienza fatta venga in qualche modo integrata nella nostra
identità. Nella DAD i neuroni GPS non vengono attivati. Per
questo le esperienze fatte hanno maggiore difficoltà a fissarsi
nella memoria autobiografica. Il rischio è quello di passare le
giornate ad ascoltare cose che verranno dimenticate in fretta.
I momenti per la didattica, per il gioco, per le relazioni socia-
li, perfino per i pasti, rischiano di mischiarsi in un’unica gior-
nata digitale che lascia così alla fine stanchi e disorientati.

CASA
La parola casa sembra derivare dal latino căsa, che significa
capanna o, più genericamente, luogo coperto. Da sempre l’uo-
mo ha cercato un rifugio che sia una grotta, una tenda, una
capanna di fango. Un richiamo probabilmente ancestrale che si
connette all’abitazione del grembo materno in cui si sviluppa il
feto, una struttura intima, avvolgente e nutriente. Le prime abi-
tazioni dei popoli nomadi consistevano in capanne rotonde,
che seguivano regole cosmiche di orientamento, con un pila-
stro centrale, che evocava l’axis mundi di collegamento tra ter-
ra e cielo. Dunque la casa non è solo identificazione con l’ele-
mento femminile e materno, ma è anche simbolo dell’uomo
stesso che ha trovato un posto nel cosmo. Nella mitologia gre-
ca la dea Estia rappresentava la custode del focolare roton-
do posto al centro della casa e nei luoghi principali della città a
protezione delle mura domestiche. Il fuoco sacro di Estia era
quello che la madre accendeva dal proprio focolare nella nuo-
va dimora degli sposi a simboleggiare la famiglia che si veni-
va a istituire. Allo stesso modo il figlio appena nato veniva fat-
to girare intorno al focolare, come simbolo di ammissione
nella famiglia (Bolen, 1984). Questi riti rappresentavano un
contenitore solido e ripetitivo per affrontare i passaggi evoluti-
vi dell’individuo. La casa, dunque, non è solo un elemento
architettonico, ma uno spazio emotivo di appartenenza, sicu-
rezza e condivisione. Cosa è rimasto oggi di queste ritualità di
fronte al focolare domestico? Come la pandemia ha trasforma-
to le connotazioni della casa? «Questa casa non è un albergo!»,
dicono spesso i genitori ai figli che rivolgono al mondo fuori
dalle mura domestiche l’interesse maggiore. Abbiamo spesso
incontrato allo sportello di ascolto adulti e figli soli, capaci più
di giudicare che comunicare. La frenetica routine lavorativa
degli adulti, le molteplici attività dei ragazzi hanno lasciato
vuota la casa non solo come spazialità da condividere, ma
anche come spazio relazionale. L’irruzione della pandemia ha
sovvertito questa distanza, riportando invece i protagonisti a
convivere forzatamente quei luoghi e ad abitare insieme le
emozioni. D’improvviso il collettivo che aveva una spinta
estrovertita si è trovato ad accedere a una maggiore introver-
sione e intimità. Torna nuovamente Estia, una divinità vergine
che non si avventurava nel mondo, ma che riversava tutte le

attenzioni sull’interiorità del proprio animo. La casa, simboli-
camente, diventa il luogo in cui incontrare i propri bisogni più
autentici, ma sostiene anche il bisogno di relazionarsi con l’al-
tro, questa volta senza avere a disposizione alcuna via di fuga.
Vengono tracciati nuovi confini, ma anche spazi di condivisio-
ne e nuovi riti familiari. La casa ha cominciato a ristrutturarsi,
con postazioni di lavoro improvvisate, spazi di gioco, e cucine
sempre più animate dall’arte del fare. Una coabitazione non
facile, che può implodere nel caos o può trovare nuovi ele-
menti di connessione. La casa è stata così un rifugio, ma anche
una prigione. Si può rimanere bloccati al suo interno o si può
scegliere di restare confinati dentro di essa, come succede a
molti ragazzi ritirati. La casa può rappresentare lo sviluppo del
Sé, ma anche la sua profanazione. La pandemia ha portato con
sé un’opportunità, quella di porre maggiore attenzione ai luo-
ghi dell’anima attraverso uno spazio condiviso fatto di ascolto,
di attesa, di limiti e di reciprocità. I ragazzi, in diverse occasio-
ni ci hanno raccontato come gli adulti non sappiano nulla del
loro linguaggio, della loro persona, perché si fermano solo al
ruolo o all’etichetta necessaria. Stare in cerchio davanti al fuo-
co domestico, laddove possibile, potrebbe dunque essere pro-
prio il luogo dove riattivare un riconoscimento e una comuni-
cazione circolare. 
Questa riflessione nasce da quanto abbiamo visto accadere
con i nostri giovani pazienti in terapia e con tutte le figure che
incontriamo nel nostro lavoro nelle scuole, ovvero studenti
dai 3 ai 19 anni, insegnanti, genitori, dirigenti scolastici con i
quali è stato fondamentale riflettere su quanto stava e sta
accadendo anche attraverso una riflessione sulle parole che
utilizziamo per descrivere e connotare tanti degli aspetti che
questa emergenza sanitaria ha portato con sé e, soprattutto,
sul significato collettivo e individuale che attribuiamo a que-
ste parole. Concordiamo con Jung, quando nel Libro Rosso
sostiene che:

Una ragnatela di parole è l’inferno per chi vi resta impi-
gliato. Sii cauto con le parole, sceglile bene, prendi pa-
role sicure, parole prive di appigli. Non tesserne una al-
l’altra, affinché non ne nasca una ragnatela, perché tu sa-
resti il primo a restarvi impigliato. La parola è quel che
vi è di più futile e di più potente. Nella parola conflui-
scono il vuoto e il pieno (2009, p. 299).
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sivi tipici della loro età non solo non sono stati contenuti e
accolti, ma questo clima di tensione e limiti li ha addirittura
amplificati. Da qui l’idea che non ci siano via di uscita. 
Le idee suicidarie, dunque, arrivano spesso per fuggire da una
situazione sentita come insopportabile, ma anche come una
sorta di castigo per espiare un errore, o perché non si regge il
lutto di aver perso una parte di sé o ancora come passaggio
che anela al raggiungimento di una condizione giudicata
superiore.
Il gesto suicida in adolescenza e in particolare nell’anno sco-
lastico appena terminato, soprattutto in queste ultime settima-
ne, prima della chiusura, appare proprio come una fuga. È
l’atto finale che incarna per l’ultima volta la conclusione, l’in-
terruzione della fluidità della vita quotidiana e dell’esperien-
za di studente che in particolar modo quest’anno è stata strat-
tonata e ha subito diverse battute di arresto. Avviene un cor-
tocircuito nei processi di mentalizzazione, un fallimento del-
l’elaborazione psichica. Diversi adolescenti pensano infatti al
suicidio, ma non tutti lo mettono in atto.
È frequente che agiti di questo tipo si verifichino maggior-
mente all’interno della quotidianità scolastica, e in tempi pan-
demici, dopo il rientro in classe. Potremmo immaginare che
la riapertura e la ripresa possano aver ristabilito degli equili-
bri interiori. Tuttavia, nella prospettiva di chi compie il gesto
estremo, prioritario sembrerebbe essere il soddisfacimento
del bisogno di congedo dai pari e la possibilità di affidare al
«grembo scolastico» personali concetti esistenziali. In questa
prospettiva è frequente l’invio di messaggi a compagni di
classe, i quali precedono l’atto in un ultimo grido di aiuto o
semplicemente di condivisione nell’idea della precoce con-
clusione di una breve parabola sotto i riflettori dei social.
Se immaginiamo la scuola come un contenitore emotivo dalle
caratteristiche materne di accoglienza, dobbiamo però con-
templare anche il coesistere di una «funzione paterna separa-
trice», che interviene sulla simbiosi genitoriale, offrendo pos-
sibilità di individuazione e ricerca di autonomia, ma anche
nuove relazioni oggettuali sui cui investire.
L’assenza vissuta in questi mesi ha allontanato profondamente
dalla pensabilità offerta e reso maggiormente possibile la
necessità di uscire violentemente dalla dimensione indifferen-
ziata attraverso agiti sul corpo. In tal senso, l’aumento dei com-
portamenti autolesionistici e dei suicidi porta a dare maggior
forza al suddetto concetto. Non è un caso che la frequenza di

L avorare allo sportello d’ascolto nelle scuole permette di
avere un’ampia finestra sul benessere, ma anche sul

malessere dei giovani nella scuola. Purtroppo quest’anno,
particolarmente difficile, ha evidenziato un disagio crescente
negli adolescenti con un notevole aumento del numero di
ragazzi a rischio suicidario. I dati raccolti con le attività degli
sportelli d’ascolto ci confermano come la manifestazione del
profondo malessere in cui sono calati si esterna in misura
sempre maggiore con atti autolesionistici, passando da forme
più leggere come l’onicofagia, a quelle più importanti come
la tricotillomania, il cutting e l’ideazione suicidaria. I ragazzi
fanno spesso fatica a dormire. Il loro ritmo sonno-veglia è
spesso alterato, vivono molto più isolati, in profonda solitudi-
ne emotiva, condividendo spesso con i genitori, gli adulti di
riferimento, difficoltà e prospettive negative simili. Questi
ragazzi, che dovrebbero essere proiettati evolutivamente
verso l’esterno, si ritrovano incastrati da questa pandemia
internamente senza poter vivere a pieno le fisiologiche tappe
evolutive. Sono stati esposti a una grave deprivazione socia-
le, privati del gruppo in cui dovrebbero rispecchiarsi, gli ado-
lescenti infatti non si piacciono in generale, ma in gruppo sco-
prono di essere simili ai loro coetanei con cui si identificano
e superano i loro disagi, ma il gruppo non c’è più stato come
prima. Alcuni giovani sono piombati in una profonda depres-
sione, privati di una pensabilità futuristica, che viene comun-
que dipinta dagli adulti come difficile, pericolosa o addirittu-
ra disastrosa. Altri ragazzi hanno trasformato la loro energia
in profonda rabbia etero- o autodiretta, legata al vissuto di tra-
dimento per un’adolescenza impedita, bloccata fra le mura di
casa. L’incontro con l’ombra, che evolutivamente avviene in
questo periodo, prende il sopravvento. L’adolescenza dovreb-
be essere qualcosa di vitale e costruttivo, invece in questo
periodo il mondo adulto tende a rimandare insensatezza e
insignificanza, nonché una visione pessimistica del futuro.
Con questo non si vuol dire che non si debba far confrontare
i ragazzi con la sofferenza e la fatica, ma è la visione troppo
negativa e con poca prospettiva che va ridefinita e rivista. La
sofferenza aiuta a crescere; confrontarsi col dolore e gli osta-
coli permette ai giovani di scoprire le loro risorse interiori e
di aumentare così l’autostima, ma solo se c’è un mondo adul-
to in grado di contenere e rimodulare la sofferenza. Le diffi-
coltà e il malessere del mondo adulto hanno troppo spesso
amplificato e precipitato il dolore dei ragazzi. I vissuti depres-

Sui-caedere: uccidere se stessi
Un malessere sociale dilagante in era pandemia
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tali gesti nell’ultimo anno, riferibili alla prima adolescenza, sia
decisamente aumentata. Questa fascia di età rappresenta già
una fase delicata di svincolo e collocata nel periodo dell’emer-
genza sanitaria, nel rientro forzato nella dimensione familiare
con i diversi lockdown e restrizioni, ne esaspera i «movimenti
di districamento», rendendoli a volte estremi.
Ma quale risonanza ha un evento di questo tipo nella scuola e
soprattutto nei ragazzi in questo momento storico? Sicura-
mente è necessaria una presa in carico dell’intero sistema:
alunni, docenti, genitori e personale ATA. Tutti vengono
profondamente coinvolti, seppur a livelli di complessità
diversi, in un evento di tale portata.
L’evento del suicidio o del tentato suicidio non solo genera
dolore e smarrimento, ma attiva spesso fantasie legate alla
paura del contagio. Avviene una trasposizione dal significa-
to medico di trasmissione di un virus da un individuo all’al-
tro, come per il Covid, al contagio emotivo e mentale della
sofferenza.
Tra i giovanissimi la paura è spesso quella di poter ripetere
tale gesto attraverso una potente risonanza emotiva e l’inca-
pacità di arginare in maniera efficace l’intrusione del pensie-
ro suicida. L’idea è quella di un congestionamento delle risor-
se psichiche e la possibilità di una «possessione» da parte del
malessere psicologico, la quale evoca l’immagine del piffe-

raio magico che con il suono del suo strumento incanta, atti-
ra e muove tutti contro la propria volontà.
Il tema centrale, sia nel contagio Covid sia in quello suicida,
è quello della passività e dell’incapacità di poter agire a con-
trasto degli effetti imprevedibili. Nell’immaginario collettivo,
l’idea di una malattia così variabile che genera assenza di sin-
tomi o improvvise cadute delle condizioni fisiche, fino alla
morte, si rispecchia nel terrore di compiere gesti estremi
senza poterne essere consapevoli.
Necessario in queste circostanze è riattivare la capacità rifles-
siva dei ragazzi, rendendoli parte attiva delle loro scelte e
mettendo in luce le possibilità di confronto con il mondo
adulto.
Rispetto a quest’ultimo punto, la distanza e la percezione di
non essere stati visti bensì addirittura additati, in alcuni casi,
come responsabili dell’aumento della diffusione della pande-
mia, da più di un anno ha avuto un effetto-lente sulla capacità
di autocontenimento: anche se abbiamo garantito loro i social
e le connessioni, questo non è bastato per farli sentire real-
mente riconosciuti e accolti nei loro bisogni.
La prospettiva adulta ha portato a leggere il bisogno inces-
sante degli adolescenti di essere sempre connessi come la
necessità di avere libero accesso agli strumenti tecnologici.
Questo ovviamente spoglia di significato la richiesta di vici-

Fig. 1 – La scrittura come catalizzatore delle emozioni dei ragazzi per il lutto di un coetaneo
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nanza, lasciando solo un guscio vuoto che per molti adole-
scenti non è stato sufficiente per la crescita, la sopravvivenza
psichica e, soprattutto, non è servito a lenire il senso di soli-
tudine. Quello che è mancato è stato uno sguardo adulto com-
passionevole, inteso come partecipativo del loro dramma
interiore e attivatore di speranza. 
Le stesse scelte dello Stato (lasciare i ragazzi più grandi a
casa perché più autonomi) in qualche modo rispecchiano il
pensiero collettivo di una società che si organizza in base alle
esigenze degli adulti (la scuola in presenza solo per permette-
re il lavoro dei genitori).
«Il concetto dei figli come appendice dei genitori, invece che
esseri autonomi, torna in molte delle conversazioni che ho
fatto in questi mesi ed è forse la spiegazione della loro “invi-
sibilità” scoperta nell’emergenza. Le istituzioni li hanno chiu-
si in casa e, di fatto, dimenticati, perché non hanno ritenuto
essere loro dovere occuparsene», citando un passaggio del-
l’intervista di Wilma Mosca tratta dal libro della giornalista
Annalisa Cuzzocrea Che fine hanno fatto i bambini (2021, p.
14). La rabbia dei ragazzi è profonda e la morte di un coeta-
neo riattiva il pensiero di un argine che non ha saputo tenere
e che ha lasciato disperdere il suo contenuto.
La scuola e il mondo adulto diventano quell’«Io-pelle»
(Anzieu, 1985) che deve definire, tenere e mettere in contat-
to con l’esterno. L’attacco a quest’ultimo attraverso i tagli e
l’atto distruttivo in generale risponde a quella rabbia solitaria
di «far da soli per sentirsi» o «per farsi sentire» (l’aggressività
verso l’adulto attraverso l’autodistruzione).
La scuola molto probabilmente è una buona parte di quell’ar-
gine e quando è venuta a mancare le famiglie da sole non
sono riuscite nell’intento.

Ha sbagliato durante l’ondata del Covid-19 quando ha
lasciato i bambini e ragazzi soli davanti a uno schermo,
e lo ha fatto subito dopo cominciando a parlare di «de-
biti» cui i giovani dovevano rimediare [...] penso che la
scuola dovrebbe piuttosto parlare dei «crediti» che han-
no maturato gli studenti in questi mesi. Sono rimasti
chiusi in casa, hanno avuto – se è andata bene – poche
ore di didattica a distanza al giorno. Sono stati trattati
come dei piccoli truffatori, ci sono professori che sono
arrivati a fare interrogazioni chiedendo ai ragazzini di
bendarsi per paura che barassero, 

denuncia Matteo Lancini, psicologo-psicoterapeuta, parlando
della scuola durante la pandemia (2021, pp. 34-35).
E ancora la Cuzzocrea scrive nel suo libro:

E insomma, tutto è stato fatto tranne che mettersi nei lo-
ro panni e chiedersi come questo inciderà sulla loro vita,
sulla percezione che hanno della malattia e della morte,
sulla loro crescita e sulla loro formazione (2021, p. 35).

Un altro tema centrale che fuoriesce dal vaso di Pandora, sco-
perchiato dopo un suicidio in questa fascia di età, è quello del
senso di colpa. I ragazzi si chiedono se avessero potuto fare
qualcosa per evitarlo; gli adulti educanti invece si rimprove-
rano di non aver chiesto abbastanza come stavano, perché
costretti nella corsa alla didattica, mentre i genitori, avendoli
avuti proprio sotto al naso (soprattutto per via dei lunghi mesi
di DAD) di non aver capito l’entità del malessere. Il fantasma
della colpa schiaccia tutti e crea connessioni a più livelli tra
gli attori coinvolti. In alcune circostanze risulta fondamenta-
le operare una trasformazione dal senso di colpa in responsa-
bilizzazione intesa come consapevolezza di sé e dell’altro e
come cultura del «prendersi cura di». Dal prendersi cura di se
stessi, ascoltandosi e sentendo possibile individuare i propri
limiti, chiedendo aiuto, prima di arrivare a non vedere più vie
di uscita, al prendersi cura dei più giovani da parte degli stu-
denti più grandi attraverso l’aiuto allo studio e la vicinanza
emotiva come «fratelli maggiori» (citando la proposta di
alcuni studenti di un quinto anno verso i compagni di classe I
coinvolti nel doloroso lutto di un compagno suicida). E infi-
ne l’ammissione di responsabilità del mondo adulto di non
aver dato rilevanza ai bisogni dei giovani con la promessa di
costruire un sistema orientato verso l’ascolto e l’accoglienza,
dando valore a loro, il futuro della società. 
A volte i ragazzi temono che il suicidio, al di là dell’iniziale
clamore, possa cadere nel dimenticatoio e allora, proprio per
questo, potrebbe essere necessario restituire loro, con azioni
concrete, che un trauma di tale portata è una grande ferita e
dunque dolore, ma anche una feritoia da cui far sbocciare una
nuova consapevolezza. Per tale motivo, mantenendo viva la
memoria e spostando il seme dell’esperienza dolorosa in un
terreno fertile, si può operare un cambiamento importante a
beneficio dell’intera collettività.
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