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La continuità è ciò che non ci fa
perdere nel cambiamento
I

n questi quasi due anni di convivenza con il virus Sars-Cov2 e con tutto ciò che ha portato nelle nostre vite, più volte
abbiamo visto rallentare o addirittura interrompersi quel fluire delle giornate legate alla quotidianità di ognuno di noi.
Quel fluire ha un ruolo importante per il mantenimento del
nostro senso di continuità, dà significato alle nostre vite e contribuisce a contenere vuoti o disarmonie interiori.
Così abbiamo cercato in tutti i modi di recuperare quel senso
di continuità o di crearne dei surrogati: lo smart working, la
didattica a distanza, la psicoterapia online, le visite virtuali ai
musei, le videochiamate con amici e parenti.
Abbiamo visto che chi ha subito maggiormente gli effetti dei
cambiamenti portati dall’emergenza sanitaria sono state le
persone il cui senso di continuità, interno ed esterno, è stato
maggiormente compromesso
Ognuno di noi, in una certa misura, ha dovuto affrontare ed
accettare dei cambiamenti, dei compromessi, dei riadattamenti per proteggere quel senso di continuità che sostiene il nostro
equilibrio e che circolarmente ci consente di affrontare e
sostenere meglio i cambiamenti.
Scriveva Jung: «Non vi è nulla di cui mi senta veramente sicuro. Non ho convinzioni definitive, proprio di nulla. So solo
che sono venuto al mondo e che esisto, e mi sembra di esservi stato trasportato. Esisto sul fondamento di qualche cosa che
non conosco. Ma, nonostante tutte le incertezze, sento una
solidità alla base dell’esistenza e una continuità nel mio
modo di essere. Il mondo nel quale siamo nati è brutale e crudele, e al tempo stesso di una divina bellezza».
È nei momenti di maggiore confusione e disorientamento che
gli elementi più saldi legati alle nostre fondamenta interiori, ai
nostri valori e alla nostra professionalità, anche se apparentemente vacillano e sono in balia degli eventi, risaltano e si
fanno strada con decisione nella nebbia dell’incertezza.
Sono questi elementi che da oltre cinquant’anni all’IdO ci aiutano a tenere le fila di un pensiero clinico, di un obiettivo terapeutico, di un intervento di prevenzione, di un’azione repentina in una situazione di emergenza che mantengono la loro
coerenza interna anche di fronte a cambiamenti sostanziali.
Continua così Jung: «Fu solo dopo la malattia che capii quanto sia importante dir di sì al proprio destino. In tal modo forgiamo un io che non si spezza quando accadono cose
incomprensibili; un io che regge, che sopporta la verità, e
che è capace di far fronte al mondo e al destino. Allora, fare
esperienza della disfatta è anche fare esperienza della vittoria.
Nulla è turbato – sia dentro che fuori – perché la propria
continuità ha resistito alla corrente della vita e del tempo».
È la continuità di una pensabilità psicodinamica interna ad
ogni operatore e a ogni setting terapeutico che orienta da sempre ogni osservazione, ogni valutazione, ogni inquadramento

diagnostico, ogni progetto terapeutico, ogni dimissione attuati dalla nostra équipe.
È seguendo questo principio di continuità nell’ambito di continui riadattamenti legati a motivazioni interne ed esterne che
l’IdO affianca la clinica alla ricerca, la prevenzione alla terapia, le fondamenta teoriche e operative alla riflessione sui
fenomeni sociali e culturali in continua evoluzione.
Come è scritto nella nostra presentazione sul sito web e sugli
opuscoli, siamo un Centro di diagnosi e riabilitazione dal
1970 che in tutti questi anni ha visto crescere e differenziarsi le proprie attività nell’ambito dell’età evolutiva.
Così, accanto all’attività clinica di tutti i giorni, continuiamo
il nostro lavoro in prima linea nelle scuole, con gli sportelli
d’ascolto in presenza e online, la formazione a docenti ed educatori, i questionari conoscitivi e di approfondimento su tematiche specifiche, gli interventi di prevenzione in tutti i livelli
d’istruzione, la promozione e il supporto rivolti a tutte le parti
coinvolte (studenti, insegnanti e famiglie), affinché ogni studente sia realmente inserito in un percorso formativo, educativo e autenticamente inclusivo.
Portiamo avanti il «Progetto gifted», rivolto all’individuazione, alla valorizzazione e al supporto dei bambini e ragazzi ad
alto potenziale cognitivo, plusdotati e di talento.
Abbiamo attivato il progetto gratuito «Ritirati ma non troppo», che offre uno sportello di supporto e gruppi di aiuto di
primo livello per le famiglie con minori hikikomori.
Promuoviamo e portiamo avanti una stretta collaborazione
con i pediatri. IdO e SIP (Società Italiana di Pediatria) hanno
attivato uno sportello di consulenza e un ambulatorio gratuiti
dove poter valutare tutti i bambini, sia con ipotesi di autismo
che quelli nati prematuri, che i pediatri riterranno opportuno
inviare all’Istituto per un approfondimento.
Ogni anno, inoltre, in occasione della Giornata Mondiale della
Prematurità, attiviamo un servizio gratuito di valutazione neuroevolutiva effettuata da un’équipe multidisciplinare per i
bambini nati pretermine e che hanno un’età attuale compresa
tra 0 e 3 anni.
Da quando è stato fondato, l’IdO ha strutturato e consolidato
una modalità operativa basata su fondamenta teoriche e scientifiche che danno continuità alle attività che porta avanti e che
gli consentono di affrontare i cambiamenti mantenendo una
coerenza interna che continua a mettere sempre il bambino al
centro.
Magda Di Renzo
Laura Sartori
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La completezza ideale è il cerchio, ma la sua minima divisione
naturale è la quaternità.
C.G. Jung
mulando l’analista Robert M. Mercurio, che aprì un seminario sull’individuazione chiedendo scusa per l’audacia dell’iniziativa, vorrei anch’io chiedere scusa per osare parlare di
totalità.
La totalità, difatti, contiene tutto il conoscibile e quindi sovrasta irrimediabilmente le conoscenze di ciascuno, ma, per essere veramente totale, deve contenere anche l’inconoscibile e ciò
non sovrasta solo le competenze di un singolo: costituisce un
limite intrinseco e invalicabile. La totalità include il conoscibile e l’inconoscibile, il noto e l’ignoto, l’inconscio e il mistero;
la sua interezza sgomenta la mente umana e la annichilisce...
(Introduzione, p. 7)
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Claudio Widmann, analista junghiano, membro del CIPA (Centro Italiano di Psicologia Analitica) e della IAAP
(International Association for Analytical Psychology). Dopo una lunga esperienza clinica e di docenza presso
varie Scuole di specializzazione in Psicoterapia si dedica all’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 immaginative, 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, La
Divina Commedia come percorso di vita (in 3 volumi), Saprai di tua vita il viaggio. Prolegomeni a un’interpretazione
psicologica della Divina Commedia.
COLLANA:
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– PAGINE: 96, 82
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– PREZZO: € 20,00 – ISBN: 9788874874446 – FORMATO: 16,5X24
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Cutting e contenimento analitico:
il sangue di Anna
MICHAELA CALCIANO
psicologa, psicoterapeuta, analista junghiana ARPA (Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica)
e IAAP (International Association for Analytical Psychology) – Roma

I

n questo articolo vi presenterò il caso di Anna e utilizzerò
l’immagine del Sacro Graal quale metafora del contenimento analitico al fine di esplorare le condotte autolesive giovanili, con particolare riferimento al cutting, manipolazione
corporea che assume sempre di più carattere rilevante nello
scenario collettivo attuale.
Le modalità espressive del disagio giovanile, in particolar
modo di quello adolescenziale, sembrano preferire l’utilizzo
concreto del corpo per inscrivere ed esprimere la sofferenza e
impongono, a noi analisti, la necessità di riflettere su ciò che
si attiva nello spazio analitico con ragazzi che compiono
«forti» manipolazioni corporee e che stimolano in noi dei
sentimenti controtransferali altrettanto forti.
La generosa e affascinante leggenda del Graal mi aiuterà a
connettermi alla storia di Anna, paziente che ho incontrato,
perché praticava cutting. L’amplificazione di alcuni episodi e
immagini connesse alla storia di Parsifal mi forniranno la
possibilità di esplorare alcune aree psichiche individuali e
collettive delle condotte autolesive, difficilmente narrabili
con il solo supporto del pensiero.
Lo scenario di riferimento cui l’articolo si ispira considera la
manipolazione estrema del corpo non solo un’espressione
psicopatologica, ma anche un tentativo dei ragazzi di riavviare un dialogo con il proprio centro, il proprio Sé e di mettere
mano al proprio processo individuativo.
La storia di Parsifal, eroico protagonista della «Cerca» del
Graal mi aiuterà a connettermi alla storia di Anna, paziente
che ho seguito per tre anni e che ho incontrato la prima volta
quando aveva 15 anni, perché praticava cutting.
Prenderò a riferimento il «Perceval», poema cavalleresco di
Chretien de Troyes e per altri aspetti il Parzeval di Wolfram
von Eschenbach.
In entrambe le opere, Parsifal è un giovane rampollo che vive
relegato in una foresta, sotto il dominio di una madre possessiva, che per paura di perderlo in battaglia, lo cresce fuori dal
mondo e dalla conoscenza. Un giorno Parsifal vede passare i
cavalieri di re Artù, ne subisce il fascino, abbandona la madre
e decide di diventare cavaliere della tavola rotonda. Giunge al
castello del Re Pescatore, re ferito e immobile da molti anni,
che può soltanto pescare nello stagno del castello, ed è l’ultimo custode del Graal. Proprio qui, alla presenza del re «mala-

gnè», assiste a una processione altamente simbolica e ha la
visione del Graal, una splendida coppa sprigionante luce e
ornata di pietre preziose.
Parsifal, nonostante la straordinarietà della scena cui assiste e
nonostante le ferite che vede sul corpo del Re Pescatore, non
gli rivolge la sola domanda che avrebbe potuto liberarlo dalla
sua inguaribile malattia. Non gli chiede la causa della sua
ferita, causa a sua volta dell’infecondità di tutta la sua terra.
Se avesse posto la domanda sarebbe divenuto lui il nuovo
custode degli oggetti totemici, invece è costretto a riprendere
il suo avventuroso viaggio alla ricerca di una nuova purezza
che gli possa consentire di arrivare al Graal.
In tutta la letteratura la Cerca del Graal ha questo carattere
essenzialmente dinamico, di conquista, di superamento di
prove, di riti sacrificali presso eremi, per arrivare alla consapevolezza di sé.
Anna, la mia paziente, vive – come Parsifal – all’ombra di un
terribile complesso materno negativo; ambedue dovranno
separarsi dalla madre per accedere al loro percorso di crescita caratterizzato da sacrifici, tanti errori e penitenze, ma anche
da un coraggio stra-ordinario nel mettersi in gioco e riuscire
a riprendere il dialogo con la vita interiore, e con quel Centro
che li include e li trascende, il Sé.
M.-L. von Franz (1960) sottolinea che «la storia di Parsifal è
un esempio particolarmente bello di questo tipo di tensione
verso la realizzazione del proprio destino».
FENOMENOLOGIA DEL CUTTING
Chi sono i cutters?
Oggi «tagliarsi» sembra divenuta una «moda giovanile»;
molti adolescenti dichiarano di essersi tagliati almeno in due
episodi della loro vita e i genitori allarmati telefonano, dicendo che vogliono portare i figli in terapia perché si tagliano,
quasi fosse la concretezza di quelle ferite a far rendere loro
conto che i ragazzi da qualche parte sanguinano e sono simbolicamente feriti.
Sono sempre più convinta che i ragazzi usino il taglio per
esprimere il loro dolore e, semmai, per richiedere aiuto.
Molti autori concordano oggi sul fatto che appare cambiato il
modo con cui i ragazzi esprimono il dolore. Personalmente
assisto sempre più a giovani che faticano tantissimo ad argo-
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mentare il disagio, la rabbia, il dolore, e anche le proprie
idee; oggi, spesso, usano il proprio corpo per inscrivere un
dramma, per «dare luce» al dolore. Il dolore deve potere
essere visto, urlato, suscitare reazioni, altrimenti rischia di
non esistere né ai loro occhi né agli occhi del mondo.
Nella sua fenomenologia, il disagio giovanile si presenta
spesso riversato nel corpo, manipolato in modo concretistico.
L’accesso al simbolico è il percorso terapeutico, il quale mi
ricorda nei suoi aspetti la Cerca del Graal, sviluppata tra battaglie e duelli di sangue per conquistare, attraverso il coraggio e la lealtà a se stessi, il ritrovamento di Sé.
Sarebbe un errore, però, ritenere che tutti i ragazzi che ci
dicono che si tagliano siano dei cutters. Per molti di loro il
taglio è l’occasione di chiedere aiuto, non è il loro problema.
I cutters veri sono fortunatamente pochi. Si presentano apparentemente come acquiescenti giovani, spesso molto performanti, bravi a scuola o negli sport, comunque attenti a produrre rendimento nel contesto culturale di riferimento. Nulla
in loro è urlato o vistosamente esibito come nei colleghi, loro
coetanei, che usano il taglio per esprimere l’urgenza di essere visti.
Quando questi ragazzi arrivano da noi, le condotte autolesive sono ormai stabili e ripetute nel tempo, con episodi che
tendono a incrementare di severità e con frequente comorbilità infantile con disturbi appartenenti sempre alla sfera
ossessivo-compulsiva.
Anna sin da bambina praticava la tricotillomania.
I cutters istoriano la pelle al minimo cenno di frustrazione
che interpretano come fallimento col mondo esterno e percepiscono come insopportabile. Si feriscono concretamente
quasi a voler sentire i confini di un corpo che non riescono ad
animare, a percepirlo, dunque, legato all’anima.
Scrive Jung (1926) sull’esperienza psichica del corpo: «Non
vorrei contestare la relativa validità né del realistico esse in
re, né dell’idealistico esse in intellectu solo, ma vorrei conciliare questi contrari con un esse in anima, cioè appunto col
punto di vista psicologico. Noi viviamo direttamente solo nel
mondo delle immagini».
L’esperienza corporea sembra per loro scissa o nell’esse in re,
concretisticamente nel corpo, dove tutto è mescolato e confuso, o nell’esse in intellectu solo, ovvero in rigidi obiettivi
razionali autoimposti, totalmente sordi alle loro emozioni.
Non parlano mai dei tagli nelle loro sedute, forse perché l’esse in re di fatto non ha le parole per narrarsi.
I ragazzi che si tagliano portano in terapia l’immagine inconscia di «un corpo morto», inanimato, che non riescono a sentire se non attraverso la vista del sangue e la sensazione di
calore del sangue.
Membri di un sistema familiare negante, negano essi stessi il
problema, arrivano in terapia solo quando qualcosa, nella
loro ricerca assoluta di purezza e perfezione, si rompe e non
ce la fanno più a stare al passo con le performance evolutive
richieste dalla loro crescita.
A quel punto, di solito, compiono un gesto eclatante, rendono pubblico il loro taglio. Anna si taglia a scuola, chiusa nel
bagno. Questo convince la famiglia a cercare aiuto.
Non è più possibile non vedere.

Ha 15 anni, arriva nel mio studio sorridente, si muove in
modo leggero, possiede grazia. È magra, bella, molto curata,
indossa vestiti che coprono e avvolgono perfettamente il suo
corpo. I tagli, coperti, sono avvolti da abiti a maniche lunghe
che rischiano di ingannare, sotto una parvenza di «normalità», anche l’occhio più esperto.
È introversa, molto educata, non sa parlare delle proprie emozioni, quelle le agisce nel corpo, ma narra con dovizia di particolari i suoi problemi con la scuola.
È sempre stata la più brava, fino a quest’anno in cui tutto è
diventato diverso, le sue lunghe sessioni di studio non producono più il risultato sperato.
Alla mia domanda sui tagli chiusa nel bagno della scuola
risponde che si è tagliata nel bagno, perché aveva preso 4 in
matematica, avrebbe dovuto studiare di più.
Non sembra affatto dispiaciuta dell’accaduto.
Anna si sveglia ogni mattina alle 6 per ripassare, prima di
andare a scuola. Quando torna ha una routine tutta incentrata
sul rendimento; studia molte ore, poi alle 7 va in palestra,
dove allena il suo corpo con un personal trainer.
Sin dall’infanzia ha un problema di scoliosi, la palestra la può
aggiustare e rendere perfetta.
Dopo cena, ripassa le lezioni fino a mezzanotte. Il mattino
alle 6 è stanca, ma di nuovo sveglia. Lei vuole solo voti alti.
La sua vita è improntata alla continua ricerca della perfezione esteriore, con rituali di autodisciplina e sacrificio. Non è
turbata di ciò che fa al suo corpo, sembra avere completamente represso la funzione sentimento.
Estraniata dalle proprie emozioni, o vive nell’esse in re, cioè
concretisticamente nel corpo o vive nell’esse in intellectu
solo, nella funzione pensiero, rigida e ideale, che ha staccato
ogni relazione con il principio di sentimento.
Anna si taglia con una perfezione chirurgica; lo fa da anni
senza mai uno sbaglio, uno strappo eccessivo.
In fondo basta un movimento più profondo per dover correre
in ospedale dissanguata. E invece no, non per lei che pianifica con precisione ogni area tagliabile, arrivando a tagliuzzare
anche la pancia. Le estremità però, le gambe e le braccia sono
le sue preferite.
Ci metto un po’ a farmi coraggio e con cautela mi permetto
piano piano di guardare, insieme a lei, il suo mondo interiore,
le sue ferite, feritoie, i tagli.
Verso la fine di ogni seduta le chiedo se si è tagliata e di
mostrarmi i suoi tagli. Non dico niente mentre li scorgo,
voglio che le resti la testimonianza che, anche se non ci andiamo con le parole, io sono lì e vedo che cosa fa al suo corpo.
Resto a guardare il suo segreto, provo immenso dispiacere e
cerco uno spazio psichico profondo dove poter contenere ciò
che di tremendum fa al suo corpo.
Anna invece no, affatto dispiaciuta mentre guardiamo i suoi
tagli, dice a una me senza parole che il sangue la calma, dopo
si sente meglio, rilassata.
Il sangue, lungi dallo spaventare i cutters, è come la scarica
di una pulsione, li calma, li appaga, li fa sentire vivi. Quel
calore li vitalizza. Il rapporto con il loro sangue sembra essere l’unico contatto vivo che hanno con il proprio interno, con
la loro interiorità.
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Sembra un tentativo disperato di avviare quel processo miracoloso che Winnicott (1988) definisce «l’insediamento della
psiche nel soma» e che rappresenta la possibilità per il bambino, di sentirsi Uno, vitale, con un dentro vivo e un confine
fuori, la pelle viva.
Nei suoi rituali diurni Anna è aiutata e seguita dalla mamma,
studiano insieme matematica, a lei ripete i compiti; anche nell’allenamento fisico Anna realizza il desiderio materno di una
figlia perfetta.
La madre le prepara la borsa per la palestra, la sveglia alle 6
per ripassare. Dispone e disciplina con ordine i vari accompagnamenti che il padre eseguirà per la figlia.
Anna è sempre accompagnata in macchina dal padre che le fa
da autista: a scuola, agli appuntamenti con gli amici, in palestra e, ovviamente, nel mio studio.
LO SPAZIO INDIFFERENZIATO:
IL COMPLESSO MATERNO NEGATIVO
«Con-tenere» i cutters significa afferrare che, a un livello psicodinamico, porzioni importanti della loro psiche giacciono
in un rapporto indifferenziato con l’universo materno.
Apparentemente Anna sembra messa in scacco da un ideale
dell’Io, rigido ed eccessivamente idealizzato, ma sarebbe un
errore considerarla così. Anna non ha ancora avuto accesso a
quel processo che M.-L. von Franz (1960) ha definito il processo di coscientizzazione, che consiste
nell’imparare a distinguere tra il mondo esterno e cosiddetto reale, con le sue persone e i suoi oggetti concreti, e il mondo primordiale degli archetipi… È un
mondo pieno di meraviglie che non solo ospita madri
terribili e altri mostri, ma è anche… come il paradiso, un
luogo di beatitudine.

Anna, come Parsifal, cresce sotto il dominio di una madre
possessiva che trattiene la figlia «nella foresta», cioè in una
dimensione di adesione simbiotica alle sue aspettative. È
nutrita dalla «foresta madre», ma è tenuta all’oscuro dal processo di coscientizzazione. Sin da bambina dovrà essere la
figlia che gratifica, la figlia perfetta. La figlia che vive nel
materno e all’oscuro di se stessa.
Anna, come Parsifal, dovrà abbandonare il mondo materno
per avviare il processo di crescita.
Il distacco da questo mondo può suscitare, però, grandi resistenze e nello spazio analitico ci riporta in ambiti molto regressivi, dove siamo chiamati soprattutto a stare, a giacere in
rispettoso silenzio nelle prime fasi dello sviluppo dell’altro,
contenendo le grandi angosce che il tutto suscita e afferrando
l’importanza, per l’altro, di avere un adulto con funzione
materna che aiuti il passaggio, testimone del processo di separazione.
Anna è imprigionata nel mondo materno, il supporto del
padre alla separazione della diade madre-figlio è invalidato
da un eccesso di materno.
Incapace a mettere un confine, la madre di Anna fa difficoltà
a sentire il corpo della figlia separato da sé e non vede gli
sforzi e gli sfinimenti dei suoi rituali di studio, non può riconoscerne il troppo sforzo, il troppo poco sonno, delegando

all’analista la scelta su cosa sia giusto e su cosa sia sbagliato
fare con lei.
È una madre stra-presente nella vita della figlia, che però ha
smarrito la funzione materna, cioè la capacità contenitiva del
materno.
Testimone di quel mondo indifferenziato, iniziai a parlare ad
Anna di quanto era eccessivo quel ritmo, di come le faceva
male andare a letto a mezzanotte, perché il giorno dopo era
sfinita, più fragile, di come la sfiniva quel ripetere per tutte
quelle ore.
Ricordo che sentivo empaticamente con il corpo tutto il suo
sfinimento e mettevo nello spazio analitico il sentimento,
quel collante che riconosceva il suo corpo come un unicum e
ne percepiva le sensazioni, le emozioni, i confini che lei non
percepiva.
Con la mia funzione sentimento cercavo di animare il suo
corpo
Laura Pigozzi, analista lacaniana, in Adolescenza Zero
(2019), compie un’interessante analisi psicologica e parla di
un eccesso di materno nella società contemporanea che definisce «plus materno».
Anna vive nel plus materno, dove tutto appare confuso o
indifferenziato. È portatrice di un’immagine corporea inconscia non delineata, non propriamente sua e per questo disanimata.
I cutters, per potersi dispiacere di ciò che fanno al proprio
corpo, devono nascere come rappresentazione inconscia di
individualità, un Uno psiche-soma, poi potranno districare dal
tutto la funzione sentimento e dispiacersi.
Questo è il primo passo verso la guarigione.
Anna ha preferito l’adesività al mondo materno, alla normale
conflittualità adolescenziale. Ha evitato il burrascoso conflitto madre-figlia, la sua forma di scontro è meno dura, ma più
autodistruttiva.
IL PRINCIPIO REGOLATORIO DEL MASCHILE
Parsifal è orfano di padre, ha perduto i fratelli in battaglia e
incontra per la prima volta un uomo in carne e ossa quando
inciampa casualmente nel gruppo dei quattro cavalieri, mentre vaga nella vegetazione rigogliosa della foresta.
In particolare, uno di essi lo affascinerà, è il cavaliere della
tavola rotonda di Re Artù, la prima rudimentale immagine
maschile che il ragazzo incontra e che porta quel necessario e
vitale principio di Logos, che consente a Parsifal il primo
contatto col mondo esterno e lo sviluppo della coscienza dell’Io, chiusa sin a quel momento nell’indifferenziazione di un
principio materno primordiale.
Parsifal è vissuto sino a quel momento nell’incoscienza.
Attraverso il primo incontro con il cavaliere, egli abbandona
la madre e le nutrienti attrazioni simbiotiche che giacciono
nell’uroboro materno, per fluire verso il proprio destino.
L’uccisione simbolica della madre pare quindi necessaria
anche ad Anna per inserirsi nel sociale e riavviare il processo
individuativo con le sue fasi specifiche di crescita.
Tanto occupata ad essere brava a scuola per aderire alle proiezioni del materno, non manifesta alcuna elaborazione perso-
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nale dal punto di vista delle idee, della partecipazione sociale, dell’interiorizzazione di condotte che sente come giuste.
Il mondo delle idee sembra non avere vigore e ristagnare
nella totale assenza di un principio regolatorio maschile.
È la funzione regolatoria del principio maschile che consente al femminile la possibilità di discernere e incontrare la propria interiorità.
Anna è poco abile nella tenuta alla frustrazione che la vita
sociale riserva; pronta a frantumarsi per un nonnulla, ha bisogno di inscrivere e istoriare il proprio corpo per sentirne la
presenza, il confine, il limite.
Mi sembra interessante sottolineare che ci troviamo, anche
qui, di fronte a una funzione paterna assente psicologicamente, sebbene stra-presente a un livello concreto.
Il padre accompagna Anna ovunque, come fosse una bambina piccola, la trasporta e la aiuta nel concreto prima che lei
possa chiedere, si fa ripetere le lezioni, ma non la responsabilizza nello studio, non le trasmette valori. Non porta nella
relazione quel necessario principio di limite, di frustrazione
che, attraverso una mancanza, consente di interiorizzare la
propria soggettività. Padri ben descritti da Magda Di Renzo:
le difficolta di alcuni preadolescenti possono essere imputabili a una carenza di interiorizzazione del principio
paterno… Portatore del limite, il padre, a seconda delle diverse visioni, edipico pre-edipico o archetipico, ha
rappresentato nella realtà e nel nostro immaginario
collettivo il portatore dell’alterità e il garante delle norme sociali (2000).
E ancora:
L’assenza attuale dei padri presenti esprime spesso la rinuncia radicale alla normatività, interpretata troppo rigidamente, il rifiuto degli aspetti fortemente castranti o distanti che producono ferite narcisistiche... Così il ragazzo, imperiosamente attestato sulle proprie posizioni, a
causa di una risposta immediata e mai differita... rischia
di rimanere orfano di entrambi quei genitori che sono lì,
impauriti, delusi, ma pronti a esaudirlo comunque pur se
incapaci di accudirlo, di criticarlo, di ferirlo al fine di farlo separare e permettergli una riparazione... (ibidem).

Un giorno, al nostro secondo anno di terapia, Anna alza il
tiro: il suo arrivo è preceduto da un sms della madre che mi
dice che si era tagliata.
Venti minuti dalla fine della seduta, in cui Anna utilizza il
solito registro monocorde di preoccupazioni: la scuola-i voti
bassi-l’inglese-la matematica-, le dico del messaggio della
mamma.
Mi racconta che, dopo una furiosa lite con la madre, si è chiusa in camera dove tiene nascosto tutto il suo armamentario e
si è tagliata. (Anna in quell’anno finalmente inizia a manifestare conflittualità e sentimenti negativi verso la madre.)
Le chiedo di vedere. Tira su la maglietta.
Questa volta quello che vedo è molto forte, un braccio martorizzato, la brutalità dei tagli mi sembra del tutto nuova, non
sono neanche dritti, come inferti in un attimo di non lucidità.
Ferite rosso vivo gonfie, estese lungo le braccia.
Inizio a sentire scorrere rabbia nel mio corpo, mi arrabbio per
la prima volta, le grido: «Ma che cavolo ti sei fatta? No no,

Anna tu così non ci puoi più stare, tu qui in queste condizioni non ci puoi più venire!».
Mentre parlo penso di scendere giù, sotto il mio studio c’è un
ospedale. Voglio portarla in ospedale, ciò che mi trattiene
dall’agito è l’orario.
Lei è il primo appuntamento del pomeriggio, dopo di lei ci
sono gli altri. Accompagnare lei significherebbe lasciare gli
altri, non posso farlo. Le dico che il giorno stesso chiamerò i
genitori e li convocherò d’urgenza per parlare di ciò che ha
fatto al suo corpo.
Con mia sorpresa lei risponde: «Va bene dottoressa». Mentre
l’accompagno alla porta, inizio a chiedermi se ho esagerato,
se ho fatto un agito. Metterle a disposizione la mia rabbia,
tutto il mio pathos, è stato un agito o è stato darle il contatto
con il limite, il mio limite verso i suoi tagli?
Oggi so che all’epoca Anna teneva me in ostaggio nell’accoglimento materno, quel tipo di eros che senza il contatto con
un principio maschile, che regola e limita, produce incoscienza. Con mia sorpresa, vederla e limitarla facilitò in lei e
nel sistema famiglia la possibilità di vederla davvero e di
porre in atto azioni limite.
Sono ragazzi con cui è difficile lavorare, perché hai sempre
il timore di sbagliare qualcosa, di infliggere loro quella frustrazione che non sopportano e che li può fare tagliare di più.
Razionalmente lo sai che raramente si uccidono, ma questo
non basta a placare l’ansia che suscita in te ciò che di atroce
e mortifero fanno al proprio corpo. Se si riesce davvero a
stare lì nel tremendum con loro, se ne rimane anche ostaggio
per un po’, fintantoché qualcosa non accada.
Ciò che avevo portato nella relazione era stato il principio
regolatorio del maschile, il logos. Misi delle regole, chiesi
alla madre, a sua volta terrorizzata dalla condotta autolesiva
della figlia, di dare enfasi ai suoi tagli, anche di drammatizzare, di disinfettare le sue ferite, di dispiacersi.
Chiesi al padre di accompagnare la figlia in ospedale nel
caso di tagliasse ancora. Volevo potesse arrivare ad Anna,
seppur enfatizzato, l’effetto che il suo comportamento faceva sugli altri.
Anna, credo, si è sentita vista per la prima volta e attraverso
la mia reazione e il mio limite, ha potuto iniziare a vedere ciò
che faceva al suo corpo, al suo confine infranto dagli abusi.
Qualcosa si sciolse e consentì al suo sentimento di emergere.
IL GRAAL E IL CONTENIMENTO ANALITICO:
RELAZIONE TERAPEUTICA E CONTROTRANSFERT
Vorrei proporre alcune riflessioni su ciò che è accaduto nella
relazione analitica, partendo da alcune considerazioni sul
controtransfert.
I cutters sono portatori di una scissione profonda tra mondo
paterno e mondo materno, tra maschile e femminile e ripropongono, con la condotta autolesiva, la loro profonda angoscia di disgregazione.
I genitori di Anna sono portatori di un’assenza di coniunctio,
che la figlia vive in una dimensione inconscia. Nei primi due
anni di terapia Anna non mostra alcun tipo di relazione con il
suo interno.
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Se con il concetto di controtransfert sintonico di Fordham
(1969) assumiamo che ciò che si costella nell’anima dell’analista sia ciò che il paziente vive in una dimensione inconscia, i cutters ci portano il loro caos primigenio, il tutto
mescolato, la loro profonda scissione.
E così, nel profondo contatto con le loro scissioni e con il tremendum di ciò che fanno al proprio corpo, rischiano di evocare in noi un controtransfert scisso tra un atteggiamento
eccessivamente normativo, atto a stabilire regole e giusti principi che – se solo il ragazzo ascoltasse allora sì che si potrebbe stabilire un po’ di ordine nella ferocia dell’autolesione – e
un atteggiamento eccessivamente erotico, ovvero una dimensione che può sprofondare nell’allettante contenimento simbiotico, nel tutto mescolato del plus materno.
Per paura di non comprenderli abbastanza, ci si ritrova a vivere nel timore di infliggere loro anche la più modesta frustrazione che possa farli fare il taglio più profondo. Lì, nel tutto
mescolato, neanche le angosce di morte possono essere separate dal concretismo, affinché possano rigenerare vita.
Queste due posizioni controtransferali non aiutano affatto i
ragazzi perché semplicemente non arrivano loro come atteggiamenti animati; costituiscono un esse in re e un esse in
intellectu solo a cui manca la conciliazione dell’esse in
anima.
L’atteggiamento eccessivamente normativo allontana dalla
funzione sentimento e non riesce a contenere; quello eccessivamente erotico non pone il confine, non incontra il logos,
anch’esso non contiene. Sono ragazzi che obbligano l’analista a profonde coniunctio interiori, al fine di poter tenere
insieme la loro profonda scissione. Credo, però, che la scissione del controtransfert sia una tappa necessaria (contagio),
affinché l’analista possa elaborare e avviare il processo di
riparazione simbolica all’interno dello spazio analitico.
Una delle immagini che più mi ha aiutata nel percorso di
Anna è stato provare ad afferrare il gesto dell’autolesione
attraverso i suoi occhi. Mi si è aperto un mondo.
Afferrare che i ragazzi nelle loro scarnificazioni corporee non
ristagnino solo nel concretismo di un atto atroce, ma stiano
cercando il proprio contatto con il sacro, consente a noi analisti di cogliere il significato del loro gesto, oltre l’atrocità che
fanno al corpo e che scinde il nostro sentire.
Afferrare ci rende generativi, genera in noi la possibilità di
offrire un contenitore, un vaso analitico sacro, il Graal, dove
riporre il tutto mescolato. E aspettare con speranza che nasca
la relazione, il principio di sentimento che, unendo il tutto
mescolato e scisso, consenta l’avvio del processo di simbolizzazione.
Credo che Anna tentasse di riparare al blocco del proprio processo di individuazione. Il suo sacrificio, come quello di tutti
i ragazzi, ha a che fare con il loro sacrum facere, fare sacro.
Tentativo semmai maldestro di mettere mano a quel processo
sacro, altro, che li trascende e li contiene, che è il processo
individuativo. Direi il loro tentativo di entrare in contatto con
il Sé. Il sangue, d’altronde, è il simbolo in assoluto del sacro,
del loro sacrum facere.

Cogliere il significato del sacrificio di Anna, della mortificazione del corpo per arrivare all’anima, credo mi abbia consentito l’accesso a una coniunctio superiore in cui contenere
il mistero del suo rito. Non occorreva più comprendere il
segreto dei suoi rituali, bisognava stare lì insieme a lei e offrire la mia interiorità come sostituto del contenitore che ancora
non aveva trovato spazio in lei.
Ma come per Parsifal, la guarigione nasce dal coraggio di
porre domande, dal superamento della vergogna di esporsi. Il
domandare nomina le cose, le svela. E la domanda giusta può
guarire.
Quando la parola in analisi arriva finalmente a poter narrare,
quando il sangue può assumere finalmente il suo giusto valore simbolico di collante che lega e unisce, pezzetto dopo pezzetto, in un unicum, il corpo animato, i ragazzi che si tagliano iniziano a provare dolore, a dispiacersi, si stupiscono a
rivedersi nel passato.
È accaduto così che Anna. A un certo punto ha avuto accesso
all’esperienza psichica di Sé come corpo e anima.
Dopo un lungo periodo di acquiescenza del sintomo, è un
anno che Anna non si taglia. La incontro prima dell’estate per
separarci. Studierà all’estero, d’altronde è molto brava, ce l’eravamo detto. Mi racconta con uno sguardo serio che non si
taglia più, ma fuma tantissimo, non si tira più neanche i capelli, ma ha sostituito il tutto con un fumare estremo.
Sento nelle sue parole il suono di chi avverte la profonda
preoccupazione per la sua debolezza, la debolezza a cui espone il gesto compulsivo e il bisogno di sostituire un rituale con
un altro. La guardo e le dico: «Sì, lo so, pensi che sostituirai
una dipendenza con l’altra e così a scorrere… per tutta la
vita…ma non è così! Quando si smette di fare qualcosa,
Anna, è perché si è pronti. Tu pensi di non essere pronta, ma
non è così». Mi metto la mano sul cuore, la sbatto e aggiungo, indicando il cuore: «Tu sei protetta qui».
Le si riempiono gli occhi di lacrime, si commuove, ma poi è
tutto tanto buffo, io che continuo a sbattermi la mano sul
cuore come fossi un personaggio del mondo delle fiabe… e
così scoppiamo a ridere.
Davvero non sa se mi burlo di lei o se dico sul serio, e non è
più davvero importante che trovi le parole giuste per spiegarle che io ci sono e che la proteggo.
Quello che sento circolare nel nostro recipiente ora è la speranza. E questo basta.
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La scuola è una struttura di relazioni affettive che, dal vertice
dirigenziale all’usciere e nella reciprocità dei ruoli e delle
funzioni, si occupa e si preoccupa di chi la abita.
a scuola accompagna la crescita evolutiva della persona e il
percorso scolastico lascia un’orma significativa. L’Istituzione
Scolastica, che nell’immaginario collettivo si pone come agenzia
educativa e formativa complementare a quella familiare, ha sempre vestito anche i panni della cura.
Ma quale cura nel contesto scolastico?
Il libro illustra, basandosi sui percorsi realmente svolti, un
modo di stare nella scuola che è incentrato sull’ascolto, sulla
comprensione e sull’accoglienza dell’Altro.
Il confronto e la riflessione, avviati attraverso gli strumenti del
gioco, delle immagini, del movimento corporeo, hanno interessato la prevenzione sulla Tratta degli Esseri Umani, il tema
delle Pari Opportunità, la promozione della Cultura dell’Infanzia, la conoscenza della Plusdotazione. Questa raccolta di
saggi evidenzia un modello di formazione scolastica a indirizzo psicodinamico centrato sull’incontro relazionale in cui si
sono confrontate emozioni, cognizioni, credenze soggettive
transculturali e transgenerazionali. I vertici di osservazione
della formazione esperita sono quelli dello psicologo formatore, del dirigente scolastico, della maestra e
del genitore.
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Rosa Rita Ingrassia, psicologa analista, socia del CIPA – Istituto per l’Italia Meridionale e la Sicilia sin dalla sua
fondazione, ha frequentato il Corso Biennale Valutazione e Psicoterapia nell’età evolutiva dell’Istituto di
Ortofonologia (IdO) di Roma. È autrice e curatrice di scritti, tra cui il libro Figlie del Mediterraneo. Destini femminili tra mito e realtà (Edizioni Magi, 2013) e Il sacrificio. Polisemia di un archetipo (Edizioni Magi, 2019). Ama
il teatro, la poesia e qualsiasi altra forma d’arte che apre alla conoscenza di sé e del mondo. Vive e lavora fra
Marsala e Palermo.
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Violenze in carcere,
e non solo
ANNAMARIA MANZONI
psicologa, psicoterapeuta, grafoanalista e ipnositerapista – Milano
https://annamariamanzoni.blogspot.com

N

el luglio 2021, tutti i media, se pure con intonazioni diverse, hanno riportato i fatti avvenuti nel carcere di Santa
Maria Capua Vetere, dopo che era circolato un video che
mostrava una serie di violenze esercitate dalle forze dell’ordine
a danno dei carcerati: calci, pugni, insulti, umiliazioni contro chi
era inerme, con le mani alzate, persino a un detenuto costretto
su sedia a rotelle. Insomma, vessazioni che rientrano nell’ambito dei tanti modi in cui si declina il concetto di tortura.
Tortura che, in Italia, è considerata reato dal luglio 2017, con
l’entrata in vigore della legge al riguardo, la cui discussione
si era protratta per quasi 30 anni, anni irti di una infinità di
ostacoli, attribuibili a un’innegabile diffusa tendenza a giustificare i comportamenti aggressivi a opera dei tutori dell’ordine a danno dei cittadini, detenuti o meno che siano.
La storia della tortura è antichissima e ben documentata dagli
studiosi. Limitando l’ottica solo ai tempi più recenti, l’idea di
fondo che le carceri possano essere per loro stessa natura luoghi di prepotenza e prevaricazione tra i detenuti e sui detenuti,
è estremamente diffusa, anche perché supportata da un’enorme filmografia, ricca di lavori di basso livello, atti a soddisfare, con la messa in onda di una sadismo fuori controllo, i bisogni voyeristici e morbosi di una vasta porzione di pubblico.
Ma anche di opere importanti, di esplicita denuncia di un sistema malato, divenute in modi diversi dei cult-movies dalle più
svariate ambientazioni: tanto per citare Papillon (1974; Guyana francese); Fuga di mezzanotte (1978; Turchia); Nel nome
del padre (1993) e Hunger (2008) (Irlanda del nord). Solo
l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli Stati Uniti:
Brubaker (1980); Fuga da Alcatraz (1979); Le ali della libertà
(1994); Sleepers (1996). Per arrivare ai nostri giorni con The
Mauritanian (2021), trasposizione cinematografica del libro
autobiografico I diari di Guantanamo che raccontano i 14 anni
di prigionia di Mohamedou Ould Slahi dopo l’11 settembre: è
la ricostruzione non solo di una incarcerazione risultata ingiusta, ma anche di mesi di deprivazione sensoriale, torture, assalti sessuali. Che non si trattasse di fatti isolati, ma di procedure
abitudinarie, lo affermarono in seguito i due psicologi, James
Mitchell e John Jessen, ritenuti e dichiaratisi ideatori di alcune
tecniche di interrogatorio, tra cui il famigerato waterboarding,
che, nel caso di un detenuto, Khalid Sheikh Mohammed, fu
applicato 183 volte in 15 giorni.
Limitandoci alle cose di casa nostra, senza dimenticare Detenuto in attesa di giudizio con la denuncia, regolarmente

rimossa, di Alberto Sordi dei mali grotteschi del nostro sistema giudiziario, è doveroso ricordare Diaz (2012), drammatica ricostruzione dell’irruzione delle forze dell’ordine nella
scuola omonima al termine dei lavori del G8 di Genova e
delle successive torture praticate a Bolzaneto nel luglio 2001.
Nonché Sulla mia pelle (2018), che ripercorre le fasi della
tragica morte di Stefano Cucchi, per la quale si è alla fine
giunti alla condanna di due carabinieri.
Ma esiste anche, sebbene poco noto, un docu-film biografico-sociale, Ossigeno (2012), sulla vita di Agrippino Costa,
uno che di carcere se ne intendeva, avendovi passato 20 anni
della sua vita, 12 dei quali nelle carceri speciali: la ricostruzione che ne fa è sconvolgente, riferita, tra le altre cose, alla
normalizzazione dei soprusi da parte delle guardie, alla prassi consolidata dei pestaggi programmati, che i detenuti aspettavano con la terrorizzata consapevolezza di non potervisi
sottrarre, al ripetersi dei passaggi obbligati nello spazio tra le
forche caudine delle guardie che colpivano con calci, pugni,
manganelli. Il senso di oppressione è racchiuso in quel titolo,
Ossigeno, che è un anelito a poter respirare. Non risulta ne
siano seguite denunce di falso. E nemmeno che ne siano
seguite indagini di alcun tipo.
La cultura quindi, popolare o meno che sia, si è sempre nutrita di queste consapevolezze, dove le ricostruzioni documentaristiche si confondono senza distinguersi dalle opere di fantasia: proprio perché evidentemente esiste un brodo di cultura che le violenze in carcere le favorisce e la gente comune
ben poco se ne meraviglia, lo considera un dato di fatto, delegando se mai agli esperti il compito di stabilirne la genesi. In
altri termini ancora le ricostruzioni colludono con il sentire
comune costruito sull’idea di carcere come luogo di punizione, come sanzione afflittiva, in grado di retribuire la società
per il male commesso, non esente quindi da potenziali derive
incontrollabili; il tutto a grande distanza da un progetto riabilitativo e rieducativo, pure ormai previsto a livello legislativo.
All’interno di questa cornice, non è neppure il caso di guardare fuori dal mondo occidentale, nei paesi dove i diritti
umani sono carta straccia: nessun commento sarebbe in
grado di dare forma alle reazioni di sconquasso del pensiero
davanti ai documentari che, on line, è possibile reperire.
Restiamo quindi nei limiti del «nostro» mondo: Susan Sontag, quando parlava della sconvolgente testimonianza che le
foto di guerra ci offrono, sollecitava a guardarle pensando a
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tutto quello che non mostrano; in altri termini, spesso ciò che
emerge magari molto faticosamente da molte denunce, è solo
la punta dell’iceberg di qualcosa di ben più vasto e drammatico. Il suo appello a non costringere il pensiero entro i limiti
dell’informazione offerta, penso vada a buon diritto accolto
per i casi di torture emersi nelle carceri italiane, che rimandano a una realtà ipotizzabile come ben più estesa.
Le denunce, ora che la legge esiste, sono diventate frequenti,
spesso presentate dai parenti dei detenuti attraverso l’associazione Antigone (non a caso il nome è quello della protagonista dell’omonima tragedia di Sofocle, che ostinatamente pone
le regole della morale al di sopra di quelle stabilite dalla
legge). I fatti riguardano carceri di città diverse: Ascoli Piceno, Piacenza, Modena, Rieti, Monza... Gli episodi denunciati, poco dissimili l’uno dall’altro, parlano di interventi violenti di operatori carcerari che infuriano sui detenuti. Lo fanno
difesi dalle loro divise, che sostituiscono la propria identità
con un’identità collettiva; spesso hanno i visi nascosti da
caschi e visiere abbassate, a proteggerne l’anonimato; usano
calci e pugni, ma anche manganelli; sono in tanti contro uno
solo; picchiano furiosamente mentre l’altro, indifeso e quasi
denudato, cerca di proteggere qualche parte del proprio
corpo, in un’impresa impossibile perché i colpi arrivano da
più parti e centrano indifferentemente la testa, il viso, le
gambe, i genitali, le braccia. Le urla sono il sottofondo che
rende più spaventosa l’aggressione; gli insulti sono la norma
che sancisce che la vittima non vale nulla; l’umiliazione è
parte del tutto. Non mancano variazioni sul tema, come già si
è visto, con pestaggi su chi è chiuso in ascensore e quindi in
una situazione fortemente claustrofobica, che dilata il vissuto
di impotenza; o su chi è in carrozzella e quindi ancora più
debole. Non c’è via di scampo per nessuno. A interrompere il
disastro morale potrebbe risvegliarsi una sopita forma di
empatia, che sembra però latitare per quasi tutti. Quasi, come
vedremo. Se le descrizioni sono spaventose, i filmati lo sono

di più, come avvertono le intro on line: Si informa che il filmato, a causa di scene particolarmente violente, può disturbare la sensibilità di chi guarda. La sensibilità di chi guarda
è in effetti molto disturbata, ma tale disturbo non autorizza a
interrompere la visione allo scopo di difendere se stessi, pena
la rinuncia al dovere di sapere, che è condizione imprescindibile per prendere posizione e provare ad agire.
Dovrebbero farlo anche e soprattutto politici e commentatori, che, pur nelle diversità che li definiscono, tendono a tarare
il grado di indignazione e il ricorso al garantismo del tutti
innocenti fino all’ultimo grado di giudizio a seconda della
convenienza. È un dato di fatto, per esempio, che la questione carcere, nella declinazione di tutte le sue problematiche, è
regolarmente assente dalle campagne elettorali, per il semplice motivo che non interessa, il che, nella traduzione politica,
significa che non porta voti. Il carcere e i suoi inquilini,
oggetto di una vasta rimozione, non disturbano i pensieri
della gente, sono confinati in una grande discarica dove buttare i colpevoli di qualsivoglia reato, in quanto tali considerati ricettori del male, di quel male di cui noi, quelli fuori, non
essendone imputati a norma di legge, siamo felici di riconoscerci innocenti. I politici, che in genere non vivono di ideali, ma di sondaggi, pur divisi su tutto, appaiono uniti in una
comoda alleanza in linea con il pensiero comune.
Li rassicura forse la considerazione che, in occasione di
soprusi violenti, mai ne risulta vittima uno che conta, un colletto bianco (per altro categoria poco rappresentata nelle
patrie galere) o un boss riconosciuto: solo i più reietti, che si
tratti di immigrati, spacciatori di piccolo calibro, gente comune. Il che induce tra l’altro alla riflessione che i «picchiatori»,
lungi dall’essere ottenebrati dall’ira, siano ben capaci di
intendere e volere mentre buttano all’aria ogni norma, anche
morale.
Al di là del doveroso accertamento dei singoli fatti, resta una
fondamentale domanda di fondo: perché, come è possibile,

LUOGHI DI CURA
15
quali sono le dinamiche alla base di comportamenti che certo
non sono la norma, ma sufficientemente diffusi da esigere
interventi specifici in difesa dello stato di diritto?
Assolutamente fondamentale richiamarsi agli studi di Philip
Zimbardo, psicologo statunitense di prestigio mondiale.
PHILIP ZIMBARDO E IL MALE SITUAZIONALE
Lo studio condotto nell’agosto del 1971 all’Università di
Standford, California, da Philip G. Zimbardo (2007) riproduceva una situazione fittizia in cui venivano calati nel ruolo di
carcerati e carcerieri 24 studenti universitari, scelti tra quelli
«normali», non affetti da alcuna patologia fisica o psichica,
almeno per quanto fu possibile definire. Vennero reclutati per
un esperimento inizialmente teso a studiare i modi dell’adattamento al carcere e furono assegnati del tutto casualmente a
rivestire il ruolo di guardie o di prigionieri; furono portati
all’interno dell’università dove tutto venne ricostruito nei
minimi particolari in modo da riprodurre l’ambiente di una
prigione; le guardie indossavano uniformi color cachi e non
mancavano degli accessori regolamentari (occhiali a specchio, manganelli, fischietti…), i prigionieri uniformi da
galeotti, sandali di gomma, nessun indumento intimo, catena
al piede. I rituali degradanti furono i primi atti agiti dagli uni
e subiti dagli altri.
L’esperimento previsto della durata di due settimane dovette
essere sospeso dopo solo sei giorni a causa del serio pericolo
per l’incolumità fisica e psichica dei carcerati, dal momento
che i carcerieri avevano cominciato a mettere in atto immediatamente condotte sadiche, aggressive, violente, tali da provocare nelle vittime seri rischi personali, che andavano ben al
di là di quanto previsto dall’esperimento stesso.
Naturalmente la realtà non era del tutto omogenea: tra le guardie una (Geoff Landry) fu descritta come onesta e giusta e i
gradi di sadismo non risultarono gli stessi in ognuno dei perpetratori di violenze; analogamente tra i detenuti non tutte le
reazioni furono significative di una stessa sofferenza e reazione da stress. L’impatto emotivo sugli uni e sugli altri quindi non fu identico, tanto che, accanto a chi volle interrompere l’esperimento dopo sole 36 ore, ci fu chi dichiarò che
sarebbe stato disponibile a continuare anche dopo che ne
venne decretata la fine.
Per anni, seguirono innumerevoli studi atti a interpretare i dati
emersi, che avevano di fatto messo in luce dinamiche sbalorditive, che non erano state previste nemmeno dagli stessi sperimentatori. Come era possibile che ragazzi che mai avevano
compiuto atti crudeli o violenti, che non provenivano da
ambienti degradati, studenti in un periodo di grandi trasformazioni libertarie, potessero in uno spazio di tempo misurato
in ore trasformarsi in aguzzini spietati e infierire contro ragazzi della loro età, colpevoli di nulla, mettendo in atto comportamenti sadici, violenti, efferati?
Zimbardo, che ancora oggi a distanza di mezzo secolo viene
regolarmente intervistato al proposito, sostiene che il male è
spesso situazionale, frutto non di disposizioni personali
disfunzionali, ma del ruolo che si ricopre: il confine tra bene
e male, lo ribadisce in continuazione, è labile e chiunque lo
può oltrepassare con grande facilità se immesso in particola-

ri contesti. All’abusato concetto di mele marce, di norma
usato per descrivere gli scandali che scoppiano all’interno di
alcune istituzioni totali, lui continua a contrapporre il concetto di cesto marcio: non sono individui aberranti a compiere
azioni riprovevoli a danno di un’istituzione, ma sono certi tipi
di istituzioni a costituire il contenitore, il contenitore guasto
che contagia chi vi è all’interno. Il cesto marcio nello specifico è da individuare nella stessa struttura carceraria, punitiva,
definita da duri rapporti di potere, dalla convinzione che tutto
il male sta dalla parte di chi è lì per scontare le sue colpe, che
fanno di lui un essere disprezzabile, immeritevole di rispetto,
mentre dall’altra i tutori di ordine, disciplina, legalità identificano se stessi come i rappresentanti della Giustizia con la G
maiuscola. Tutto l’apparato carcerario può supportare queste
convinzioni, dalle divise degli operatori corredate da pistole,
alla riduzione dei carcerati a un po’ meno che adulti: non è
privo di significato che ancora oggi, nelle carceri italiane, le
richieste dei detenuti, inoltrate alla direzione, siano definite
domandine, termine che umilia i loro autori, incassandoli in
un ruolo di scolaretti davanti all’insegnante: potenza del linguaggio, che non è certo casuale.
Per chiarire ancora meglio: se un contesto è caratterizzato da
rapporti di potere a da comportamenti di grande durezza, questo stesso contesto può divenire causa prima della prepotenza
esercitata nei confronti di chi è indifeso. Certamente non deve
essere ignorata l’eventuale presenza di persone con strutture
sadiche di personalità, ma è fondamentale occuparsi dei meccanismi attivi nei contesti in cui agiscono: esercitare, in contesti difficili, un potere riconosciuto su un altro che si trova in
una posizione fortemente subalterna diventa il nucleo di comportamenti che si alimentano poi della parte peggiore di sé, di
noi. Perché una parte negativa, un’Ombra, fa di certo parte
del mondo interiore di ognuno di noi e la possibilità del male
ci appartiene in quanto esseri umani tanto quanto la possibilità del bene: esistono realtà che nutrono e alimentano le
nostre disposizioni più negative, scardinano i freni inibitori,
danno la stura al peggio.
Interessante notare come nell’esperimento di Zimbardo emerga la figura della guardia buona, di quel Geoff Landry che si
rifiuta di fare ciò che i suoi colleghi fanno, che ha il coraggio
di opporsi e la forza di restare aderente a un proprio codice
morale. Anche nei fatti del carcere di Santa Maria Capua
Vetere c’è un’analoga figura, quella della guardia che si oppone, anche se solitaria e invitata dal collega a farsi i fatti suoi.
Si tratta di ben più di uno spiraglio di ottimismo: in ogni
situazione è possibile opporsi, dire di no, non adeguarsi
all’autorità o alla maggioranza: e questo riporta al ruolo della
responsabilità individuale, da cui, comunque, non è lecito
prescindere.
La pregnanza di queste argomentazioni ha fatto di Philip
Zimbardo un grandissimo esperto in materia: non a caso
venne chiamato a valutare i fatti di Abhu Graib, dove alcuni
soldati e soldatesse americani si erano macchiati dei peggio
trattamenti a danno di prigionieri iracheni. Non ebbe difficoltà ad applicare la stessa chiave di lettura anche a quella
situazione.
Se l’oggetto di studio di Zimbardo è stato quello dei contesti
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carcerari, le sue considerazioni vanno estese ad altre realtà, la
più mastodontica delle quali è quella bellica: in nessun campo
come in quello di battaglia le brave persone possono agire
come carnefici: è il male situazionale a trasformare gente
qualunque, gente per bene in gente capace di stuprare, torturare, brutalizzare.
Sulle dinamiche dei tempi di guerra gli studi sono infiniti,
essendo, ahimè, quella della guerra una pratica conosciutissima, che ha accompagnato senza sosta la quasi totalità degli
anni della nostra vita sulla Terra. Ma esistono altre realtà, abitate da simili dinamiche, dove l’attenzione è invece decisamente meno vigile, tanto per usare un’espressione eufemistica
in luogo del più adeguato: che non interessano a nessuno, o
quasi. Si tratta di quelle in cui le vittime sono gli animali nonumani, una popolazione cioè che, per quanto infinita nelle
dimensioni, fatica sempre ad essere presa debitamente in considerazione: il riferimento è ai mattatoi, luoghi dove i lavoratori passano la giornata a macellare animali a catena di montaggio, trasportandoli urlanti verso la morte, pungolandoli a
forza, per poi passare alle fasi di un’uccisione e successivo
squartamento difficili da descrivere: senza un attimo di respiro, in un inferno di sangue, lamenti, dolore. È questo lo scenario dove la violenza spesso esonda da quella «necessaria» a
portare a termine il proprio compito di macellatore a quella
supplementare che induce a tormentare gratuitamente, senza
scopo, si potrebbe dire senza diritto, gli animali che già stanno
soffrendo il dolore del mondo. Esattamente come nelle carceri
avviene ai detenuti, che, vivendo una condizione che è per
definizione di pena, di sofferenza, di privazione, possono
diventare le vittime ideali di brutalizzazioni secondarie, ulteriori, gratuite. Esattamente come nelle guerre il nemico non è
solo costretto alla resa, ma martoriato con violenze accessorie:
massacri di civili, abusi sulle donne, distruzioni sconsiderate...
Non è stato casuale, all’interno dei fatti di Santa Maria Capua
Vetere e delle altre carceri, l’emergere di un linguaggio
metaforico, in grado di gettare un ponte tra la realtà delle torture da parte delle forze dell’ordine e quelle che vedono come
vittime i nonumani. Sono state riportate dai media espressioni
significative: qualche detenuto viene trascinato come un capo
di bestiame (descrizione apparsa su Domani); un’orribile mattanza (commento del GIP che si occupa di Santa Maria Capua
Vetere); una macelleria messicana (il vicequestore interessato
ai fatti del G8 di Genova), abbattimento dei vitelli (conversazioni tra agenti nell’azione punitiva a S.M. Capua Vetere).
Ora, l’uso di queste similitudini con quanto avviene nella
nostra relazione con gli altri animali è quanto mai degno di
approfondimento. Per esemplificare: il termine macelleria,
quando chiamato a designare il luogo occupato da esposizione e vendita dei resti sanguinolenti di parti di animali, è privo
di connotazioni negative, è l’insegna magari luminosa di un
negozio, mentre, quando viene usato per connotare una situazione che coinvolge gli umani, acquista improvvisamente un
significato orribile, generatore di raccapriccio. Proprio come
succede a mattanza, che ritrova il senso di azione ignobile
solo se le vittime sono umane, a fronte della mattanza dei
tonni, della mattanza degli agnelli, della quotidiana mattanza
di tutti gli altri nonumani che pare non indignare affatto la

grandissima maggioranza delle persone. E niente più dell’abbattimento dei vitelli è in grado di sollecitare l’immagine crudele della forza bruta che si abbatte su un innocente indifeso,
così come indigna il trascinamento di un corpo come un capo
di bestiame. Ma quando quel corpo è quello di un capo di
bestiame lo sdegno è rimosso, negato, accucciato in una
angolo della coscienza da cui torna a fuoriescire, esplodendo
solo quando a soffrire è un umano.
La diffusa assenza di riflessione al proposito ostacola quello
che invece sarebbe un ampliamento necessario della similitudine: anche nei mattatoi, esattamente come nelle prigioni,
esattamente come nelle guerre (ma si potrebbe andare molto
oltre) esonda una brutalità accessoria a quella prevista: la
situazione di dominanza di chi incarna il potere del momento
su chi è reso debole dalla situazione, autorizzando l’uso di
forza e di violenza, può sfociare, in certi casi inevitabilmente
sfocia, in una violenza accessoria, inutile, fine a se stessa,
espressione di una caduta di freni morali, di esondazione della
parte più oscura e indecorosa della propria essenza. I filmati
clandestini che riprendono i terribili maltrattamenti accessori
a danno degli animali al macello ne sono esempio inconfutabile: vere e proprie torture vengono inflitte non per bisogno
(ammesso che si possa usare questo termine senza affogare
nel cinismo), ma per il gusto di dare libero sfogo al proprio
potere, in una drammatica assenza di empatia, nella patologica soddisfazione di tarare la propria potenza sulla debolezza
dell’altro. Nel lessico di Zimbardo, non le solite mele marce
invocate a giustificare l’ingiustificabile, ma le ricadute che è
il cesto marcio a determinare.
Sarebbe davvero necessario ripensare a tutto questo e riconoscere che lo sconquasso emotivo che accompagna il venire a
contatto con la brutalità esercitata sugli umani dovrebbe a
buon diritto conflagrare anche quando le vittime sono animali, sulla scorta di quella continguità di cui l’uso stesso delle
metafore citate mostra vi sia una consapevolezza diffusa, per
quanto inconsapevole.
Non sarebbe fuori luogo riprendere in seria considerazione
quanto diceva, in modo simile a tanti altri pensatori, Edgar
Kupfer-Koberwitz, reduce dall’internamento a Dachau, vale a
dire che gli uomini saranno uccisi e torturati fino a quando
gli animali saranno uccisi e torturati... poiché l’addestramento e il perfezionamento dell’uccidere deve essere fatto
moralmente e tecnicamente su esseri piccoli. Anche il linguaggio che abbiamo ascoltato dovrebbe indurre a farlo seriamente: non possiamo aspirare alla tanto auspicata costruzione di società che si siano liberate dalla violenza se non facciamo che supportare i luoghi che di violenza sono le fucine.
A danno di umani e di nonumani, senza differenza come
dovremo prima o poi cominciare a capire: tutto ciò che di
ignobile noi umani siamo in grado di compiere non è mai
opera di marziani, ma frutto non programmato delle azioni
che compiamo e di cui non percepiamo la portata in termini
di conseguenze materiali e di tracollo etico.
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ANALISI DEL CONTESTO
Il Pronto Soccorso (PS) del Presidio Ospedaliero Centrale
«SS. Annunziata» di Taranto si colloca come DEA (Dipartimento di Emergenza/Accettazione) di 2 livello, finalizzato
all’urgenza. Il sistema di PS si caratterizza per la capacità di
risposta ai bisogni di soccorso sanitario emergenziali della
popolazione, in un contesto complesso sia dal punto di vista
sanitario sia sociale, in cui convergono bisogni e aspettative di
più figure, come l’utente e i suoi familiari in primis, ma anche
rispetto al personale della stessa struttura organizzativa.
Il PS costituisce il primo fondamentale accesso al servizio
ospedaliero e ha la finalità essenziale di indirizzare il paziente verso il percorso diagnostico-terapeutico all’interno del
flusso coordinato dei servizi ospedalieri. I percorsi interni al
PS sono in stretto rapporto con servizi specializzati quali
radiologia, laboratorio, specialistica, ma anche strettamente
collegati e condizionati dalla disponibilità dei posti ospedalieri e, all’esterno, dalla recettività delle strutture intermedie e
dei servizi territoriali.
Le performance del PS sono, in considerazione dell’interrelazione tra prestazioni a vari livelli, pertanto, strettamente
influenzate dai processi organizzativi dell’intera struttura
ospedaliera, nonché dall’integrazione tra la stessa e l’intero
territorio.
Il servizio di emergenza-accettazione dei pazienti in PS si
avvale della professionalità di molteplici figure professionali
all’interno di un complesso modello organizzativo caratterizzato attualmente da nuove forme di interazione tra la funzione di «triage»( in cui avviene l’assegnazione ai pazienti dei
«codici») e i percorsi di presa in cura del paziente.
La precedenza di visita in Pronto soccorso è dettata dalla gravità delle condizioni del paziente e non necessariamente dall’ordine di arrivo. Il «Triage Infermeristico», nello specifico,
permette all’infermiere qualificato di valutare, durante la primissima fase di accesso nella sala di attesa, la sintomatologica del paziente (barellato o pedonale) e, di conseguenza, di
assegnare il codice specifico1. Il triage infermieristico è una
funzione infermieristica attuata sulla base di linee guida e protocolli in continuo aggiornamento; costituisce uno strumento
diagnostico-valutativo, ma anche comunicativo-relazionale

del paziente in arrivo; costituisce la prima fase anamnesticoclinica di approccio al paziente il quale si presenta al PS in
una condizione di urgenza clinica e sintomatologica.
Particolare attenzione viene, poi, riservata alla rilevazione e
trattamento del dolore pediatrico, del paziente minore in
generale e dei suoi familiari. Per la sua specificità il PS costituisce un servizio al quale l’intera popolazione si rivolge per
l’assistenza-intervento di un bisogno di cura in condizioni di
emergenza. Il paziente, sulla base di specifici protocolli infermieristici-medici, viene «accolto» in una determinata area del
pronto soccorso (area attesa; shock room) dall’infermiere che
applica le procedure previste e assicura il completamento del
percorso (anche con la somministrazione farmacologica), in
collaborazione con l’intervento dei medici del PS e con la
risposta assistenziale assicurata da personale OSS. È chiaro
che il modello di risposta assistenziale è in relazione alla
valutazione diagnostica effettuata (per esempio per le urgenze minori l’intervento appare di pertinenza mono specialistico) e prevede anche l’intervento della medicina specialistica
delle varie unità operative. Il PS si configura, quindi, come
servizio nel quale gli interventi sono molteplici e multidisciplinari e in cui, oggettivamente, le figure presenti sono varie
e numerose: ausiliari, infermieri professionali, medici del PS
e medici delle UO, volontari della Croce Rossa, a cui si
affiancano ulteriori figure professionali che assicurano mansioni specifiche nuove (per esempio, sicurezza: vigilanti).
IL CONTESTO E GLI SPAZI IN TEMPO COVID
L’emergenza Covid-19 ha determinato una riorganizzazione
degli spazi del PS, nonché una differente modalità operativa.
Il PS ha dovuto differenziare e rimodulare il percorso di accoglienza-accettazione già all’esterno della struttura ospedaliera con la realizzazione di una struttura provvisoria (tenda
primo triage), in cui i pazienti intercettati con sintomi sospetti vengono indirizzati verso il «blocco isolamento» rispetto
agli altri pazienti che possono accedere al PS. I pazienti sintomatici al Covid-19 vengono presi in carico (accettati, stabilizzati e trasferiti in reparti Covid), pertanto in ambienti sepa* MECAU, Medicina e Chirurgia d’Accetazzione e d’Urgenza.

LUOGHI DI CURA
18
rati, specifici e attrezzati, in spazi che, comunemente, erano a
uso del PS che, di conseguenza, ha visto ridurre il proprio
confine-luogo di azione. Attualmente, per esempio, lo spazio
OBI, trasformato in blocco isolamento (con 13 posti letto), è
stato trasferito in altro ambiente ospedaliero, così come lo
spazio relativo al «Pronto soccorso rosa»(in realtà «Permesso
Sanitario per le persone vittime di abuso e maltrattamento»).
Il Covid, inoltre, ha allontanato le persone dal PS, facendo percepire gli «spazi d’urgenza» come «non sicuri»: si è rilevata,
infatti, nel 2020 una diminuzione marcata di accessi al PS (con
una riduzione ulteriore del 10% dei codici minori) con conseguenti timori e paure legate alla possibilità di contagio in ospedale per quei pazienti che, necessariamente, hanno dovuto far
ricorso al PS. Ciò sollecita la necessità che la popolazione
venga informata che esistono percorsi gestionali differenziati e
nuove modalità operative, come per esempio quella relativa
alla somministrazione all’ingresso del tampone per i pazienti
sintomatici al Covid, nonché all’interdizione ai famigliariaccompagnatori (assicurata dai vigilanti) per ridurre l’afflusso
di persone al PS e in generale alla struttura ospedaliera.
LA COMPLESSITÀ E SPECIFICITÀ DEL SERVIZIO
DI PRONTO SOCCORSO
Il PS costituisce una realtà complessa, per specificità di servizio (urgenza-emergenza) e molteplicità di intervento, in cui
il pesante carico di lavoro per gli operatori (numero di accessi), i tempi di azione operativa (rapidi), la presenza di numerose variabili con cui confrontarsi (per esempio problemi di
ricerca di posti letto per il ricovero), problematiche nuove
legate ai mutamenti sociali, per esempio, l’aumento della
popolazione anziana (con conseguenti evoluzione dei bisogni
di cura) o l’accesso di un’utenza particolarmente fragile
(come, per esempio, quella legata alle patologie croniche), la
presenza di nuove patologie ecc., richiedono una pluralità di
interventi in risposta ai numerosi bisogni diversificati della
popolazione: bisogni di medicalizzazione anzitutto, espliciti e
verbalizzati dal paziente e dai suoi familiari, ma anche bisogni sottesi indiretti: sociali-assistenziali, psicologici, bisogni
mascherati o non esplicitati, non sempre consapevolizzati dal
paziente e, molte volte, non «letti» e/o compresi e accolti
dagli operatori. Il dato oggettivo del sovraffollamento dei PS,
comune ai tanti PS di città metropolitane, così come la scarsità di medici che vi operano, sembrano rappresentare simbolicamente la complessità di un servizio che, inevitabilmente,
costituisce un osservatorio privilegiato di una vasta realtà
sociale in mutamento (pensiamo all’invecchiamento della
popolazione) in cui sono sintetizzate, racchiuse, presenti
variabili le problematiche sociali, culturali, economiche, etiche, giuridiche, oltre che prettamente sanitarie o di carattere
pratico-operativo e organizzativo. Si pensi, per esempio, alla
tematica dell’accanimento terapeutico, così indirettamente
sollecitata dai familiari del paziente, rispetto all’eventuale
pratica del «fine vita» o la prassi di «accanimento terapeutico» (o di esami con costi sanitari enormi) come risposta a una
«medicina difensiva» (per un aumento dei contenziosi giudiziari connessi a errori medici), alla tematica del dolore (e
delle eventuali cure palliative) in un luogo, appunto come

quello del PS, a cui il paziente si rivolge in situazioni di particolare criticità: quella del dolore fisico (e quindi morale, psicologico) legata a uno stato di salute precario o compromesso o «in pericolo» o quelle situazioni in cui il «trauma» di un
evento inatteso e doloroso (incidenti stradali, infortuni sul
lavoro, infarto ecc.) favorisce anche reazioni emotive di
disorganizzazione (rabbia, ansia).
Attualmente, inoltre, si assiste all’aumento di accessi in PS di
soggetti con patologie o algie legate alla somatizzazione dell’ansia, così come quelle specificatamente psichiatriche
(disturbi d’ansia con attacchi di panico), ma che hanno una
ricaduta somatica importante. La paura del Covid, in genere,
accompagna molti pazienti del PS; molti altri hanno sviluppato una vera e propria fobia con comportamenti di totale isolamento sociale e relazionale e accedono al PS in casi estremi
con convinzioni o informazioni errate relativamente a un
ambiente sanitario considerato, come già detto, «poco sicuro».
L’INTELLIGENZA EMOTIVA NELLA PRATICA MEDICA
La relazione medico-paziente, ponendosi a metà strada tra
una relazione di servizio e una relazione interpersonale,
all’interno di un sistema sanitario è caratterizzata da una
asimmetria (e complementarietà) legata non solo al ruolo, ma
soprattutto alla posizione di dipendenza implicita nella condizione di fragilità, precarietà di salute del malato dalla figura
del medico. Il paziente manifesta bisogni, aspettative urgenti,
di cura e assistenza fisica e non solo. Ma la realtà emotiva
della malattia, del dolore e, in generale, le esigenze psicologiche dei pazienti vengono soddisfatte dalla medicina moderna in questo contesto del PS? Perché spesso i pazienti non riescono a comunicare i loro bisogni? Viene, nella realtà dei
fatti, attuata dal personale sanitario la così tanto enfatizzata
«umanizzazione delle cure»?
La psicologia clinica è consapevole che, in generale, le
domande lasciate senza risposta alimentano nel paziente ulteriori incertezze, paure, pensieri catastrofici e che i bisogni
insoddisfatti o frustrati favoriscono reazioni emotive disfunzionali, oltre che incidere negativamente sulla condizione psicofisica del paziente.
L’utente-paziente con i suoi bisogni soggettivi, percepiti
come urgenti, nutre aspettative verso il PS nel tentativo di trovare soluzioni al suo problema.
Molti eventi stressanti, improvvisi, inaspettati, come quelli
relativi al dolore fisico inerente una probabile patologia in
atto o effettivamente traumatici (infortuni ecc.), risultano per
il paziente minacciosi della sua integrità fisica e determinano
nel soggetto effetti emotivi, cognitivi, interpersonali. Il
paziente in Pronto soccorso è ansioso, a volte confuso, disorientato, manifesta reazioni emotive di disagio (piange, si
lamenta, grida ecc.), in alcuni casi ha reazioni di disorganizzazione; si sente impotente e solo rispetto a quanto sta vivendo; il suo disagio psichico nasce dalla paura, dall’incertezza
rispetto al suo stato di salute, dal dolore fisico a cui si aggiunge l’ingresso in un contesto nuovo, medicalizzato, a cui è
necessario adattarsi per sottoporsi ad accertamenti, visite,
medicalizzazioni di cui ancora non si conosce l’esito. Le reazioni di rabbia o di protesta, la richiesta di risposta immedia-
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ta da parte degli operatori e, in generale, alcune aspettative
irrealistiche, nascono proprio dal senso di perdita di controllo
degli eventi, da manifestazione di frustrazione di bisogni psichici, da forme regressive di comportamento, a volte da bisogni evidenti di accudimento e protezione. Alcune richieste di
medicalizzazione, richieste ripetute di intervento medico
(«frequent users»), anche quando non emergono diagnosi
patologiche, esprimono l’ansia del paziente relativa al proprio
stato di salute, al proprio corpo.
Spesso il contesto difficile e nuovo del PS favorisce la slatentizzazione di pregressi sintomi nevrotici o mette in evidenza,
facendo emergere tratti di personalità disfunzionali o patologici. Alcune fasce della popolazione più «fragili», come quella anziana, manifesta, inoltre, in modo imponente tali bisogni;
sono i pazienti più difficili a volte con cui relazionarsi, per la
loro manifesta vulnerabilità fisica ed emotiva, per le oggettive difficoltà sensoriali o cognitive (numerosi casi di demenze
senili); sono poco collaborativi rispetto alle richieste degli
operatori sanitari.
Il bisogno del paziente di essere «riconosciuto» all’interno di
una realtà anche «affollata», come quella del PS, in realtà è la
rivendicazione di un diritto ad essere considerato e trattato
come «persona» senza stigmi o stereotipi di alcun genere (per
esempio, « vecchio»), così come il suo impellente bisogno di
«comunicare» rappresenta spesso la risposta emotiva o la strategia difensiva per affrontare il «life stress event» del PS. Tale
bisogno comunicativo del paziente fa trapelare anche realtà
personali difficili caratterizzate da solitudine, realtà sociali
prive o carenti di reti familiari o sociali di supporto, da problematiche che in molti casi richiedono l’intervento dell’Assistente sociale della struttura ospedaliera.
La complessità della realtà attuale, soprattutto come conseguenza della Pandemia, con le urgenze sociali di disoccupazione, marginalità, disagio sociale ed economico, di isolamento sociale, confluiscono e si presentano nell’utenza che
accede comunemente in un servizio sanitario come quello del
PS. Spesso nel Pronto soccorso si rilevano episodi di protesta,
che possono anche sfociare in manifestazioni rabbiose (e
quindi violente), come espressione di profondo disagio che il
periodo attuale ha sicuramente acuìto: isolamento sociale,
emarginazione e impoverimento di alcune fasce di popolazione. L’intervento, di conseguenza, non è solo di cura e medicalizzazione, ma costituisce un intervento psicologico e
sociale che attiva la rete territoriale e una pluralità di azioni
da parte di varie figure professionali.
Il bisogno di essere informato è, infine, un ulteriore bisogno
dei pazienti: lo rende consapevole ed «attivo» all’interno del
«sistema» sanitario, partecipe delle scelte che farà, protagonista del suo percorso di guarigione, deontologicamente rispettato nei suoi diritti di cittadino e di malato. All’interno del PS
il processo informativo e il flusso comunicativo con gli operatori, relativamente agli aspetti medici, ma anche agli step
del percorso, degli esami da effettuare, delle modalità di lavoro e organizzazione del PS (si pensi quanto sia banalmente
importante informare che i pazienti con codice rosso abbiano
la precedenza rispetto agli altri per ragioni di urgenza maggiore) ecc., è importantissimo non solo per le ragioni sinteti-

camente esposte, ma anche perché l’informazione medica e di
quanto sta accadendo e accadrà al paziente, durante e dopo
«l’attesa», placa le sue ansie e incertezze, conferisce un senso
di maggiore tranquillità nella previsione e accettazione e tolleranza dei tempi di attesa, dà un significato a quanto il
paziente si trova, suo malgrado, a vivere.
IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA CLINICA: «I CARE»
La scarsità e l’affaticamento del personale, a causa della specificità e complessità del lavoro all’interno del PS, è un dato di
fatto. Negli ultimi due anni, inoltre, l’emergenza Covid ha ulteriormente favorito fenomeni di burnout in tutto il personale
sanitario con veri e propri sintomi di stress psicofisico che
accentuano il malessere disagio professionale, le difficoltà relazionali e di collaborazione professionale, favoriscono gli errori
sanitari ecc. Tali difficoltà, pertanto, ricadono in primis sugli
stessi operatori e sulla loro efficienza lavorativa, ma anche sul
paziente, nello specifico sulla relazione medico-paziente.
Il servizio di Psicologia Clinica nel MECAU «SS. Annunziata» di Taranto prevede, per tali motivi, una linea operativa
dedicata agli operatori, un percorso di sostegno e gestione
dello stress al fine di prevenire l’insorgenza di disagio psicopatologico, con riduzione dell’efficienza e della performance
lavorativa e ricadute negative anche sulla stessa salute (prevenzione stress lavoro correlato).
L’intento di collaborazione tra gli psicologi e il personale
sanitario di «presa in carico» della persona-paziente nella sua
globalità, prevede in generale una collaborazione e comunicazione tra diverse figure professionali, utili a mettere in
comune le competenze specifiche, le esperienze professionali, i punti di vista nel tentativo di rispondere al meglio ai bisogni di salute del paziente (fisici, psicologici, sociali).
L’intervento psicologico in PS mostra tutta una serie di potenzialità di un servizio complementare all’attività di emergenza
medica poiché, affiancandosi quotidianamente all’attività
sanitaria, ne completa il percorso di accettazione-accoglienza
dei bisogni dell’utente e «di presa in cura» (I care). Di fatto
la collaborazione tra la figura del medico del PS, nello specifico, e lo psicologo non è ancora una prassi accettata e accolta da tutti, soprattutto da coloro che vogliono ignorare, sottovalutare o rifiutare l’incidenza dei fattori psichici come fattori eziologici quanto meno concausali della patologia. L’integrazione della «terapia medica» con quella della «terapia psicologica», prassi operativa di tante realtà sanitarie aggiornate
e aperte, in cui la visione globale del paziente caratterizza un
approccio interdisciplinare fecondo, pur nelle specifiche
competenze, non è ancora presente nella formazione culturale di molti professionisti della salute.
La linea di intervento psicologico nel Pronto soccorso è finalizzata, oltre che all’accoglienza di tutti i pazienti in arrivo,
anche all’individuazione dei casi a rischio psicologico, principalmente attraverso uno strumento messo a punto dall’équipe di Psicologia Clinica, di una scheda di Triage psicologico
che permetta anche di ottenere dati standardizzati sulla popolazione. Questa scheda permette di rilevare, una volta completata, una serie di informazioni cliniche e variabili epidemiologiche relative alla popolazione di Taranto e provincia e
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costituisce anche lo strumento che avvia la comunicazionerelazione psicologo-paziente all’interno del PS.
La compilazione della scheda del Triage psicologico e l’eventuale successivo colloquio clinico, favoriscono l’accoglienza del paziente, il soddisfacimento dei suoi bisogni psicologici, bisogni di riconoscimento, di informazione, di
comunicazione ecc. determinando, come effetto immediato,
la riduzione dell’ansia del paziente e una maggiore tolleranza
dei lunghi tempi di attesa, sia in sala d’attesa sia in osservazione-trattamento.
Il paziente, all’interno del PS, vive spesso situazioni di vera e
propria difficoltà legata a infortuni gravi e dolorosi, a stati
acuti patologici ecc. e in questo senso la figura dello psicologo ha come obiettivo principale la riduzione dell’esposizione
dei pazienti a tali eventi traumatici, cercando di offrire un
contesto in grado di facilitare la relazione d’aiuto e la presa in
carico emotivo-relazionale, nonché l’umanizzazione delle
cure attraverso l’attesa attiva del paziente. Il paziente ha la
possibilità così anche di verbalizzare le emozioni e di condividere le difficoltà legate all’esperienza che sta vivendo. Il
contenimento emotivo di reazioni del paziente e dei suoi
familiari, la gestione dell’impatto emotivo delle informazioni
medico-sanitarie e le stesse terapie vengono maggiormente
accettate dal paziente a cui viene offerto un sostegno emotivo
nelle situazioni di varia criticità. Le adeguate modalità comunicative della relazione psicologo-paziente, l’attivazione di
strategie di coping nel paziente e un intervento psico-educazionale costituiscono ulteriori punti di forza e obiettivi dell’attività dell’intervento dello psicologo clinico in questo
ambito. Lo psicologo acquisisce, inoltre, quei dati clinici
essenziali che possano fornire al paziente informazioni utili
per affrontare autonomamente un successivo percorso con i
servizi territoriali legati alla salute mentale (CSM, SERD,
Servizio di Psicologia clinica ecc.) e di avviare, di conseguenza, l’invio del paziente in una rete di strutture adeguate
alla specificità di intervento clinico.
Certamente l’intervento dello psicologo in un contesto quale
quello del PS necessariamente deve adeguarsi sia alle sue
specifiche modalità operative, flessibili e veloci, sia a un
ambiente sovraffollato non solo di pazienti, ma anche di
numerosi operatori che si avvicendano nelle pratiche sanitarie nei confronti del paziente; a un contesto rumoroso e a uno
spazio sempre mutevole. La peculiarità del setting dello psicologo è condizionato da tutti questi fattori variabili che
influenzano, pertanto, la relazione con il paziente: per la brevità del tempo a disposizione, la difficoltà nel garantire la
totale privacy, l’assenza di uno spazio fisicamente definito.
Nell’esercizio della sua professione in PS, ambito in cui comunemente non è presente la figura dello psicologo, egli deve
confrontarsi con una serie di aspettative e percezioni da parte
degli operatori sanitari e, soprattutto, dell’utenza con cui si
relaziona quotidianamente. Le percezioni e valutazioni e, di
conseguenza, gli atteggiamenti comportamentali da parte degli
altri professionisti dell’aiuto rispetto a una figura professionale nuova in questo ambito variano e oscillano da un estremo a
un altro: da aspettative irrealistiche di riuscire a risolvere
«magicamente», per esempio, i vari problemi personali o rela-

tivi a conflitti interpersonali tra figure professionali, attribuendo allo psicologo caratteristiche «salvifiche» di situazioni difficili, ad atteggiamenti, al contrario, di chiusura e difesa verso
colui che potrebbe modificare equilibri e dinamiche o potrebbe giudicare e valutare comportamenti e persone o «interferire» con il proprio operato; a vari atteggiamenti comunicativi
non verbali di alcuni operatori, soprattutto medici, caratterizzati da diffidenza e chiusura, di resistenze al confronto, alla
collaborazione professionale, al cambiamento in generale.
Complessivamente l’inserimento nel Pronto soccorso di una
nuova figura professionale ha suscitato, nella fase iniziale, pur
nella eterogeneità di reazioni da parte degli altri operatori sanitari, risposte per lo più positive, di favorevole accoglienza verso
colui che può fornire strumenti o sostegno sia agli operatori sia
ai pazienti. Per quanto riguarda l’utenza vi è, invece, sicuramente una reazione omogenea di accettazione positiva e un
riscontro evidente, in termini di feedback positivi espliciti,
verso l’attività e il ruolo dello psicologo specialmente in un
contesto in cui spesso la comunicazione e la relazione con gli
altri operatori può essere scarsa o inefficace, o addirittura
disfunzionale, a causa anche del sovraccarico di lavoro in PS.
Lo psicologo è colui al quale il paziente manifesta, anche sommessamente, le proprie valutazioni verso un servizio, quale
quello del PS, da cui ci si aspetta grande attenzione e sensibilità
nelle relazioni comunicative interpersonali con tutti gli operatori sanitari. A tal proposito, si ritiene utile favorire Corsi di formazione e aggiornamento degli operatori sanitari sulle tecniche
di comunicazione e relazione nel rapporto con gli utenti, sul
potenziamento, in ambito professionale, delle competenze legate non solo al fare», ma anche al saper comunicare con tutti.
DATI PSICOPATOLOGICI
Il percorso clinico organizzativo monitora la popolazione in
accesso al PS attraverso lo strumento clinico del colloquio
psicologico clinico e l’utilizzo della «scheda triage psicologico» approntata dal Servizio di Psicologia Clinica e che permette l’individuazione di «manifestazioni comportamentali»
riconducibili a sintomatologia psicopatologica. L’utilizzo
della scheda triage, infatti, determina una sistematica raccolta dei dati, riducendo la variabilità e la soggettività dell’individuazione e tabulazione di tali sintomi da parte di vari psicologi in servizio al PS. Tale procedura formale, attraverso
l’utilizzo di specifiche scale di individuazione (con codici
relativi), permette la rilevanza epidemiologica della psicopatologia, nonché l’acquisizione dei dati principali relativi ai
pazienti (per esempio presenza di fattori/stili di vita a rischio),
la rilevazione di variabili importanti. Nella scheda sono presenti, infatti, item relativi alla «presenza-assenza di risorse»
nel paziente (personali, familiari), all’area sociale e assistenziale e al tipo di intervento successivo effettuato dallo psicologo con il paziente del PS (colloquio di supporto psicologico, intervento psicoeducazionale, intervento sulle strategie di
coping, o di informazione-orientamento sui servizi territoriali di Salute mentale). Tale scheda, di facile utilizzo nella compilazione, in considerazione della peculiarità del setting relazionale del PS (privacy, tempi brevi ecc.) nel quale essa è
applicata, viene utilizzata dallo psicologo come intervista
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semistrutturata. Tale scheda è stata riportata su un palmare
con tastiera e/o touch screen, in modo tale da avere automaticamente alla compilazione l’inserimento di ogni scheda triage nelle cartelle del palmare. Tale scheda permette, inoltre, di
avviare il colloquio con il paziente attraverso la formulazione
di alcune domande specifiche.
Il colloquio clinico serve a indagare lo stato emozionale,
affettivo e interpersonale della persona in accesso e attesa al
PS, l’anamnesi psicosomatica remota e prossima, l’esame
dello stato mentale e di attivare eventualmente, se la problematica è di interesse psicologico, una serie di interventi specifici di I livello, già accennati precedentemente, oppure, in
caso di acuzie psicopatologica, di attivare consulenza psichiatrica, oppure, in presenza di condizioni di bisogni specifici, assistenza sociale.
Numerose sono le manifestazioni comportamentali, di pertinenza psicologica, rilevate attraverso la scheda triage e il colloquio psicologico e che spaziano da disturbi del pensiero a
manifestazioni emotive legate a disturbi o deterioramenti
cognitivi di molti pazienti anziani, a manifestazioni legate
all’uso e alle dipendenze (per esempio da sostanze).
I disturbi d’ansia, differenti fra loro per tipologia di oggetti o
situazioni fonte di paura (compreso il contagio Covid o effetti vaccino), ansia o comportamenti di evitamento e per l’ideazione cognitiva associata, sembrano, in realtà, costituire i
principali e attuali disturbi presenti nella popolazione di
Taranto e provincia rilevati attraverso la scheda Triage.
Moltissimi sintomi sono riconducibili a Disturbi da Sintomi
Somatici, Disturbi da Conversione o, in generale, alla presenza di fattori psicologici che influenzano la condizione medica
dei pazienti; così come numerose sono le relative «preoccupazioni e lamentele somatiche» dei pazienti in relazione al
loro stato di salute. Se è presente un’altra o effettiva condizione medica o vi è un rischio elevato di svilupparla (spesso
il paziente ricorda accuratamente tutti i casi di malattie e
decessi della sua famiglia), la preoccupazione che emerge è
chiaramente eccessiva o sproporzionata con comportamenti
conseguenti e correlati al proprio stato di salute.
I sintomi che questi pazienti riferiscono sono motivo anche di
ripetuti accessi al PS, costituiscono la «somatizzazione» di
disagio psicologico e stress; tali sintomi sono frutto dello stretto legame che collega il corpo con l’ambiente e con la psiche.
Questo legame va sempre preso in considerazione per una corretta diagnosi. Sintomi, a volte vaghi e diffusi, riconducibili,
per il paziente, generalmente alla «paura di un infarto o di
morire» (cefalea, dolore al petto, debolezza, tachicardia) che
possono, a volte, costituire sintomi fisici con cui il soggetto
reagisce allo stress; essi sono, frequentemente, la spia di una
situazione di disagio che il soggetto sta vivendo. In effetti la
comparsa o il peggioramento di sintomi del corpo sono correlati a eventi traumatici o stressanti e, nelle storie individuali di
moltissimi pazienti del PS, vi sono storie di lutti, separazioni,
licenziamenti o legate a vicende esistenziali drammatiche.
In genere molti pazienti tendono a rifiutare l’ipotesi psicologica come fattore eziologico principale concausale del loro
malessere fisico e si rivolgono alla struttura emergenziale del
PS per un intervento di cura medica. Molti sintomi, tra quelli

rilevati, sembrano riconducibili al Disturbo da stress acuto o
possono essere manifestazioni reattive a situazioni improvvise e destabilizzanti per il soggetto (reattive a litigi, aggressioni, incidenti, perdita di lavoro ecc.).
Le rilevazioni ottenute attraverso le schede triage sembrano
confermare complessivamente i dati nazionali e internazionali
relativamente alla prevalenza nella popolazione dei Disturbi di
ansia (DAP, Disturbo d’ansia Generalizzato) e dei Disturbi dell’umore di tipo depressivo. L’elevato grado di incidenza di tale
sintomatologia, considerando anche le forme subcliniche e la
presenza di comorbilità sui soggetti del PS, ha sollecitato, conseguentemente, numerosi invii ai Servizi Psicologici territoriali di competenza. È da segnalare, a tal proposito, anche la presenza di alcuni pazienti che hanno manifestato «gesti anticonservativi» generalmente caratterizzati da precedenti psichiatrici, con relativi erogazione di interventi specifici.
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Codice rosso, arancione in caso di emergenza-urgenza e, quindi, accesso
immediato o entro 15 minuti; azzurro: urgenza differibile, accesso entro 60
minuti, verde: urgenza minore, accesso entro 120 minuti e bianco: non urgenza.
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Stupefacente il cervo, capace di stare nell’ineffabile aldilà con l’austera disinvoltura con cui sta nell’aldiquà umano, come se possedesse una doppia natura in grado di comunicare con il mondo dell’uomo con il linguaggio della coscienza e, contemporaneamente,
con l’altro mondo, quello che non è mai stato conscio.
uesta narrazione è un continuo andare alle origini. Ci si volge indietro verso tempi passati non per cercare un’introvabile spiegazione e poter dire, alla fine, «il cervo rappresenta questo o quello»,
ma per immergerci nel tessuto immaginale molto complesso di questa immagine-simbolo.
Non mancheranno in questo libro nozioni di zoologia ed etologia,
ma il campo d’indagine principale è la valenza simbolica di questo
animale. Fin dall’inizio della sua ricerca, l’autore si accorge che non
è lui a «spiegare» la simbologia del cervo, ma è il cervo a parlare, a
suggerire chi è e cosa vuole. E vedremo come – nelle leggende, nei
miti, nei sogni – è sempre il cervo che si fa avanti e ci contatta, ci interpella, ci ferma, ci guida o fugge da noi, portando chi lo insegue in
luoghi sconosciuti.
Il cervo fa da ponte tra il mondo terreno e quello spirituale, incarna
il regno simbolico dell’anima, vi ci conduce.
Afflitto addirittura, e suo malgrado, da eccedenza simbolica, il cervo
è l’animale delle origini, dell’inizio, del limite fra essere e non essere e nel contempo simboleggia una delle funzioni superiori della psiche: quella della trascendenza, dell’unione tra conscio e inconscio, requisito imprescindibile per ogni trasformazione della personalità e per ogni progressione della coscienza.

Q

Daniele Ribola, psicoanalista, vive e lavora a Lugano. Co-fondatore della Scuola di psicoterapia a orientamento junghiano LISTA di Milano, componente del direttivo, docente e conduttore di gruppi di supervisione clinica. Analista didatta al C.G. Jung Institut di Zurigo, dove si è formato con D. Baumann e M.-L. von
Franz, è membro dell’Associazione Svizzera di Psicologia Analitica, dell’International Association for Analytical Psychology e dei Graduates Analysts of the C.G Jung Institut. Svolge ricerche sulla psicologia dell’arte e del gesto creativo. Co-fondatore della rivista «La pratica analitica», è autore di saggi inerenti il pensiero
junghiano, tra cui la prefazione al libro di M.-L. von Franz, Tipologia psicologica (1998) e gli scritti contenuti
nei volumi: In dialogo con l’inconscio. Ricchezza e profondità del pensiero di C.G. Jung a 50 anni dalla sua morte (2011) e Quattro saggi sulla proiezione. Riverberi del Sé nella coscienza (2013) – entrambi con F. de Luca
Comandini, R.M. Mercurio e C. Widmann –, Io amo un’ombra del mio cuore (con M. Piatti e A. Pianarosa,
2012), Sguardo sulle psicodinamiche del gesto creativo. Giacometti: la distanza incolmabile (con I. Paterlini,
2013). La collana «Il bestiario psicologico» delle nostre edizioni ospita due suoi volumi: L’orso e i suoi simboli (2013) e Il cervo e i suoi simboli (2021).
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Nulla come l’esperienza dell’abbandono mostra quanto la vita umana non consista di se stessa, ma sia integralmente sospesa alla risposta dell’Altro.
M. Recalcati
’esperienza del tradimento, universalmente presente fin dai primordi della vita umana, percorre tutte le narrazioni che fondano
la nostra cultura.
In questo libro, l’autrice esamina come il tradimento e l’abbandono
si intrecciano con il tema della fusionalità e della mancata esperienza di separazione e come toccano in modo particolare la psiche
della donna, la cui identità è stata antropologicamente segnata proprio dal tema della fusionalità.
Il tradimento può riattivare traumi e vissuti primari rimossi, portando alla luce un sé frammentato e costringendo la donna a un’elaborazione lunga e dolorosa e non sempre risolutiva dei propri vissuti;
può configurarsi come una ripetizione traumatica insostenibile, che
fa crollare le difese e la propria immagine e che può esitare nel suicidio. L’esperienza del tradimento e dell’abbandono può tuttavia
essere anche una via individuativa per la strutturazione di una diversa soggettività femminile.
Di fronte all’ineluttabilità del tradimento, la cultura collettiva, quella religiosa come quella laica, pone da sempre, sia pure con qualche distinguo, la fedeltà come argine difensivo all’angoscia dell’abbandono. Ma quali dinamiche psicologiche ostacolano e rendono vano il proposito di rimanere fedeli?

L

Sono nata a Firenze, dove vivo e lavoro come psicoterapeuta. Laureata in Lettere e in Psicologia, sono membro didatta dell’AIPA e della IAAP, con incarichi sia formativi che organizzativi. Sono stata giornalista pubblicista, professore a contratto all’Università di Firenze e ho fatto formazione al Centro di Psicoprofilassi
Ostetrica dell’Ospedale di Careggi di Firenze, approfondendo uno specifico filone di ricerca: l’identità femminile, le problematiche della maternità e la relazione madre-figlia, così come si sono andate configurando nel mito, nella storia e nella clinica, con particolare riguardo al setting al femminile e alle sue specificità.
La mia formazione storica e letteraria ha trovato uno spazio di crescita proprio nella rilettura costante del
pensiero junghiano, nella cura dell’immagine e nell’attenzione al pensiero simbolico. In tutti i miei lavori
ho trattato tematiche relative alla soggettività della donna, cercando di coniugare riflessioni cliniche e teoriche di matrice psicodinamica con gli studi sul genere e con il «pensiero della differenza», con il proposito «politico» di contribuire a dare voce e significato alla soggettività femminile. Sono autrice del volume Il
velo e il coltello (2006) e curatrice di Paradossi di maternità (2008). Per i tipi delle Edizioni Magi ho pubblicato il libro Specchio delle mie brame. Narcisismo femminile e passione amorosa (2011) e con Beatrice Bessi
e Rita Corsa Vivere con Barbablù. Violenza sulle donne e psicoanalisi (2018).

COLLANA: PAROLE D’ALTRO

GENERE

– PAGINE: 112 – PREZZO: € 15,00 – ISBN: 9788874874606 – FORMATO: 13X21

www.magiedizioni.com

informadilibri
IMMAGINI DALL’INCONSCIO

24

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

I

Scritti di: Juan Carlos Albaladejo • Rossella Andreoli •
Laura Cima • Patrizia Conti • Magda Di Renzo • Daniela
Eulert-Fuchs • Rosa Rita Ingrassia • Donald E. Kalsched •
Emiliano Kersevan • Carlo Melodia • Eva Pattis Zoja •
Esperanza Pérez Pleguezuelo
Carlo Melodia, medico, psichiatra, diplomato all’Istituto C.G. Jung di Zurigo, psicologo analista AGAP (Association of Graduate Analytical Psychologists), IAAP (International Association for Analytical Psychology) e associato ARPA (Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica). È docente all'Istituto C.G. Jung di Zurigo, supervisore e docente della Scuola di Psicoterapia del CIPA (Centro Italiano di Psicologia Analitica), supervisore
incaricato IAAP del gruppo di analisti in formazione di Malta e router di Cipro. Insegna alla Scuola di specializzazione in psicoterapia psicodinamica dell’età evolutiva dell’IdO-MITE di Roma. È fondatore e presidente dell’associazione culturale psicoanalitica VJA – Viaggi Junghiani Analitici, socio di AsVeGra-Coirag.
È coautore di diversi testi sul tema della psicoterapia della dissociazione psichica post-traumatica e sulla formazione in psicologia analitica e del libro Il male agito. Prospettive dal lato oscuro della psiche (Franco Angeli,
2019). Lavora come terapeuta e come formatore individuale e di gruppo nel proprio studio a Padova.

COLLANA: IMMAGINI

DALL’INCONSCIO

– PAGINE: 306 – PREZZO: € 45,00 – ISBN: 9788874874415 – FORMATO: 16,5X24

www.magiedizioni.com

formarsi all’IdO
25

LL’Istituto
’I’ stituto di Or
Ortofonologia
tofonoloogia di Roma,
Roma, con il patr
patrocinio
o
ocinio
di Viaggi
Junghiani Analitici e Fondazione
Fondazione Mite, organizza
organizzza dall’anno
22021
021 un master biennale
biennnale dedicato al riconoscimento
riconoscimento
e alla cura dei disturbi
disturbbi dissociativi su base traumatica.
trauumatica.

Master
M
aster biennale
b
a indi
indirizzo
irizzo jjunghian
junghiano
g no Prima
Prima Annualità
Annuaalità 2022
2022

Rico
Riconoscimento
onoscim
mento e cur
curaa de
degli
gli Stat
Statii
Dissociativi
traumi
precoci
Diss
sociativi nei tr
a
Finalità
annualità ed è rivolto
Il master si articola
articola in due annualità
rivolto per
p la prima annualità agli psicoterapeuti
psiccoterapeuti e a tutti gli
g operatori
operatori dell’ambito
dell’am
socio-sanitario desiderosi
desiderosi
o di approfondire
approfondire lee proprie
proprie conoscenze
conoscen nel sempre più
amb
diffuso ambito
bito del disagio
disagio psichico
psichhico caratterizzato
caratterizzato da stati dissociativi che possono
posssono essere
p
essere ricondotti
ricondo
otti a un pregresso
pregr
p
g ess trauma precoce
grandi, e negli
neg
gli adulti, anche alla
a riattivazione di
soggetti più grandi,
o, nei soggetti
tr
aumi precedenti
preccedenti a causa di un
no più recente
recente co
traumi
uno
con la formazione di
un trauma
trauma complesso.
c
La second
prevista esclusivamente
esclusivamente per gli psicoterasecondaa annualità è prevista
inntendano sviluppare
sviluppare le metodiche
metodiche analitiche
an
peuti che intendano
junghiane
nel lavoro
lavoro ccon
on i pazienti dissoci
ati attr
averso la ssupervisione clinica
dissociati
attraverso
mir
i ata
t a mi
iglior
li arne e a consoli
lidarne
d
l’
p
mirata
migliorarne
consolidarne
l’uso
con i pazienti
già da loro
seguiti in psicoterapia.
pssicoterapia.
Organizzazione
Organizzazione
Il master è coor
coordinato
dinato da Magd
Magda
da Di Renzo
Renzo e da C
Carlo Melodia con
nella psicola collaborazione
collaborazione
a
di docenti di comprovata
c
compr
ovata esperienza
espe
terapia
indirizzo
immaginativo
degli Stati Dissociativi:
ter
apia ad in
ndirizzo analitico e im
mmaginativo degl
R. Andr
Bianco, R. Biserni,
Biserni, F.
F. Cicolini
eoli, A. Bianco,
Andreoli,
Cicolini,, L. Cima, P. Conti, R.
Ingr
assia, FF.. Montecchi
Vanaadia, C. Widmann.
Widmann
Ingrassia,
Montecchi,, E. Vanadia,
Modalità dii partecipazione
partecipazione
Per
P
er il 2022 i seminari
seminari potranno
potranno essere
essere seguiti attraverso
at
la doppia
modalità: online
online su piattaforma
piattaforma Zoom.us
Zoom.us (o altre
altre che dovessero nel
JVEXXIQTS HMQSWXV
H
EVWM TMʰ IƾGEEGM IHMTIVWSREPʚHSZIPIPIKKMIM
I HM TIVWSRE
JVEXXIQTSHMQSWXVEVWMTMʰIƾGEGM
decr
eti in promulgazione
prromulgazione nei prossimi
prossimi
o
pand
decreti
per la pandemia
da COVID-19
do
vessero consentirlo.
c
dovessero
00ƅMWGVM^MSRIEZVʚYRGSWXSHMQMPPIIYVS
ƅƅMWGVM^MSRIEZVʚYRGSWXSHM QMPPII IYVS 
Ɲ
Ɲ MWSGMWXSVMGMHIPPE:.%
MWS

e i diploma
ti alla scuola IdO go
odranno di una rid
diplomati
godranno
riduzione a seicento
IIYVS
YVS Ɲ TI
VSKRMERRYEPMXʚ
TIVSKRMERRYEPMXʚ
Il corso
corso sarà
sarrà attivato
attivato esclusivamente
esclusivamente
a
se sar
a
saràà rraggiunto
il numero
minimo di iscritti
isscritti per sostenere
sostenere le spese della sua attivazione.
ECM
I 50 crediti
crediti che
c gar
garantiranno
antiranno la coper
ccopertura
tura di quell
quelli richiesti dai regoordini
garantiti
lamenti degli
degli
g or
dini professionali
professionali verranno
verranno gar
ant dai due seminaresidenziale,
ri che verranno
verranno realizzati
realizzati con modalità
m
residenzia qualora la pandemia, e le misure
misure del suo contenimento,
contenimento, dovessero
dovess
permetterlo.

Per
P
er informazioni:
informaazioni: www
www.ortofonologia.it
.ortofonoologia.it – www
www.jung-veneto.it/preiscrizionemasterstatidissociativi
.jun

formarsi all’IdO
26

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

Dalla cronaca alla stampa, a cura di RACHELE BOMBACE

Di Renzo (IdO): Ricordare
l’assenza delle esperienze
in pandemia per non
patologizzare i bambini
«Il grande rischio del momento è che il ritorno in presenza
ci faccia dimenticare l’assenza. Questo non deve accadere,
perché l’assenza vissuta durante la pandemia per bambini e
ragazzi è stata una mancanza radicale di esperienze che fondano l’evoluzione. È ben diversa l’esperienza dell’assenza
vissuta da un adulto già strutturato rispetto a quella che vive
un bambino che si sta strutturando. Perdere due anni di esperienza quando si hanno 1, 2, 3 anni è una perdita enorme,
non è solo il non essere andati a scuola, ma è il non aver fatto
esperienze sensoriali, di vita e di socialità». Parte da qui
Magda Di Renzo, responsabile del Servizio terapie dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) e direttrice della Scuola di specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’età evolutiva IdO-Fondazione Mite, nel tracciare il quadro del momento storico che stiamo vivendo durante l’Open day organizzato dalla Scuola e trasmesso in diretta facebook sulla pagina
@IstitutodiOrtofonologia per spiegare come gli psicoterapeuti dell’età evolutiva siano formati proprio per «aiutare la
famiglia a tornare in presenza», sapendo utilizzare strumenti flessibili, che vanno dai giochi alle fiabe e alle esperienze
laboratoriali, quali la tecnica dello psicodramma.
«Nei primi screening effettuati dopo il lockdown abbiamo
visto che i bambini nati durante la pandemia, dopo un anno
e mezzo avevano un ritardo posturale, quelli che avevano un
anno in pandemia presentavano ritardi nelle organizzazioni
sociali, quelli che avevano 2 anni presentavano ritardi nell’espansione linguistica. Se non ricordiamo queste assenze –
dice Di Renzo – quello che può succedere oggi, e che sta già
succedendo, è una patologizzazione del bambino. I bambini
vengono considerati con deficit di attenzione e apprendimento senza, però, tener conto che tutto quello che è accaduto ha impedito che si formassero delle esperienze».
Di Renzo ne è convinta: «Non dobbiamo dimenticare quell’assenza che ha caratterizzato noi stessi e le nostre carenze.
I genitori oggi hanno un bisogno radicale di essere sostenuti e di reimparare una giocosità che il collettivo ha perso perché invaso da una seriosità intellettuale che disattende l’autenticità». Ed è in questo contesto che arrivano in aiuto le
favole «che sono narrazioni dell’umanità», dice Di Renzo.
Sulla stessa scia di Magda Di Renzo anche Robert Mercurio,
psicoanalista junghiano e docente della Scuola di specializzazione IdO-MITE, che nel corso dell’Open day ricorda:
«La caratteristica principale delle fiabe è una sorta di magia,

c’è una trasformazione incredibile nelle favole. E, allora, se
vogliamo provare a definire in termini psicologici questa
magia, vediamo che non è altro che una grande flessibilità
psicologica. Noi sappiamo che tanti disturbi psichici nella
vita nascono da una coscienza rigida, troppo limitata, che
non è in grado di espandersi per inglobare situazioni nuove
e quindi ha una creatività molto ferita. Penso che un lavoro
sulle fiabe possa aiutare moltissimo proprio a entrare in questo meccanismo della flessibilità.
Le situazioni difficili e nuove sono delle sfide – continua
Mercurio – ma come dimostrano le fiabe, abbiamo le risorse per affrontarle. Jung insegna che studiando leggende, miti
e fiabe possiamo anche capire quale siano le situazioni tipiche che gli esseri umani hanno sempre dovuto affrontare,
quali sono le domande tipiche che gli esseri umani si sono
sempre posti e quali sono le risposte possibili che ci permettono di superare questi momenti di crisi».
Il presidente dell’Associazione per la Ricerca in Psicologia
Analitica (ARPA) evidenzia che «raccontare le fiabe, ascoltarle e, per noi terapeuti, studiarle dà uno strumento per capire come la psiche umana può utilizzare le sue risorse che
spesso non sono quelle che usiamo nella quotidianità, ma ce
ne sono di più. Le fiabe prima di tutto non nascono come storie per bambini, ma come storie per la nostra umanità. E poi
ci aiutano a capire esattamente come è fatta la nostra natura
umana, qual è la vera essenza e come le persone hanno sempre cercato di vivere questa natura nei confronti dei grandi
problemi e anche delle grandi gioie. Le fiabe – conclude
Mercurio – ci insegnano che le situazioni semplici sono in
realtà molto complesse e, viceversa, basta trovare la strategia
giusta e avere la flessibilità psichica per affrontarle».
Oltre a Magda Di Renzo e Roberto Mercurio, all’Open day
IdO-MITE hanno partecipato anche Bruno Tagliacozzi,
coordinatore della Scuola di specializzazione in Psicoterapia
Psicodinamica dell’età evolutiva IdO-MITE, e Renata Biserni, psicoterapeuta responsabile dei laboratori della stessa
Scuola.
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Nati pretermine, Dotta:
Dare più spazio all’approccio
psico-relazionale
Di Renzo (IdO): La vicinanza del medico
è fondamentale per tracciare il futuro
della famiglia
L’approccio che il neonatologo ha davanti a una nascita estremamente pretermine può essere immaginato come una piramide: «Una base molto solida di tipo epidemiologico, clinico
e analitico, che deriva dalla nostra formazione. Al centro c’è
l’attenzione a eventuali contenziosi medico-legali. Solo in
cima, un piccolo spazio è dedicato all’approccio di tipo psicorelazionale, introspettivo e bioetico. Nel guidare il nostro
operato, però, dovremmo avere la capacità di rovesciare questa piramide per dare un grosso spazio all’approccio psicorelazionale, un occhio meno forte agli aspetti medico-legali e
mettere in cima l’aspetto clinico. Solo allora potremmo essere dei bravi medici». A dirlo è Andrea Dotta, medico, neonatologo, responsabile della struttura complessa di Terapia
intensiva neonatale presso l’ospedale pediatrico Bambino
Gesù, nel corso del Venerdì culturale promosso dalla Fondazione MITE, in collaborazione con l’Istituto di Ortofonologia
(IdO), e dedicato ad aprire una riflessione sulle traiettorie di
vita e le scelte complesse che gli operatori devono compiere
nel periodo neonatale.
«La vita di ognuno di noi ha degli snodi fondamentali che,
rivalutati a posteriori, ci fanno riflettere. In alcuni momenti,
senza sapere cosa ci sia dopo lo snodo, siamo chiamati a fare
delle scelte complesse. Nel nostro caso, ossia quello di operatori che lavorano nelle terapie intensive neonatali, sono
scelte che possono determinare la vita o la non vita dei neonati e delle loro famiglie, sottolinea Dotta. Si tratta di vite che
possono essere stravolte sia che si prenda una strada sia che
se ne prenda un’altra. È un lavoro in cui si deve aver ben presente l’etica e la proporzionalità di quello che facciamo – evidenzia il neonatologo – l’ego rischia, infatti, di portarci a fare
cose che possono essere gratificanti per noi, ma del tutto futili per i neonati. Da qui l’importanza di evidenziare come il
concetto di traiettoria di vita o storia naturale della malattia
possa indirizzare sin dall’epoca fetale, o nell’immediato post
nascita, l’operato dei medici verso scelte che devono saper
distinguere tra potenziale efficacia e rischio di futilità, sempre
nell’ottica del best interest del neonato», spiega il medico.
Quando ci si trova di fronte a un neonato fortemente pretermine, a delle gravi malformazioni o a una famiglia che ha
subito un lutto perinatale inatteso, il ruolo del neonatologo e di
tutto il team multidisciplinare (tra cui psicologi e infermieri) è
fondamentale sia nel prendere decisioni che nel comunicare
con le famiglie. «Dobbiamo sapere quali sono le emozioni che
vivono i genitori, chiedere loro come stanno, spiegare le nostre
speranze, le nostre paure, i nostri obiettivi e i nostri valori –
continua lo specialista – ricordando sempre che ad essere pes-

simista ci pensano i genitori, noi non dobbiamo farli sentire
soli. Dobbiamo far capire loro che sono sostenuti».
Fondamentale, quindi, l’approccio che si ha nei confronti
delle famiglie. Nell’atteggiamento del medico non c’è solo il
bambino di cui si sta parlando in quel momento, ma c’è anche
il futuro di una famiglia e di altri possibili bambini di quella
famiglia», sottolinea Magda Di Renzo, analista junghiana
ARPA-IAAP, responsabile del servizio di Terapia IdO, direttrice della scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’età evolutiva IdO-MITE. «Come psicoterapeuti
vediamo molti genitori che hanno vissuto storie di lutti perinatali, difficili nascite pretermine o che hanno bambini con
handicap. Ci troviamo davanti due grandi scenari che cambiano in base a come è stato il rapporto con i medici e alla differenza che c’è stata nel delicato momento della restituzione
della diagnosi, spiega Di Renzo. Da una parte ci sono le famiglie che hanno sentito i medici come nemici, elementi persecutori e, dall’altra, quelle che li hanno sentiti come “grandi
vicini”, avendo percepito la loro umanità. Le prime, nel
momento in cui vanno incontro a un’altra gravidanza, spesso
proiettano il loro vissuto negativo. Da qui la necessità di una
riflessione collettiva ed etica su quanto siano poco attenzionate queste condizioni che sono, invece, profondamente traumatiche e incidono sul futuro. Compassione, dunque, è la
parola chiave, perché implica il farsi carico del dolore dell’altro. È un pezzetto in più rispetto all’empatia – conclude la
psicoterapeuta – è quel pezzetto che fa la differenza e ci chiama responsabilmente al compito che dobbiamo svolgere».

Hikikomori, IdO: Spesso
sono plusdotati e con
particolari talenti
Il progetto «Ritirati ma non troppo»
continua per aiutare le famiglie
«Una delle cose particolarmente interessanti che abbiamo
constatato attraverso i gruppi di sostegno alle famiglie con
figli hikikomori è l’alto livello di potenziale intellettivo di
questi ragazzi. Grazie al nostro progetto “Ritirati ma non
troppo” siamo riusciti a valutarne online alcuni e quelli che
abbiamo incontrato sono risultati tutti plusdotati».
A dirlo è la responsabile del servizio Terapia dell’Istituto di
Ortofonologia (IdO), Magda Di Renzo, che da oltre due anni
promuove un progetto gratuito per aiutare le famiglie dei
ragazzi hikikomori ad acquisire maggiore consapevolezza e
una comprensione più profonda del senso di una scelta così
radicale.
«Evidenziare che i ragazzi in ritiro sociale rientrino spesso
nell’ambito della plusdotazione è estremamente importante
per capire fino in fondo il fenomeno, spiega Di Renzo. Si tratta, infatti, di ragazzi che proprio per il loro funzionamento
intellettivo possono incontrare particolari difficoltà a interfac-
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ciarsi con gli altri. La non comprensione in ambito scolastico
e sociale può determinare poi tutto il resto». In realtà, la psicoterapeuta precisa che «tutte le persone con una dotazione
intellettiva un po’ sopra la media ne sono in parte consapevoli e in parte inconsapevoli. C’è sempre in loro la paura di scoprire se si ha o meno una plusdotazione e il verificare che non
dovesse essere così potrebbe generare grande delusione. Alla
base nei ragazzi hikikomori c’è, quindi, una grande preoccupazione di non essere adeguati», spiega Di Renzo.
Come si palesa questa intelligenza? «Ognuno manifesta
diversamente il proprio talento – precisa la psicoterapeuta –
alcuni hanno una particolare capacità grafica che si esprime
nel disegno, altri hanno una particolarissima capacità narrativa e scrivono storie, altri ancora hanno una particolare capacità informatica». Di Renzo racconta per esempio che uno dei
ragazzi partecipanti al progetto, in ritiro da 5 anni, è riuscito
a trovare lavoro tramite internet e ad essere assunto da una
grande azienda. «Nel momento in cui questi talenti vengono
valorizzati sono possibili tante cose», sottolinea la responsabile del servizio Terapie IdO. Nel percorso è, però, fondamentale l’appoggio alle famiglie. «È indispensabile sostenerle perché sono le famiglie stesse degli hikikomori che diventano a
loro volta ritirate sociali, spiega Di Renzo. Si tratta di famiglie
che per il senso di inadeguatezza e vergogna che provano finiscono per non frequentare più nessuno. Tanti genitori ci dicono che non sanno più che dire all’esterno, non sanno più che
fare e sperimentano loro stessi il fallimento. Il nostro progetto
ci ha permesso di verificare che il sostegno alle famiglie apre
delle strade per poter agganciare i loro ragazzi e provare ad
aiutarli», conclude Di Renzo.
A settembre l’IdO ha attivato nuovi gruppi di sostegno. Per
informazioni è possibile consultare il sito https://www.ortofonologia.it/ritirati-ma-non-troppo-un-aiuto-per-le-famigliedegli-hikikomori/ e per le iscrizioni è possibile scrivere a
pmldoria@gmail.com.

Chi sono e come vivono
i giovani? LiSTA e IdO
aprono riflessione
Partito a novembre nuovo corso. Oldani:
Rivolto anche a educatori e genitori
«Procedere a una riflessione seria e composita su chi sono e
come vivono i giovani, quali sono gli elementi di novità e le
contraddizioni che si agitano dentro di loro». È l’obiettivo
principale del «Corso età evolutiva. Essere bambini e adolescenti oggi», realizzato dalla scuola LiSTA ((Libera Scuola di
Terapia Analitica) di Milano in collaborazione con l’Istituto
di Ortofonologia (IdO). A spiegarlo è Michele Oldani, psicanalista junghiano, docente della scuola LiSTA e responsabile
del corso insieme a Magda Di Renzo, che dirige il servizio
Terapie dell’IdO.

«La necessità di una riflessione approfondita sui giovani nasce
dalla constatazione che – chiarisce Oldani – sono il paradigma
di un cambiamento in atto. Attraverso loro vediamo come sarà
il mondo tra un po’. Per portare avanti questa riflessione, nel
corso partiamo da chi è il bambino e chi è l’adolescente, per
poi immettere elementi di variazione, cioè gli aspetti dello sviluppo “normale” e quelli problematici e successivamente
notare le trasformazioni. Un secondo obiettivo – aggiunge – è
aiutare i ragazzi a sviluppare le parti progressive del loro essere e a tamponare le problematiche connesse».
Il corso, il cui primo anno ha preso il via all’inizio di novembre e proseguirà fino a metà giugno del 2022, si terrà in modalità telematica ed è rivolto «a tutti gli operatori professionali
che lavorano con i giovani a diverso titolo, senza escludere per
esempio i genitori e quanti sono coinvolti nel percorso educativo dei ragazzi», chiarisce Oldani.
Cosa possono trovare di utile i genitori che scelgono di seguire una o più lezioni del corso? «I genitori, almeno alcuni di essi
– illustra Oldani – cercano di entrare nelle competenze psicologiche dello sviluppo e forse, per questo, il corso cercherà di
avere anche un doppio linguaggio: rivolto ai professionisti del
settore, ma con semplificazioni che permettano a un genitore
di avere un quadro un po’ più definito delle tematiche emotive
e relazionali che fanno parte dello sviluppo dei loro figli. Il
valore aggiunto – tiene a sottolineare il responsabile del corso
– è la possibilità di approfondire, sia attraverso la riflessione
dei relatori sia attraverso domande e dibattito, tematiche che
fanno parte della cura e della pedagogia, ma anche della vita
quotidiana, per saperne di più, per capire cosa avviene. Se, per
esempio, si riuscisse a comprendere meglio quale e quanta differenza c’è tra la percezione del mondo esterno dei genitori e
quella dei figli, sarebbe più semplice anche entrare nelle questioni relative ai limiti, alle costrizioni o alle aperture che si
danno». Lo psicanalista junghiano pone quindi l’accento sul
fatto che «sebbene questi figli siano come noi li abbiamo voluti, oltre che il risultato degli insegnamenti della società e della
cultura, li vediamo spesso come dei marziani e siamo spaventati da quello che sono. Per esempio, i ragazzi hanno una relazione diversa con il potere e l’autorità e non sono sottomessi
come un tempo. Il mondo deve quindi comprendere cosa sta
succedendo, rivedere i principi dell’autorità e della trasmissione della cultura e delle regole – aggiunge – per capire che i
ragazzi parlano un linguaggio differente».
Da cosa nasce l’esigenza dei genitori di comprendere i proprio figli oggi molto più che un tempo? «Questa esigenza –
spiega Oldani – è l’espressione del desiderio dei genitori di
valorizzare le sensibilità dei figli, andando loro incontro, permettendo che le sensibilità vengano a galla. Un tempo invece
il percorso di crescita prevedeva che i ragazzi si adattassero e
apprendessero ciò che la società proponeva. Oggi l’adolescente è un soggetto a cui è permesso di far emergere capacità e desideri autonomi e di esprimere la propria creatività. È
un’opportunità importante per i giovani – constata lo psicologo – ma anche molto responsabilizzante, perché è più facile
seguire una strada che inventarsene una. Sono generazioni
esposte a una pressione individuativa molto alta», conclude.

DALLA CRONACA ALLA STAMPA
30

Disturbi, la neuropsichiatra:
I bimbi imparano dai coetanei,
non isolarli
«Zero-cinque: fra ritardi nel linguaggio, irrequietezza e dipendenza», questo il titolo della giornata di studio organizzata
dalla Ulss6 Euganea della Regione Veneto che si è svolta a
ottobre. «Fedeli al compito di rendere conto di quanto e come
i servizi dell’infanzia hanno lavorato, nonostante la pesante
pandemia alla quale hanno dovuto rispondere, e quanto sono
desiderosi di ampliare il lavoro territoriale che si rende insostituibile al momento attuale. Paolo Segalla e Giuliana Veronese (rispettivamente neuropsichiatra infantile e psicologapsicoterapeuta che introdurranno la giornata di studio, ndr)
hanno scelto per questo convegno il tema dei bisogni longitudinali dalla nascita, per non dire da prima del concepimento,
fino ai 5 anni», sottolinea Graziella Fava Vizziello, studiosa
senior dell’università di Padova, già socio fondatore e presidente dell’Associazione Europea Psicopatologia Bambino
Adolescente (AEPEAsi), tra i relatori della giornata di studio.
«Dato l’assetto dei nostri nidi e delle scuole materne che
hanno il difficile compito di accompagnare i bambini di queste età dai genitori in casa alle scuole elementari, si ha talvolta l’impressione di poter aspettare i risultati di uno sviluppo
spontaneo e che la sola presenza del bambino in un gruppo di
pari sia il grande artefice dei cambiamenti che possiamo
vedere e aspettare prima che il bambino e i suoi famigliari
affrontino la prova della scuola elementare, continua Fava
Vizziello. Nessun bambino risponde a tutte le infinite attese
dei genitori e degli insegnanti: per alcuni il linguaggio non ha
ancora le caratteristiche desiderate; per altri si teme che se il
bambino non riuscirà ad accettare una disciplina di gruppo
alle elementari, rischierà di creare e crearsi difficoltà; per altri
ancora la dipendenza dalle figure familiari potrà non essere
risolta a sufficienza per riuscire a mostrarsi capace nei nuovi
compiti che la scuola richiederà e i genitori rischiano di sentirsi con lui inadeguati». La studiosa spiega che «è vero che il
gruppo aiuta moltissimo i bambini. In Italia però abbiamo
forse dato un’importanza eccessiva alle difficoltà del linguaggio, del grafismo, del movimento, con la proposta di
aiuti specifici, che permettono solo talvolta di migliorare
quella difficoltà, come se il corpo dei bambini fosse fatto di
elementi che possono essere separati gli uni dagli altri. Oggi
il mondo cambia rapidissimo. Molti di questi bambini – dice
Vizziello – hanno bisogno di adattarsi e imparare l’italiano
come le loro famiglie, spesso arrivate da lontano e dopo aver
perso zii, nonni e cugini, cioè il gruppo familiare che poteva
aiutare. Questo ha comportato tante diagnosi e conseguenze
importanti. Fare una diagnosi talvolta significa, infatti, consentire a quel bambino di entrare in una classe per la quale
non sembra essere preparato. Per ovviare si mettono a disposizione aiuti, che possono indurre nel bambino la paura di
essere considerato “diverso” o, comunque, difficile. Spesso il

bambino che si sente «mal visto» o inadeguato – continua la
studiosa – non ne parla neppure coi genitori e sfugge la compagnia degli altri bambini con cui invece potrebbe imparare
giocando, forse più facilmente che dagli adulti.
Negli ultimi anni è stata prodotta un gran quantità di studi
che sta ribaltando il nostro modo di pensare ai bambini: se
prima erano persone che avevano bisogno di tutto, oggi riusciamo a vederli come persone che ci danno anche moltissimo. Con le madri e anche i padri, oggi molto più presenti nell’accompagnamento e nell’educazione dei piccoli, con gli
insegnanti e con le altre persone che frequentano, i bambini
creano rapporti estremamente importanti che costituiscono la
base per acquisire quelle capacità che li aiuteranno sempre
alla ricerca dell’identità che provano così fortemente di
acquisire di fronte ai cambiamenti della famiglia».
Da qui il punto di vista che la giornata di studio vuole mettere in evidenza: «Quando ci si trova davanti a bambini che
hanno problemi, è mettendoli insieme a giocare, a suonare, a
fare teatro o sport, a produrre piccoli giornali, a piantare
piantine e a vederle crescere, che si può capire se possono
imparare a sentirsi capaci. Dobbiamo essere più attenti come
medici, psicologi, terapisti, insegnanti e genitori, a cogliere
ciò che interessa il bambino e quindi creargli uno spazio possibile. In sostanza, la grande scoperta degli ultimi anni è che
né noi adulti né i bambini siamo fatti di elementi separati, ma
tutto è collegato, evidenzia Fava Vizziello. Se i bambini
potessero sempre avere uno scambio con gli altri, se venissero ascoltati e magari se anche i voti perdessero almeno alle
elementari il loro grande potere, probabilmente potrebbero
essere liberati da molte etichette».
La giornata di studio ha avuto come obiettivo quello di «portare l’attenzione sull’importanza di una visione longitudinale
fra prima e seconda infanzia, soprattutto per quei bambini
che, a partire da difficoltà di ordine psicoaffettivo o in riferimento a disturbi neuropsicologici, costituiscono il motivo di
invio per oltre un terzo dei nuovi casi, spiegano gli organizzatori. Sono quei bambini che arrivano ai servizi territoriali,
i più numerosi e forse i meno studiati e che non occupano la
scena.
Il titolo dell’incontro vuole significare sinteticamente l’importanza di contemplare per questa popolazione afferente ai
servizi l’interdipendenza dell’emergere delle funzioni nel
gioco complesso della personalizzazione di cui parlava Winnicott. Si tratta di situazioni vissute spesso come meno preoccupanti per genitori, educatori, pediatri di base, rispetto alle
disabilità intellettive e ai disturbi dello spettro autistico e per
le quali il fattore multiproblematicità del contesto (in senso
ampio e contemporaneo, e dunque con in prima linea anche
la multiculturalità e l’immigrazione) è frequente e rilevante.
Su questa popolazione – sottolineano – si può giocare nella
contemporaneità la scommessa di una riaffermazione sul
senso e sull’importanza di un investimento dei servizi territoriali per l’età evolutiva del Servizio sanitario nazionale».
Alla giornata di studio hanno preso parte parte anche Jean
Paul Matot, pedopsichiatra, direttore della rivista Belga di
psicoanalisi, segretario del Consiglio Aepea Bruxelles;
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Magda Di Renzo, psicologa psicoanalista junghiana, direttrice della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’età
evolutiva a indirizzo psicodinamico dell’IdO-MITE; Lucilla
Rebecca, neuropsichiatra Infantile e psicoterapeuta, membro
del CISPP, collaboratore del Centro Sperimentale di innovazione Pedagogica e Integrazione «O Pelouro»; Gianna Palladino, logopedista IdO; Virginia Carlini, pediatra neonatologa
direttore UOC Pediatria Ospedali Riuniti Padova Sud
A.ULSS6 Euganea; Beatrice Bonomo e Vittoria Moret,
pediatre di libera scelta A.ULSS6 Euganea; Paola Morato,
dirigente scolastico IC Pascoli Este. L’evento è in fase di
accreditamento ECM per tutte le professioni sanitarie e
all’Ordine degli Assistenti Sociali.

La pandemia, psichiatra:
Fino a 50% persone ha sintomi
depressivi, ma personale
è carente
Il 26 novembre convegno su psicopatologia
da Covid
«I disturbi mentali sono tra le prime 5 cause di disabilità nel
mondo e già prima della pandemia le proiezioni raccontavano che nel 2030 la depressione avrebbe raggiunto il secondo
posto, se non addirittura il primo. Oggi alcuni studi hanno
dimostrato che fino alla metà delle persone che vivono nei
Paesi esposti alla pandemia hanno sviluppato disturbi o sintomi depressivi, fino a un terzo della popolazione ha disturbi
d’ansia significativi, inclusi anche disturbi fobici o ossessivocompulsivi legati ai temi del contagio. Il 10-15% della popolazione ha poi sviluppato disturbi da stress post traumatico».
A raccontarlo è Marco Piero Piccinelli, dirigente medico presso la S.C. Psichiatria Verbano, ASST Sette Laghi, promotore
del convegno «Psicopatologia della pandemia da Covid-19»
in programma il 26 novembre a Varese.
L’evento ha l’obiettivo di definire lo scenario psicologico
introdotto dalla pandemia, esaminando inizialmente gli effetti e le manifestazioni ad essa associate, con particolare riferimento ai concetti di stress e trauma e alla fascia di età giovanile. «La pandemia da Covid-19 si è venuta a costituire come
una minaccia nuova e imprevista, che ha fortemente influenzato la qualità di vita e lo stato di salute delle persone, stimolando svariate risposte di natura fisica, psicologica e comportamentale, sottolinea Piccinelli. Accanto alla preoccupazione
per la salute, al timore del contagio, al cambiamento degli stili
di vita e alle ripercussioni di carattere socio-economico, l’eccezionalità e la straordinarietà della pandemia hanno contribuito a disarticolare e alterare la linearità della comune esperienza e le relative aspettative, contribuendo all’insorgenza di
svariate problematiche psicologiche, di differente natura e
gravità, quali le sindromi da disadattamento, i disturbi affetti-

vi e anche le psicosi (laddove tematiche connesse con la pandemia hanno costituito il tema di specifici deliri)».
Piccinelli sottolinea come «la fascia d’età giovanile si è rivelata particolarmente vulnerabile agli effetti della pandemia e, per
essa, sono stati ripetutamente sollecitati interventi appropriati e
tempestivi. Tutto questo si inserisce in un quadro generale che
già prima della pandemia vedeva la psichiatria operare in uno
scenario molto impegnativo – evidenzia il medico – con una
prospettiva che proiettava i disturbi mentali in crescita, prospettiva che oggi è stata certamente accentuata».
Il Convegno vuole aprire la riflessione sugli effetti della
pandemia intesi in termini traumatici. «Oggi c’è una discussione aperta sulla cosiddetta moral injury, il dolore morale,
una categoria che è stata mediata dagli studi sulle conseguenze traumatiche della guerra nei combattenti – spiega
Piccinelli – e che adesso viene riproposta, perché uno dei
paragoni più ripetuti durante il periodo clou della pandemia
era che fossimo in guerra in quanto le restrizioni a cui eravamo sottoposti potevano ricordare quelle del periodo bellico. La moral injury – continua lo psichiatra – è l’effetto delle
ripercussioni che avvengono in una persona a livello psicologico, comportamentale, sociale e spirituale quando si trova
esposta a una serie di modificazioni significative dei propri
stili di vita e dei propri valori e quindi perde riferimenti fondamentali e, con essi, stabilità e sicurezza. Questa sembrerebbe una categoria di persone in crescita, ma che se non
individuate adeguatamente rischiano di sfuggire perché non
rientrano in una categoria diagnostica definita (come i
disturbi da stress post traumatico o dell’adattamento) e senza
una diagnosi il rischio è che non ci sia neanche un trattamento».
Questo odierno scenario generale si scontra, però, con una
forte carenza di personale. «Oggi, sempre facendo il confronto con il periodo della guerra, viene sottolineata da più
parti l’importanza di parole come ripresa e resilienza; ci si
aspetta che le persone riprendano il controllo delle proprie
vite e si vada verso un nuovo boom economico. Ci si dimentica, però, che ci troviamo in un momento in cui una stragrande quantità di persone avrà e ha delle problematiche psicologiche e sono sempre meno, almeno nell’ambito della
sanità pubblica, i professionisti che se ne possono prendere
cura. In questo momento in Italia c’è una forte carenza di
personale che lavora nella salute mentale, ci sono stati molti
pensionamenti, e ci vorranno almeno dieci anni prima che
nella sanità possa essere introdotta nuova “linfa”. È un
momento critico: la richiesta aumenta e il personale è ridotto ai minimi termini». Anche questa sarà una riflessione che
verrà affrontata durante il Convegno insieme a quella che
riguarda lo scenario internazionale.
«L’Organizzazione Mondiale della sanità si è resa conto che
solo il 28% dei Paesi membri ha programmi specificamente
dedicati alle conseguenze psicologiche e psicosociali delle
pandemie e dei disastri, conclude Piccinelli. La prospettiva
per il 2030 è di arrivare all’80%. Sono obiettivi nuovi introdotti proprio alla luce della pandemia da Covid-19 e di tutto
quello che si è portata dietro».
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«La pandemia è un mistero
della natura che non possiamo
capire»
Mercurio (ARPA): Fiabe ci aiutano
ad accettare paure che vanno affrontate
«La pandemia ci mette davanti a un fatto che ricorre nelle
fiabe: ci sono alcune cose nel mistero della natura che noi non
siamo in grado di capire». Lo sostiene Robert Mercurio, presidente dell’Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica (ARPA) e docente della Scuola di specializzazione IdOMite, intervenendo all’Open day organizzato dalla Scuola e
dedicato al tema “Aiutare la famiglia a tornare in presenza”.
Come i protagonisti delle fiabe, spiega lo psicoanalista junghiano, nei momenti di difficoltà, davanti a eventi e situazioni che non comprendiamo, facciamo del nostro meglio per
vivere bene, ma la pretesa di comprendere tutto è una sorta di
inflazione della coscienza. Così dobbiamo accettare di essere,
in questo senso, profondamente vulnerabili, di dover vivere
con la non comprensione di tante cose. Oltre a spiegare l’essenza umana e a presentare i temi ricorrenti nella vita dell’umanità, le fiabe ci vengono in soccorso anche davanti a eventi di grande portata, ricorda il presidente di Arpa: ci aiutano
anche ad accettare certe paure che non possono essere semplicemente messe da parte».
La necessità di comprendere e governare un fenomeno planetario come la pandemia ha scatenato anche una grande attenzione ai numeri. «Siamo tutti un po’ malati in questo periodo
di statistiche e di numeri – constata lo psicoanalista – quasi al
punto da far perdere senso a quei numeri, per cui li consultiamo, ma poi non sappiamo cosa fare praticamente di quelle
informazioni. Eppure i numeri contengono dei messaggi,
chiarisce l’esperto. Alcuni esprimono dinamiche fondamenta-

li della psiche, in certi casi esprimono situazioni statiche. Ci
sono numeri che hanno a che fare col femminile, che rimandano a una certa staticità, all’attesa, alle relazioni, ai sentimenti. Altri numeri (come il 3) sembra che abbiano a che fare
storicamente con l’elemento maschile e l’azione. Anche questa simbologia è contenuta nelle fiabe, che in base alle situazioni suggeriscono l’azione o l’attesa, ci insegnano che situazioni apparentemente molto complesse sono in realtà semplici e viceversa», conclude Mercurio.

Disturbi dell’età evolutiva,
il neuropsichiatra: Genitori
sono alleati
Storicamente il rapporto tra la neuropsichiatria infantile e i
genitori di bambini con problemi psicologici e/o psichiatrici
ha avuto fasi molto complesse, ma oggi si può parlare di un
nuovo paradigma: «Il genitore non è più responsabile della
malattia del figlio, ma del suo cambiamento, tanto che nell’autismo è definito “aiutante naturale”». Così Mario Speranza, professore di Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
dell’Università di Versailles, direttore di un’équipe di ricerca
dell’Inserm e vicepresidente Aepea (Association européenne
de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent) che ha
promosso la conferenza internazionale proprio su «Il ruolo
dei genitori nella psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza:
verso un’alleanza rinnovata».
«Bisogna cambiare l’immagine che abbiamo di genitori colpevoli, responsabili del maltrattamento o della cattiva educazione dei figli. In passato l’apice della conflittualità venne
raggiunto proprio sul tema della responsabilità dei genitori
riguardo l’origine dell’autismo. Probabilmente – spiega il
professore – tra le cause si ritrovano posizioni teoriche un po’
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caricaturate. I neuropsichiatri avevano davanti tre differenti
situazioni. I bambini non educabili, ovvero quelli con deficienze intellettuali, e in quei casi era predominante l’aspetto
genetico e biologico. I minori con disturbi del comportamento e lì l’ipotesi legata alle competenze genitoriali dal punto di
vista educativo era molto forte. Il terzo gruppo afferiva ai
maltrattamenti e agli abusi, dove la responsabilità dei genitori primeggiava. Sulle teorizzazioni intorno all’autismo, invece, a innescare il conflitto fu la “famosa freddezza delle
madri”, ritenute responsabili perché non in grado di leggere i
messaggi dei bambini, obbligati a proteggersi da un universo
materno anaffettivo.
Il lavoro di cambiamento è partito quindi dalle proteste delle
associazioni di familiari, che non si sentivano compresi nelle
loro difficoltà dagli psichiatri dell’infanzia e dell’adolescenza.
Si era rotta l’alleanza e ognuno criticava l’altro; si è originato
un movimento che ha visto inizialmente contrapposte la psicoanalisi e le terapie cognitivo-comportamentali, considerate
più pragmatiche, ma erano chiaramente posizioni caricaturali,
perché sono migliaia gli psicoanalisti di grande qualità che
hanno enormemente aiutato gli autistici. La capacità di trovare strategie concrete di aiuto non è riservata alle terapie cognitivo-comportamentali, perché tutte le terapie possono utilizzare queste strategie».
Questa nuova esigenza dei genitori ha fatto maturare la
necessità di un lavoro congiunto tra professionisti e famiglie, che dagli anni Settanta ha avuto come obiettivo il raggiungimento di un maggior equilibrio tra biologia e
ambiente: «Esistono componenti multiple e teorizzazioni
sistemiche, nonché la teoria dell’attaccamento, che mostrano l’esistenza di transazioni tra figli e genitori in cui non c’è
una linearità di causa, ma cicli complessi. Da un lato la vulnerabilità di un bambino che incontra ambienti genitoriali
dove è difficile trovare un buon modo per regolarsi, dall’altro bisogna essere dei super genitori per comprendere dei
bambini che hanno difficoltà a esprimere i messaggi sociali, e l’autismo lo ha dimostrato. Una visione transazionale e
una più grande complessità hanno cominciato a trasformare
il ruolo dei genitori». Speranza è chiaro: «I genitori sono gli
interlocutori naturali del bambino e, per quanto possano
essere loro stessi in difficoltà, sono le persone che hanno la
più grande capacità di introdurre un cambiamento nel figlio,
avendo con lui un legame affettivo essenziale per qualunque cambiamento della relazione. È indispensabile appoggiarsi sui genitori per far emergere la loro conoscenza del
bambino».
In questo senso si parla della guidance: «Ci si occupa dei
genitori affinché siano capaci di mettersi in rapporto con il
bambino nel modo più adatto. In primis bisogna supportare
la mamma e il papà a capire un bimbo che trasmette segnali
complessi – ripete ancora il professore – bisogna aiutarli a
identificare i messaggi, sintonizzarsi con questi e strutturare
un ambiente adatto».
La conferenza Aepea promuove un’alleanza rinnovata, perché «i genitori sono diventati alleati dei terapeuti e mediatori del cambiamento. Possono essere partner di cura. Nei

modelli come la guidance parentale, il Denver o il PACT
(Pre-school Autism Communication Therapy) si aiutano i
genitori a comprendere i comportamenti del bambino, a
gestire l’ansia di un piccolo che risponde male, a creare un
ambiente più rassicurante, nonché strategie per il sonno e
l’alimentazione. Poi ci sono le terapie di miglioramento
delle abilità genitoriali: i gruppi Barkley per bambini con
Adhd sono gruppi di psicoeducazione in cui si spiega la
patologia ai genitori, come contenere le crisi di collera e le
difficoltà nella gestione delle emozioni. Bisogna aiutare le
mamme e i papà a evitare quei comportamenti erronei che
rinforzano il problema.
I gruppi di psicoeducazione sono previsti anche per i disturbi borderline, i disturbi della personalità emergente. In questo caso i genitori partecipano come co-terapeuti, perché un
padre o una madre, che per anni hanno attraversato l’esperienza del figlio, hanno acquisito un’esperienza enorme che,
se viene strutturata, diventa un potenziatore importante
all’interno di questi gruppi. Genitori e professionisti insieme
prendono in carico altri genitori che hanno figli con gli stessi problemi. Si crea un’empatia più alta e i messaggi, sia
scientifici sia operativi, passano in maniera più facile»,
garantisce il professore.
L’evento formativo è indirizzato a medici, psicologi e agli stessi familiari. «Nella conferenza sono previsti numerosi atelier e
alcuni sono gestiti dai genitori. Al congresso, inoltre, partecipano tutti i paesi dell’Europa del Sud – Spagna, Grecia, Francia, Svizzera, Belgio, Italia, Israele e alcuni paesi del Maghreb.
Sono meno presenti i paesi di cultura anglosassone, fa sapere
Speranza. L’Italia punterà sulle terapie familiari e la teoria dell’attaccamento. Dalla Francia arriva la cultura dell’accompagnamento genitoriale e l’attenzione alla perinatalità. Israele
presenterà, infine, la resistenza non violenta, un modello sviluppato da Omer Haim che propone gruppi di accompagnamento destinati ai genitori in situazione di crisi dell’autorità.
Come apprendere strategie di regolazione emotiva che permettono ai genitori di reagire in modo diverso rispetto a quello che provoca il comportamento del bambino? Siamo nell’esperienziale, non solo nel cognitivo», conclude.
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Sono aperte le iscrizioni 2022 a

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

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

• 1000 ore di insegnamenti teorici
lezioni frontali e seminari con esperti nazionali e internazionali

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

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

Al termine del quadriennio i corsisti, oltre a diventare psicoterapeuti, conseguiranno tre patentini per
l’uso professionale del Test di Wartegg, del Test sul Contagio Emotivo (TCE) e del Training Autogeno per
gli adolescenti.

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

VALUTAZIONE E PSICOTERAPIA NELL’ETÀ EVOLUTIVA
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO 2022
DIRETTRICE: Magda Di Renzo, analista junghiana ARPA-Roma e IAAP-Zurigo,
Responsabile del Servizio di Psicoterapia dell’età evolutiva dell’IdO
COORDINATORE: Bruno Tagliacozzi, analista junghiano ARPA-Roma e IAAP-Zurigo,
Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia psicodinamica dell’età evolutiva IdO-MITE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI DIAGNOSI E VALUTAZIONE: Elena Vanadia, medico, Neuropsichiatra Infantile
La finalità del corso è quella di fornire una formazione psicodinamica specifica sulla valutazione e sul trattamento dei disagi e delle psicopatologie in età evolutiva. Il modello presentato è quello che caratterizza l’attività clinica dell’IdO e che costituisce attualmente il modello teorico-clinico della Scuola di specializzazione in Psicoterapia psicodinamica dell’età evolutiva IdO-MITE. Il corso si articola in quattro diversi
momenti formativi: lezioni frontali, laboratori, gruppi di supervisione e conferenze. La prima annualità sarà dedicata alla valutazione e diagnosi dei disturbi in età evolutiva, la seconda alla psicoterapia. Le due annualità possono essere frequentate anche in modo disgiunto.

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

MODALITÀ DELLA FORMAZIONE
Le due annualità del corso si articolano in 140 ore annuali di formazione, che si svolgeranno nelle giornate di sabato (9.00-18.30) e domenica (9.00-13.30; nel caso di una conferenza, la domenica le lezioni termineranno alle ore 18.30), per un totale di 11 fine settimana, uno al mese,
da gennaio a dicembre. Sono previsti ECM (gli orari per questi weekend possono subire delle variazioni).

SEDE DEL CORSO E SEGRETERIA
La sede del corso è in Corso d’Italia 38/a, Roma – Tel. 06 45499588. Le lezioni si svolgeranno nella modalità online fino a nuove disposizioni
che consentiranno il ritorno anche alla didattica in presenza. Le conferenze potrebbero tenersi in altra sede, comunque nelle vicinanze. Per
informazioni e prenotazioni: segr.formazione@ortofonologia.it

ISCRIZIONE E COSTI
Le richieste di iscrizione possono essere inviate all’indirizzo segr.formazione@ortofonologia.it, allegando la certificazione del titolo di laurea ed
eventuale specializzazione in psicoterapia. Il costo annuale è di 2.200 euro (duemiladuecento euro), con la possibilità di rateizzazione. Il corso
sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 8 iscritti e per un massimo di 18.

PROGRAMMA DEL I ANNO DI CORSO
«La valutazione psicodinamica nell’età evolutiva»: 140 ore suddivise in lezioni teoriche, laboratori, supervisione e conferenze:

•

•
•
•

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

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

Per informazioni: www.ortofonologia.it – segr.formazione@ortofonologia.it
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Where the wild things are
ALBERTO ODDO
medico, psicoterapeuta in formazione, IdO-MITE – Roma

N

el paese dei mostri selvaggi è un albo illustrato, scritto e
disegnato da Maurice Sendak, e pubblicato per la prima
volta negli Stati Uniti nel 1963. Questo libro ha ottenuto
numerosi riconoscimenti, come il Caldecott Medal nel 1964,
il Boston Horn-Book Award e l’American Library Association Notable Book. Ad oggi è stato ristampato numerosissime volte e tradotto in molte lingue ed è diventato un classico
della letteratura americana per bambini.
RACCONTO
La storia composta da poche pagine ha uno svolgimento
molto semplice che segue un ritmo in crescendo fino ad arrivare al suo apice a metà della narrazione e una seconda metà
in cui la tensione si scioglie e il ritmo va calando fino alla
conclusione. In questa fiaba ci viene presentato il protagonista Max, descritto come un bambino iperattivo e privo di
controllo, che utilizza un travestimento da lupo quando dà
sfogo alle sue pulsioni. All’ennesima disubbidienza Max
viene messo in punizione e mandato in camera sua senza
cena. Da quel momento la fiaba entra nel suo vivo; la camera di Max si trasforma, le pareti scompaiono e Max si ritrova
in una foresta. Compare anche un oceano e, sulla riva, una
barca con scritto il suo nome. Max naviga attraverso i giorni
e le notti fino ad arrivare nel paese dei mostri selvaggi. I
mostri appaiono subito aggressivi e cercano di spaventarlo,
ma lui li fissa negli occhi senza battter ciglio. I mostri sono
intimoriti, lo nominano re e Max inizia con loro una serie di
balli selvaggi. Alla fine della notte Max è stanco e manda i
mostri a letto senza cena, inizia a sentire nostalgia di casa e,
proprio in quel momento, avverte l’odore di qualcosa di
buono da mangiare. Decide di ripartire per tornare a casa. I
mostri si oppongono alla sua decisione, mostrando nuovamente la loro natura aggressiva, ma Max salta sulla sua barca
e saluta con la mano quelle creature. Al suo arrivo a casa
ritrova la cena in camera sua, lasciata lì dalla mamma, e si
accorge che è ancora calda.
Negli anni sono state date molte interpretazioni di questa
fiaba; alcune legate più ad aspetti pedagogici, nelle quali si
critica in modo più o meno duro il comportamento della
madre e la sua inadeguatezza a porre un freno a Max, altre
più legate all’aspetto psicologico del protagonista, nelle quali
si tende a mettere in risalto la sua figura, ponendo l’accento
interamente sulle capacità di Max, svalutando gli aspetti
importanti degli altri personaggi. L’autore non ha mai dato
una sua interpretazione né ha mai commentato le principali

Fig. 1 – Maurice Sendak (1963), Where the wild things are, copertina
dell’edizione originale del libro

interpretazioni che sono state fatte, ma il grande successo che
la sua fiaba ha riscosso a livello mondiale, appassionando
tutte le giovani generazioni a partire dagli anni Sessanta,
rivela come i contenuti e le immagini che vengono evocate
dalla fiaba possano avere una valenza più profonda, che
attinge a sfere inconsce e, in un certo senso, collettive.
Per addentrarci nell’interpretazione di questa fiaba, cercando
di dimostrarne la connessione con figure archetipiche, è
necessario ricercare queste figure nella letteratura; se hanno
dei riscontri nei miti e nelle fiabe del passato senza etichettarle con troppa fretta come immagini archetipiche.
La prima ipotesi da dimostrare è che sia corretto interpretare
questa fiaba in chiave simbolico-mitologica senza, con questo, compiere alcuna forzatura. È necessario perciò vedere se
sono riscontrabili alcune strutture comuni, non equivocabili
con la narrazione mitologica. Come spiegato da Puala Philippson i racconti mitologici hanno una tipica commistione
tra tempo Chronico, appartenente alle cose in divenire, e
tempo Aionico, eterno e divino. L’incrocio di queste due
traiettorie temporali dà vita al «tempo del mito» e costituisce
il Kosmos symbolicos delle narrazioni mitologiche (Philippson, 1949, pp. 39-41). Nella nostra fiaba l’incrocio di queste due traiettorie temporali avviene nel momento in cui Max
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si imbarca e la filastrocca che accompagna il suo viaggio, sia
di andata sia di ritorno, sottolinea l’indefinitezza del tempo e
come il suo scorrere non abbia alcuna rilevanza per il protagonista; alla fine della storia si scopre come, per la madre di
Max, tutto si sia svolto nell’arco di poche ore e non di mesi
e anni. In forza di questa prima considerazione procederò
interpretando questa fiaba in chiave simbolico-mitologica
senza compiere alcuna forzatura logica.
A mio avviso la storia rappresenta un passaggio ascrivibile al
ben più vasto processo di individuazione, ovvero la scoperta
e l’integrazione di parti dell’inconscio che, nel caso di Max,
si comportano autonomamente causando disagio a lui e alle
persone che lo circondano. L’area psichica dominante è l’inconscio di Max; il viaggio può essere considerato una Nekyia
di Max nel mondo infero inconscio dove, come descritto da
Hillman, l’Io cosciente diurno è solo uno dei tanti complessi
che popolano la psiche (Hillman, 1979, pp. 79-88).
Tutta la storia sembra svolgersi nel sogno di Max: all’inizio
il tempo della storia viene definito dalla frase: «Tutte le notti
Max indossava il suo vestito da lupo...», come a voler precisare che la narrazione avviene la notte, quando Max dorme e
dà una connotazione tangibile allo scorrere del tempo. L’evento da cui prende le mosse tutta la narrazione è la punizione della madre, che manda a letto Max senza cena. Possiamo
quindi dire che all’inizio i personaggi sono due: Max e la
madre. L’inflazione della personalità di Max viene depotenziata dalla funzione femminile.
In questa situazione la madre si comporta conformemente al
carattere trasformatore negativo dell’archetipo della Grande
Madre: rifiuta il figlio, lo priva del nutrimento e lo manda in
camera da solo. Ma l’archetipo, avendo sempre un valore
ambivalente, anche se esperito tramite il suo aspetto negativo, può tradursi in possibilità positive e di scoperta.
Perciò troviamo l’esperienza soggettiva del bisogno,
della sofferenza e dell’esclusione in ogni passaggio decisivo a una nuova fase dell’esistenza. Tutte le volte che
si risolve o viene risolta una vecchia situazione di contenimento, l’Io esperisce questa rivoluzione in cui si infrange una vecchia modalità di esistere quale è il rifiuto da parte della madre... Ma la natura trasformatrice del
femminile, anche quando appare come elemento negativo, ostile e provocante della personalità, costringe a
una tensione, a un mutamento a un’intensificazione della personalità (Neumann, 1956, pp. 39-43).

Il digiuno richiama il tema del sacrificio (sacrum facere)
necessario affinché l’eroe possa andare avanti nella sua
avventura e, di fatto, rompe il circolo vizioso in cui Max si
trova, permettendo l’introversione nell’inconscio. Il digiuno
o il supplizio sono infatti pratiche ricorrenti nei riti iniziatici,
il loro scopo non è unicamente magico, ma è una condizione
necessaria affinché la coscienza diventi creativa e che possa
portare al cambiamento e quindi alla «rinascita» a nuova vita.
È infatti necessario che la coscienza sia privata di una sua
parte affinché le idee nuove possano acquisire sostanza e
forma ed emergere così nella mente dell’iniziato.
Non è soltanto per evitare qualcosa o per un fine magico che ci si sacrifica, si digiuna e così via: si tratta anche

di una specie di sintomo o complemento necessario di
una condizione creativa. Il creatore si identificherà necessariamente con la condizione dei contenuti dell’inconscio, i quali sono in status nascendi. Per questo motivo, al fine di incorporare o di incarnare i contenuti inconsci, il creatore si porrà in uno stato di sospensione,
si sottoporrà al supplizio… Così quelle idee in stato di
sospensione, che dovrebbero emergere e venire alla luce possono assumere forma visibile solo quando si sottrae qualcosa all’altro versante – quello corporeo – in
maniera tale che l’idea abbia l’opportunità di produrre
un corpo in cui manifestarsi (Jung, 1988, pp. 207-211).

La figura dell’oceano che compare e il navigare verso una
terra lontana e misteriosa sono immagini ricorrenti dell’esperienza dell’inconscio. Anche la filastrocca che accompagna il
viaggio sembra voler accentuare questo concetto, denotando
come esso, oltre ad essere verso terre misteriose e attraverso
il mare, sia anche fuori dal concetto di tempo e spazio (altra
caratteristica tipica dell’inconscio). Citando Mircea Eliade,
Marie-Louise von Franz mette in evidenza come «molti studiosi di mitologia chiamino l’illud tempus, questa eternità e
assenza di tempo, quest’ora e sempre» (von Franz, 1974).
Al suo arrivo Max incontra le cose selvagge; è interessante
notare come l’autore non le chiami né mostri né cose malvagie o cattive, proprio a voler denotare la loro natura neutra.
Potremmo definirle «forze della natura» che, in quanto tali,
possono essere benevole o crudeli, esattamente come la
Madre Terra è colei che fa crescere i frutti e ci culla nel suo
grembo, ma ci mette anche in pericolo con eventi catastrofici. Le cose selvagge sono però fuori controllo e Max si trova
nella necessità di trovare un equilibrio e un rinnovamento.
Questo tema del caos e della necessità che da esso sorga un
nuovo ordine è sottolineato anche da Jung nel commento allo
Zarathustra; in esso Nietzsche si fa portavoce del sentimento inconscio dell’umanità arrivata (a suo parere) a un punto
di svolta e che dal caos presente debba sorgere il «superuomo». Nel suo commento Jung riporta questa visione a un
livello psicologico e sottolinea come questo simbolo di caos
e rinnovamento sia costantemente presente in tutte le culture
e in particolare nei riti iniziatici. Così, parlando delle persone che affrontano l’analisi e quindi il caos che hanno dentro,
afferma, in parallelo con Nietzsche:
In alcuni stadi dell’analisi, soprattutto all’inizio, le persone si rendono conto con molta chiarezza di avere del
caos dentro di sé e si sentono come perdute in questo
caos. Non sanno dove questo movimento così caotico
possa condurle: spesso non capiscono nulla di ciò che
stanno facendo o di ciò che sta dicendo l’analista.
Tutto sembra assolutamente accidentale e privo di scopo. Ora Nietzsche pensa che da tale assenza di ordine
debba nascere una stella danzante (Jung, 1988, p. 114).

All’arrivo sull’isola il comportamento che le creature avranno
nei confronti di Max dipenderà da come lui saprà atteggiarsi.
Vi sono molti esempi di fiabe in cui il protagonista incontra il
male personificato, per esempio, da una strega, ma il suo comportamento appare quasi benevolo o didattico nei confronti
dell’eroe. In alcune fiabe si mette in luce questo aspetto delle
forze oscure della natura: esse non aggrediscono con l’inten-
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Fig. 2 – Il viaggio per mare fino a incontrare le «cose selvagge»

to di fare del male, ma un atteggiamento frivolo, sciocco o
imprudente nei loro confronti porta al disastro e alla morte.
Una famosa fiaba in cui un atteggiamento frivolo nei confronti del male viene severamente punito è La signora Trude
dei fratelli Grimm. Nella storia la fanciulla vuole andare a
vedere la casa della strega, non spinta dalla necessità o dagli
eventi, ma per curiosità. Alla fine sarà trasformata in un pezzo
di legno e bruciata nel fuoco. M.-L. von Franz prende spunto
da questa storia per spiegare come l’affrontare la propria
Ombra debba essere fatto nei tempi giusti e nelle modalità
dettate dall’inconscio stesso.
Quando si fanno esperimenti del genere, perché ne esiste il motivo, perché lo dicono i sogni, allora è tutto a
posto, allora si può dire: è il mio male, vale a dire il mio
abisso, quello che porto dentro di me e che prima o poi
incontrerò. Ma quando qualcuno agisce con un atteggiamento frivolo o per curiosità intellettuale, soltanto
per fare esperienza e senza tener conto della natura contagiosa e distruttiva del fenomeno, allora provo un
grande disagio (von Franz, 1969, p. 139).

Nel caso di Max il suo affrontare l’Ombra è dettato dalla
necessità e dal disagio che sta vivendo, perciò ci sono le premesse per una risoluzione positiva del conflitto.
Max affronta le cose selvagge con decisione, sgridandole, fissandole negli occhi senza batter ciglio. Allora le cose selvagge diventano mansuete e lo nominano re.
Anche in questo caso abbiamo numerosi esempi di fiabe in
cui le forze della natura (in questo caso potremmo dire l’Ombra), se affrontate nel giusto modo, possano essere domate e
non aggrediscano l’eroe. Sempre nel libro di M.-L. von
Franz, L’ombra e il male nelle fiabe, si possono trovare due
importanti esempi chiarificatori nella tradizione russa: La
bella Wassilissa e La zarina vergine.
In particolare in questa seconda è raccontato di come l’eroe,
mostrandosi fermo e deciso alla presenza della strega Baba

Yaga, la induca ad essere remissiva e servizievole, mostrando
il suo lato positivo.
Baba Yaga non è del tutto cattiva, è semplicemente pura
natura. Quando ci si sa rapportare a lei, tutto va bene.
Quale sarà il lato di lei che conosceremo, dipenderà da noi:
così si prefigura per la prima volta in questi racconti come
il problema del male sia in qualche modo legato all’uomo
e non preesistente in natura (von Franz, 1974, p. 159).

Domate le forze selvagge, il compito di Max è quello di ordinarle, di dare loro una connotazione organica e precisa. Il rendere ordinate le forze inconsce è rappresentato dai balli selvaggi. Questo tema affonda nella tradizione dei riti dionisiaci; rendere rituale l’espressione delle pulsioni istintuali equivale a dare loro una connotazione ordinata, impedendo che
possano prendere il sopravvento negli aspetti della vita quotidiana. Il legame tra Dioniso e sapienza è ben descritto da
Giorgio Colli, che mette in luce come anche i rituali orgiastici non avessero il fine di sfogare le pulsioni, ma di controllarle, raggiungendo così una conoscenza superiore. Proprio
per questo i rituali orgiastici non raggiungevano l’apice nell’atto sessuale, ma al culmine della frenesia c’era una rottura,
che portava l’iniziato a raggiungere la divinazione.
Se, infatti, l’orgiasmo si esaurisse nello scatenamento animae degli istinti, nulla parrebbe più lontano da esso della
conoscenza. Ma l’orgiasmo è anche danza, musica, gioco,
allucinazione, stato contemplativo, trasfigurazione artistica, controllo di una grande emozione... In altre parole
l’estasi non è il fine dell’orgiasmo dionisiaco, ma soltanto lo strumento di una liberazione conoscitiva: rotta la sua
individualità il posseduto da Dioniso «vede» quello che i
non iniziati non vedono (Colli, 1977, pp. 18-19).

Come sottolineato da Jung, anche Nietzsche concepisce la
nascita del superuomo come una rottura; non come un processo graduale, ma come un fulmine che squarcia il cielo e
ridesta l’umanità. «Ma dov’è il fulmine che vi lambisca con
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Fig. 3 – I balli selvaggi

la sua lingua? Dov’è la demenza che dovrebbe esservi inculcata? Ecco io vi insegno il superuomo: egli è quel fulmine e
quella demenza!» (Nietzsche, 1883, pp. 46-47).
Come avviene per la frenesia dionisiaca, alla fine del «rituale», le cose selvagge necessitano di essere depotenziate; è
necessario disinvestire la libido di cui si erano impossessate,
perché Max possa tornare a casa avendo risolto il conflitto.
Simbolicamente questo depotenziamento/rottura è rappresentato nuovamente dal digiuno imposto loro in modo improvviso, rompendo l’estasi dei balli selvaggi esattamente come un
fulmine squarcia il cielo.
Max adesso è in grado di sentire la nostalgia di casa e di vedere con più chiarezza quali sono i suoi bisogni veri, dov’è il
luogo in cui desidera veramente essere. Anche questo aspetto
della sua esperienza ha una corrispondenza con i rituali dionisiaci nei quali gli iniziati, a seguito della rottura estatica
avvenuta al culmine dell’eccitazione frenetica, giungono a
un’intuizione pessimistica improvvisa.
Questo distacco che avviene all’apice del suo impeto –
nel vero momento di rottura estatica – questo disdegno
e disgusto aggressivo, si può anche chiamare un’improvvisa lacerante intuizione pessimistica della vita
(Colli, 1977, p. 21).

Ma questa stessa simbologia è ritrovabile anche in altre culture come nella mitologia indu, in cui la Kundalini giace
avvolta sul fondo del mare ma, quando giunge il momento in
cui deve avvenire qualcosa, si sveglia e si erge in alto, sibila
e genera qualcosa di simile al lampo di un fulmine.
Questa caratteristica, tipica della Kundalini, illustra un
evento psicologico, il cedimento di un vecchio ordine; e
ciò ha inizio con una specie di lampo intuitivo: c’è
un’intuizione improvvisa, e questa è il primo lampo, che
verrà in seguito a dissolvere tutta una situazione complicata che si pensava dovesse durare per sempre (Jung,
1988, pp. 84-87).

Adesso Max ha preso coscienza di parte dei contenuti dell’inconscio e la sua consapevolezza ne risulta accresciuta.
Questa nuova coscienza è sorta all’improvviso, come un

lampo che ha interrotto bruscamente i balli selvaggi, portando Max a questo livello superiore di comprensione; non vi
sono passaggi intermedi, tutto succede al momento giusto
come un’illuminazione divina, una maturazione che ha luogo
nell’inconscio e si impone all’Io. Così avviene un accrescimento della coscienza che, secondo Neumann, si produce tramite la frammentazione dell’archetipo e l’acquisizione da
parte dell’Io di parte dei contenuti inconsci.
[…] si giunge a una presa di coscienza da parte dell’Io
attraverso la frammentazione dell’archetipo. La coscienza comprende così parte dei contenuti archetipici e
li incorpora. In tal modo l’Io viene rafforzato e la coscienza si amplia (Neumann, 1956, p. 37).

La natura attrattiva dell’inconscio riemerge nel momento in cui
Max decide di andarsene. Le creature tornano a ruggire e a
mostrare gli artigli, affermando di amare Max così tanto da
volerlo sbranare. Anche quest’ultima affermazione ha una
forte connotazione simbolica: l’inconscio non è inerte, ma ha
una sua indipendenza e l’Io corre il rischio di perdersi al suo
interno e di esserne letteralmente sbranato. Serve la decisione
perentoria di Max per sfuggire a questo rischio e tornare a casa.
Questo fenomeno è chiamato da Neumann «gravitazione psichica» e consiste nella tendenza della coscienza a tornare
inconscia. Come i pianeti di maggior dimensione esercitano
forze gravitazionali sui pianeti minori, così anche gli archetipi
che si trovano nell’inconscio collettivo hanno un’energia di
attrazione quasi irresistibile per la coscienza. Anche in questo
caso potremmo riconoscere un altro aspetto dell’archetipo del
femminile nel suo carattere elementare negativo, ovvero nella
tendenza a divorare o trattenere in sé tutto ciò che da lei nasce.
Nell’ultima scena Max torna nella sua camera, ha il cappuccio
da lupo calato, ma continua a indossare il vestito. La testa, rappresentazione del ragionamento e della volontà, è libera dall’influenza egemonica delle cose selvagge, Max però non risulta snaturato; rimane quello che è, ma adesso è in grado di gestire le forze inconsce che lo dominavano. Nel trovare la minestra
ancora calda, inoltre, Max fa esperienza del carattere elementare positivo dell’archetipo della Grande Madre, che nutre e
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Fig. 4 – Ritorno a casa

accoglie nel suo grembo. Ritrova così una nuova situazione di
contenimento adeguata che rimarrà tale fino alla sua risoluzione e quindi a una nuova sfida di crescita e maturazione.
Quest’ultimo concetto è spiegato chiaramente da Fordham
quando descrive i processi integrativi e deintegrativi che permettono la graduale differenziazione dell’Io; a ogni ripetizione di questi eventi avviene un ampliamento della coscienza.
Nella prima infanzia tutte le esperienze che perturbano la
quiete e che vengono esperite come negative e angosciose
danno il via a questo ciclo di processi che portano a una maggior presa di coscienza e a un nuovo stadio di quiete. Questi
processi avvengono con grandissima frequenza nell’infanzia,
andando via via stabilizzandosi e arrivando a una fase di
latenza prima dell’adolescenza.
Vi è poi un periodo stabile, che porta alle turbe dell’adolescenza e a una maturità più o meno stabile, che si
prolunga fino alle soglie della seconda metà della vita in
cui compaiono di nuovo sequenze deintegrative-integrative e ha inizio quel processo di individuazione particolarmente approfondito da Jung (Fordham, 1963, p.
95).

Quest’ultimo concetto espresso da Fordham amplifica il pensiero di Neumann riguardo alla risoluzione del contenimento
a cui segue uno squilibrio in cui la coscienza può essere attratta da immagini archetipiche che hanno acquisito energia libi-

dica. Il processo si risolve appunto con la frammentazione
dell’archetipo, la presa di coscienza di parte di esso e l’ampliamento della coscienza stessa. Questo processo che consiste in fasi deintegrative-integrative descrive il processo di sviluppo dell’Io che avviene nell’infanzia e il processo di individuazione dell’età adulta. In questo senso penso che la fiaba
porti un messaggio valido sia per il bambino sia per l’adulto,
descrivendo in modo semplice come avvenga lo scontroincontro tra coscienza e inconscio e come da questo rapporto
possa derivare un cambiamento e una maggior presa di
coscienza della propria totalità psichica.
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he cosa significa essere adolescenti oggi? Gli adulti
potrebbero rispondere nei modi più disparati con aggettivi spesso poco gentili per questi ragazzi che si trovano a vivere uno dei periodi più difficili della propria vita in un mondo
come quello attuale. Sembra come se gli adulti si fossero
dimenticati di cosa significasse per loro essere adolescenti o
che, forse, provino una certa invidia della giovinezza altrui.
Ciò che viene spesso dimenticato, anche da noi specialisti, è
l’importanza di contestualizzare l’enorme numero di teorie
riguardanti l’adolescenza al contesto sociale e culturale in cui
si pongono. Per fare questo è necessario innanzitutto aprire un
discorso generazionale per comprendere effettivamente che
cosa sia l’adolescenza oggi, o per essere più corretti, che cosa
fosse l’adolescenza ieri, perché è in continua mutazione.

GENERAZIONE Z, O iGEN
Per aprire un discorso generazionale è necessario intanto definire quali siano le generazioni che si sono susseguite nell’arco dell’ultimo secolo e che cosa hanno comportato nello sviluppo della persona. Di solito hanno una durata che va dai 15
ai 20 anni e all’interno ci sono degli eventi storici rilevanti
che hanno segnato i ragazzi. Partendo dalla Generazione
Silenziosa, che muove i primi passi nel 1929, arriviamo ai
Baby Boomer nel dopoguerra, la Generazione X che ha vissuto il boom economico degli anni Settanta e Ottanta, i Millennials che hanno visto il cambio di secolo come una grande
rivoluzione.
Dal 1995 compare la Generazione Z, che ha vissuto la grande recessione e crisi economica del 2008, ma in particolar
modo l’avvento degli smartphone e dei social media. La
Prof.ssa Twenge (2017), docente di psicologia presso l’Università di San Diego, preferisce chiamarli iGen. Nessuna
generazione vorrebbe essere chiamata in un modo simile alle
precedenti ed è giusto dare un’identità alla generazione più
tecnologica della storia dell’umanità.
Questo nome rappresenta l’essenza di questi adolescenti cresciuti in un mondo sempre più in rete a discapito della relazione umana, fondamentale per le generazioni precedenti.
La «i» del nome serve anche a definire i punti cardine che
caratterizzano questi giovani.
Nonostante quello che le foto postate sui social possano far
pensare, questi giovani sono Immaturi, perché prolungano

l’infanzia oltre le soglie dell’adolescenza; sono Iperconnessi,
lo smartphone dal 2007 è diventato un prolungamento del
braccio; questo utilizzo della rete ha portato a una Incorporeità in cui le relazioni si costruiscono prettamente tramite
social media; sono Instabili, i dati sulla salute mentale non
sono mai stati così preoccupanti; sono Incerti rispetto al futuro a causa di un mondo in declino; sono Inclusivi rispetto alla
diversità, ma allo stesso tempo si sentono Indefiniti rispetto a
loro stessi, spesso non riescono ad appartenere a un genere
specifico e hanno una grande paura dei rapporti intimi.
I dati che verranno riportati provengono da una ricerca chiamata «Monitoring the Future» in cui viene chiesto direttamente agli adolescenti cosa pensano della loro generazione e
in cui vengono messi a confronto con gli adolescenti delle
generazioni passate. In questo modo viene eliminato il bias
del giudizio dell’adulto rispetto ai giovani. I mutamenti generazionali non possono essere definiti né positivi né negativi,
ma corrispondono a una continua evoluzione del mondo nella
sua interezza. Non si possono attribuire cause specifiche o
dare la colpa a qualcuno o a qualcosa, come spesso avviene
per l’uso massiccio dello smartphone. La tecnologia è solo il
fenomeno più eclatante di quest’epoca, che ha iniziato a
diffondersi attraverso i giovani e successivamente si è allargato a tutta la popolazione.
Una caratteristica portante della nostra società occidentale è
l’individualismo diffuso, inteso come una tendenza generale
che fa da substrato a un fondamentale senso di uguaglianza e
a un rifiuto delle regole sociali tradizionali.
CRESCERE CON LENTEZZA
Ciò che contraddistingue questa generazione rispetto alle precedenti è la modalità di adattamento al contesto culturale. In
passato le famiglie cercavano di rendere autonomi i bambini
il prima possibile a causa della numerosità dei figli che comportava nei genitori il bisogno di provvedere alla sussistenza
immediata a scapito della qualità degli interventi genitoriali:
in pratica c’era meno preparazione al futuro, ma un maggiore impegno riguardo al presente. L’obiettivo primario era far
sopravvivere i figli, non certo mandarli a lezione di violino
dai 5 anni in su (Twenge, 2017).
Oggi, invece, viene utilizzata una strategia di vita lenta, tipica dei luoghi e delle epoche in cui le famiglie hanno meno
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figli e si dedicano alla loro crescita più a lungo e intensamente.
Diventa impensabile applicare le stesse regole del passato,
visto che uno stesso comportamento può essere letto sia positivamente sia negativamente in base alla prospettiva culturale che si applica. Assegnare continue etichette agli adolescenti fa perdere di vista il fenomeno nel suo complesso. La
chiave del discorso è affermare che oggi si arriva più tardi
alle svolte critiche dell’età adulta.
Proviamo a spiegare queste affermazioni attraverso l’utilizzo
di alcuni dati. Per esempio, nel 2015 si riscontra che gli adolescenti di 17-18 anni escono con gli amici meno frequentemente di quanto non facessero nel 2009 i ragazzi di 13-14
anni. Anche i fidanzamenti sono diminuiti drasticamente. La
percentuale si è dimezzata rispetto alle coppie delle generazioni precedenti. Su questi temi è innegabile che la diffusione dello smartphone e dei social abbia prodotto dei cambiamenti radicali nella relazionalità e nel modo di metterla in
atto. Gli adolescenti hanno meno occasioni di sperimentare
quel senso di libertà che nasce nel trovarsi fuori casa senza
genitori.
Questa mancanza nella ricerca dell’indipendenza la possiamo notare anche nel raggiungimento delle tappe importanti
come, per esempio, prendere la patente. Sempre nel 2015 la
percentuale di chi cercava di prenderla si riduce al 72%
rispetto alla quasi totalità degli anni precedenti. Non possiedono le chiavi di casa perché spesso non ne hanno bisogno.
Pochi teenager trovano la casa vuota sia per una presenza
costante genitoriale sia per le diverse attività extrascolastiche
che svolgono i ragazzi. I bambini della Generazione X possedevano le chiavi dalla seconda elementare, oggi il 71% di
questi adulti non manderebbe mai un bambino al parco da
solo anche se il 59% di questi stessi intervistati sostiene di
esserci andato tranquillamente. La paghetta è quasi scomparsa, gli iGen chiedono e ottengono. Sempre più spesso gli
adolescenti escono dalle scuole superiori senza aver fatto
alcuna esperienza di gestione finanziaria, concetto basilare
per portare avanti la vita da adulti.
Da questi dati ci si può accorgere come gli iGen siano meno
interessati a sperimentare tutti questi riti di passaggio universali per ottenere i propri spazi di indipendenza, provando la
sensazione di essere adulti. Non hanno fretta di crescere.
La flessione nella curva di questi dati la si può notare a partire dalla Generazione X. Questa ha tentato di prolungare la
propria adolescenza oltre ogni limite. I Millennials hanno
accorciato la durata effettiva dell’adolescenza, ma senza
diminuirla e diventando prima adulti, prolungando l’infanzia
il più possibile. Di conseguenza gli iGen si ritrovano a essere trattati da bambini a qualunque età, a essere più protetti e
meno indipendenti.
Invece che un preludio alla maturità, l’adolescenza è diventata un’estensione dell’infanzia.
Basta fare un giro in rete per trovare meme e tweet riguardo
la parola Adulting, un neologismo nato nel 2014. Questa
parola, che comprende tutti i comportamenti di un adulto
responsabile, è letta con accezione negativa dagli adolescen-

ti, ne sono quasi terrorizzati: perché crescere se nell’infanzia
si può ottenere tutto quello che si vuole? In questo modo
viene meno anche la ribellione giovanile, accettando l’atteggiamento iperprotettivo dei genitori, che credono che i loro
stessi figli siano incapaci di fare le scelte giuste non comprendendo l’importanza, nella crescita, delle scelte sbagliate.
INTERNET, SMARTPHONE, SOCIAL MEDIA
Gli smartphone sono diversi da qualsiasi media venuto prima
e si infiltrano praticamente in ogni minuto della nostra vita,
anche quando siamo incoscienti, addormentati. Questo dato è
molto importante perché deve far capire come l’iperconnessione non smetta mai di influenzare la vita quotidiana.
Nel 2019 gli iGen hanno passato in media due ore e quindici
minuti al giorno a mandare messaggi, due ore su internet,
un’ora e mezza con giochi elettronici e trenta minuti in videochat, in totale sei ore al giorno: probabilmente gli adolescenti sono multitasking.
Dal 2010 al 2015 ci fu una contrazione dei dati sulla messaggistica di tredici minuti e questo si può attribuire alla nascita
dei Social Media.
In soli sette anni i Social Media sono passati dall’essere un’attività quotidiana per metà degli adolescenti ad esserlo praticamente per tutti loro, con maggiore utilizzo da parte delle
ragazze. Nel 2015 a non utilizzarli è solo il 3% dei giovani di
17 e 18 anni.
Di conseguenza la nuova realtà non può escludere il mondo
social dalla sua valutazione. La nuova vita sociale si svolge
online, sotto gli occhi di tutti. La ricerca di una propria identità passa attraverso la pubblicazione di post e foto in cui bisogna apparire al meglio di sé per ottenere il maggior numero di
like o di cuori. Il proprio valore si basa su questi numeri e,
anche tirandosi fuori da questo meccanismo, non si è esenti
dagli effetti sulla vita relazionale, poiché chi non segue le
mode sui social viene automaticamente escluso dal dialogo
collettivo dei pari.
Riguardo la comunicazione è importante definire come la
messaggistica abbia cambiato i tempi e i ritmi della conversazione. Il ritardo nella risposta permette di poter pensare a
cosa dire e se il destinatario non risponde immediatamente ci
si chiede il motivo. Questa situazione, messa insieme all’attesa dei like sui social, può far emergere componenti di ansia
abbastanza elevate.
La domanda da porsi è come tutto ciò influisca nelle competenze sociali. Gli iGen, avendo meno occasione di sperimentarsi nella comunicazione diretta, hanno un maggior rischio di
commettere errori quando è necessario mettere in scena queste abilità, per esempio negli esami all’università o a colloqui
di lavoro, ma anche nella classica possibilità di costruire amicizie solide alle superiori.
Nel prossimo decennio potremmo ritrovarci con più giovani
che conoscono l’emoji giusto per ogni situazione, ma non la
giusta espressione del volto.
Dalle statistiche quello che si evince è che gli iGen vedono gli
amici di persona almeno un’ora al giorno in meno rispetto
agli adolescenti della Generazione X e dei primi Millennials.
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Un’ora in meno insieme agli amici è un’ora in meno passata
a costruire competenze sociali, imparare a districarsi nei rapporti interpersonali e orientarsi tra le emozioni. Questo
tempo è impiegato per stare davanti a uno schermo.
VULNERABILITÀ IN ADOLESCENZA
Seguendo queste statistiche, la percezione di felicità e soddisfazione da parte degli adolescenti oggi è nettamente inferiore per coloro che passano un maggior tempo davanti a uno
schermo rispetto a quelli che passano più tempo all’aria aperta, svolgendo attività extra-schermo.
Anche l’età in cui ci si avvicina ai devices digitali influenza
i dati sulla felicità. Per esempio, questa ricerca rileva che per
i ragazzi di tredici anni che trascorrono più di dieci ore alla
settimana sui Social, la probabilità di essere infelici aumenta
del 56% rispetto al 47% dei quindicenni e al 20% dei diciassettenni.
La fascia d’età delle scuole medie è più vulnerabile agli effetti degli schermi, perché ha un’identità in una fase di sviluppo particolarmente vulnerabile. Questo può provocare grandi disagi a livello di percezione dell’immagine corporea e se
si aggiungono anche le dinamiche legate al cyberbullismo, la
crescita può diventare un inferno.
Partendo da questi dati si può notare come questi adolescenti vivano una solitudine inimmaginabile per gli adulti che
pensano a loro come una generazione che possiede tutto. I
sintomi depressivi manifestati da questi ragazzi sono aumentati del 56% rispetto ai dati del 2010.
La possibilità che la comunicazione digitale sia correlata alla
tristezza e all’infelicità nei giovani è innegabile. Questo non
significa che uno sia la causa dell’altro, però non si può ignorare questa coincidenza.

Per comprendere meglio questi dati è interessante riflettere
sul fatto che il tasso di omicidi tra adolescenti è calato nettamente, grazie al meno tempo trascorso insieme tra ragazzi. Di
contro, dal 2008 è incrementato drasticamente il tasso di suicidi tra gli adolescenti. Nel 2015 il tasso è aumentato del
46%. Anche qui questo aumento dei casi di suicidio avviene
in contemporanea con l’aumento della popolarità dei social
media e del tempo passato davanti allo schermo.
Nel 2011 per la prima volta il tasso dei suicidi è stato maggiore di quello degli omicidi: per uccidersi è necessario essere fisicamente insieme, mentre per essere indotti al suicidio
dai cyberbulli basta un telefono. I dati sui suicidi giovanili
sono strazianti.
Il problema di tutto questo è che ci si è abituati a guardare
questi giovani, che sembrano così felici, nelle loro foto su
Instagram o nei TikTok in cui ballano spensierati. Ciò avviene in superficie, ma scavando un po’ ci si accorge di essere
arrivati sull’orlo della più grande emergenza di salute psicologica giovanile da decenni. Un ragazzo di 18 anni definisce
la propria generazione «come le anatre di cui imitano i selfie.
In superficie sono calmi e composti mentre sott’acqua battono le zampe forsennatamente».
Il paradosso degli iGen è proprio questo: un ottimismo e una
sicurezza online che nasconde una profonda vulnerabilità
nella realtà.
SESSUALITÀ E PORNOGRAFIA
In questo enorme cambiamento culturale non si può tralasciare il tema della sessualità. Ciò che emerge dal mondo social è
che si tratti di una generazione estremamente disinibita e sessualizzata in cui la cultura dell’hookup (incontro sessuale
casuale) ha preso il posto di un rapporto sentimentale vero e
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proprio. La convinzione alla base è che un rapporto stabile
con un’altra persona impedirebbe la realizzazione personale.
La verità non è così, sono in aumento i giovani adulti che non
hanno nessun rapporto sessuale. I ventenni iGen e Millennials
che non hanno mai avuto rapporti sono il 16% rispetto al 6%
di ventenni della Generazione X.
Con l’aumento degli adolescenti che si sentono soli, depressi
e insicuri è fisiologico che aumentino anche quelli che sono
spaventati dalla vulnerabilità fisica ed emotiva che il sesso
comporta.
Anche le modalità di fare sesso sono cambiate attraverso l’utilizzo di strumenti digitali. Più che il contatto fisico vengono
predilette videochat, in cui vedersi anche nudi, o utilizzare il
sexting, ovvero una messaggistica spinta che sostituisce il
rapporto vero e proprio. D’altronde il sexting non ti mette
incinta.
Un altro modo per sopperire a questa mancanza è l’utilizzo
della pornografia che ha trovato in Internet il posto prediletto
per la sua diffusione. Wade la definisce «sesso bollente ed
emozioni fredde» (2017).
La facile reperibilità di immagini e video sessualmente spinti
potrebbe far pensare che l’interesse dei giovani per il sesso
reale aumenti a dismisura, invece è vero il contrario. La pornografia ha desensibilizzato i giovani, portandoli a non trovare piacere nell’intimità.
Ciò che non viene compreso è che la pornografia è cinematografia, finzione. Questo comporta che nel vedere questi corpi
perfetti si crei una grande ansia da prestazione sia nei maschi
sia nelle femmine. La conseguenza di tutto questo è che per
una buona fetta di popolazione il porno basta e avanza. «Perché rischiare un rifiuto, una malattia venerea, i litigi fra innamorati o la necessità di vedersi con qualcuno, quando si può
guardare un porno nell’intimità della propria camera da letto
e fare le cose a modo proprio?» (Twenge, 2017).
Le relazioni sentimentali diventano quindi una difficoltà troppo grande da gestire emotivamente e questa generazione, più
delle altre, ha introiettato dentro di sé il bisogno idealizzato di
essere «ribelli e liberi», non comprendendo che il desiderio di
creare legami emotivi è innato negli esseri umani. Un termine in voga nei college americani è catching feelings, ovvero
prendersi un sentimento. Questa espressione evocativa fa
sembrare l’amore come se fosse una malattia da evitare e di
cui vergognarsi. I classici insulti come «zoccola o puritano»
sono stati sostituiti da «appiccicoso», perché comportarsi da
persona che ha bisogno di qualcun altro è considerato patetico. In finale, come dice una ragazza di 19 anni, «tutti vogliono l’amore. E nessuno vuole ammetterlo».
PROPOSTE PER IL FUTURO
Il mondo di oggi è cambiato ulteriormente. Muovono i primi
passi nelle scuole bambini appartenenti a una nuova epoca,
chiamata Generazione Alfa. Se per i Millennials il momento
cardine era l’entrata nel nuovo millennio, per gli iGen la grande recessione del 2008, questa generazione avrà come elemento portante la pandemia da Covid-19. La realtà di questi
giovani è mutata totalmente; mascherine e distanziamento

sociale sono entrati nella quotidianità e quello che si può
vedere è un’esasperazione dei temi fin qui riportati, il tutto
amalgamato con un’angoscia collettiva.
La scuola, grande vittima di questa epoca, ha mostrato tutte le
sue falle e le ripercussioni si protrarranno nel tempo. La
Didattica a Distanza è stato un primo rudimentale modo di far
entrare Internet nella scuola. Chiaramente non è funzionale e
la mancanza della didattica in presenza produrrà grandi problemi sia a livello di crescita sia nell’apprendimento, però
non tutto è da buttare. Bisogna strutturare, regolamentare e
costruire una scuola che includa il Web al suo interno.
La scuola ha sempre avuto il dovere primario di educare il
bambino al mondo esterno. Oggi il vero mondo esterno, spaventoso perché sconosciuto, è Internet e la Scuola non può
esimersi dall’aiutare i giovani a orientarsi in un mondo che ha
troppi stimoli. Da anni si parla di riformare la Scuola: la
didattica frontale ha troppi limiti nel mondo d’oggi, è necessario portare un cambio di rotta. Per esempio, se la scuola
creasse una piattaforma digitale, un Social a cui tutti gli alunni del nostro paese siano iscritti e nel quale vigono delle regole chiare, limiti e confini definiti, non accadrebbe quella perdita di sé che il Web ha prodotto nei giovani d’oggi. Con questo non voglio dire che la relazione in presenza sia meno
importante, però se prima era il punto di partenza, oggi è un
punto d’arrivo.
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Il valore di uno sguardo
a scuola
Riflessioni e racconti sul flusso comunicativo
durante la pandemia
CHIARA DEL VECCHIO, SILVIA D’ALESSANDRO
psicologhe, psicoterapeute dell’età evolutiva, IdO (Istituto di Ortofonologia) – Roma

Alle volte mi sembra che un’epidemia pestilenziale
abbia colpito l’umanità nella facoltà che più la caratterizza, cioè l’uso della parola, una peste del linguaggio che si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza, come automatismo che
tende a livellare l’espressione sulle formule più generiche, anonime, astratte, a diluire i significati, a
smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove
circostanze (Calvino, 1988, p. 58).

Lavorare negli sportelli d’ascolto a scuola come terapeute
dell’età evolutiva ci porta costantemente a ingrandire la lente
sul tema dell’incontro, inteso come spazio fisico ed emotivo,
fra noi stessi e con l’altro. Durante questo periodo pandemico ci siamo più volte trovate a riflettere su come l’uso della
mascherina chirurgica abbia modificato il modo di comunicare, soprattutto all’interno della scuola. Tale lavoro nasce,
quindi, per raccogliere le osservazioni e le considerazioni che
ci hanno accompagnato fino a oggi negli sportelli d’ascolto
delle scuole secondarie di primo grado, dove anche durante il
periodo di emergenza sanitaria abbiamo continuato a lavorare in presenza. La prima parte che andremo a sviluppare sarà
dedicata a una riflessione sul singolo, ossia il caso di una
ragazza preadolescente con mutismo selettivo, mentre la
seconda parte sarà dedicata all’esperienza svolta con il collettivo, o meglio con il gruppo classe di una scuola di Roma.
MONIA E IL SUONO DEL SUO SILENZIO
Durante questo anno e mezzo di pandemia, le osservazioni, le
riflessioni e i pensieri sulle nuove realtà comunicative con cui
ci siamo trovati a confrontare sono state molteplici e differenti. Hanno cambiato forma nel tempo e nei luoghi e tuttora
sono in divenire. La stessa scuola ha avuto o dovuto modificare continuamente gli stili, metodi comunicativi richiedendo
a volte molti sforzi e sacrifici da parte del personale coinvolto. Il nostro spazio nelle scuole è chiamato sportello d’ascolto, uno spazio quindi dove la parola d’ordine è «ascoltare».
Già solo questa parola racchiude il senso profondo del nostro
lavoro come psicologi scolastici e poi come psicoterapeuti
dell’età evolutiva. Ma pensandoci bene, una delle prime cose
che ci vengono insegnate nella nostra formazione come psi-

coterapeuti è «osservare»: guardare in silenzio per percepire
luoghi, persone, movimenti, suoni dai primissimi mesi di vita.
L’ascolto a 360° è un ascolto non solo percepito dalle nostre
orecchie, ma dagli occhi, dal nostro corpo e dalla pelle. Un
ascolto viscerale profondo che con il tempo e l’esperienza
diviene sempre più emotivo e affettivo. Soprattutto quando ci
si trova a osservare i bambini piccoli spesso il silenzio fa da
cornice, non solo il nostro in qualità di osservatori, ma anche
quello dell’altro presente davanti a noi. In questi anni mi è
capitato più volte di confrontarmi sul tema del silenzio e su
quanto spesso sia difficile da mantenere e anche da tollerare
da chi ascolta. È stato arricchente scoprire quanto poi negli
anni il mio vissuto rispetto a questo tema sia cambiato in base
all’esperienza professionale, ma anche rispetto alle esperienze di vita personale. Il silenzio assume un significato differente in base alle persone, all’età, ai luoghi, al setting, al
periodo di vita.
Il silenzio serve a capire, ad ascoltare, a parlare, a scrivere e
serve a pensare, a sognare, a immaginare.
Joseph Antoine Toussaint Dinouart, nel suo libro pubblicato a
Parigi nel 1771 con il titolo L’art de se taire, principalement
en matière de religion, tradotto come L’arte di tacere definisce il silenzio come un’essenza, un’arte paradossale della
parola. Secondo l’autore non basta tenere la bocca chiusa per
tacere. Il silenzio dell’uomo non è il mutismo dell’animale,
perché il suo silenzio è espressione: l’uomo parla la lingua del
volto. Sembrerebbe quasi un elogio della mimica.
Inoltre, uno degli aspetti probabilmente più profondi del
silenzio è il suo suono. Sembra paradossale, ma il silenzio che
può essere vissuto come un «vuoto» è pregno, invece, di
suoni. Ascoltare il silenzio per noi psicoterapeuti è una condizione essenziale: è la dimensione della scoperta, dell’attesa,
della tolleranza, della speranza. È il momento in cui si osserva dentro di noi, si elabora un pensiero, in cui si coglie un’intuizione, si esplora il vuoto, si entra in profondità e in contatto con l’inconscio (se si vuole). Il silenzio è una scelta in alcune situazioni, è una presa di posizione, ma può essere anche
una gabbia, una trappola dalla quale non si riesce a uscire.
Mi trovo a esprimere queste riflessioni sul silenzio, perché
l’anno passato, in una scuola dove collaboro, ho avuto modo
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di conoscere e stare accanto a una ragazza che ha deciso di
non parlare in alcuni contesti della sua vita e lo spazio dello
sportello d’ascolto è stata un’occasione in cui poter esprimere con potenza le sue emozioni attraverso il silenzio e, come
se non bastasse, con la mascherina chirurgica davanti alla
bocca imposta per la prevenzione dal Covid che, a mio avviso, ha amplificato ancor di più la sua difficoltà di parlare, di
far sentire la sua voce.
Monia ha 12 anni e frequenta il secondo anno della scuola
secondaria di primo grado. Prima di conoscere personalmente la ragazza, i docenti della sua classe si sono rivolti al nostro
sportello d’ascolto messo a disposizione dalla scuola per
avere un confronto e capire insieme come poter aiutare questa alunna. Avverto fin da subito un’agitazione connotata da
preoccupazione e senso di impotenza da parte dei docenti per
Monia, che sembra presentare tutti i tratti sintomatici del
mutismo selettivo. Il coordinatore di classe mi descrive la
ragazza con il desiderio di poter trovare un modo per farla
afferire allo sportello in accordo con la famiglia, che è stata
incontrata da loro durante un colloquio per far presente le difficoltà comunicative, relazionali e di rendimento scolastico
della figlia.
Il mutismo selettivo è un disturbo poco conosciuto e apparentemente raro che colpisce prevalentemente i bambini,
caratterizzato dall’incapacità di parlare in alcuni contesti
sociali, nonostante lo sviluppo e la comprensione del linguaggio siano nella norma. Il mutismo selettivo non è un
fenomeno dovuto a qualche disfunzione organica o a un’incapacità correlata allo sviluppo, ma è un atteggiamento di
risposta a un forte stato emotivo legato all’ansia.
Già nell’Ottocento si diagnosticava una «afasia volontaria» a
persone che non parlavano per espressa volontà. Nel 1994 ha
cominciato a circolare l’espressione «mutismo selettivo».
Non un silenzio assoluto, ma un blocco che emerge in certi
contesti e in certe situazioni. La frase che si sentono dire i
genitori è: «Suo figlio a scuola non parla». I bambini vorrebbero parlare, ma non ci riescono. Come mai? Non c’è una
sola causa, ma una molteplicità di fattori, che hanno anche
che fare con lo stile di vita della contemporaneità.
Infatti, Monia non parla nel solo contesto scolastico da quando ha iniziato la scuola secondaria qui in Italia. La sua famiglia, di origine italiana, per motivi di lavoro della madre ha
vissuto all’estero per molti anni, trasferendosi spesso in paesi
diversi. Monia è la primogenita di altri due fratellini. Prima di
tornare qui, ha vissuto a Panama dove sembrava trovarsi bene
e non avere difficoltà di nessun genere né a livello scolastico
né a livello relazionale. La scuola e la famiglia, vedendo che
le difficoltà della ragazza tendevano a non attenuarsi dall’inizio della prima classe, reputano utile offrire uno spazio neutro, non giudicante, come lo sportello d’ascolto, per dare la
possibilità a Monia di esprimere le sue emozioni e anche per
comprendere come attivarsi e creare una rete di supporto adeguata in un’età così delicata come la preadolescenza.
Prima di incontrare Monia mi pongo molte domande su come
poterla accogliere in un contesto dove la parola spesso fa da
padrona. Me la immagino, mi chiedo se e quanto desiderio ha
lei di conoscere la psicologa della scuola e di venire allo spor-

tello. Mi immagino inoltre le varie spinte e pressioni ambientali, nate a fin di bene, che si trova a dover sopportare e tollerare. Conoscendo bene questo tipo di difficoltà e avendo
negli anni in terapia bambini con diagnosi di mutismo selettivo di varie età, cerco di fare spazio dentro di me in modo da
creare un luogo sicuro, seppur temporaneo, di sostegno e non
di psicoterapia, che possa fare da ponte tra la scuola e altri
servizi del territorio e, soprattutto, di far sentire a Monia che
il contesto scuola non è solo fatto di valutazioni e giudizi, ma
anche di altro. E lo sportello d’ascolto ne è la prova tangibile che fa sentire i ragazzi più fragili in un luogo senza aspettative e giudizio, dove potersi esprimere per poter poi rientrare in classe sollevati e più forti nell’affrontare verifiche,
interrogazioni e relazioni interpersonali tra coetanei e con i
docenti.
Quando incontro Monia per la prima volta mi si presenta una
ragazza minuta, con i capelli castani arruffati, occhi scuri,
abbigliamento sportivo ma trasandato, unghie colorate di
nero e non curate, ovviamente con la mascherina sul viso
davanti alla bocca, spalle e postura chiusa e ricurva su se
stessa. Il suo sguardo è però diretto, dolce e indifeso, quasi
spaventato, ma paradossalmente molto potente e ricco di
forza espressiva.
Dopo aver capito quanto sarebbe stato difficile per lei potersi aprire avendo poco tempo a nostra disposizione, poca continuità negli incontri per gli impegni scolastici, le propongo
di scrivere su un foglio. Monia accetta senza esitazioni e io
ne sono sollevata. Nei quattro mesi in cui Monia decide di
frequentare lo sportello, comunichiamo molto con lo sguardo, con le parole scritte e con i disegni che decide di fare
spontaneamente per far capire ancor di più il suo disagio e
farsi conoscere meglio da me.
Il disegno di Monia che ha realizzato durante uno dei nostri
colloqui a sportello, rappresenta fortemente il suo malessere
e la sua sofferenza.

Le barriere affettive e comunicative che presenta attraverso
l’immagine sono diverse: la mascherina, il lucchetto sul
cuore, il banco, gli occhi chiusi. Quanta potenza in questo
disegno! Ce la fanno notare solo il tratto e la pressione della
penna, entrambi così forti. E per potenziare ancora di più il
suo messaggio, scrive in fondo al foglio: «Parlo solo con le
persone che vedo di più!»; parole queste che nascondono un
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bisogno, un desiderio di voler creare una relazione più stabile, di fiducia, ma connotate da aggressività implicita, da rabbia e da provocazione. Controtransferalmente, mi arriva un
senso di oppressione, come se mi sentissi intrappolata, bloccata. Ecco... questo è il sentimento che mi fa entrare in contatto con l’emotività e i vissuti di Monia, che mi fa comprendere come poterle stare accanto. Sicuramente lo sportello d’ascolto non è uno spazio dove poter svolgere un lavoro profondo e terapeutico, e quindi anche in questa situazione (come in
altre in cui si manifesta un disagio forte e serio) mi trovo a
dover comprendere e gestire il limite, il confine tra l’essere in
un setting di sostegno, di prima accoglienza e non altro. Uno
spazio dove poter creare le basi per far comprendere a Monia
che si può imparare a stare in relazione e a fidarsi dell’altro,
conoscendolo e conoscendo meglio se stessi.
Dopo aver creato questo spazio mio interno e averglielo trasmesso, la ragazza decide di darsi la possibilità di aprirsi, confidarsi, seppur attraverso il segno grafico, con la grande
necessità di condividere la frustrazione e la rabbia che prova
quotidianamente e che probabilmente agisce con il voler stare
in silenzio.
J.D. Salinger (1951), nel suo romanzo Il giovane Holden,
scrive:
Ho pensato che potevo fingermi sordomuto. Così mi risparmiavo tutte le chiacchiere stupide e inutili. Se qualcuno voleva dirmi qualcosa, doveva scriverlo su un foglio e piazzarmelo davanti. Dopo un po’ si sarebbero
stancati, e io avrei chiuso con le chiacchiere per il resto
dei miei giorni (p. 222).

Queste parole mi tornano spesso alla mente, soprattutto quando mi trovo a confrontarmi con ragazzi che decidono di isolarsi e di privarsi di ogni forma di condivisione, comunicazione e relazione con il mondo esterno.
Mi rendo conto che per Monia, invece, è differente…
Il racconto scritto che ci accompagna durante i nostri incontri
sia in presenza sia on line (durante il lockdown di marzo
2021) mi fa capire quanto si senta intrappolata in questa condizione che neanche lei comprende fino in fondo, ma che
forse inconsciamente le dà la possibilità di essere vista,
soprattutto dai suoi genitori, da cui purtroppo non si sente
amata e che, non comprendendo fino in fondo la natura delle
sue difficoltà, le restituiscono un senso di inadeguatezza
importante, che le impedisce di sbloccarsi.
Monia in alcuni momenti sembra quasi cedere alla tentazione
di voler proferire una parola, un suono, ma poi si blocca e il
suono rimane strozzato e soffocato in gola, ma io lo avverto
nonostante la mascherina che fa ancora più da filtro e da barriera. Cerco di rassicurarla, incoraggiandola che riuscirà a
superare questa paura che la blocca.
Ritornando al suo disegno, credo fortemente – e questo pensiero io e Monia lo abbiamo condiviso – che il primo passo,
quello più difficile, sarà quello di provare ad aprire il lucchetto sul suo cuore, prima di poter riuscire ad aprire la bocca.
Durante questo periodo di accoglienza della ragazza, anche lo
sportello rivolto ai genitori della scuola ha lavorato con la
famiglia per poter inviare la ragazza a una valutazione psicologica presso un servizio territoriale della zona e inserirla in

un percorso di psicoterapia. Abbiamo unito tutti le forze,
ascoltando le nostre emozioni, che spesso rimandavano un
forte senso di impotenza dovuto alle barriere, agli ostacoli
visibili e non, che Monia aveva messo tra sé e il mondo e che
però in qualche modo hanno creato un ponte che potesse
ridarle speranza e fiducia.
SOLI, MA INSIEME IN CLASSE
Tra le mura degli edifici scolastici oltre ai ragazzi che la frequentano, di fatto, troviamo i docenti, il personale scolastico
e le famiglie, ognuno con le proprie personalità e i propri stili
di comunicazione. Nelle scuole dove siamo presenti con gli
sportelli d’ascolto, quando all’interno del gruppo classe il
corpo docente nota difficoltà nella gestione degli alunni, episodi di bullismo o dinamiche che crede sia meglio approfondire, richiede il nostro intervento, in accordo anche con i genitori, al fine di osservare e contenere gli aspetti emotivi, favorire un clima collaborativo in classe e sensibilizzare gli alunni al rispetto reciproco. Le problematiche che destano un’attenzione da parte degli insegnanti spesso abbracciano sia la
sfera delle condotte esternalizzanti, come l’aggressività e la
violenza, sia i problemi internalizzanti come un tono basso
dell’umore, la scarsa autostima o una tendenza all’isolamento sociale vissuti da alcuni alunni. Inoltre, tali problemi di tipo
comportamentale e relazionale si intrecciano con i problemi
scolastici, per cui spesso le richieste che ci arrivano dai
docenti sono del tipo: «Vediamo i ragazzi di questa classe
demotivati, ci sembra che non riescano a concentrarsi come
prima, cosa si può fare?». L’intervento in classe è un intervento con cui si cerca di gettare un ponte tra le parti, di inserire un pensiero là dove qualcosa si interrompe e, appena noi
psicologi entriamo in classe, un primo movimento che attuiamo è di chiedere ai partecipanti di disporre le sedie in cerchio
in modo da favorire maggiormente la comunicazione e il riconoscimento dell’altro e proponiamo attività volte a stimolare
la collaborazione fra gli stessi. Sedersi in cerchio, ovvero il
ricorso al circle time, rappresenta un momento di parità in cui
tutti i membri del gruppo riescono a guardarsi e tentano di
esprimere liberamente le proprie opinioni ed emozioni. È singolare notare che, quando organizziamo gli interventi verso le
ultime ore dell’orario scolastico, i ragazzi ci dicano che questo è il primo momento in cui si «vedono», pur avendo condiviso molte ore di lezione durante la giornata. L’obiettivo del
circle time è proprio quello di approfondire la conoscenza
reciproca, in modo da creare integrazione all’interno della
classe e di valorizzare le competenze di ognuno e del gruppo.
O meglio, questo era il nostro consueto modus operandi
prima della pandemia.
Gennaio 2021. Viene chiesto il nostro supporto in una classe
prima di una Scuola Secondaria di primo grado di Roma.
Non si possono spostare i banchi, quindi accantono l’idea del
circle time; non può esserci scambio di materiale cartaceo
proveniente dall’esterno, quindi nessuna attività carta e matita; non c’è più un compagno di banco e gli studenti non possono spostarsi dal proprio posto a sedere. Cosa proponiamo
loro? Come possiamo ovviare alla perdita di informazioni
sociali determinate dalla mascherina? O per lo meno, come
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ratteristiche principali dell’uomo. Entrambi emanano
dalla sua energia psichica (mana). Il simbolismo della
bocca attinge alle stesse fonti di quello del fuoco e contiene lo stesso duplice aspetto del dio indiano del manifestarsi, Agni, creatore e distruttore. La bocca disegna
pure le due curve dell’uovo primordiale, una corrisponde al mondo dell’alto con la parte superiore del palato,
l’altra al mondo del basso con la mascella inferiore. Essa
è quindi il punto di partenza o di convergenza di due direzioni, è il simbolo dell’origine dei contrasti, dei contrari, delle ambiguità.

possiamo attenuarle? Queste sono state le domande che ci
siamo poste più volte in équipe. Come osservare, quindi, le
dinamiche di gruppo, avendo a disposizione il solo sguardo
degli studenti?
Gli occhi, quindi lo sguardo, sembrano essere il veicolo che
permette di rispecchiare e sintonizzarsi con l’altro, di cogliere parte del vissuto dell’altro e al tempo stesso rivelano colui
che è guardato sia a lui stesso che all’osservatore. L’uso forzato delle mascherine conseguente alla pandemia da Covid19 ha determinato l’occlusione parziale dei volti, essendo
visibile solo la metà superiore del volto e spesso comunicare
è diventata un’impresa difficile soprattutto se l’interlocutore è
una persona sconosciuta, come nel mio caso all’interno della
classe, poiché non c’è la familiarità con quei movimenti del
viso che aiutano nell’interpretazione delle emozioni. Venendo
meno una componente della comunicazione non verbale è
inevitabile il timore di andare incontro a errori di comunicazione. L’insicurezza che ne deriva produce un’incapacità
all’autodeterminazione che potrebbe mostrare tratti simili alle
situazioni patologiche di doppio legame (Bateson), in quanto
di fatto, utilizzando la mascherina, i messaggi inviati potrebbero avere un diverso livello e portare l’interlocutore a uno
stato di confusione di schemi di pensiero e di relativo comportamento da essere frainteso. Inoltre, se i ragazzi e gli adulti provano disagio per questa nuova forma di comunicazione
con una mascherina che si pone da ostacolo nel confronto con
l’altro, immaginiamo i neonati che, passeggiando in carrozzina alla scoperta del mondo, vedono avvicinarsi persone senza
bocca, quasi a rimandare immagini di pittori surrealisti; o per
i bambini che non padroneggiano ancora bene le parole e non
possono utilizzare la bocca dell’altro come modello, appare
un vero e proprio impedimento che, presagendo un futuro
infausto, potrebbe aumentare disfunzioni nel campo delle abilità linguistiche. E ancora, per alcuni ragazzi il ricorso alla
mascherina può essere uno scudo, una barriera per non dover
mostrare le proprie emozioni e sentirsi sollevati all’idea di
non essere riconosciuti fisicamente ed emotivamente, fuori e
dentro. Il rischio del confronto costante con volti neutrali è
quindi di perdere l’abitudine al coinvolgimento emotivo.
Nel Dizionario dei simboli di J. Chevalier e A. Gheerbrant
(1969), alla voce «bocca» si legge:
C.G. Jung vede un rapporto profondo tra bocca e fuoco.
L’uso della parola e quello del fuoco sono due tra le ca-

Al termine dell’intervento in classe, nel momento in cui riflettevo sulle dinamiche osservate e vissute, sono stata colta da un
senso di forte oppressione che ho ricollegato al fare di alcuni
ragazzi durante il laboratorio. Questi, infatti, nel momento in
cui prendevano parola si alzavano in piedi, abbassavano le
mascherine e alzavano il tono della voce, quasi temessero di
non essere compresi a pieno, di non essere ascoltati e quindi
riconosciuti. Parlavano con il corpo per sopperire alla barriera comunicativa. Il non sentirsi ascoltati dall’adulto appare
una delle tematiche più frequenti riportate in sede di colloquio
con i ragazzi, a prescindere dalla pandemia. I giovani di questa età preadolescenziale sono in preda a grandi cambiamenti
fisici, ormonali e umorali, a volte faticano a sentire la vicinanza di un adulto di riferimento nella loro quotidianità, tanto
che spesso rinunciano in partenza a esprimere i propri sentimenti o a raccontare le proprie esperienze, «tanto non mi capisce». Appare quindi ancora più importante far sperimentare
loro la possibilità di uno spazio di comunicazione autentico,
che consenta di muovere trasformazioni profonde, tramite
l’uso di una forma di ascolto attivo che faciliti la comprensione empatica degli stati emotivi, favorendo un maggior contatto con i propri e altrui sentimenti.
Non riuscire a raggiungere i ragazzi a causa della mascherina; la sensazione di indossare un indumento che blocca,
costantemente, il flusso comunicativo: questi sono stati i
timori che più volte abbiamo contattato come terapeute e
come adulti di riferimento. Questo ci ha messo nella condizione di riflettere sui sentimenti di rabbia e impotenza scatenati da questo periodo, a cui abbiamo dovuto trovare risorse
e strategie che andassero oltre e che ci consentissero di trasformare tali aspetti negativi in energia vitale, ricostruendo là
dove c’erano crepe.
Concludiamo tale contributo con l’auspicio che il periodo grigio vissuto induca a crescere nell’attenzione rivolta al mondo
interno di ogni individuo incontrato, a cominciare dal modo
in cui guardiamo le persone che ci troviamo accanto nella vita
personale e lavorativa, perché se è vero che «uno sguardo
vale più di mille parole», è altresì certo che la mascherina può
limitare, ma non blocca il desiderio di comunicare.
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Nessuno può dirsi immune dal rischio disabilità: una
riflessione serena e coraggiosa sul tema può dischiudere
nuovi orizzonti nella prospettiva di vita di ognuno.
trent’anni dall’approvazione della legge 104 e a 15 anni dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità,
si sentiva il bisogno di ripensare in termini nuovi questo grande
tema. Percorrere la strada dei diritti per le persone con disabilità
significa scoprire come le parole inclusione e integrazione possono assumere nuovo valore e nuovo significato, permettendo di
archiviare definitivamente termini ormai obsoleti come quello di
discriminazione, anche se la realtà ogni tanto ci rimanda a episodi sgradevoli, che occorre denunciare con fermezza.
Il libro analizza il passaggio dal paradigma strettamente sanitario a quello socio-sanitario, prima di approdare al paradigma
dei diritti umani, in cui la diversità è un diritto e non può essere
trasformata nello stigma della discriminazione. Nel testo, una
volta scelto il Capability Approach come schema di riferimento,
anche l’annoso problema delle classificazioni diventa più semplice da mettere a fuoco, se la prospettiva si capovolge e ciò che
interessa non è più ciò che non sai o non puoi fare, ma esattamente il contrario.
La sfida ha profondi risvolti di natura etica e biogiuridica ed è diventata una delle manifestazioni che più
e meglio esprimono la cultura e la civiltà di un Paese.
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e Chirurgia e ha insegnato Psicologia clinica e Scienze umane. È stata Presidente della Società italiana di Pedagogia medica e membro di alcune tra le più prestigiose associazioni che si occupano di formazione nell’area
psico-socio-sanitaria.
Negli ultimi 15 anni di attività parlamentare è sempre stata nella Commissione Sanità e nella Commissione bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza. Nell’attuale legislatura è vicepresidente della Commissione speciale per
i Diritti Umani e membro delle due Commissioni d’inchiesta, quella sull’Affido dei minori e quella relativa ai fatti avvenuti al Forteto. Ha presentato numerosi Disegni di legge e in particolare è stata relatrice della legge sull’Autismo e di quella sulle Malattie rare, entrambe approvate all’unanimità. Autrice di oltre 300 articoli su riviste nazionali e internazionali e di 40 libri, molti dei quali centrati su problematiche di tipo etico, bioetico e biogiuridico: dal consenso informato alla maternità surrogata; dall’eutanasia al ruolo dei cattolici nel quadro della politica italiana. Gli ultimi editi dalla Magi sono stati sulle relazioni in ambito politico (In principio era la relazione, 2019) e La leadership femminile (2020).
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