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XXV Congresso Nazionale SIPI
Norcia (PG), 18-19 aprile 2015

“Corpo, linguaggio, cultura. Una corrente portante adleriana”

TRE ANELLI DI CONGIUNZIONE PER UN’ALLEANZA TERAPEUTICA: 
CORPO-LINGUAGGIO-CULTURA.

Una corrente Portante

Gian Giacomo Rovera

Summary – THREE RINGS CONJUNCTION FOR A THERAPEUTIC ALLIANCE: BODY-LANGUAGE-
CULTURE. A SUPPORTING CURRENT. The tree-rings conjunction symbolized by the Möbius Strip 
concerns the main theme of the Congress, that is the Body, the Language and the Culture. Particularly it 
refers to the 1. Phenomenology of Perception (Body), 2. Metaphorical expressions (Language) and 3. Meta-
countertransference (Culture). These issues lead to reflections about Therapeutic Alliance in Psychotherapy. 

Keywords: CORPO, LINGUAGGIO, CULTURA, ALLEANZA TERAPEUTICA 
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Premessa

I Temi generali del XXV Congresso S.I.P.I. e cioè Corpo, Linguaggio Cultura possono costituire tre anelli 
di congiunzione che formano un’Interazione Pragmatica a Rete, rappresentata simbolicamente dal Nastro di 
Möbious (1844). Questo a sua volta può riferirsi all’Adleriana Corrente Portante [2] costitutiva dell’Alleanza 
Terapeutica [13, 14, 15].

August Ferdinand Möbious (Matematico, Fisico ed Astronomo: 1790 – 1868) è creatore del Nastro riportato nella 
Fig. 11 (p. 32) da D. R. Hofstadter (1979) nell’ Opera: “Gödel, Escher e Bach” [5]: è una figura, anche denomi-
nabile “Un’invenzione a tre voci”, giacché include i succitati argomenti che qui si focalizzano sinteticamente in:
 
I. la Fenomenologia della Percezione (per il corpo)
II. le Espressioni Metaforiche (per il linguaggio)
III. il Meta-Contro-Trasfert (per la cultura). 

Tale triade interattiva conduce a Riflessioni sull’Alleanza Terapeutica in Psicoterapia.

I. Il corpo e la fenomenologia della percezione

1. Occorre innanzitutto precisare il significato dell’essere nel mondo. MerleauPonty ne esamina gli aspetti 
corporei e fisiologici, quale il filosofo del corpo [8], togliendo ogni residuo di passività e strumentalità estrin-
seci, per vivificarlo a livello esistenziale [16].

2. I concetti fondamentali per MerleauPonty sono quelli di unicità e totalità, in base ai quali egli polemizza 
contro la fisiologia e la psicologia atomistiche, che considera sorpassate ed insufficienti. I fenomeni hanno una 
loro specificità e un loro significato, che sorpassa la somma delle parti (gestalt). L’organismo umano è dunque 
un centro di organizzazione unitario, attraversato da una finalità interna o teleonomia [12]. Il vecchio problema 
tra l’organo e la funzione può essere risolto nel senso che grazie allo schema appercettivo [2, 18] l’organo, 
abitato dalla funzione, ne è come l’Incarnazione e la funzione si estrinseca nel comportamento [8].

3. Esistenziale è la coscienza incarnate nel corpo: Io e l’Altro, coscienza e natura sono in un’interazione 
psico-somatica. Io sento il mondo perché il mondo sente in me; “se volessi tradurre esattamente l’esperienza 
percettiva dovrei dire che questa si percepisce in me e non che io la percepisco” [8].

4. La Percezione viene da qualche cosa che è prima di me, un tutto che diventa parziale. La percezione riunisce 
in un mondo biologico le nostre sensazioni e le riunisce perché si dirige verso una forma, perché è intenziona-
le. Il significato del mondo è il movimento dei processi esistenziali che tendono alle essenze, alle figure, alle 
forme. La soggettività è l’esperienza del dirigersi del tempo, esperienza che nell’individuo diventa percezione 
consapevole proprio perché si muove come figura sullo sfondo [10] del processo naturale e storico. La Sintesi 
Percettiva è una sintesi della soggettività: ed è questo che permette di lasciare al soggetto delle percezioni la 
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sua opacità e la sua storicità. Il soggetto della percezione è gestaltico perché lo stesso non è mai unicamente 
puro e trasparente: infatti è sempre nel tempo e nella storia, perché è sempre intenzionalità, tendenza verso una 
nuova direzione, apertura a nuove possibilità [12].

5. Per MerleauPonty il contrario teoretico dell’autenticità mondana ed al tempo stesso corporea è la riflessio-
ne astratta: quella dell’intelletto che separa “Io” dall’ “Altro”, l’anima dal corpo, il fisico dallo psicologico. 
Di pari passo, il contrario pratico, correlativo della riflessione astratta, è la condotta considerate umanamente 
“meccanica”. Gli influssi di Bergson che su MerleauPonty sono qui evidenti, portano a riflettere sulla correla-
zione con il modello Adleriano, circa lo Schema appercettivo [17].

II. Il Linguaggio e le Espressioni Metaforiche

1. Le Metafore sono degli specchi che riflettono le immagini che abbiamo di noi stessi, della vita e degli altri. 
Come Alice [3] possiamo passare attraverso lo specchio e viaggiare oltre l’immagine che lo specchio ci rimanda, 
entrando nel campo dell’immaginazione creativa, dove le immagini metaforiche possono diventare una chiave 
che apre nuove possibilità di illuminazione e di cambiamento terapeutico [6].
La metafora in psicoterapia è in genere una similitudine perché utilizza la nozione del “come se”; ad esempio 
l’espressione metaforica sarebbe: “Mio marito è (come se fosse) un treno”. Benché similitudine e metafora sia-
no due forme linguistiche diverse, si possono considerare forme psicologiche equivalenti. 

2. La metafora è una valorizzazione del linguaggio o del sintomo quale fattore su cui costruire un modello inter-
pretativo. Esso si trova alla base, oltre che della formazione del Mito, anche della psichiatria e della Psicoterapia 
Dinamica Adleriana grazie all’Idealismo Pragmatico di Vahinger [19].

3. L’Individuo con disagio psicopatologico trasporta simbolicamente attraverso il Nastro di Möbious (corpo, 
linguaggio, cultura) le espressioni metaforiche (che per lui sono vissuti ancora inesplicabili). Le fobie, le osses-
sioni, i deliri, eccetera: assumono la forma di strutture verbali le quali vengono a costituire un mondo di simboli.

4. La storia del disagio può essere correlata dunque alla storia dei modi metaforici con i quali si esprime nel tem-
po l’individuo che usufruisce della cultura del tempo per rivestire e delimitare quello che sente avvenire in lui 
di patologico [11]. Questo complesso mondo di metafore è la forma che costituisce il terreno linguistico della P.I. 

5. Mentre di solito si concettualizzano le dinamiche degli Stili di Vita, usando la conoscenza sillogistico-proposi-
zionale, esse sono anche rappresentate nelle modalità cognitive immaginifiche e metaforiche. Ciò è compatibile 
con il concetto di Adler dello Schema di Appercezione che è associato ai processi analogici (non consonanti con 
quelli logici). Secondo Adler (1933) “ogni conoscenza è l’Appercezione di una cosa attraverso un’altra. Nella 
comprensione noi abbiamo sempre a che fare con un’analogia. Ogni concezione e ogni conoscenza sono basate 
su appercezioni analogiche” [1, 2].

6. Come la struttura metaforica della realtà individuale anche nella Psicoterapia Metaforica, lo Stile di Vita può 
essere rappresentata dalle immagini senso-percettive del Sé (e quindi del Sé corporeo), ed essere organizzato 
intorno all’immagine o rappresentazione immaginifica ideale (e quindi finzionale) che una persona ha dei suoi 
obiettivi rispetto allo Stile di Vita. Un altro punto di convergenza tra la Psicoterapia Metaforica e la Terapia 
Adleriana è l’uso sia delle immagini sia dei ricordi della prima infanzia, sia dei sogni: per identificare i temi 
dello Stile di Vita (grazie anche al Nastro di Möbious) [5, 6].

III. La Cultura ed il Meta- Contro- Transfert

1. Una configurazione concettuale di Cultura può essere quella data da Kluckhohn e Kelly [7]. 
“La Cultura è un sistema storicamente derivato da espliciti ed impliciti progetti di vita che tendono ad essere 
partecipati da tutti i membri di un gruppo o da quelli specialmente designati”.
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2. Di notevole rilievo nell’ambito di una Psicoterapia Dinamica sono quindi gli aspetti culturali. Una relazione 
interindividuale poggia sempre su un universo pre-interpretato, giacché almeno nello status/ruolo del matching 
terapeutico i gruppi culturali di appartenenza (di cui fanno parte il paziente e lo psicoterapeuta) sono diversi. 
La relazione è infatti costituita da un retro-scena che è il risultato di una internalizzazione culturale, la quale 
può occupare l’avan-scena in un’Alleanza Terapeutica Interculturale. Il presupposto di un’internalizzazione 
culturale ed il riconoscimento della stessa agevola di molto l’approccio corretto per un’Alleanza Terapeutica 
(anche basata sull’Atteggiamento/Controatteggiamento).

3. In una relazione interindividuale, ciascuno degli attori porta infatti la sua storia personale inscritta nel pro-
prio contesto culturale (che è comunicata in modo sia verbale che non verbale). La distanza culturale tra i 
vissuti del terapeuta e quelli del paziente deve essere chiarita, confrontata ed eventualmente interpretata, per 
elaborare resistenze e difese che riguardano ciascun membro della coppia terapeutica. Imprinting, memorie, 
credenze, rappresentazioni del gruppo culturale di appartenenza: costituiscono diversi “universi culturali 
pre-interpretati”, collegati nell’incontro interindividuale: questi elementi sono dei precursori per realizzare 
un’Alleanza Terapeutica su cui poggia un Matching Dinamico Culturale.

4. È interessante al proposito sottolineare il Contributo di Luc Michel (1999), che riguarda in specie la dinami-
ca del metatransfert/metacontrotransfert interculturale [9]. La configurazione di questa nozione concerne 
la definizione dei rapporti non solo tra gli individui, ma pure tra i rispettivi gruppi di appartenenza dei prota-
gonisti della relazione. Ciascuno di questi, sia analista o analizzando, ha al suo interno un bagaglio culturale/ 
relazionale che gli è proprio ed è non solo in rapporto al suo gruppo di origine ma anche allo status/ruolo 
conferito dallo stesso setting terapeutico. Il prefisso “meta”, in questo caso, significa “oltre” le consuete re-
lazioni transferali, in quanto cerca di cogliere la significazione (culturale) preverbale.

L’aspetto più importante per un’Alleanza Terapeutica Interculturale è l’implicazione emozionale data dagli 
stereotipi gruppali, in quanto essi sono dei mobilizzatori della relazione psicoterapeutica: nel momento in cui 
segnalano una dimensione storica, culturale, ma anche uno stile di attaccamento (cultural-dipendente) acqui-
sito già nei primi mesi di vita e che successivamente può essere rimobilitato in una dinamica non solo tran-
sferale/controtransferale, ma anche della situazione reale terapeutica [20]. Questo materiale si radica pure 
a livello transgenerazionale, giacché si immerge nelle tradizioni, nelle credenze, negli Orientamenti di Valori, 
derivati dai relativi gruppi di appartenenza. In un’Alleanza Terapeutica (tra paziente e terapeuta) si viene a 
costituire per l’Altro una sorta di area transizionale ove interagiscono reciproci elementi culturali primari (o 
arcaici) o preverbali [9].

5. La cultura, essendo uno dei fattori, come già detto, dell’“universo pre-interpretato interiorizzato”, rappre-
senta la base dei processi legati allo sviluppo dello Stile di Vita Individuale. In questo senso, grazie al Meta-
transfert e Metacontrotransfert Culturale, costituisce e presuppone la base condivisa di ambedue i membri 
dell’Alleanza Terapeutica in un’interazione reale situabile nella dinamica gestaltica dell’Atteggiamento e 
del Contro Atteggiamento. La cultura fornisce altresì i valori che l’individuo utilizzerà nel suo “essere al mon-
do”, nel suo Schema di Riferimento Appercettivo per gli ideali e per le mete esistenziali. 

In una relazione psicoterapeutica, questa ombra culturale può rimanere silenziosa e implicita sotto forma 
di presupposto comune, che contribuisce alla costituzione di una dimensione relazionale. Ed è per questo 
che in un’Alleanza Terapeutica Culturale, giacché le culture di base sono differenti, già dall’inizio si deve 
creare una relazione psicoterapeutica che tenga presente degli stereotipi culturali i quali dovrebbero venire 
riconosciuti sia dall’analista che dal paziente, per costituire delle basi favorevoli nell’ambito di una Alleanza 
Terapeutica quale un presupposto di un Meta-Controtransfert appropriato (e se vogliamo vi è un di Patient 
– Therapist Matching).

Il metatransfert ed il metacontrotransfert si evidenziano non solo in una Psicoterapia Dinamica Interculturale: 
giacché in tutte le psicoterapie non possono non entrare in scena gli elementi sub-culturali. Lo stereotipo 
(quale credenza condivisa) che il paziente ha nel retroscena del preverbale permette una relazione più indivi-
dualizzata grazie alla risonanza con gli stereotipi culturali del terapeuta. 
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IV. Riflessioni sull’Alleanza Terapeutica

1. L’Alleanza Terapeutica, è qui intesa come confluenza di tre anelli precedentemente descritti. Essa viene oggi 
riconosciuta come un importante fattore aspecifico comune a tutte le forme di psicoterapia. Gli strumenti per 
valutare le Alleanze Terapeutiche sono generalmente proposti attraverso indirizzi di ricerca, ancora in fase di 
dibattito e di sperimentazione: metanalitico, psicodinamico, interindividuale, relazionale, pragmatico, ecletti-
co, culturale: ed anche Neuroscientifico.

2. Le Alleanze Terapeutiche sono forme di stretta cooperazione. In una Psicoterapia ad orientamento dinamico 
come quella Adleriana esse sono vincolate da un’interazione reciproca, nelle circostanze e nei modi previsti 
dalle regole dell’accordo che la istituiscono: ma pure con una dimensione esistenziale che si correla, con le 
dinamiche del setting. La confluenza di motivazioni terapeutiche tra analista ed analizzando è finalizzata al 
miglioramento dello stato di salute fisico e psichico ed è considerata una pre-condizione del processo di cam-
biamento [4].

3. Le espressioni “Alleanza Terapeutica”, “Alleanza di Lavoro” e “Alleanza Negoziata” sono le denomina-
zioni più usate per indicare una dimensione interattiva che è intrinseca e, talora, va oltre lo specifico trattamen-
to psicoterapeutico. Essa è infatti riferibile ad una relazione reale alla capacità del paziente e del terapeuta di 
sviluppare un rapporto basato sulla fiducia, sul rispetto e sulla collaborazione, finalizzato ad affrontare i proble-
mi e le difficoltà del paziente, che favorisce il processo e l’esito della psicoterapia che fa capo alle dinamiche 
degli Atteggiamenti e dei Contro Atteggiamenti.

4. Le Alleanze Terapeutiche in Psicologia Individuale quindi non sono soltanto un aprirsi all’esperienza dell’a-
nalista e un riconoscere che le manifestazioni transferali del paziente ed il controtransfert dello psicoterapeuta 
(anche interculturale) scaturiscono da una fonte preverbale di base: ma pure attengono a tipologie psicotera-
peutiche di relazioni reali che costituiscono campi terapeutici gestaltici (il Nastro di Möbious può costituire 
un’interessante metafora al proposito).

5. Queste trasformazioni dei trattamenti psicoterapeutici e dei vari tipi di Alleanza Terapeutica confluenti fra 
loro devono adeguarsi ai programmi formativi anche, per il crescente riconoscimento della Psicoterapia da 
parte delle Neuroscienze, come strumento fondamentale dell’approccio interindividuale. Quegli specialisti che 
tratteranno i pazienti prevalentemente con la farmacoterapia dovranno confrontarsi con il compito di instaurare 
un’Alleanza con un altro terapeuta (o viceversa). La qualità dell’Alleanza Terapeutica come relazione reale si 
è dimostrata, inoltre un elemento predittore dell’outcome in molti trattamenti di quadri clinici differenti. A tutti 
gli specialisti in psicoterapia è dunque richiesta, anche dalla legge, una preparazione sulle competenze di base.

Per concludere:

Le Alleanze Terapeutiche in Psicologia Individuale [4] dovrebbero favorire:
 
         • l’efficacy, che si riferisce al potenziale terapeutico di un trattamento;
         • l’effectiveness, che si riferisce ai risultati clinicamente osservati e relativi ad una determinata strategia 
           terapeutica;
         • l’efficiency, che si riferisce al rapporto costi-benefici di una terapia combinata.

Sembrerebbe quindi opportuno che una Psicoterapia Dinamica Adleriana, si costituisca quale Corrente Por-
tante lungo un simbolico Nastro di Möbious che dal “Senso di un’Alleanza Terapeutica” conduca al “Senso 
della Vita” [1].
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“Corpo, linguaggio, cultura. Una corrente portante adleriana”

Ustioni corporee e cicatrici psichiche. 
Un’esperienza presso il Centro Grandi Ustionati del CTO di Torino 

Rubina Affronte, Donato Munno, Maurizio Stella

Summary - BODY BURNS AND PSYCHIC SCARS. EXPERIENCE AT THE CENTER BURNS THE CTO 
OF TURIN. The major burns constitute a large traumatic event for the person who undergoes: in fact, 
the body is an open system in correlation with the world (Rovera 1979) through the skin, which it is the 
largest organ of human and relational. Besides the organic and clinical consequences, themselves with 
psychological experiences of particular suffering related to trauma, at the same time is somatic, corporeal 
identity and identity in Itself. The same path of care is further traumatizing: the bathes extremely painful, 
continuous exposure of the body burned, the long hospital stay. The first year following of a burn is the 
most vulnerable period in which many patients suffer from psychiatric comorbidity. And 'in design inside 
the Regional Center of Great Burns Trauma Centre Hospital of Turin (Dir. Dr. M. Stella) evaluation study 
and screening on personological and psychosocial vulnerability factors that may be predictive of the most 
frequent psychopathological manifestations during and after intensive period.
During the different phases of hospital care physical recovery is closely related to psychological responses. 
Psychiatry and Clinical Psychology Liaison (Prof. D. Munno), could become a virtuous model of primary 
intervention during the acute phase of hospitalization and, even with preventive functions. Finally, it is of 
significant importance to reflect as to which psychotherapy can be of any relevance for these patients in the 
long body and mental healing process.

Keywords: CORPO, USTIONI, LIAISON
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I. Il corpo, la pelle, il trauma

Il corpo del paziente ustionato e le possibili conseguenze di tale esperienza traumatica, non possono essere 
trascurate dalla “Cura della parola” [43]. Il corpo diventa lo scenario esplicito della ferita psicologica in cui 
il paziente può incorrere. Come psicoterapeuti lavoriamo spesso nel campo del trauma e notiamo quanto le 
cicatrici degli avvenimenti più dolorosi non scompaiano facilmente dal cervello e molti pazienti continuino a 
soffrirne i sintomi anche a decenni di distanza condizionando lo sviluppo, la salute mentale e il funzionamento 
delle persone [26].

Le parole Trauma e Psiche derivano dal greco: la parola Trauma significa “ferita”, “lacerazione”, “danno”; la 
parola Psyche possiamo tradurla come “anima”. Possiamo quindi riferirci al trauma psicologico come ad una 
“ferita dell’anima” (Fernandez, 2011). Queste ferite dell’anima sono esperienze con un impatto emotivo così 
intenso e negativo da impedire alle persone di continuare a vivere ed essere come prima [24].
Per il modello adleriano, la storia corporea del soggetto e lo stile irripetibile del suo agire significativo, sono 
una chiave esplicativa anche della mèta, talora fittizia che l’individuo intende perseguire [47].
Con un paziente ustionato tale storia corporea subisce un’importante lacerazione, si interrompe, rendendo così 
la persona fortemente vulnerabile e fragile nella sua struttura, oltre che fisica, anche psichica. La necessità di 
integrazione del Sé con la nuova realtà corporea, inevitabilmente comporta vissuti, emozioni e nuove tendenze 
di funzionamento.

L’ipotesi di Adler (1907) sull’“inferiorità d’organo” dava inizio alla concezione per cui è psicosomatica nel 
senso che assegna ai vari stati di sofferenza somatica la funzione di stimolo psicologico per uno stato di disagio 
che a sua volta suscita successive compensazioni, positive o negative, orientate dal bisogno d’integrare l’istan-
za del sentimento sociale con quella dell’autoaffermazione. Negli sviluppi successivi in Individual Psicologia 
(IP), gergo degli organi si riferisce all’insieme delle modalità con cui le funzioni del corpo esprimono le finalità 
della psiche e tendono verso la loro realizzazione. Oggigiorno gli studi sono orientati da un lato agli aspetti 
culturali e da un lato ai sistemi complessi (neuroendocrino, immunitario, ecc.) [19].
In questo senso l’uomo è un “sistema aperto” (Rovera, 1975), teleonomicamente orientato ed il corpo come 
corporeità è integrato nella situazione umana ed è una dimensione della stessa, al punto che si potrebbe dire 
che ogni attività ha un aspetto corporeo, il quale in particolari momenti si specifica in modo determinato e 
prevalente. Lo sviluppo personale passa dal Sé corporeo, all’identità del proprio Sé ed in seguito all’immagine 
di Sé; infine egli organizza l’immagine che si è fatto del mondo, anche attraverso un’elaborazione dell’“Altro 
generalizzato” che collauda o limita la propria direzione realizzativa [48]. È immaginabile come dopo l’ustione 
la persona si trovi a dover ripercorrere tale processo di sviluppo del Sé immerso in una nuova dolorosa gesta-
zione che lo ristrutturi e guarisca.

Le recenti scoperte in ambito neuro-scientifico mostrano il funzionamento del cervello come un tutto integrato. 
Le esperienze fisiche creano il contesto per le azioni mentali e i processi bottom-up influenzano i processi di 
livello più elevato, sistemi che sono gerarchicamente organizzati ed implicitamente esperiti [14]. Le funzioni 
integrate del “livello più elevato” si sono evolute e dipendono dall’integrità delle strutture del “livello più 
basso” e dall’esperienza sensomotoria. I centri corticali più alti del cervello sono considerati i responsabili 
dell’astrazione, della percezione, del ragionamento, del linguaggio e dell’apprendimento. L’integrazione sen-
soriale e l’associazione intersensoriale, al contrario, si manifestano principalmente all’interno dei centri più 
bassi (sottocorticali). Si pensa che le parti più basse del cervello siano in via di sviluppo e maturino prima delle 
strutture di alto livello; e che lo sviluppo e l’ottimale funzionamento delle strutture di alto livello dipendano, in 
parte, dallo sviluppo e dal funzionamento ottimale delle strutture dei livelli più bassi. I tre livelli del cervello 
dopo un trauma non sempre lavorano bene insieme. Nel periodo successivo, l’integrazione e l’elaborazione 
dell’informazione a livello cognitivo, emotivo e senso motorio risulta spesso compromessa [43].

Sappiamo che il trauma ha profondi effetti sul corpo e sul sistema nervoso e che molti sintomi presentati dai 
soggetti traumatizzati sono guidati a livello somatico. I pazienti a causa di traumi possono manifestare un’e-
sperienza corporea disregolata; un’incontrollabile cascata di forti emozioni e sensazioni fisiche, attivata dai 
promemoria del trauma che si ripetono senza fine nel corpo (ricordi sensorialmente attivabili e attivanti). Nel 
paziente ustionato il trauma è inscritto sulla pelle.
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La pelle riveste grande importanza in quanto fornisce all’apparato psichico le rappresentazioni costituenti 
dell’Io e delle sue funzioni. In Moi-peau (Anzieu, 1985) Anzieu elabora la teoria di un legame inconscio tra 
funzioni protettive tipiche della struttura biologica della pelle umana e le caratteristiche delle funzioni dell'Io. 
Attraverso il concetto di «Io pelle» sviluppa una teoria che istituisce una convergenza fra l'approccio clinico e 
la rappresentazione psichica dell'individuo che fa esperienza del suo sé attraverso il corpo.
Ogni funzione psichica si sviluppa infatti appoggiandosi ad una funzione corporea, il cui funzionamento vie-
ne trasposto sul piano mentale. Il corpo, quindi, è origine del sé e dell’Io consentendo una visione globale e 
stratificata con interrelazioni tra le parti. Si tratta di una doppia concatenazione tra la corporeità, lo psichismo 
e il pensiero. L'individuo è lo scambio quasi osmotico di questi tre livelli fondanti. Come la pelle mantiene 
il corpo e tiene insieme gli organi che lo costituiscono, l'Io conserva gli stati ed i processi psichici, il pensare 
lega e forma i pensieri, mantenendo la stabilità dei dati acquisiti e condivisi, permettendo alla mente, lo slancio 
creativo delle intuizioni e delle idee nuove [4].

II. Clinica della ferita psichica nel paziente GU 

Dopo il trauma il paziente ustionato attraversa fasi ad alto carico emotivo, rappresentate tra le altre, dall’ela-
borazione del doppio trauma, ovvero un primo trauma a livello fisico e il conseguente trauma psicologico per 
la perdita delle proprie abilità che si declinano in: fase peritraumatica, fase di reazione all’evento, fase critica 
(DEA-RIA), fase sub acuta, fase riabilitativa. Numerosi studi concordano sul fatto che a gravi lesioni traumati-
che ed al dolore vissuto, corrispondano gravi fattori di rischio psicologici reattivi a lungo termine quali PTSD 
(Disturbo Post Traumatico da Stress) e depressione [51].

Nello specifico è necessario considerare questi e altri fattori: pertanto l’intervento deve essere sia precoce che 
di monitoraggio multidisciplinare nel percorso di cura. La disabilità e il disagio causati da una tale patologia 
comportano la necessità di riadattamento personale, fisico, psichico ed esistenziale: in altri termini globale del-
la persona; si pensi ad esempio all’immagine corporea, al ruolo familiare e sociale, alla ridefinizione nel tempo 
[45]. Il soggetto dopo il trauma si ritrova con un’identità indebolita, frammentata, con componenti interne 
anche molto contrastanti fra loro; di conseguenza, in quel momento, poter disporre di una visione unitaria del 
sé diventa molto difficile ed il paziente verte in uno stato di rischio elevato per la manifestazione di psicopa-
tologia post traumatica. Organizzare interventi terapeutici centrati su una visione unitaria d’intenti costituisce 
quindi un punto di partenza particolarmente prezioso per contenere l’angoscia e nel favorire i presupposti per 
il processo di ricomposizione personale.

Nel 2002 la stima d’incidenza annuale globale di lesioni da ustioni era 6.576.000 [World Helth Organization 
(WHO) 2004]. I tassi di mortalità a causa di ustioni variano in tutto il mondo. Paesi con un elevato status 
socio-economico hanno prevalenza minore di ustioni; ciò è in netto contrasto con la situazione della maggior 
parte dei paesi a basso e medio stato socio economico. L’ustione può verificarsi a causa di specifiche abitudini 
sociali e tradizionali, credenze religiose e attività, eventi sociali e festivals e per pratiche mediche tradizionali 
[6]. Dopo un’ustione, il meccanismo di protezione normale della pelle è gravemente compromesso. Senza un 
intervento medico immediato la prognosi per bruciature estese è infausta, per shock ipovolemico, sepsi, cedi-
mento multiorgano. Negli ultimi 50 anni i tassi di mortalità dovuti alle ustioni sono drasticamente diminuiti 
grazie all’aumento di conoscenza della fisiopatologia della lesione termica, al progresso delle tecnologie medi-
che avanzate e delle tecniche chirurgiche. Mezzo secolo fa circa il 50% degli ustionati sopravvissuti avevano 
oltre il 40% di superficie cutanea lesionata (TBSA). Oggi le ustioni > 90% TBSA nei soggetti giovani e sani 
possono produrre delle buone prognosi [55].

Grazie all’organizzazione di centri specializzati e ai progressi nelle procedure nei paesi occidentali, i tassi 
complessivi di mortalità per ustione sono diminuiti al 5-6%.
Gruppi multidisciplinari si concentrano sulle immediate fasi di ricostruzione chirurgica, sulle fasi successive 
del trattamento ricostruttivo, della riabilitazione fisioterapica, mentre acquisiscono sempre più importanza i 
trattamenti relativi per il sostegno psicologico, psicoterapeutico e psicosociale del paziente [29, 41, 44].
La focalizzazione sulla morbilità psichiatrica e il benessere dei pazienti sopravvissuti ad ustioni è aumentata 
in importanza come la mortalità è diminuita. Il primo anno dopo un’ustione è il periodo di vulnerabilità in cui 
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molti pazienti soffrono di ansia, depressione, delirio e psicosi. La maggior parte degli studi evidenziano che 
i pazienti soffrono di complicazioni psicologiche a lungo termine, con una prevalenza del 10-65%. Ansia e 
depressione sono i sintomi più frequenti a lungo termine riportati dai pazienti ustionati [17].
Durante le differenti fasi delle cure il recupero fisico è strettamente correlato alle risposte psicologiche. Le 
ustioni comportano il rilascio di mediatori infiammatori e ormoni dello stress, che, oltre ad indurre una risposta 
fisiologica, possono provocare una reazione psicologica cronicizzabile. Secondo il modello del carico allo-
statico sono agenti stressanti non solo gli stressors esogeni ma anche quelli endogeni psicologici e qualsiasi 
fattore – genetico o esperienziale – che possa alterare i sistemi di risposta allo stress. Stress psicologici sono 
i cambiamenti di vita, ma soprattutto gli stress cronici e della vita quotidiana che possono essere soggettiva-
mente valutati come gravosi ed eccessivi rispetto alle strategie di coping [19]. Questi dati sono riferibili alla 
patologia psicosomatica, ma trattando il paziente ustionato, tali meccanismi non sono trascurabili dal momento 
che l’ustione è di per sé sia uno stress esogeno, ma con immediate componenti reattive endogene [32].

Il maladattamento allo stress, attraverso una stretta connessione tra cervello e corpo, altera varie funzioni tra 
cui la fisiologia periferica e può promuovere un’ampia gamma di disturbi psicologici (depressione, ansia, do-
lore e burnout) e somatici (disturbi cardiovascolari, metabolici, riproduttivi, immunologici, gastrointestinali, 
sensomotori). La relazione tra stress e processi che conducono alla malattia (allostasi) è regolata dall’abilità 
dell’organismo nel conseguire stabilità attraverso il cambiamento e proteggere il corpo rispondendo a stress 
interni ed esterni. Con questi presupposti è prevedibile l’incapacità dell’individuo ustionato a far fronte alla re-
golazione e protezione del proprio corpo. L’organismo è sottoposto ad una sfida per la sopravvivenza al limite 
dell’esaurimento; è infatti molto faticoso il percorso di cura per questi pazienti proprio per l’importanza delle 
condizioni “esterne” da loro esperite. 

Il carico allostatico rappresenta il costo dell’esposizione cronica alla risposta neuronale o neuroendocrina 
risultante dalla ripetuta sfida ambientale alla quale un individuo reagisce, vivendola in modo particolarmente 
stressante. Bisogna, inoltre, considerare come la risposta allo stress e alla malattia condizioni i circuiti neuro-
biologici temperamentali e i meccanismi caratteriali dell’apprendimento e della memoria [23]. Nel paziente 
ustionato si può presentare come livelli di maggiore ansia e stress (lotta o fuga) durante la fase acuta delle 
lesioni e poi persistere trasformandosi in sintomatologia post traumatica. Altri studi indicano che il disadat-
tamento psicologico è associato alla presenza premorbosa psicopatologica, alla durata del ricovero e a varia-
bili socio-economiche. Similarmente i pazienti ustionati hanno una maggiore incidenza di preesistenza della 
psicopatologia rispetto alla popolazione generale [27, 52]. La preesistenza di disturbi psichiatrici è frequente 
nella storia dei pazienti ustionati e sovente contribuisce in modo significativo all’eziologia dell’ustione stessa.

La stima dell’incidenza di malattie psichiatriche pregresse è variabile (23-75%). I fattori di rischio dell’ustione 
riscontrati nelle ricerche sono: la povertà, l’abuso di sostanze, essere senza fissa dimora, la familiarità con un 
disturbo psicopatologico [8, 22]. Vi è una maggior probabilità che gli individui ustionati siano giovani uomini, 
anche se le donne hanno più probabilità di avere problemi psicosociali successivi, quali immagine del proprio 
corpo e sintomatologia secondaria. Le donne riferiscono anche più problemi di trattamento e riabilitazione. 
Importante, tratti di personalità e stili di coping, combinati con fattori situazionali, sono associati con la re-
golazione dello stato psicologico conseguente alle ustioni. Ad esempio l'occupazione, lo stato civile, l’onere 
finanziario ed il sostegno sociale inadeguato, combinati con i fattori di rischio discussi in precedenza, sono 
predittori del risultato psicosociale. Identificare i fattori di rischio non solo è possibile, ma essenziale per iden-
tificare i soggetti a rischio di disadattamento psicologico dopo un trauma, così da attuare strategie preventive 
e riabilitative funzionali [41, 51].

Da ricerche approfondite i fattori rintracciati che influenzano il recupero post ustioni sono stati: (1) lo stato 
psicologico precedente, (2) lo stato professionale prima, (3) la personalità e lo stile di coping, (4) l'efficacia 
delle reti di sostegno, (5) le caratteristiche delle bruciature e delle cicatrici conseguenti, 6) il genere, 7) l’età. 
Uno studio finlandese ha elencato le seguenti circostanze come negative: età avanzata al momento del trauma, 
ospedalizzazione prolungata, estensione e profondità dell’ustione. Positivi invece sono una vita familiare fun-
zionale prima del trauma, che permette un reinserimento psicosociale più rapido e quindi il recupero più rapido 
dei ruoli sociali pregressi [44]. Un altro studio ha mostrato che, senza riguardo per l’estensione o la gravità 
delle ustioni, una percentuale tra il 10 ed il 78% dei feriti presenta sintomi di depressione dopo il trauma.
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Il punto però più importante, presente in tutti gli studi e che non potrà essere sottolineato abbastanza, è che non 
esiste una correlazione necessaria tra estensione delle ustioni e recupero psicosociale: tutto lascia pensare che 
siano più importanti le qualità specifiche dell’individuo [42, 44].

Occorre valutare anche la qualità della vita del paziente, in particolare in relazione allo stato di salute psicofisi-
ca. Elementi di rilievo sono i disturbi psichici pregressi, il comportamento durante il trauma (dolore e capacità 
di reazione) e i sintomi successivi. Per alcuni sopravvissuti è difficile ipotizzare un recupero totale della condi-
zione pre-traumatica, soprattutto se avevano disturbi della personalità, se accusano un PTSD o se patiscono di 
depressione. Lo stato psicosociale del paziente prima del trauma, incluso lo stato civile ed eventuali disturbi, è 
molto influente nei sei mesi successivi al trauma [29].

III. Personalità e vulnerabilità psicopatologica nel paziente Ustionato

I tratti della personalità sono significativi in relazione al trauma da ustione. Nel 1993 il modello psicobiologico 
di Cloninger ha classificato, nella formazione della personalità, gli aspetti genetici ereditari come temperamen-
to e quelli di apprendimento relazionale come carattere in una concettualizzazione tipicamente BPS. Il profilo 
di personalità sembra essere in grado di predire la risposta a differenti agenti stressanti [11]. Le risposte allo 
stress – precedente o conseguente la malattia – sono chiaramente correlate, da un punto di vista psicobiologico, 
ai diversi tratti di personalità che a loro volta correlano con specifici meccanismi di difesa. Studi sulla depres-
sione dimostrano che questi tratti sono fattori di rischio e non conseguenze del disturbo. I tratti di personalità 
sono, inoltre, correlati alle ricadute, indicano una remissione incompleta o un decorso cronico dei disturbi 
mentali e influenzano in modo importante il funzionamento dei pazienti [18].

Tratti come nevrosi severe o una forte estroversione predispongono all’esposizione al trauma, e i pazienti afflit-
ti da ferite da ustione esibiscono questi tratti in misura molto superiore alla media [7]. È stato suggerito, inoltre, 
che i tratti della personalità, hanno un impatto importante sull’adeguamento a lungo termine; infatti le risorse 
personali determinano la capacità di adattamento dopo l’esperienza dell’ustione: l’essere stato a rischio di vita, 
l’aver sperimentato lunghi periodi di ospedalizzazione, la continua esposizione del corpo (il paziente ustionato 
per la condizione clinica estrema viene tenuto per molto tempo spoglio e in isolamento), le continue e dolorose 
medicazioni che caratterizzano il trattamento del paziente, i cambiamenti dell’immagine corporea, il disagio 
delle operazioni plastiche e non ultime le difficoltà del reinserimento sociale [12]. Caratteristiche di personalità 
nevrotiche sono fattori di vulnerabilità anche per la depressione e altri disturbi psichiatrici concomitanti, che a 
loro volta contribuiscono alla causa dell’ustione stessa sia per l’abbassamento della vigilanza, sia per i casi di 
tentativi anticonservativi. Esempi frequenti di disturbi psichici pregressi sono l’abuso di sostanze, disfunzioni 
organiche del cervello, depressione e disturbi della personalità. Fino al 10% dei soggetti presenta ustioni auto-
inflitte e spesso presenta una psicopatologia precedente complessa [29].

Chi cura un paziente da ustione deve aspettarsi con buona probabilità uno stress post-traumatico, la cui sin-
tomatologia si caratterizza in: (1) pensieri ricorrenti e sogni correlati agli eventi traumatici; (2) tentativo di 
evitare pensieri, situazioni e sentimenti legati al trauma; (3) disturbi frequenti del sonno, facile spavento, alta 
irritabilità. Tra il 20 e il 46% dei pazienti presenta tutti e tre i sintomi e tra il 50 e il 63% almeno uno di essi. 

Facendo una sintesi dettagliata delle risposte psicologiche e problematiche acute psicosociali risultano le sin-
tomatologie seguenti:
Durante i primi tre mesi si riscontrano sonnolenza, confusione, deliri secondari a farmaci oppioidi, ipovolemia, 
squilibrio idro-elettrolitico, psicosi relativa a droga/astinenza da alcol, disturbi di panico, di ansia e depressivi, 
sviluppo di comportamenti disadattivi quali aggressività e disturbo dissociativo, disturbo fobico, incubi notturni.
Dopo i primi tre mesi (cronicizzazione) subentra oltre alla psicopatologia chirurgica disfunzionale emergente, 
il comportamento dirompente cronico, i disagi relativi all’apparenza, il dolore persistente, il senso di colpa 
per essere sopravvissuto, la vergogna, la depressione, stress acuto da ansia generalizzata; inoltre il paziente 
può sperimentare crisi ansioso-depressive anticipatorie per il ritorno nell’ambiente scolastico o lavorativo, lo 
sviluppo del panico per la riabilitazione, lo sviluppo di comportamenti disadattivi quali aggressione e ritardo 
dissociativo.
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Superati i sei mesi dall’evento traumatico, si presentano sbalzi d'umore, rabbia, depressione, emergere di stress 
post-traumatico, lo stato di salute migliora, ma i problemi psicologici possono continuare ad aumentare intac-
cando la qualità della vita, si alimentano vissuti di panico che sviluppano ulteriori comportamenti disadattivi 
quali aggressioni e problematiche familiari, ritiro sociale [27, 28, 50].
Non ci sono evidenze che il PTSD sia legato alla gravità dell’ustione, mentre sembra abbia un ruolo il dolore 
patito durante le cure. Lo stato psicosociale del paziente influenza l’insorgenza del PTSD, che talora tende a 
scomparire con la dimissione dall’ospedale. Le capacità affettive del soggetto sono rilevanti per il superamento 
del PTSD nei 12 mesi dopo la dimissione. Nevrosi e introversione influenzano la possibilità di esperire questo 
problema [29].

Diversi studi hanno confermato l’importanza dell’attitudine emotiva: pazienti che associano l’emozione con 
il tentativo di evitarla (reazione ambivalente) hanno risultati peggiori nei 2 mesi successivi al trauma e anche 
maggiori evidenze di PTSD. Il tentativo di evitare situazioni di stress (ad es. vedere allo specchio le ferite o 
partecipare a gruppi di ascolto) esprime il tentativo di evitare le emozioni, mentre è stato provato che, il deside-
rio di prevedere il futuro (ad es. riflettere sulla possibilità di commenti negativi), esprime la volontà di accettare 
le emozioni, tentando di prevedere incontri sgradevoli [35].

Il Turin Group Biopsycological Personality Research (TGBPR) ha studiato il ruolo della personalità – secondo 
il modello biopsicologico di Cloninger e ha mostrato come la personalità rappresenti un fattore anticipatore di 
rischio, un tratto distintivo nella tipizzazione dei disturbi, un correlato psicopatologico, un fattore prognostico 
dell’esito delle terapie multimodali, una correlazione alla risposta della psicofarmacoterapia e al drop out, un 
indicatore di processo e target della psicoterapia [11, 19].

I pazienti ustionati sono un gruppo eterogeneo sia per le vulnerabilità che presentano, sia per i fattori di 
rischio nell’incorrere nella manifestazione di psicopatologia post traumatica da stress. La diversità e la com-
plessità che caratterizzano i pazienti ustionati rende difficoltoso l’approccio clinico ed il sostegno psicologico. 
Riconoscere queste diversità tempestivamente all’accesso in reparto del paziente grande ustionato è il primo 
passo per offrire un intervento continuativo e un trattamento appropriato per questo unico gruppo.
È in progettazione all’interno del Centro Regionale Grandi Ustionati del Centro Traumatologico Ospedaliero 
di Torino (Dir. Dr. M. Stella) uno studio di valutazione e screening sui fattori di vulnerabilità personologica 
e psicosociale che possano essere predittivi delle più frequenti manifestazioni psicopatologiche successive al 
periodo intensivo: disturbo post-traumatico da stress, ansia, depressione.

*Sintesi progetto di ricerca e intervento
L’obiettivo generale del progetto sperimentale consiste nell’elaborazione all’interno del reparto Grandi Ustio-
nati del CTO di Torino, di un modello operativo d’identificazione dei fattori di rischio psicopatologico post 
traumatico: valutare le variabili personologiche del paziente grande ustionato, misurare gli elementi estratti 
dallo screening di ricerca, creare una base dati confrontabile e condivisibile con le casistiche disponibili del 
territorio nazionale ed europeo, rendere fruibili per l’intervento clinico i dati di rilevazione empirica. Scopo 
della raccolta basato sull’organizzazione dei dati è fornire elementi prognostici al fine d’offrire un precoce e 
puntuale intervento clinico dalla prima fase di ricovero attraverso il monitoraggio del paziente, sino alla fase 
post acuta con interventi psicoterapeutici ambulatoriali mirati sul singolo caso. 

Obiettivi specifici saranno riferibili alle fasi di sviluppo del progetto:
- Identificare i fattori di rischio psicopatologico; quindi esaminare la prevalenza di preesistenti collegamenti 
con disordini e fragilità bio-psico-sociali precedenti l’ustione. 
- Valutare il dolore percepito e la capacità di gestione del dolore attraverso l’utilizzo di strumenti psicologici.
- Identificare i sintomi del disagio dovuto al ricovero e alla permanenza ospedaliera dei pazienti ustionati che 
possono essere predittivi del disagio psicologico a lungo termine.
- Rilevare lo stress emotivo e le conseguenti risorse personali dei pazienti ustionati e della rete di supporto 
subito dopo l’evento traumatico, così come durante la cura ed il follow up.
-Indagare la capacità di resilienza nei pazienti ustionati in relazione alle specificità personologiche.
- Comprendere la percezione dell’immagine corporea del paziente ustionato nelle successive fasi di elabora-
zione della nuova identità corporea.
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• Il paziente in carico del reparto GU sarà monitorato a partire dai dati rilevati e studiati attraverso la continuità 
di cura e i follow up (pre ricovero, ricovero, post ricovero) sulle specifiche componenti costitutive del disagio 
psichico attivando se necessario un progetto di terapia personalizzato per supportare il superamento del trauma.

Per gli ex pazienti dimessi verrà inserito nel percorso di cura medico-ambulatoriale lo screening per rilevare 
a posteriori i disagi psicologici scaturiti dal trauma e prevedere degli interventi psicoterapeutici: interventi 
sull’esperienza e il controllo del dolore, percorsi elaborativi e di sostegno dell’immagine corporea e dell’inte-
grazione della nuova identità, sostegno psicologico per il reinserimento sociale e lavorativo.

IV. Psichiatria, psicologia clinica e psicoterapia di liaison per un modello di cura BioPsicoSociale nel re-
parto GU

Gli aspetti psicologici della malattia appartengono a tre principali aree: a) fattori psicosociali: possono in-
fluenzare la variabilità individuale (eventi di vita, stress, supporto sociale, benessere psicologico, credenze 
legate alla salute e comportamenti); b) correlati psicologici della malattia medica: disturbi psichiatrici, sintomi 
psicologici, comportamento abnorme di malattia e qualità di vita; c) applicazione di terapie psicologiche alla 
malattia medica: modificazioni dello stile di vita, trattamento della comorbilità psichiatrica, comportamento 
anormale di malattia [19]. Il modello Biopsicosociale è considerato da un punto di vista epistemologico come 
“Modello di Rete” [48].

La diffusione del modello Biopsicosociale (BPS) nella ricerca clinica e di base ha reso manifesta la presenza 
di fattori o co-fattori psicosociali (psicobiologici, psico-comportamentali, sociobiologici e socio-comporta-
mentali) come causativi o predisponenti gran parte delle malattie organiche. Il modello BPS è una prospettiva 
diagnostica ma anche terapeutica fondata sulla relazione tra paziente e clinico [18]. Da un punto di vista cli-
nico il modello BPS include l’esperienza soggettiva del paziente accanto ai dati biomedici oggettivi: diventa 
essenziale l’approccio alla persona e non soltanto alla malattia. Il modello BPS individua due processi nei 
fenomeni clinici: il primo è la causalità circolare, una serie di circoli di feedback sostengono uno specifico pat-
tern comportamentale nel tempo; il secondo è la causalità strutturale, una gerarchia di relazioni causa-effetto 
unidirezionali, cause necessarie, precipitanti, forze di mantenimento e combinazioni di eventi.

Ancora oggi, quando parliamo di medicina centrata sull’individuo si immaginano solo le informazioni ge-
netiche e pochi altri aspetti riguardanti le risposte biologiche alla patologia; ci confrontiamo con una cultura 
sbilanciata sul libello biomedico che in molti casi limita l’intervento clinico e le possibilità del progetto di cura. 
L’appropriatezza e l’efficacia completa sono raggiungibili attraverso un progetto terapeutico disegnato (tailo-
red: “su misura” della personalità), sulla storia evolutiva dell’individuo oltre che sulla storia della malattia, su-
gli aspetti biologico-genetici, psicologici e relazionali della personalità del paziente e della sua famiglia. Esso 
riduce le resistenze ai trattamenti e i fattori di cronicizzazione e può condizionare la qualità dei trattamenti [38].

In quest’ottica, all’interno dei reparti ospedalieri è auspicabile che il modello Biopsicosociale sia integrato 
nella pratica clinica. La psicologia e psichiatria di liaison si occupano di quei soggetti che soffrono di sintomi 
medico-chirurgici, clinico-psicologici e psichiatrici combinati con lo scopo di prendersi cura dell'individuo 
nella sua complessità biologica, psicologica e sociale.
Essa riguarda la diagnosi e la cura dei disturbi psichiatrici in pazienti affetti da una condizione medico chirur-
gica comprendendo anche attività didattica e ricerca [39].
Lo stile interpersonale le competenze psicosociali e la struttura di personalità interagiscono inevitabilmente 
con l'esordio di una patologia fisica e condizionano la capacità del paziente di affrontare la malattia, di relazio-
narsi con gli operatori sanitari e di rispondere alla terapia. La valutazione psicologica e di personalità è dunque 
una componente essenziale della consultazione, al fine di ricondurre uno stato di malessere entro dimensione 
complessiva del funzionamento psicologico collocando la persona nella globalità della sua storia individuale 
per valutare il ruolo che gli aspetti psichici svolgono nello stato di disagio. L’identificazione di tali fattori e la 
comprensione della dinamica a essi sottesa permettono l'attuazione di strategie psicologiche volte a modificare 
l'influenza di questi aspetti sullo stato di sofferenza. L'esame psicologico può aiutare inoltre a determinare 
come siano correlate alla malattia organica specifiche alterazioni comportamentali [37].
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Alcuni aspetti tecnici specifici riguardano la relazione terapeutica focalizzata sull’unicità della persona e 
sull’unicità della modalità di manifestarsi della malattia. Nel caso specifico del paziente ustionato, è centrale 
comprendere gli effetti del trauma nella sua unicità.
È indispensabile, all’interno del setting, cogliere i nessi tra la malattia somatica e le reazioni alla stessa, fa-
vorire l’adattamento alle cure, preparare psicologicamente il paziente all’utilità degli interventi diagnostici e 
terapeutici, recuperare e rinforzare il sentimento sociale come proiezione futura nel dopo-malattia e stimolando 
la volontà di guarire; in altri termini instaurare una relazione terapeutica incoraggiante [40].In ultima analisi 
anche principale nell’esperienza clinica con pazienti in reparti intensivi, l’attenzione in prima battuta va rivolta 
ai bisogni di base intesi come stati “elementari” che precedono i sintomi, più facilmente rinvenibili in pazienti 
gravi con diagnosi multiple [38].

È indispensabile raggiungere l’alleanza minima possibile già dal momento della diagnosi ripercorrendo velo-
cemente le tappe dello sviluppo psicologico, dell’intersoggettività e dell’espressività somatica e psicopatologi-
ca. Fondamentale il riconoscimento dei disturbi della fiducia di base e del sentimento d’inferiorità di base che 
costituiscono la premessa per la strutturazione di un’organizzazione psicopatologica [36].
All’interno del reparto grandi ustionati i modelli di psichiatria e psicologia clinica di consultazione per il tipo 
di paziente e di contesto di cura potrebbero essere il Liaison Model e il Critical Care Model favorendo l'appli-
cazione dell'assistenza sanitaria integrata e del modello psicosociale alla pratica clinica.
Nel lavoro di liaison il setting è molto diverso perché è il consulente che si reca dall'assistito e non viceversa; 
questo crea già di per sé dei presupposti particolari a l'instaurarsi della relazione: tra il medico, lo psicologo è il 
paziente, l'ambiente entro cui si svolge il colloquio può rinforzare o indebolire le premesse alla presa in carico 
nell'ambito della psichiatria della liaison [39].

Risulta fondamentale la flessibilità e versatilità dell’intervento di Liaison; ciò consente di rispondere in modo 
integrato a una moltitudine di aspetti psicosociali, psichiatrici e di comportamento e di mantenere salda l'al-
leanza terapeutica con il variare delle condizioni ambientali, delle motivazioni, della tolleranza agli eventi 
emotivamente stressanti e alla richiesta d'aiuto. Queste situazioni differiscono a seconda dei casi e richiedono 
capacità di adattamento al contesto ospedaliero e ha limitazioni temporali che portano a dover operare scelte 
sulla base di anamnesi incomplete.

Benché spesso nella liaison non si realizzi alleanza terapeutica in senso psicanalitico l'accettazione da parte del 
paziente del coinvolgimento del consulente della cura crea un ambiente di sostegno in cui possono essere rag-
giunti i miglioramenti clinici anche senza l'ausilio di farmaci [37]. L'essere affetto da una patologia, il trovarsi 
in un ospedale e necessitare di cure, attivano paure ancestrali e bisogni di accudimento; la patologia da ustione 
come riportato sopra, per le caratteristiche stesse della ferita e per il tipo di intervento ospedaliero (pratiche 
chirurgiche e lungo periodo di ricovero) comporta vissuti regressivi estremi.
Ogni malattia rappresenta una condizione di crisi che determina non solo modificazioni biologiche ma anche 
psicologiche mobilitando difese e strategie di coping. Essa comporta un attacco all'integrità della persona, può 
frustrare i bisogni, causare perdita dell’autostima, alterare l’immagine corporea, provocare isolamento sociale, 
aumentare l'intensità di conflitti psichici. Un contatto professionale che offra conforto, compassione, onestà 
ed empatia incoraggia un alto livello di ricettività per l’attivazione delle risorse d’adattamento e superamento 
della crisi di malattia [39].
Per reparti come quello della Chirurgia Plastica Grandi Ustionati la Psicoterapia in liaison a cicli progressivi 
potrebbe corrispondere al bisogno di continuità di cura di questo particolare tipo di paziente che nella fase 
successiva al lungo ricovero deve intraprendere un vero e proprio reinserimento psicosociale nel suo contesto 
di vita. L’intervento che si basa su un continum psicoterapeutico espressivo-supportivo, è indicato per quei 
pazienti in reparti intensivi e semintensivi. Tramite questi interventi i pazienti in liaison possono essere presi 
in carico in situazioni di crisi acuta o cronica, intervenendo in maniera adeguata sulla situazione clinica ed 
esistenziale (la maggior parte delle volte trasformata per l’evento traumatico dell’ustione).

Un simile tipo d’intervento deve essere flessibile per consentire di innescare un movimento progressivo e per 
facilitare la presa in carico iniziale e il percorso successivo di cura diluito nel tempo, attraverso una continua 
rivalutazione e adattamento sui livelli e bisogni di questi pazienti.
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Stregoneria, morti misteriose, dissociazione e psicosi: come pensare
ad una psicoterapia culturalmente appropriata per il Sig. Edward? 
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Summary - SORCERY, MYSTERIOUS DEATH, DISSOCIATION AND PSYCHOIS: HOW TO THINK 
OF A CULTURALLY APPROPRIATE PSYCHOTHERAPY FOR MR. EDWARD? The following paper 
illustrates and discusses a clinical case that, because of its specificity, is particularly relevant to the 
conference theme, namelythe body as the 'place' of the conflict between traditional culture and modernity, 
psychopathology and beliefs, the collective and individual as the intrapsychic and relational spheres. It is 
the story of Mr. Edward, a Nigerian patient who, in a period of few months, witnesses the mysterious and 
sudden death of his two brothers. Afterwards, in similar circumstances, also his mother and aunt die, while 
Edward falls into coma for two weeks. After recovering from the coma, Edward develops dissociative 
and psychotic symptoms, from which he "saves" himself only by fleeing to the West. During the therapy, 
Edward brings its own explanatory models, centred on the consequences of his brother’s rejection to collect 
the ritual heritage of the father after his death and on witchcraft as a device responsible for the 'mysterious' 
deaths of family members. As a matter of fact, Edward’s brothers would have to take the role played by 
the father as traditional healer/sorcerer in their own village. From a brief description of the clinical case, 
we propose an analysis according to different, although complementary, perspectives. This results to be 
necessary to approach the stories of such a kind of patients. In fact, on the one hand there is the need to 
describe the story from a cultural and anthropological point of view. This objective is carried out analysing 
the role of witchcraft, religion and some historical, social and cultural variables in the understanding of the 
subjective suffering and the events experienced by the patient. On the other hand, the need to think about 
diagnosis by integrating elements of dynamic psychopathology with cultural aspects is emphasized. The 
traumatic hypothesis is also considered, which could explain many observed symptoms, with reference to 
the hypothesis of structural dissociation of personality. Finally, it is discussed what a culturally appropriate 
psychotherapeutic approach for the patient could be.

Keywords: PSICOTERAPIA CULTURALMENTE APPROPRIATA, PSICOPATOLOGIA DINAMICA 
CULTURALE, STREGONERIA, PSICOSI, MORTE, MODERNITÀ, TRADIZIONE, APPROCCIO 
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I. La storia del Sig. Edward: stregoneria, morti misteriose, dissociazione e psicosi

Il Sig. Edward ha 35 anni e proviene dalla Nigeria. È nato nella capitale Lagos, dove ha trascorso la maggior 
parte della sua vita. Egli ha due fratelli maggiori maschi ed ha vissuto a Lagos con la propria famiglia sino 
all’età di 15 anni. Entrambi i genitori sono cristiani, appartenenti alla Chiesa Cristiana Evangelica Pentecosta-
le. Circa 20 anni fa, in seguito alla morte del nonno paterno, il padre di Edward si ritrova costretto a ritornare a 
vivere nel suo villaggio natio, lontano dalla città di Lagos, per prendere il ruolo di suo padre (come prescritto 
dalla tradizione), il quale era capo spirituale del villaggio, legato ad una setta religiosa che venera il Dio Ogun. 
La madre di Edward, sempre secondo il volere della tradizione, segue il padre, mentre Edward ed i suoi fratelli 
scelgono di restare in città (dove sono aiutati dallo zio materno), soprattutto in relazione al loro credo religioso 
che è incompatibile con le credenze e le pratiche tradizionali del villaggio.
La madre di Edward, inizialmente ritorna in città saltuariamente a trovare i figli, ma dopo alcuni anni si stabili-
sce definitivamente nel villaggio. Edward e i suoi fratelli, temendo i culti praticati al villaggio, non vi faranno 
ritorno e non vedranno più la madre sino al 2012. Nel frattempo Edward gode di buona salute, lavora come 
barbiere nella sua città, frequenta regolarmente la chiesa, organizza saltuariamente spettacoli di cabaret e sta-
bilisce una regolare relazione affettiva con una donna della sua città.

Il 2012 segna però per Edward una rottura radicale nella sua vita, sancita dalla morte del padre (apparentemen-
te per cause naturali) e da una serie di esperienze traumatiche che seguono questo tragico evento: una serie di 
lutti che si susseguono l’uno all’altro in uno stretto arco temporale (morte dei due fratelli, della madre e della 
zia) e che il paziente spiega in relazione ad una eziopatogenesi di carattere spirituale, legata al fatto che dopo 
la morte del padre, a causa della differente fede religiosa, nessun figlio abbia accettato di prendere il ruolo del 
defunto come prescritto dalla tradizione della setta religiosa che venera il Dio Ogun, a cui il padre apparteneva.
Il padre era il capo spirituale del villaggio, “la persona in carica dei Juju”. Si tratta di una figura che a livello 
collettivo maneggia un notevole potere, che afferisce alla sfera spirituale (alla relazione con le forze spirituali), 
ma che ha effetti concreti e che viene usato come dispositivo in numerose circostanze pubbliche e private nel 
contesto di riferimento. Dopo la notizia della morte del padre - i figli non lo vedono da circa 20 anni - i tre figli 
si recano nel villaggio per partecipare alla cerimonia funebre, insieme alla madre.
Il soggiorno nel villaggio viene descritto da Edward come un periodo molto stressante, in quanto egli viene a 
trovarsi in un luogo dove sono presenti potenti forze spirituali (e dove vengono praticati rituali, in questo caso 
prevalentemente funebri, cosi come pratiche di stregoneria) legati a culti di divinità che egli ed i suoi fratelli 
non conoscono, che temono e da cui cercano di difendersi pregando assiduamente. Il Sig. Edward, così come i 
suo fratelli e la madre, appartengono, infatti, alla Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale. 

Circa 20 giorni dopo la morte del padre (un giorno prima che termini la fase in cui la madre deve secondo la 
tradizione vestire di bianco o nero) gli abitanti del villaggio chiedono a James, primogenito della famiglia, di 
prendere il posto del padre. A questi vengono concessi sette giorni di tempo per decidere. Egli si rifiuta, in 
quanto il ruolo richiesto risulta inconciliabile con le sue credenze e con la sua religione. Vengono forniti allora 
ulteriori sette giorni per la scelta definitiva. James nel frattempo riceve alcune minacce (per es. “vedrai se non 
lo farai, cosa succederà”). Egli conferma il suo rifiuto ed al termine del quattordicesimo giorno viene ritrovato, 
il mattino seguente, morto nel suo letto. In questo momento Edward non pensa ancora che la morte del fratello 
sia legata a dinamiche spirituali.
Viene, in seguito, chiesto al secondogenito David di prendere il ruolo del padre nella setta. Anch’egli, circa 
14 giorni dopo, muore nel sonno in circostanze misteriose, similmente al fratello James. In questo caso, per 
Edward e sua madre ciò che prima rappresentava un sospetto diviene una certezza: la morte dei fratelli è legata 
a ritorsioni spirituali legate all’inadempienza di quanto prescritto dalla tradizione spirituale della setta. Non è 
possibile sapere nello specifico di che cosa si tratti, ma ciò che viene temuto da Edward è sia la ritorsione di 
alcuni spiriti, sia pratiche di stregoneria e/o maledizione portate avanti dagli abitanti del villaggio.

Ciò rappresenta per il paziente, insieme al dolore per i lutti subiti, una fonte di enorme stress (ora è, infatti, 
il suo turno nel succedere al padre), tanto che egli, durante il funerale del fratello David, piange e grida per 
poi svenire. Si risveglia in ospedale dove gli verrà riferito dai medici che è stato in coma per due settimane. I 
medici riportano come vari problemi vissuti dal paziente ipertensione, febbre e la somministrazione di varie 
terapie, fra cui fleboclisi. Riportano come possibile causa dell’accaduto la febbre (tutti gli esami e test eseguiti 
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sono risultati negativi) e mettono in relazione l’accaduto con gli eventi stressanti che ha vissuto il paziente 
(morte dei due fratelli). Il sig. Edward viene in seguito dimesso con una terapia farmacologica che consiste in 
due differenti compresse (una da assumere due volte al giorno e l’altra tre volte al giorno), di cui il paziente 
non ricorda il nome. Assumerà queste compresse per circa un mese.
Anche in questa circostanza appare chiaro per Edward e la sua famiglia un’eziopatogenesi di carattere spiritua-
le (ritorsione da parte degli spiriti e/o stregoneria praticata dagli abitanti del villaggio), dove, secondo il loro 
modello esplicativo, poco potere hanno i medici.
Tre giorni dopo la dimissione dall’ospedale viene chiesto ad Edward di prendere il posto del padre. Egli si rifiu-
ta e così, su consiglio della madre, decide di scappare nella speranza di sottrarsi alla sorte che egli ha sfiorato e 
che in precedenza ha colpito i suoi fratelli. Ritorna quindi a Lagos e si trasferisce dalla zio materno. Nonostante 
la lontananza dal villaggio egli non è comunque al riparo dalle oscure forze spirituali.

Si sente minacciato e vive quindi in uno stato di forte stress psichico. Durante questo periodo riferisce inson-
nia, cefalea e di trascorrere la maggior parte del tempo solo, parlando da solo, avendo paura di parlare con 
le persone (soprattutto con gli estranei) per la paura che queste possano essere gente del villaggio, oppure un 
qualche spirito che, incarnatosi in una persona, lo possa aggredire ed uccidere. Sono, inoltre, presenti alcune 
dispercezioni che possiamo inquadrare da un punto di vista biomedico come allucinazioni visive e uditive: egli 
vede spesso un’ombra di un uomo che gli dice con insistenza “come with us” (vieni con noi), insieme ad un 
brusio di fondo incomprensibile costituito da un coro di voci.
Quando si trova con la gente racconta che, sovente, mentre le persone parlano, egli comincia a pensare, poi 
“sconnette la mente”, finché qualcuno non lo tocca e ritorna cosciente, non ricordando cosa nel frattempo sia 
accaduto. Per tale sintomatologia chiede aiuto ad un pastore della sua Chiesa, che lo invita a pregare con tutte 
le sue forze per difendersi dagli spiriti malevoli. Egli segue il consiglio del sacerdote con discreto beneficio. 
Racconta, per esempio, che riesce a dormire solo mettendosi la Bibbia sul torace e continuando a pregare.

Ciononostante la sintomatologia continua gradualmente a peggiorare e tutto ciò è acuito dalla notizia prima 
della malattia e poi della morte della madre, anch’essa avvenuta in circostanze misteriose. La madre si ammala 
improvvisamente. Si tratta di una emiparesi a livello delle braccia e delle gambe. Edward teme troppo per la 
sua vita in relazione al fatto di tornare al villaggio.
Lo zio decide allora di andare a trovare la madre, ma quando arriva al villaggio questa è già morta. Sia Edward 
che lo zio attribuiscono il fatto a cause spirituali legate all’aver aiutato Edward a fuggire dal villaggio, avver-
sando il mandato della tradizione spirituale della setta. Lo zio è sempre più preoccupato per la vita di Edward 
ma, soprattutto, ha paura che Edward “stia diventando matto” (in relazione ai sintomi sopra esposti: allucina-
zioni, idee di riferimento, isolamento relazionale, episodi di depersonalizzazione, insonnia, cefalea, etc.); dice 
ad Edward che è necessario scappare il più lontano possibile per tutelare la sua salute (sia fisica, ma soprattutto 
mentale). Egli concorda ed è, quindi, con l’aiuto dello zio che si recherà in Europa.

II. L’arrivo e l’accoglienza del Sig. Edward in Italia 

Una volta giunto in Europa, in relazione alla maggiore lontananza dalla Nigeria (e quindi anche dalle persone 
del suo villaggio, oltre che dalle forze spirituali), il Sig. Edward si trova in uno stato di maggiore tranquillità 
psicologica e migliora gradualmente. Egli riferisce che per qualche mese ha ancora visto delle immagini in cui 
degli esseri umani (di cui non vedeva il viso) gli dicevano “come, let’s go”.
Queste sono, però, scomparse circa due mesi dopo il suo arrivo in Italia. L’ansia e lo stato di attivazione neuro-
vegetativo sono diminuiti, ed Edward, nonostante si mostri diffidente verso le persone di colore (in particolare 
i suoi connazionali, temendo di essere potenzialmente riconosciuto), è socievole con le altre persone, si è ben 
integrato da un punto di vista sociale, nel progetto di accoglienza e dal punto di vista scolastico. Attualmente, 
dopo aver terminato un primo ciclo di studi, Edward non lavora, non sta frequentando nessuna scuola, né tiro-
cini formativi. Allo stato attuale, dopo aver ricevuto il rifiuto in prima istanza del riconoscimento della prote-
zione internazionale da parte della Commissione Territoriale, è in attesa del risultato del ricorso*.

Trascorre la maggior parte delle giornate senza fare nulla, salvo pregare molto spesso e frequentare una chiesa 
Pentecostale la domenica. Nonostante la sua apparente socievolezza, il Sig. Edward è molto schivo nei con-
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fronti dei suoi connazionali e con la gente di colore, in quanto teme che questi possano avere dei legami con 
persone provenienti dal suo villaggio in Nigeria. Vorrebbe conoscere persone italiane, ma purtroppo per ora la 
barriera linguistica risulta un grosso ostacolo in questo processo. Vive quindi in uno stato di solitudine ed iso-
lamento relazionale elevato che riesce a tollerare grazie alla sua sviluppata spiritualità e al fatto di mantenere 
saltuari contatti telefonici con la sua ragazza e con lo zio in Nigeria.

Il sig. Edward è seguito dal Centro Frantz Fanon dal mese di gennaio 2015 attraverso colloqui clinici di tipo 
medico e psicoterapeutico a cadenza settimanale, effettuati in lingua inglese da un medico-psicoterapeuta. Il 
paziente è giunto presso tale centro inviato dal Centro di Accoglienza in cui risiede per una valutazione clinica 
in relazione ad alcune difficoltà (episodi di “blocco”, confusione e amnesie) che sono insorte quando gli è stato 
richiesto di rimembrare, in differenti circostanze (nella commissione territoriale per la richiesta di asilo, con gli 
operatori e l’avvocato), alcuni eventi traumatici avvenuti nel suo paese d’origine. 
Ad una più attenta anamnesi, oltre ai comportamenti sopracitati, il sig. Edward ha riferito di soffrire saltuaria-
mente di insonnia e cefalea (circa 2-3 giorni a settimana), di fare incubi angoscianti (per es. vede il suo funerale 
mentre viene seppellito da gente di colore) e di sentire saltuariamente, in particolare nell’ultimo periodo, un 
“dolore dentro, come qualcosa che batte” (da dentro a fuori, a livello del petto), di sentire “caldo dentro” e di 
avere le braccia e gambe deboli, di sentirle “come se non fossero sue”. Emerge, inoltre, una chiusura relazio-
nale nei confronti della gente che vive insieme a lui nel Centro di Accoglienza. 

Nel corso dei colloqui, allorché vengono trattati argomenti inerenti le esperienze traumatiche passate, vengono 
riscontrate difficoltà simili a quanto descritto dagli operatori. Il paziente, nel corso del primo colloquio, non 
riesce a ricordare il nome del fratello e si “blocca” per alcuni secondi nel tentativo di ricordare (tranquillizzan-
dolo e cambiando brevemente il tema del discorso, il nome riaffiorerà spontaneamente alla coscienza), riferi-
sce erroneamente che il padre è morto a Lagos (ma si corregge prontamente quando confrontato) e, in alcune 
occasioni confonde varie date fra loro. Quando però viene aiutato a mettere alcuni reperi spazio-temporali, 
contenendo l’ansia tramite il supporto emotivo, egli riesce ad orientarsi correttamente, correggendosi ed indi-
viduando nomi, date e luoghi corretti.

In varie occasioni il paziente riferisce, inoltre, che gli capita di trovarsi con altre persone nel corso di una 
conversazione e di perdere la piena cognizione della realtà, rifugiandosi inconsapevolmente in una sorta di 
realtà parallela, sino a quando non viene toccato o scosso da qualcuno: solo in questo momento egli ritorna 
pienamente cosciente, ma non riesce a ricordare nulla di quanto sia accaduto nel frattempo. Questi sintomi, 
come gli episodi di confusione ed amnesia temporanea riportati dagli operatori, sembrano essere fenomeni di 
carattere dissociativo volti a difendere il paziente da alcune memorie di eventi traumatici che, data l’intensità 
emotiva, tendono ad essere appunto dissociate e vengono invece ‘riattivate’ in situazioni specifiche. Infatti, 
quando al paziente viene chiesto di ricordare le esperienze traumatiche o quando egli si ritrova in condizioni 
che rievocano tali avvenimenti, l’intensità emotiva è tale che non può essere tollerata a livello cosciente e vi è 
quindi una dissociazione fra l’emozione (che viene vissuta) e la coscienza (che viene perduta per un certo pe-
riodo di tempo). Ciò può manifestarsi con amnesie dissociative, confusione mentale sino ad arrivare ad episodi 
di depersonalizzazione.

III. La lettura antropologico-culturale
III.1 Il conflitto fra modernità e tradizione

Da un punto di vista antropologico, emerge chiaramente come le vicende individuali vissute dal paziente e dai 
suoi familiari si iscrivano in un contesto più ampio di carattere storico, socio-politico e culturale, all’interno 
del quale gli attori del dramma sembrano giocare ad un livello simbolico una “pièce” collettiva: il conflitto fra 
modernità e tradizione. Quest’ultimo si gioca a più livelli, tra diversi attori sociali ma anche nella complessità 
delle posizioni assunte dal singolo, che non è soltanto un evento socio-culturale in atto a livello globale, una 
cornice che fa da sfondo agli eventi, o un fenomeno che a livello collettivo influenza la vita di Edward e della 
sua famiglia. Si tratta di qualcosa di molto più concreto.
È agito da alcuni personaggi di questo racconto, attraverso specifici dispositivi e si manifesta concretamente, in 
primis attraverso la sua incorporazione [19]. Si manifesta, infatti, nel corpo dei fratelli di Edward e della ma-
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dre attraverso la loro morte improvvisa ed inspiegabile, così come nel corpo di Edward, il quale si salva forse 
solo fuggendo dal corpo stesso durante il coma, per poi farvi ritorno in un secondo tempo, ed infine quando la 
mente stessa sta per essere intaccata dalla pazzia, fuggendo in Occidente, nella patria della modernità e della 
cristianità. E sarà un caso che proprio in Occidente egli troverà una forma di “salvezza”, in particolare in Italia, 
nella culla della Cristianità? Anche qui i potenti spiriti possono agire, ma il luogo del conflitto è cambiato e così 
anche l’equilibrio delle forze in campo. La stregoneria e gli spiriti non cessano però di mietere vittime in casa 
(si veda la morte della zia) non appena Edward abbassa la guardia.

Utilizzando questo angolo visuale, il nonno di Edward ci appare completamente immerso in un mondo tra-
dizionale, da cui il padre si è in un primo tempo allontanato per poi esserne richiamato e quindi, a sua volta, 
associato con la sfera degli spiriti e degli antenati. Lasciata la moderna città, il suo luogo di residenza tornerà 
ad essere il villaggio, isolato dalla città, dove la modernità non ha ancora permeato pienamente dal punto di 
vista materiale e culturale la comunità. Qui le orme e le norme che i suoi antenati vi hanno scolpito permeano 
ancora le attività quotidiane ed il culto che viene professato al villaggio è di tipo tradizionale. Si tratta della 
venerazione del Dio Ogun, una divinità potente: semidio della guerra, del fuoco e del ferro, simbolo della re-
ligione tradizionale del popolo Yoruba. La potenza di queste forze spirituali richiede che vengano maneggiate 
da persone iniziate a questo ruolo, dei guaritori (di cui il padre di Edward è il leader spirituale), attraverso dei 
potenti dispositivi come quello della stregoneria e del “Juju”.

Diversa è la collocazione geografica e simbolica degli altri protagonisti di questa vicenda: la madre, i suoi tre 
figli (Edward ed i fratelli) e lo zio. Essi sono accomunati da un’aspirazione alla modernità, legata al contesto 
cittadino ed alla religione cristiana, religione potente come potenti furono i colonizzatori che la portarono. In 
particolare il sig. Edward e i suoi familiari professano un Culto Pentecostale, che come sarà esposto in segui-
to, fa della lotta contro la “diabolica” stregoneria (e le credenze tradizionali che vi sottostanno) uno dei punti 
cardine del suo messaggio.

Seppure accomunati dal tema della modernità, tuttavia, i diversi membri della famiglia si dispongono lungo 
posizioni differenti. I tre fratelli, insieme con lo zio vivono nella città, nella capitale Lagos, simbolo per ec-
cellenza della modernità, del mercato, del progresso tecnologico, della scienza e della ragione, contrapposto 
al villaggio tradizionale, arretrato ed in balia di forze irrazionali (anche quando la modernità tecnologica è in 
grado di raggiungere ogni angolo del paese con i dispositivi portatili).
La madre di Edward, dal canto suo, ci sembra vivere più vicino al centro del conflitto: segue il marito nella 
scelta del ritorno al villaggio, ove si colloca con la fisicità del suo corpo accanto al potente sposo, ma oscil-
lerà fisicamente (per lo meno all’inizio, quando torna saltuariamente a trovare i figli) e mentalmente tra i due 
mondi, mantenendo uno stretto legame affettivo e spirituale con i figli e la loro scelta religiosa della cristianità. 
Potremmo giungere alla conclusione che in questo contesto il conflitto tra tradizione e modernità si incarni nel 
conflitto tra due diversi dispositivi, due diverse machine à penser quali sono la stregoneria/Juju e il pentecosta-
lismo. Tuttavia, sarebbe ingenuo associare lo Juju alla tradizione in contrapposizione dicotomica alla moder-
nità, poiché la stregoneria nell’Africa odierna – con declinazioni locali diverse – è presente anche nei contesti 
urbani e vi ha assunto forme particolari proprio nell’incontro con l’economia capitalista e con le conversioni 
al cristianesimo.

La stregoneria è una nozione strettamente legata alle dinamiche del potere – sia all’interno delle relazioni fa-
miliari [8], sia nella vita pubblica, come nel caso del ruolo paterno che Edward avrebbe dovuto ereditare – e la 
violenza di questo dispositivo è tanto reale quanto immaginaria, in quanto la dimensione simbolica introdotta 
dall’evocazione delle forze spirituali va a stratificarsi sopra ad una logica mafiosa della minaccia e della coer-
cizione, in modo inscindibile.
La conversione – dei genitori in primo luogo – al culto pentecostale può essere considerata un tentativo di 
affrancarsi contemporaneamente dai vincoli familiari, sociali e religiosi del sistema tradizionale e dai vincoli 
economici e di sfruttamento delle attuali economie ipercapitaliste. Se il pentecostalismo originario ha ereditato 
l’impronta millenarista di precedenti movimenti evangelici, la new wave africana di diffusione delle chiese 
carismatiche a partire dagli anni ’70 attribuisce un significato più mondano all’idea di salvezza insita nella 
conversione (il convertito è born again, una rinascita spirituale): il fine ultimo della religione è l’estirpazione 
del male e l’accompagnamento alla salvezza, il cui segno esteriore è il successo personale [6]. La dottrina della 
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prosperità ed i miracoli della guarigione divina da un lato e la guerra spirituale globale dall’altro (contro demo-
ni che vanno dalla stregoneria ed il culto degli antenati sino alla violenza sociale ed all’oppressione politica) 
connota il movimento carismatico come tentativo di risposta alla globalizzazione tramite un’incorporazione 
della modernità che si adatta ai sistemi di pensiero locali. L’insistenza sulla lotta alla stregoneria ed altre forme 
demoniache, inoltre, implicando un riconoscimento della loro esistenza e potere, colloca il pentecostalismo 
come complementare al discorso sulla stregoneria.
Di fronte ad una lotta impari ed al rischio per la vita, per la sanità mentale e per la salvezza spirituale, nel caso 
di Edward la conversione e la preghiera non sembrano efficaci contro un potere strabordante come quello che 
ha ucciso tanti suoi famigliari. L’emigrazione può essere scelta allora come possibilità per allontanarsi da vin-
coli e minacce [7] – in un senso non distante dall’analoga funzione di deparentalizzazione [20] operata dalle 
chiese pentecostali – e tuttavia la distanza da sola non basta a garantire completamente la libertà e l’autonomia, 
come testimoniano anche i sintomi persistenti di Edward.

III.2 La morte psicogena o voodoo

Premesso che non è possibile escludere l’ipotesi di assassinio da parte di alcuni membri del villaggio ai danni 
dei familiari del sig. Edward, attraverso ad esempio il veneficio – è da rilevare, a riguardo, però il fatto che 
Edward e la sua famiglia utilizzassero esclusivamente cibi e bevande propri, cucinati da loro stessi – è possi-
bile che le morti inspiegabili dei fratelli di Edward siano legate ad un’eziologia di carattere psicogeno. Morti 
di questo tipo, anche dette voodoo, sono state documentate nella letteratura psichiatrica e antropologica, in 
relazione alla possibilità che determinate forze e/o pratiche spirituali (come ad es. la possessione, la stregoneria 
o una maledizione) possano portare ad un decesso di natura psicogena [4]. “Secondo Cannon (1957) la morte 
voodoo è largamente osservata fra i nativi di Africa, sud America, Australia e delle isole del Pacifico. Tuttavia 
il fenomeno non è raro neanche tra gli Americani contemporanei (Golden, 1977)” (21, p. 395). Per esempio, 
Pinkerton narra di un caso rilevato da Merolla in un viaggio in Congo, in cui un giovane, appena comprese di 
aver mangiato del pollo selvatico (cibo proibito secondo le regole tradizionali), cominciò a tremare in preda 
alla paura e morì in meno di 24 ore [4, 12].

Walter Bradford Cannon, fisiologo, docente e presidente del Dipartimento di Fisiologica della Harvard Me-
dical School, fu il primo psichiatria che tentò di fornire una spiegazione alla morte voodoo, utilizzando un 
modello esplicativo che attingesse alla psichiatria e alla fisiologia. Per Cannon la paura intensa, caratteristica 
dello shock nervoso, altro non era che l’equivalente psichico di un trauma fisico, come nel caso dello shock 
chirurgico: essi producevano effetti analoghi perché condividevano le stesse vie nervose. Riproponendo in 
chiave originale la nozione evoluzionistica di paura, proposta anni prima da Herbert Spencer, Cannon articolò 
un discorso del tutto nuovo, in cui tale emozione svolgeva il ruolo di ponte, in grado di collegare le “esperienze 
del passato e il vento del desiderio, rivolto invece al futuro, per il soggetto che ne faceva esperienza” (3, p. 65). 
Questo perché per Cannon, da una parte, la paura era il ricordo del dolore provato nel corso di passate esperien-
ze; dall’altra essa doveva essere pensata come uno stato in grado di connettere la memoria al desiderio. Solo 
in apparenza, infatti, la memoria, la cui natura è retrospettiva, e il desiderio, il cui carattere è invece rivolto al 
futuro, non potrebbero coesistere all’interno di uno stesso stato, la paura.

Difatti i “comportamenti evocati dal desiderio si sono in precedenza già probabilmente presentati nel corso 
dell’esperienza e la loro rappresentazione è la stessa cosa della loro memoria” (25, pp. 21-22). Al mosaico 
esplicativo di Cannon mancava, però, la rabbia: una volta che questi fu in grado di connettere lo stato somatico 
opposto della paura con la paura stessa, e con il desiderio, fu finalmente capace di dare alla luce un modello 
interpretativo coerente in grado di fornire un’accattivante spiegazione, di impronta fisiologica, della morte 
voodoo: la minaccia di morte proferita nelle sentenze del voodoo non lasciava vie di fuga; infatti gli effetti 
distruttivi di tale sentenza (tramite un attivazione massiva del sistema nervoso autonomo) non si sarebbero 
arrestati che con l’esaurimento delle risorse dell’organismo (il collasso, la crisi degli organi vitali, la morte). 
Utilizzando sempre tale paradigma esplicativo, Cannon tentò di istituire un affascinante paragone tra la morte 
voodoo e l’esperienza dei soldati che avevano combattuto al fronte: secondo il fisiologo americano, sarebbe 
stato corretto ipotizzare che la paura sperimentata da questi, in alcuni casi, potesse essere considerata la sola 
responsabile della loro morte, in assenza di lesioni organiche che, a seguito dell’autopsia, potessero giustificare 
la loro dipartita [4].
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Similmente afferma, più di recente, Tseng: “se si crede fermamente nei possibili effetti negativi conseguenti 
all’infrazione di un tabù o ad un’azione di stregoneria, tali credenze possono fortemente colpire la condizione 
psicologica e fisiologica dell’individuo (effetto psicopatogenetico). Quindi la credenza culturale ha un ruolo 
primario ed è direttamente responsabile degli effetti nocivi o della morte” (21, pp. 393- 395). Si tratta secondo 
l’autore di un “ulteriore esempio di reazione morbosa di paura indotta dalla cultura”, dove quest’ultima ha un 
effetto patogenetico, ovvero “in cui la cultura è un fattore diretto causativo nel formare o ‘generare’ psicopa-
tologia” (21, p. 311).

Le ipotesi di Cannon sulla disregolazione del sistema nervoso autonomo, legata all’intensa reazione di paura 
e rabbia, ricevono peraltro conferme da recenti studi che rilevano meccanismi di azione simili nelle cosiddette 
malattie cardiache neurogene [18], come per esempio la sindrome tako-tsubo (cardiomiopatia da stress), la 
quale può portare a morte in circa il 21% dei casi (la cosiddetta “morte da crepacuore”), in relazione ad una 
diffusa (ma reversibile) disfunzione del ventricolo cardiaco destro e sinistro (simile allo “stunning post-ische-
mico”), dovuta ad un eccessivo accumulo di calcio nelle cellule cardiache, a sua volta indotto dall’attivazione 
del SN simpatico in relazione ad un forte stress psico-fisico [9].

IV. La lettura secondo l’ipotesi della dissociazione strutturale della personalità

In questi anni si assiste ad un interesse sempre crescente in merito all’impatto degli eventi traumatici nella 
psicogenesi di psicopatologie e sofferenze relazionali, con particolare attenzione al rapporto tra Disturbo Post 
Traumatico da Stress (PTSD) complesso e dissociazione strutturale della personalità. Pur non esistendo un 
consenso univoco in merito a cosa sia realmente la dissociazione e attraverso quali ipotesi dinamiche e struttu-
rali possa essere spiegata, clinici e ricercatori sembrano concordare su un elemento comune: la dissociazione 
è complessivamente la perdita della capacità della mente di integrare alcune sue funzioni superiori. Secondo il 
DSM 5, “i disturbi dissociativi sono caratterizzati dalla sconnessione e/o dalla discontinuità della normale inte-
grazione di coscienza, memoria, identità, emotività, percezione, rappresentazione corporea, controllo motorio 
e comportamento” [1]. Similmente, l’ICD-10 descrive la dissociazione come “perdita parziale o completa della 
normale integrazione tra i ricordi del passato, la consapevolezza dell’identità, delle sensazioni immediate e del 
controllo dei movimenti corporei” [24].

Entrambe queste definizioni fanno riferimento più o meno esplicitamente al concetto di désagrégation (disgre-
gazione) elaborato da Pierre Janet sul finire dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento, durante le sue 
osservazioni all’ospedale psichiatrico di Le Havre e poi alla Salpêtrière di Parigi. In opposizione all’ipotesi di-
fensiva ipotizzata da Freud, Janet riteneva che la dissociazione implicasse lo ‘scollamento’ di livelli funzionali 
della psiche, normalmente funzionanti ed integrati a causa di un ‘cedimento strutturale’ indotto da emozioni 
violente legate alle esperienze traumatiche.
Questa ipotesi resta alla base di molte recenti teorie alla base della psicotraumatologia [22]. In psicopatologia, 
per trauma, si intende una esperienza minacciosa, estrema, insostenibile ed inevitabile, che supera la capacità 
psicologica dell’individuo di farvi fronte e che lo espone a momenti di invivibile impotenza [23]. Recenti teo-
rie ipotizzano che le esperienze traumatiche, soverchiando i normali sistemi di difesa dell’organismo ‘attacco’ 
e ‘fuga’, ordinati a livello neurobiologico e sostenuti dall’attivazione simpatica adrenergica, attivino un’arcaica 
risposta neurofisiologica che coinvolge il nervo vago e che provoca immobilità cataplettica e la disattivazione 
delle connessioni cerebrali per proteggere l’individuo da un dolore insopportabile e provocargli uno stato di 
morte apparente [13].

Sarebbe proprio questo meccanismo a causare le difficoltà di integrazione dell’esperienza traumatica nella 
continuità e nella coerenza della vita psichica, a causa della frammentarietà della coscienza e della memoria. 
L’esperienza traumatica dissociata non può dunque essere integrata nel sistema delle memorie, e di conseguen-
za nel complesso sistema che sottende al senso di sé e della propria identità [11].

Non potendo ulteriormente approfondire il tema, data la sua complessità, torniamo al Sig. Edward. La maggior 
parte dei dati clinici riferiti sia in acuto durante l’accadere degli eventi traumatici, sia in momenti temporali più 
recenti legati ad episodi o necessità di ripercorrere con la mente la propria storia (episodi di blocco, amnesie, 
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depersonalizzazione e derealizzazione, dispercezioni corporee, tutti i sintomi neurovegetativi, stati confusio-
nali transitori, sino ad arrivare al coma) potrebbero essere descritti come episodi dissociativi acuti all’interno 
di un grave quadro post-traumatico complesso con valenze cultural correlate. Anche molti sintomi attuali di 
sofferenza possono essere ricondotti a sindromi post-traumatiche. Ellenberger [5] sottolinea che fenomeni dis-
sociativi associati al trauma e alle esperienze religiose e di cura sono presenti praticamente in tutte le culture. 

Altri sintomi, come le allucinazioni visive ed uditive, le idee di riferimento, l’isolamento relazionale e il fatto di 
parlare da solo, potrebbero, invece, trattarsi di un iniziale reazione psicotica (Disturbo Psicotico Breve), legato 
agli eventi traumatici subiti e al forte stress psico-fisico prolungato che egli ha dovuto affrontare, autorisoltosi 
attraverso la migrazione in Italia. 

V. Una visione integrata secondo la psicopatologia dinamica culturale

Da un punto di vista psicopatologico dinamico culturale, le differenti chiavi di lettura sin qui presentate pos-
sono trovare un’integrazione laddove supportano epistemologicamente il fatto che spiegazioni coinvolgenti 
un dispositivo come quello spirituale/stregonesco possano coesistere con un modello biomedico, attraverso un 
intreccio di fattori legati alla psicopatologia, alla cultura e alla sfera del sacro [2].

L’intensa reazione di paura, rabbia ed impotenza legata al sentirsi sotto scacco di forze spirituali o della stre-
goneria (indiscutibile da un punto di vista soggettivo, quello della illness [10], a prescindere dalla veridicità 
della minaccia), sommata alle vicende traumatiche accorse (morte dei due fratelli ed in seguito della madre), 
alle conflittualità (consce ed inconsce) di tipo relazionale (con gli abitanti del villaggio), intrapsichico (si pensi 
soprattutto alla relazione con il padre) e socio-culturale (conflitto fra modernità e tradizione), possono aver 
portato un enorme squilibrio al paziente, iscrivendosi nel corpo e portando ad un anormale attività neurovege-
tativa. Ciò nel Sig. Edward si è espresso attraverso una serie di sintomi dissociativi (sino ad arrivare al coma 
dissociativo), ed anche di deriva psicotica nei momenti di maggiore stress. Il corpo, o meglio l’unità stessa 
mente-corpo, così precocemente postulata da Alfred Adler, è, in questo caso, il luogo profondo del complesso 
conflitto tra questi sistemi di forze. 

VI. Un approccio psicoterapeutico culturalmente appropriato

Secondo il modello teorico della Psicoterapia Dinamica Culturale – “inteso come l’orientamento terapeutico 
che studia dinamicamente i processi psichici nel loro contesto, storico, sociale e culturale” [16] - un intervento 
psicoterapeutico culturalmente appropriato si contraddistingue da una molteplicità di adattamenti di carattere 
presenti sia nel processo di comprensione psicopatologica del paziente che nella relazione terapeutica, sia nel 
“come fare” che nel “fare come” attraverso “una comprensione/esplicativa/condivisa” (17, p. 6). Quest’ultima 
consiste in una comprensione “attraverso una linea direttrice dinamica che permette un’interazione sia verso un 
comprendere, per la visione intuitiva (verstehen), sia verso uno spiegare, per conoscere i nessi causali obiettivi 
scientifici (erklären), sia infine per un “superamento” di dualismi verso un intendere, un capire, un cogliere 
complessivo (begreifen)” [15]. Da questo punto di vista, si sottolinea come gli elementi di carattere antropolo-
gico (“conoscenza culturale”) e psicopatologico sopra delineati, permettano di comprendere pienamente da un 
punto di vista dinamico l’esperienza soggettiva di malattia del paziente ed i suoi modelli esplicativi (“illness”), 
nel suo contesto storico, sociale e politico (comprensione della “sickness”).

Ciò, in un caso come questo, è una premessa indispensabile per permettere una “immedesimazione culturale” 
nel contesto del paziente e per lo sviluppo di una adeguata “empatia culturale”, nonché ad una adeguata ge-
stione del transfert e controtransfert culturale che, anche in situazione difficili - si pensi a riguardo al rischio di 
reagire da un punto di vista controtransferale a proiezioni di affetti negativi legati alla stregoneria, attraverso 
razionalizzazioni difensive legate al proprio modello biomedico, che ci impediscono un’autentica comprensio-
ne dell’altro - può permettere l’ “impiego di un controtransfert consapevole, attivo, culturalmente appropriato”, 
declinando i fattori di empatia e di incoraggiamento in modo congruo “alla comprensione psicodinamica in un 
reciproco contesto culturale compatibile” (14, p. 53).
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“Corpo, linguaggio, cultura. Una corrente portante adleriana”

Corpo, linguaggio, comunicazione. L’ascolto che guarisce 

Vittorio Arcolini

“Non si può non comunicare”
(Paul Watzlawick)

“di relazioni ci si ammala
 di relazioni si guarisce”

(Patrizia Adami Rook)

Summary - BODY, LANGUAGE, COMMUNICATION, THERAPEUTIC LISTENING. The essay analyses 
the communication as a peculiar social expression, the “language of the body”, the word, silence and the 
therapeutic effect of listening in psychological support activities.
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I. Comunicazione e relazione

La comunicazione non va considerata solo come un mezzo e uno strumento, bensì come una dimensione 
psicologica costitutiva di ciascuno di noi. La comunicazione è una espressione eminentemente sociale [2]. 
Comunicazione, relazione, interazione.
Comunichiamo quello che siamo [4]. Non si può non comunicare. Ogni comportamento è comunicazione [11]. 
Il corpo comunica. Non possiamo scegliere se essere comunicanti o non esserlo, ma possiamo scegliere in che 
modo comunicare. La comunicazione verbale partecipa assieme al sistema non verbale a produrre il significato 
di qualsiasi messaggio. Alla componente non verbale è affidata In modo predominante l’aspetto relazionale 
della comunicazione. Nella comunicazione e attraverso la comunicazione attiviamo e manteniamo le nostre re-
lazioni con gli altri. La comunicazione non verbale ci consente di condividere con i nostri interlocutori un’am-
pia gamma di significati, a prescindere dall’uso delle parole. Può essere considerata come un “linguaggio del 
corpo”, un elemento di base della comunicazione interpersonale [7].
Sono tanti i gesti, gli sguardi, le posture che spesso compiamo senza rendercene conto, eppure ognuno di essi 
ha un significato preciso e rivela spesso qualcosa di particolare. Il corpo non mente, comunica direttamente con 
l’inconscio, basta osservarlo per poter leggere le sue intenzioni. Parla una lingua che dà voce alle emozioni più 
profonde e più vere. Esprime indici di lettura significativi quando appare coerente o viceversa incoerente con 
la comunicazione verbale. Comunicare e relazionarsi bene fa bene. Comunicare meglio è curare [4].

II. Comunicazione, parole e silenzi

L’uomo contemporaneo è impreparato al silenzio, ha spesso paura del silenzio. Quando cessa il brusio, il rumo-
re, il parlare, bisogna sempre fare, dire, parlare per non dire. Mormorare l’insignificanza. Una parola che non 
c’è diventa il “nulla”. E se la parola è relazione, il silenzio diventa “solitudine”. Insopportabile. Il silenzio è 
vuoto, sterminato, agorafobico e può suscitare sgomento, smarrimento. Il silenzio diventa uno specchio impla-
cabile, abissale e ci rimanda ineluttabilmente l’immagine più profonda di noi stessi, senza veli, senza masche-
re, senza rifugi e difese. Per questo lo sfuggiamo, lo temiamo, lo riempiamo. Vano tentativo di allontanarlo, 
perché nessuno può sfuggire da sé stesso. Il silenzio ci dice di noi, ci costringe a pensare, riflettere e può essere 
impegnativo, faticoso, doloroso. Impariamo a metterci in contatto con il silenzio dentro di noi e scopriremo che 
tutto in questa vita può avere un senso. “Il senso” [1].

Il silenzio è il linguaggio dell’anima. Solo nel silenzio possiamo incontrare, conoscere noi stessi, l’altro, l’oltre. 
Ritrovare sé stessi ascoltando la voce interiore. Il silenzio permette di meditare, scorgere, cogliere l’essenziale 
della nostra esistenza, le ragioni e le istanze segrete del cuore e dello spirito. La pienezza. Non esiste solo un 
concetto e una visione negativa, conturbante del silenzio ma può disvelarsi un mondo luminoso, pieno, forte, 
intenso, positivo, l’unico che fa sentire, vivere, vibrare la profondità dell’animo. Tacere allora non è l’assenza 
di parola ma il senso e l’origine della parola. Il silenzio è l’accoglienza della parola. Solo dal silenzio possono 
comparire “parole parlanti” che vanno direttamente al cuore dell’interlocutore. Dalla pienezza del silenzio pro-
viene la parola. La parola è un’ala del silenzio. In ogni parola c’è sempre qualcosa che tace e in ogni silenzio 
c’è sempre qualcosa che parla.

Il silenzio è ascoltare le cose nel loro divenire. Dal silenzio ad ogni dove. Se si riesce a tacere rimane tutto lo 
spazio per accogliere. Esserci per l’altro. Il silenzio è intimità. L’intimità è il luogo interiore. L’intimità è un 
tempo interiore, il tempo della pausa, della luce, della creatività. Il silenzio si gestisce con la forza della pace 
interiore. L’esserci. Congruenti. Non si può non comunicare, e il silenzio è comunicazione. L’autentica comu-
nicazione. “Solo quello che esce dal tuo cuore entra nel cuore dell’altro. Se le persone non imparano dal tuo 
silenzio non imparano nemmeno dalle tue parole” (S. Francesco di Sales dottore della Chiesa). Non tutte le 
cose si possono rivelare, la maggior parte resta nel non detto, di queste storie l’essenziale si cela oltre le parole. 
L’amore non ha parole. Amore vuol dire soprattutto ascoltare, ascoltarsi, relazionarsi in silenzio. “L’amore non 
si vede in un luogo e non si cerca con gli occhi del corpo… Non si odono le sue parole e quando viene a te non 
si odono i suoi passi” (S. Agostino – Aforismi). 
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III. La relazione d’ascolto che guarisce 

L’ascolto presuppone il silenzio. La formazione al silenzio ha inizio dalla presa di contatto con sé stessi, con 
la propria interiorità. Il silenzio è una lenta e progressiva esplorazione del nostro mondo interiore che rende 
possibile il rapporto con noi stessi, gli altri e l’Oltre. Così inteso il silenzio appare come una dimensione spiri-
tuale della persona e come una condizione di congruenza per promuovere l’unità di tutte le risorse dell’anima. 
Il silenzio costituisce uno stato indispensabile per poter ascoltare. Ascoltare ed essere ascoltati. È importante 
distinguere tra udire e ascoltare [4]. Il fatto di udire si svolge e si esaurisce nel livello fisiologico della funzione 
uditiva anche senza o contro l’intenzione o la volontà della persona. L’ascoltare invece richiede l’attenzione 
volontaria, attiva e partecipativa ed equivale a percepire non solo le parole ma anche i pensieri, lo stato d’ani-
mo, il significato personale più riposto e anche inconscio del messaggio che viene trasmesso dall’interlocutore. 
Ascoltare significa condividere, partecipare, capire, presentificare. Ascoltare può mettere a disagio [5, 10].

Le ragioni difensive all’ascolto si ritrovano talvolta nella necessità di dover condividere una sofferenza o di 
modificare difese di idealizzazione della realtà. Oppure cogliere nell’altro quello che è anche dentro di noi. 
Per realizzare un ascolto efficace è necessario una conoscenza autentica della propria identità e della propria 
individualità. Capacità di riflettere sul proprio sé. Sospensione di ogni tipo di giudizio. Gestire la propria soli-
tudine esistenziale e il silenzio con la forza della pace interiore. Capacità di attribuire senso e significato [6, 8]. 
Capacità di auto-distanziamento e di auto-trascendenza. Essere ciò che veramente si è [3].

L’educazione all’ascolto ha come punto di partenza la silenziosità e l’accoglienza confortevole, la tutela 
dell’intimità e del riserbo [4]. La disponibilità a vivere l’intimità e l’unicità del rapporto. Qui ed ora. L’ascolto 
può essere ostacolato dall’attribuire più importanza al fare e/o preoccuparsi di ottenere dei risultati [9]. Condi-
zionare l’altro con le proprie aspettative positive o negative. Si può ascoltare soltanto ascoltandosi. Un ascolto 
è un vero ascolto se ascolta l’altro lasciandolo nella sua irriducibile alterità. In contatto, contatto. Possiamo 
apprendere ad ascoltare, a cogliere e conservare in noi i suoi messaggi anche se talvolta incomprensibili al mo-
mento della comunicazione. Quanto Gesù, ancora giovinetto disse a Maria e Giuseppe nel Tempio, non fu da 
loro compreso. Se ne tornarono a Nazareth con quell’interrogativo nell’animo. Nota l’Evangelista: “Sua madre 
Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore” (Lc 2,51).

Ascoltare, accogliere e conservare nel cuore, è questo il vero ascolto. Silenzioso, recettivo, tutelato con riserbo 
e sacralità, mantenuto con amore e fiduciosa attesa. Spiritualmente. Può essere questo l’ascolto che guarisce.
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Corpo, linguaggio, cultura al servizio della meta prevalente.
Sintesi di un caso clinico

Giacomo Balzano

Summary - BODY, LANGUAGE, CULTURE, AT THE SERVICE OF THE PREVAILING GOAL. 
SUMMARY OF A CLINICAL CASE. The post describes the clinical history of Marco, an 18-year-old boy 
who manifested blocks of linguistic expression that impaired dialogue with peers and the expression of 
potential in the Scolastic area. The analysis revealed an affective hardening, connected to the change in the 
lifestyle of the boy: from pursuing cultural goals in which it was proposed to achieve a high level of study, to 
research more "physical" goals, that is to become a combat sport champion. The symptomatology, therefore, 
appeared to be an expression of the emotional compression carried out by the boy who also had a general 
expressive primitiveness as well as a mighty corporeity. A physique far from the skinny one presented during 
his most "intellectual" style. Language, body and culture, therefore, we’ re aligned with the objectives 
developed by the boy, a dynamical ready illustrated by Adler in his law of psychic dynamism (causalistic 
finalism). Marco later became an appreciated manager of a important multinational company, with a body 
similar to an Athenian sportsman.

Keywords: FINALISMO CAUSALISTICO, MODIFICA STILE DI VITA, CAMBIAMENTI CORPO-
REI E CULTURALI
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Setting in una psicoterapia di gruppo con bambini di scuola primaria

Stefania Baratelli

Summary - SETTING IN A GROUP PSYCHOTHERAPY WITH PRIMARY SCHOOL CHILDREN. This 
essay was presented at the Congress in Norcia (2015) and describes a special clinical intervention; one of 
group psychotherapy for children in their development age. The mirror reflection of each child in his or her 
'therapy' buddy has a meaningful element which increases the child's ability to socialize and consequently 
the chance to overcome the usual jealousies between friends just as may occur between siblings. The ability 
for children to overcome their difficulties is to be recognized as an achievement of an individual and allows 
the child to reshape his or her lifestyle. The group psychotherapy is an open space with new people joining 
and others leaving. Whoever ends the course of treatment is not supposed to repeat the experience without 
a valid reason.

Keywords: PSICOTERAPIA DI GRUPPO, RISPECCHIAMENTO, STILE DI VITA RIFOGGIATO

44



I. Introduzione

Questo contributo è stato presentato al congresso di Norcia (aprile 2015) sotto forma di poster, e descrive un 
tipo particolare di intervento clinico: la psicoterapia di gruppo in età evolutiva. Questo intervento ha come ele-
mento pregnante la condivisione delle proprie esperienze che ogni singolo bambino propone ai propri compa-
gni di terapia. In questa condivisione si hanno maggiori opportunità di socializzazione, e quindi la possibilità di 
vivere il sentimento sociale e di superare le normali gelosie tra compagni, che spesso nelle sedute sono vissuti 
come fratelli.

Il superamento dei conflitti e la rimodulazione dello stile di vita di questi bambini rimangono conquiste co-
munque personali, che vanno oltre le dinamiche interne al gruppo. Ne consegue che il gruppo di psicoterapia 
è un luogo aperto, ovvero con dimissioni e con nuovi ingressi, modificandosi così nel tempo nella propria 
composizione.

II. Setting 

Il setting è l’area spazio-temporale in cui avviene una psicoterapia ed è vincolata a regole, ruoli, funzioni, tesi 
a riprodurre simbolicamente la vita reale.
Il setting che riguarda una psicoterapia di gruppo è particolare in quanto ha elementi strutturali rigidi, altri 
sicuramente più dinamici, in quanto collegati ai cambiamenti interni al gruppo stesso, come nella vita reale. 
Si sta effettuando questo tipo di psicoterapia, per la seconda volta, presso il Servizio di Neuropsichiatria dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza di Varese, ed è un genere di intervento clinico che appare più adatto alle strutture 
pubbliche, sia per ragioni di spazio, sia per la necessità di avere due conduttori psicoterapeuti.

In questa seconda esperienza il gruppo è formato da 8 bambini (4 maschi e 4 femmine) di età di scuola prima-
ria, con diagnosi di patologia severa (varie forme di psicosi infantili, ADHD, disturbi emozionali misti) con re-
lativi problemi di scarsa apertura nelle relazioni interpersonali, con anche un accentramento cognitivo su di sé.
Le due conduttrici, entrambe psicologhe e psicoterapeute, hanno una preparazione clinica diversa: l’autrice 
di questo lavoro una formazione clinica adleriana, l’altra con una formazione psicoanalitica, perlopiù legata a 
gruppi terapeutici.

Esiste anche un supervisore che è un’analista della SPI di Milano, con cui le due conduttrici hanno incontri 
periodici (3 sedute di supervisione all’anno). 
La psicoterapia di gruppo richiede, come prassi, una supervisione, poiché non è sempre facile cogliere le dina-
miche intercorrenti tra i piccoli pazienti, e la figura del supervisore può aprire orizzonti di comprensione che 
altrimenti possono rimanere confusi nella mente dei conduttori.

Gli elementi strutturalmente rigidi di questo setting possono essere così sintetizzabili:
1. Il luogo, ovvero “la stanza del gruppo”, è rigorosamente sempre lo stesso locale per i bambini, ed é diverso 
dal luogo dove si riuniscono i genitori. La stanza viene percepita dai bambini come luogo stimolante, proprio 
per gli elementi strutturali in essa contenuti. Attualmente il luogo è una stanza, normalmente adibita a tratta-
menti psicomotori, pertanto ampia, che ha al suo interno un contenitore di plastica a forma quadrata che si può 
visualizzare come una piccola piscina, dove sono presenti dei cuscini colorati molto grandi e a forma allungata;
 
2. Il materiale (fogli, materiale di cancelleria, pupazzetti, libri con racconti, un castello e una lavagnetta in le-
gno) dà modo ai bambini di esprimere la loro condizione emotiva, ma anche la loro progettualità, e per questo 
il materiale deve essere sempre presente nelle sedute e gli elaborati, prodotti dall’uso del materiale, devono 
essere raccolti e conservati come espressione della storia del gruppo;

3. La frequenza delle sedute è settimanale (1 ora e mezza a seduta), mantenendo lo stesso giorno e lo stesso 
orario. Si fa coincidere la terapia con il calendario scolastico, rispettando quindi i periodi di vacanza; 

4. Eventuali assenze momentanee dei bambini non pregiudicano l’effettuazione della seduta del gruppo. Di-
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ventano occasioni di maggiore attenzione nei confronti dei bambini presenti, suscitando curiosità negli assenti, 
quando ritornano nelle sedute successive;

5. Contestualmente al periodo del gruppo dei bambini si svolgono sedute parallele col gruppo dei genitori, 
condotto dalle stesse psicoterapeute, e questo gruppo si riunisce ogni due mesi.
A questa elementi rigidi si contrappone una flessibilità nelle entrate e nelle uscite, in quanto il percorso tera-
peutico, pur all’interno del gruppo, è sicuramente individuale, e chi ha rimodulato il proprio stile di vita, non 
troverebbe più ragione a rimanere in questo ambito. Di norma un gruppo psicoterapeutico ha comunque una 
durata di circa 3 anni.

La psicoterapia di gruppo racchiude vantaggi che si possono così sintetizzare:
1. I bambini possono rispecchiarsi nei propri coetanei, possono costruire nell’ “hic et nunc” il proprio senti-
mento sociale, attraverso la condivisione e la relazione di aiuto;

2. Il rispecchiamento è quel processo che nasce all’inizio all’interno del rapporto madre-bambino, e che per-
mette il riconoscimento di sé per dipanarsi poi attraverso l’accoglimento tenero che entrambi i genitori do-
vrebbero offrire al loro bambino. Per bambini con difficoltà relazionali il processo di rispecchiamento è spesso 
deficitario in quanto condizionato dalle ferite narcisistiche dei genitori (il bambino imperfetto) ,e quando il 
gruppo promuove con spontaneità la libera consapevolezza di sé ma anche dell’altro, possiamo intravvedere la 
strada della realizzazione affettiva del sentimento sociale; 

3. Il gruppo dei pari inevitabilmente riporta il tema della fratria e attraverso la modulazione dei due conduttori, 
è possibile per i bambini, riscrivere il loro modo di stare con i fratelli reali, rompendo disarmonie profonde, 
vissute attraverso i fisiologici processi di gelosia e competizione; 

4. I bambini, come sottolinea Mezzena, “possono essere contemporaneamente nel gruppo, ma anche fuori 
dal gruppo, possono muoversi a loro agio e collaudare così, senza troppi traumi, l’efficacia delle loro difese 
durante il contatto con gli altri bambini, opportunità che favorisce con più immediatezza, il cambiamento del 
proprio stile di vita” [8];

5. Il transfert in questo tipo di terapia, risulta più fluido, poiché i due conduttori, che si alternano nel ruolo 
compartecipativo (giocano con i bambini, li tutelano fisicamente) e in quello mentalizzante (interpretano il ma-
teriale prodotto dal gruppo), danno la possibilità ai bambini di vivere sincronicamente queste due figure adulte 
sia nella vicinanza, ma anche nella distanza rispettosa di un ruolo. In questa dinamica è facile riscontrare che 
i due conduttori appaiono come figure adulte a loro familiari: genitori, insegnanti, o altre ancora con preciso 
ruolo educativo nella loro vita;

6. Esiste anche il transfert del gruppo, poiché la variabile dinamica tra più persone determina un soggetto a sé, 
un’entità fenomenologica, non prevedibile. Il controtransfert a quel punto si catalizza nell’accettazione, da par-
te dei due conduttori, del nonsenso, del caos, facendosi trascinare nell’“isolachenonc’è” [9], come luogo che 
ospita le tensioni trasformative tra infanzia e crescita, tra famiglia e gruppo. I bambini vanno nell’isola quando 
oscillano tra la fantasia di fuga e il timore di non farcela, determinando la continua ridefinizione di uno spazio, 
sottoposto ad un continuo movimento, come la mente dei bambini, in cui non c’è nulla di stabile; 

7. Anche in questo contesto curativo appaiono illuminanti le parole di Leccardi: “All’interno di un rapporto 
analitico può sembrare paradossale, a volte, interrogarsi su chi effettivamente sia il paziente e chi il terapeuta, 
su chi dei due stia in realtà curando e su che cosa significhi lo stesso concetto di “cura” [6]. Una cosa, però, 
è abbastanza certa: il terapeuta e il paziente sono immersi in un racconto. Ma ci domandiamo: «Chi racconta, 
a chi racconta, perché racconta, che cosa racconta, perché proprio “ora” e in “questo contesto?». Tutti gli 
incontri tra due o più individui e, in modo particolare, tutti gli incontri tra un “terapeuta” e un “paziente” im-
plicano la costruzione fittizia di una storia.
Infatti la storia del gruppo si muove su un racconto, una fantasia di proiezione sul futuro, in un gioco simbolico 
che progressivamente si muove verso una meta fittizia di superiorità, compensazione di un vissuto di anomia 
sociale che questi bambini facilmente incontrano nei loro contesti di vita.
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8. Il gruppo dei genitori acquista un ruolo insostituibile, in quanto i bambini devono sentirsi accompagnati, 
con compartecipazione emotiva, dai propri genitori, che devono incoraggiare le parti positive in movimento, 
favorendone la completa esplicitazione. Anche i genitori sono quindi chiamati a fare gruppo, ad uscire da un 
facile solipsismo che spesso si determina in loro, quando entrano in contatto con la problematica dolorosa del 
loro bambino. Viene quindi richiesto una disponibilità al confronto, in quanto le realtà familiari possono essere 
anche molto distanti tra loro, ma la terapia chiede di condividere le proprie sofferenze e disorientamenti con le 
sofferenze degli altri genitori.

La psicoterapia di gruppo ha valore terapeutico sui singoli bambini, ovvero quando un bambino è pronto nel 
modificare il proprio stile di vita verso il lato utile dell’esistenza, si può ritenere dimissibile, ma rimane vin-
colato ad un’alleanza terapeutica, che prosegue anche dopo la dimissione. Il mantenimento dell’alleanza tera-
peutica, come sottolinea Rovera è il “patto di non abbandono” [15], anche dopo la conclusione del trattamento.
Il rapporto allora si trasformerà dolcemente in una presenza, che in modo naturale, tenderà a diluirsi nel tempo 
e al di fuori di un’esperienza forte quale è la psicoterapia di gruppo.

Questa uscita per dimissione, viene vissuta dai compagni come una “promozione scolastica”, in quanto gli 
stessi bambini colgono che è un percorso di cura e chi esce in quanto dimesso mostra comportamenti, che ri-
sultano essere più adattivi alla realtà esterna e quindi conciliativi con le proprie relazioni interpersonali, e con 
le proprie attività. 
Come per altri interventi terapeutici, questa terapia può andare incontro ad un abbandono precoce da parte dei 
genitori, soprattutto quando la fantasia che li ha accompagnati in questo particolare percorso di cura non trova 
riscontro nella realtà, e queste sovente produce una “fuga”, spesso non verbalizzata all’interno del gruppo, ma 
agita direttamente.
In questi casi è necessario garantire una continuità di cura, senza produrre meccanismi espulsivi, assecondando 
anche eventuali bisogni nevrotici difensivi dei genitori, proponendo una presa in carico più tradizionale. 
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“Corpo, linguaggio, cultura. Una corrente portante adleriana”

“Il corpo tiene il conto1…”: dal linguaggio degli organi alla medicina 
psicosomatica ed alla possibilità di utilizzo di approcci terapeutici integrati

Alessandra Bianconi, Maria Sole Del Noce

Summary - "THE BODY KEEPS THE SCORE...": FROM ORGANS’ LANGUAGE TO PSYCHOSOMATIC 
MEDICINE AND TOWARDS THE POSSIBILITY OF USING INTEGRATED THERAPEUTIC 
APPROACHES. Adler’s premise on organ inferiority assign a psychological significance to the various 
states of somatic pain and discomfort. The Adlerian term of organs’ language was reported to the organ 
functions, as a communication mechanism of the body. Neuroscience research of the last fifteen years has 
validated the usability and the therapeutic use of P.I conditions. It has shifted the focus from interpretation to 
experience a genuine feeling of belonging in the analytic setting. This presentation highlights the importance 
of working with the "somatic memory" in the treatment of mental suffering. Body sensations are the substrate 
of emotions. The attachment system contributes to the formation of an appropriate emotional regulation and 
stress management. Trauma related to attachment consist in premental somatic and emotional states that 
are unthinkable: they constantly threaten the self of fragmentation, disintegration or annihilation. These 
primary emotional states are not accessible to secondary processing and can give rise to psychopathological 
states characterized by emotional dysregulation, relational disorders, dissociation, somatization. In 
psychotherapeutic treatment we must then focus on the non-verbal dimension of the therapeutic relationship 
that is expressed through what has been heard, felt, did, more than said.

Keywords: PSICOSOMATICA, MEMORIA CORPOREA, REGOLAZIONE EMOZIONALE
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 1“The body keeps the score”, Van Der Kolk, 1994



“Questo è il grande errore dei medici del nostro tempo:
tenere separata l’anima dal corpo”.

Platone

Il titolo del nostro intervento prende in prestito le parole di Van Der Kolk [112, 113], anche se lo studioso fa 
riferimento al ruolo centrale dell’esperienza sensoriale-corporea-emotiva nell’esperienza traumatica [116], in 
questa presentazione le ho usate per sottolineare l’importanza del lavoro con il Sé corporeo [12, 102] o me-
moria corporea implicita, cioè con la “memoria somatica” [103, 104], che fa riferimento prevalentemente a 
“ricordi” dell’attaccamento e dei traumi che emergono appunto attraverso l’esperienza somatica. Le parole di 
Van Der Kolk tendono ad evidenziare come le memorie traumatiche non sono rimosse, ma vengono registrate 
in modo implicito, a livello di schemi corporei.

Le sensazioni corporee sono sempre il substrato delle emozioni: ciò che percepiamo fisicamente è in qualche 
modo anche ciò che sentiamo emotivamente.
Il corpo è stato, soprattutto in passato, tenuto lontano dal discorso della psicopatologia e confinato alla medi-
cina che si occupa delle malattie del corpo. Sulla scia della medicina psicosomatica e della fenomenologia il 
corpo è stato riscattato dalla sua oggettivazione ed è stato recuperato nella sua fondazione emozionale e nel 
suo linguaggio.

Parlare di un corpo che si apre al mondo e che abita il mondo significa oltrepassare il senso di un corpo chiuso, 
oggetto, e riportare il corpo nell’area della intersoggettività [64].
Sappiamo che il maturare della funzione mentale organizza il rapporto tra psiche e soma: l’evoluzione natu-
rale dello sviluppo è quella che passa dalla non-integrazione alla progressiva integrazione tra stimolo interno 
(emozione), stimolo esterno (percezione), rappresentazione, traccia mnestica (ricordo), cioè di quei processi 
evolutivi che facilitano o ostacolano lo sviluppo e quindi facilitano o ostacolano la conquista di un “sé” strut-
turalmente e funzionalmente sano. Il raggiungimento dell’integrazione psicosomatica avviene attraverso la 
necessaria acquisizione di funzioni mentali superiori.

Un breve inciso, correlato al titolo del Congresso (S.I.P.I. Norcia 2015) “Corpo, linguaggio e cultura”: in 
passato, si parlava di psicosomatica riferendosi ad essa in relazione a quelle malattie organiche la cui causa era 
rimasta oscura e per le quali, quasi per esclusione, si pensava potesse esistere una "genesi psicologica". Negli 
ultimi anni la “medicina psicosomatica” rappresenta un nuovo approccio alla medicina che tiene in massima 
considerazione e studia le interazioni tra fattori biologici, psicologici, culturali e sociali di ciascun paziente per 
quanto concerne insorgenza, decorso ed eventuali complicanze di qualsiasi malattia, le reazioni psicologiche 
ad essa ed al suo trattamento da parte del paziente ma anche di tutto l’ambiente relazionale in cui egli è inserito. 

Come ha sottolineato Fassino al XX Congresso Mondiale di Medicina Psicosomatica (Torino, 2009), oggi si 
parla di “medicina di per sé psicosomatica” [39] nell’accezione Individual Psicologica: cioè una medicina con-
formata alla struttura unica della personalità del soggetto, con importanti effetti etici, qualitativi ed economici.

Il DSM-V infatti [2] (fig.1; fig.2), nel capitolo dei Disturbo da Sintomi Somatici e Disturbi Correlati evidenzia 
che “la variabilità sintomatologica di tali disturbi è probabilmente il risultato dell’interazione di molteplici 
fattori all’interno di contesti culturali che influenzano il modo in cui gli individui identificano e classificano le 
sensazioni corporee, percepiscono la malattia e si rivolgono al medico per curarla”. Nel DSM- V sparisce il 
disturbo somatoforme, l’ipocondria è diventata Disturbo da Ansia di Malattia ed il dolore cronico è Disturbo 
da Sintomi somatici con dolore cronico [1].

50



Fig.1

DSM-V (2014)
■ Disturbo da Sintomi Somatici (focus sul modo in cui gli individui li presentano e li interpretano
             piuttosto che sul sintomo somatico in sé: componente affettiva, cognitiva e comportamentale)
■ Disturbo da Ansia di Malattia
■ Disturbo di Conversione
■ Fattori Psicologici che influenzano altre condizioni mediche
■ Disturbo Fittizio
■ Disturbo da Sintomi Somatici e Disturbi Correlati (con o senza altra specificazione)

_____________________

Fig.2

DSM-V (2014): fattori che possono contribuire all’insorgenza di disturbi da sintomi somatici e correlati:
■ Vulnerabilità genetica e biologica (aumentata sensibilità al dolore)
■ Precoci esperienze traumatiche
■ Precoci esperienze di apprendimento (mancato rinforzo delle espressioni di disagio non somatico)
■ Norme culturali (che svalutano la sofferenza psicologica rispetto alla sofferenza fisica)

_____________________

Il paziente con Disturbo da Sintomi Somatici e Disturbi Correlati ha comunque difficoltà a riconoscere, identi-
ficare, esprimere le proprie emozioni e comunicarle all’esterno. Il sintomo somatico è utilizzato come veicolo 
di comunicazione in cui l’aspetto psichico è sotteso a quello somatico: veicolo di comunicazione non solo 
verso il mondo esterno, ma anche interno.

Negli scritti adleriani troviamo anticipate le correlazioni a cui attualmente è giunta la medicina psicosomatica, 
cioè la correlazione con l’ambiente culturale, [83, 84] e che il DSM V cerca di rispettare.
Adler pubblicò nel 1907 l’opera: «Studio sull’inferiorità organica», ma già nei dibattiti del “mercoledì” del 
1906 aveva discusso la sua teorizzazione sull’inferiorità organica che rappresentò una prima tappa dello svi-
luppo del suo pensiero rispetto ad una teoria delle nevrosi e che ha tra i suoi capisaldi l’unità psiche-soma.
Negli scritti del 1907, dunque [4] Adler esplora come l'inferiorità di un organo determini un riflesso psichico. 
Il suo approccio nasce dalla constatazione che corpo e mente sono inscindibilmente legati. 

Nel Temperamento nervoso del 1912 Adler [6] sviluppa ulteriormente il concetto di compensazione psichica e 
continua a ricercare l’origine della nevrosi nelle sensazioni che si formano a partire dalle inferiorità organiche, 
sensazioni che mettono in moto un complesso processo psichico di affermazione di sé che diventa un fattore 
permanente dello sviluppo. Estende, inoltre, il modello di compensazione prendendo in considerazione non 
solo l’inferiorità d’organo ma anche un sentimento di inferiorità di natura sociale e relazionale.

Le ipotesi di Adler su: inferiorità d’organo, compensazione psichica e linguaggio degli organi sono principi 
essenzialmente psicosomatici ed hanno preannunciato la vasta area degli studi sul’effetto biologico degli in-
terventi relazionali, fino alle ricerche del Nobel Eric Kandel 64, 65] sugli effetti cerebrali del comportamento 
appreso (che inducono cambiamenti nei pattern delle connessioni neurali) e perciò anche delle relazioni inter-
personali.

Dai primi studi sull’inferiorità d’organo e poi nei suoi vari scritti, Adler [6, 7, 8, 42] descrive il “principio 
dell’unità” nel quale sottolinea che l’indivisibilità riguarda sia il rapporto psiche-corpo, sia le varie attività e 
funzioni della psiche. 
Cioè la persona costituisce un’unità somatica, psichica e socialearticolata ed inscindibile cioè una unità bio-
psico-socio-culturale [35].

51



Il primo paradigma della P.I. Comparata, come evidenziato da Rovera [91], e ancora da Fassino e Ferrero [27, 
42, 36] si riferisce all'unità psicosomatica dell'individuo.

Il secondo paradigma, quello della regolazione del Sé [42, 110], enfatizza la necessità preliminare dell'indi-
viduo di raggiungere una immagine coerente di sé.

Il terzo paradigma fa riferimento al concetto di moduli di legame [41, 43, 36, 90]: il senso psicologico delle 
manifestazioni umane non può prescindere dalle interazioni che ogni individuo ha con in suoi simili2. Questi 
paradigmi sono largamente coerenti con le concezioni attuali del modello psicobiologico della personalità 
[27, 109] (tratti biologici del temperamento, tratti psico-sociali quindi relazionali, del carattere) oltre che con 
le attuali ricerche neurobiologiche e sulla teoria della mente [104, 108, 117, 118].

La psicologia individuale, nella sua corrente analitica e psicodinamica, sottolinea gli aspetti intersoggettivi dei 
trattamenti psicoterapeutici e tiene conto al contempo dell'ambiente sociale e culturale nel quale l'individuo 
cresce e vive [91]: quindi tiene conto del fatto che ogni manifestazione dell’individuo possiede un significato 
relazionale[103, 89], influenzato dalla cultura di appartenenza e dai vincoli che le condizioni e le regole sociali 
impongono in ogni momento della vita, ma anche le manifestazioni e le comunicazioni interne dell’individuo 
sono relazionali, nel senso di connessioni ed integrazioni delle varie parti nell’unità psico-somatica dell’indivi-
duo. Anche in questo senso la Psicologia Individuale Comparata (P.I.C.) [33, 104] ha in qualche modo precorso 
alcuni degli sviluppi neuroscientifici e psicodinamici odierni [19].

Prima di arrivare al cuore dell’intervento ci preme proporre alcune osservazioni in tema di “integrazione”.
La Psicologia Individuale [89], si muove in un contesto di “interdisciplinarietà” che permette la continua e 
necessaria ricerca di connessioni nuove e creative con le altre discipline che si occupano dell’uomo.

Su questa premessa si basa il "modello di rete" proposto da Rovera nel 1984 [90], che articola tra loro co-
noscenze acquisite tramite approcci diversi: si tratta di un modello che si propone perciò come strumento di 
interazione tra paradigmi diversi, ma attento ad evitare il rischio di approcci riduzionistici e sincretici nonché 
quello di un’eccessiva frammentazione e parcellizzazione dei diversi linguaggi. Questo modello prospetta la 
cooperazione tra diverse discipline scientifiche, attraverso una serie di nodi e collegamenti che delimitano i 
confini di tale cooperazione ma allo stesso tempo salvaguardano la specificità delle discipline stesse. Come ha 
evidenziato Rovera [93, 95] il punto di vista della Psicologia Individuale Comparata che attiene ad un modello 
di integrazione come processo, evita sia una disintegrazione, sia una integrazione unificante.

Un’integrazione processuale permette la concettualizzazione del procedere psicoterapeutico in connessione 
con i più generali principi della conoscenza e del sapere.
Oggi non si può non prendere in considerazione che noi umani siamo sistemi complessi interconnessi a vari li-
velli con il nostro mondo interno ed esterno: le esperienze danno forma alla struttura del nostro cervello [103]: 
questo avviene tramite un processo di integrazione dinamico che collega e connette le diverse parti, a partire 
dalla connessione interemisferica e dallo sviluppo delle reti neurali.

La P.I. Comparata si propone come un sistema aperto sia a livello teorico-metodologico, sia a livello tecnico e 
pratico, quindi aperto a nuove connessioni ed integrazioni.
Crediamo che ad ogni nuovo incontro con un paziente sia bene chiederci, come suggerisce Andrea Ferrero [41]:
•   vi sono modi nuovi e migliori di effettuare il lavoro psicoterapeutico?
•   vi sono nuovi e migliori cambiamenti che la psicoterapia può apportare?

Ampliare le nostre conoscenze, integrarle in modo processuale è doveroso verso i nostri pazienti ma è anche 
nostra precisa responsabilità umana e professionale.
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2“Le modalità con cui si svolgono queste relazioni significative vengono registrate all’interno dell’individuo, e diventano come “immagini guida” per 
orientarsi nella vita. Queste immagini guida inconsce sono chiamate “finzioni” da Adler, “schemi emotivi” da Bucci e da Gabbard e Westen e sono 
coerenti con la “teoria dell'attaccamento” di Bowlby e le teorie sulla formazione e lo sviluppo della personalità secondo Fonagy e Target e Blatt e coll. 
“Ferrero A. [42]
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3Per schema appercettivo si intende l'opinione dell'individuo, in parte conscia ma per la maggior parte inconscia, circa se stessi e il mondo, costituita 
dall'insieme delle immagini simboliche ricorrenti e degli schemi cognitivi caratteristici che l'individuo utilizza nella vita e nelle relazioni interpersonali.

L’alleanza terapeutica e l’empatia, nei loro significati profondi e ramificati, nelle loro basi neurobiologiche, 
nelle loro complesse connessioni sono anche l’espressione di questa funzione di integrazione.
Perché citiamo l’alleanza terapeutica? Perché vi sono molti dati a sostegno del fatto che una psicoterapia di 
qualunque indirizzo tecnico risulta efficace in base alle modalità con cui terapeuta e paziente costruiscono la 
relazione e l’alleanza terapeutica specie precoce [95] nella quale si riconoscono tre fattori: accordo sul lavoro, 
accordo sugli obiettivi [50], legame terapeutico [3, 17].

Sappiamo che all’interno della relazione terapeutica, alcuni cambiamenti si verificano non in base ad interventi 
tecnici ma in base ad un’intesa che si costituisce tra terapeuta e paziente sulla base di “conoscenze relazionali 
implicite” [51], in buona parte inconsapevoli: una sorta di imitazione e di contagio emotivo [107, 108, 39]. Du-
rante le sedute, all’interno della relazione terapeutica si fa esperienza della mente propria e dell’altro attraverso 
un meccanismo di "embodiedsimulation" [52, 55, 56] che è inconscio, automatico e non inferenziale.

Ecco dunque che l’alleanza terapeutica, fattore aspecifico di grande importanza perché correla agli esiti dei 
trattamenti, non corrisponde semplicemente all’accettazione e alla fiducia del paziente o all’accordo col te-
rapeuta [78, 95], ma deriva dall’incontro adattivo delle caratteristiche e delle aspettative di entrambi che, 
soprattutto all’inizio del trattamento, dipendono in modo significativo dalle esperienze relazionali attuali e del 
passato, cioè dagli stili di attaccamento di entrambi [88], dagli universi culturali pre-interpretati e da un auten-
tico sentimento sociale del terapeuta (natura cooperativa dell’alleanza).

E perché abbiamo citato l’empatia? 
I contributi di Adler [9, 37] sull’empatia come tardiva assunzione del ruolo materno ed il cuore della relazioni 
terapeutica [67, 87], gli studi di brain imaging di Rizzolatti et al. [86, 51, 55] sui sistemi dei neuroni specchio 
hanno assegnato alla comunicazione empatica un ruolo chiave nell’attivazione del processo di cambiamento. 

A proposito di cosa rende efficace un intervento psicoterapeutico, questi contributi hanno spostato il focus 
dall’interpretazione (memoria esplicita) alla sperimentazione nel qui ed ora del setting analitico di un autentico 
sentimento di appartenenza dove i processi di imitazione e contagio emotivo sono correlati alla memoria im-
plicita [56]. Secondo Adler [7] lo psicoterapeuta deve avere la possibilità di vedere con gli occhi ed ascoltare 
con le orecchie dei suoi pazienti, avvalendosi del loro contributo per giungere ad una comprensione comune. 
Questa attitudine si traduce nella capacità di identificazione precoce [53], accettazione e conseguente interpre-
tazione dello schema appercettivo3 [42, 64] e dello stile di vita del paziente [7, 41].

È la comprensione empatica che ci permette di decodificare lo schema appercettivo del paziente e benché que-
sta decodificazione rappresenti un aspetto tecnico specifico della nostra professione [37, 91], essa corrisponde 
all’intenzione di ricevere la comunicazione profonda di un’altra persona e di tradurre e comprendere le sue 
emozioni, le sue parole e i suoi simboli. Lo schema appercettivo del paziente corrisponde non solo a schemi 
cognitivi, ma anche a “schemi emozionali” [25], presimbolici [103, 86] radicati in esperienze agite all’interno 
di relazioni anche precoci [106], a matrice sensoriale ed emozionale, immuni da cognizione auto-riflessiva e 
da conflitto interno e quindi indisponibili ad essere elaborate sino a quando non sono accessibili al pensiero e 
al linguaggio per via relazionale [24,71, 72, 56].

L’esplorazione dello schema appercettivo del paziente prevede nel terapeuta la presenza di una funzione inte-
grante e l’abilità conseguente di combinare insieme molte modalità di comunicazione [17]. 
Nella decodificazione dello schema appercettivo all’interno dell’interazione transferale-controtransferale [46, 
48], si verifica un’espansione della realtà psichica attraverso la mentalizzazione o lo sviluppo della funzione 
riflessiva: il paziente percepisce se stesso nella mente del terapeuta e nel contempo sviluppa più distintamente 
la sensazione della sua separatezza soggettiva.
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Questi aspetti del vissuto [37, 38] (vengono oggi concettualizzati, con il supporto dei recenti studi neurobio-
logici, nei termini di “embodiedcognition” [107, 108], a conferma delle originarie intuizioni di Adler sui 
rapporti tra mente e corpo [4, 5]. Le ricerche neurobiologiche sull’empatia hanno evidenziato che un’imita-
zione implicita inconscia reciproca (embodiedsimulation) tra terapeuta e paziente entra in gioco nel processo 
di cambiamento [56]. I neuroni specchio costituiscono una base neurobiologica dell’intersoggettività della 
partecipazione empatica [11].

La conoscenza relazionale implicita [74], va distinta a livello intrapsichico dal dominio simbolico del tran-
sfert e controtransfert o, più precisamente, dell’atteggiamento e del contro atteggiamento.
Sappiamo che il maturare della funzione mentale organizza il rapporto tra psiche e soma: l’evoluzione naturale 
dello sviluppo è quella che passa dalla non-integrazione alla progressiva integrazione tra stimolo interno (emo-
zione), stimolo esterno, percezione, rappresentazione, traccia mnestica (ricordo) [13].
Sappiamo che le comunicazioni emotive che si stabiliscono tra genitore e figlio influenzano
profondamente lo sviluppo delle capacità di auto-organizzazione affettiva del bambino e che la regolazione 
delle emozioni è alla base dei processi di organizzazione del Sé [22, 10].

Le emozioni, per definizione, sono esperienze psicofisiche intense con insorgenza acuta e di breve durata, 
determinate da uno stimolo interno od esterno, la cui comparsa provoca una modificazione a livello somatico, 
vegetativo e psichico [54, 75]: è facile intuire come la loro regolazione (regolazione affettiva) svolga un ruolo 
di importanza vitale per l’essere umano.

Le emozioni, i modi di vivere le proprie emozioni, si rispecchiano nei modi di essere, nei modi di trasformarsi, 
del corpo: del corpo vissuto; e molte emozioni, inespresse verbalmente, possono essere decifrate solo analiz-
zando questi modi di essere, queste metamorfosi, del corpo [21].
Non è facile interpretare il linguaggio del corpo, i suoi diversi linguaggi, se non ci si educa, per usare le parole 
di Borgna, “ad ascoltare le regioni segrete dei volti e degli sguardi: gli orizzonti sconfinati della vita emozio-
nale così lontani da quelli della vita razionale” [20].

Per regolazione affettiva si intende l'insieme dei processi attraverso i quali l'individuo influenza le emozioni 
che prova, quando le prova, in che modo le prova e come esprime tali emozioni [59].
Le emozioni svolgono sia una funzione adattiva che motivazionale.
Secondo Fonagy, Gergely, Jurist e Target [48] le emozioni primarie (cioè universalmente e cross-culturalmente 
riconoscibili a livello di mimica facciale: gioia, dolore, paura, rabbia) possono essere sì concepite come or-
ganizzazioni comportamentali predeterminate ma esse sono rappresentate in una forma implicita, come cono-
scenza procedurale, e pertanto inizialmente non accessibili alla cognizione del bambino [49].
Fonagy et al. [45] hanno inoltre descritto l’affettività mentalizzata: ossia la capacità adulta di regolazione 
affettiva, in cui si ha consapevolezza dei propri affetti mentre li si sperimenta.

Questo tipo di affettività riveste grande importanza in campo psicoterapeutico, in quanto i clinici e la ricerca 
hanno evidenziato l’importanza, in terapia, che la comprensione a livello di esperienza dei propri stati affettivi 
si debba realizzare in modo emozionalmente significativo e non solo intellettualmente [46]. Nella concezione 
degli autori tale regolazione è preludio alla mentalizzazione: cioè è preludio alla capacità di comprendere il 
comportamento interpersonale in termini di stati mentali.

La mentalizzazione è definita quindi “il processo per mezzo del quale la comprensione del Sé in quanto agente 
mentale si sviluppa dall'esperienza interpersonale, in particolare dalle prime relazioni” [48]. 
L'esperienza infantile di avere una mente o un Sé psicologico, distinto dall’altro, non sarebbe dipendente solo 
da fattori biologici e genetici, ma risulterebbe dall'interazione, nel corso dell'età evolutiva, con menti più ma-
ture, che siano “benevole, riflessive e sufficientemente in sintonia”.

La mentalizzazione sarebbe quindi un processo composto da fattori sia autoriflessivi sia interpersonali: non è 
quindi solo un processo cognitivo, ma è strettamente connessa al concetto di “regolazione affettiva”, cioè alla 
capacità di modulare i propri stati emotivi, capacità fondamentale per l'acquisizione di un autentico e distinto 
senso di Sé [48].
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I concetti di regolazione affettiva e mentalizzazione presentano significativi punti in comune con precedenti 
teorie evolutive: analogamente alla teoria dell'attaccamento di Bowlby [23], si riconosce il ruolo centrale di un 
ambiente che permetta la comprensione, da parte del bambino, degli stati mentali degli altri e del Sé.
La persona non competente sul piano emotivo non sa riconoscere le emozioni proprie e altrui, non è in grado 
di fronteggiarle né di gestirle. Questa difficoltà di gestire le emozioni può essere causa di una molteplicità di 
disturbi anche perché può far sì che un problema a livello relazionale od un conflitto si esprima nel corpo e col 
corpo, oltre che con comportamenti o agiti.

In mancanza di una adeguata capacità riflessiva e mentalizzante, il Sé pre-riflessivo (fisico) può arrivare a so-
stituire le funzioni psicologiche e a rappresentare in modo somatico gli stati mentali, predisponendo a condotte 
aggressive centrate sul proprio corpo [46] (per es.: Disturbi del Comportamento Alimentare, automutilazioni, 
autolesionismi, cutting, cicatrici ad uso decorativo, body building estremo).

Per giungere a queste conseguenze non è necessario che si siano verificati dei veri e propri abusi fisici o sessuali, 
in quanto sono la disorganizzazione delle relazioni triadiche familiari e la carente funzione riflessiva genitoriale 
a costituire una minaccia per il sé psicologico e a impedire un adeguato sviluppo della mentalizzazione [14].
Il concetto di “affettività mentalizzata” indica quindi una capacità matura di regolazione affettiva e denota la 
capacità di scoprire i significati soggettivi dei propri stati affettivi. In tal modo, come detto, essa rappresenta il 
nucleo dell’impresa terapeutica in quanto va oltre la comprensione intellettuale per rivolgersi ad una compren-
sione esperienziale dei sentimenti.

Allan Schore [98], neuroscienziato americano, psicoanalista, concentrandosi sull’attaccamento, partendo dai 
suoi studi sulle emozioni e sulla specializzazione emisferica è giunto a definire una Teoria della Regolazione 
Affettiva che evidenzia come le emozioni costituiscono processi integrativi essenziali, che svolgono un ruolo 
centrale nel conferire valori e significati ma che hanno anche un ruolo essenziale nel collegare le diverse atti-
vità e funzioni della mente. 

Il modello di Allan Schore ha origine dai suoi studi dedicati alla ricerca di osservazioni che comprovassero la 
stretta relazione tra attaccamento, maturazione dell’emisfero destro e regolazione emotiva. In un suo recente 
articolo [100] sostiene la sua posizione concludendo che “tali studi hanno importanti implicazioni a livello cli-
nico: “se l’emisfero destro “conosce” la realtà attraverso l’emozione, percependola in modo inconscio nei suoi 
aspetti meno evidenti, mentre l’emisfero sinistro contribuisce alla comprensione causale e verbale degli eventi, 
in modo cosciente, ciò implica che, nella relazione analitica, come già da tempo avviene, l’attenzione deve es-
sere estesa dagli aspetti narrativi e verbali a quelli impliciti, non verbali, emozionali e musicali dell’interazio-
ne, perché, come confermano i dati neuroscientifici, parole e sentimenti interagiscono, influenzandosi recipro-
camente. Il coinvolgimento emotivo facilita la comprensione cognitiva così come la descrizione linguistica di 
un’esperienza, la traduzione dei sentimenti e delle emozioni in parole, contribuisce alla regolazione emotiva.”
Anche Damasio si propone di superare il dualismo mente-corpo, sostenendo che le emozioni sono costitutive 
della stessa razionalità e che quest’ultima è plasmata e modulata dai segnali corporei: il corpo offre i contenuti 
alla mente [31].

Un accenno va quindi fatto all’ “ipotesi del marcatore somatico” [30]: i nostri processi decisionali incorpo-
rano risposte viscerali che di fatto sono segnali automatici provenienti dal corpo che ci proteggono e ci aiutano 
a limitare e scegliere tra le possibili opzioni.
La mentalizzazione [47] implica una componente autoriflessiva ed una interpersonale e come tale è intrinseca-
mente legata allo sviluppo del sé, all’elaborazione graduale della sua organizzazione interna, alla sua parteci-
pazione alla società umana; risulta evidente come per gli autori [6, 10] sia l’esperienza sociale precoce (quindi 
tenerezza primaria e attaccamento) il moderatore primario delle capacità mentali che sono centralmente coin-
volte nei disturbi e nel loro trattamento terapeutico. 

Come Adler aveva già intuitivamente sottolineato, le componenti individuali e relazionali, in interazione e 
scambio reciproco, forniscono al bambino la capacità di distinguere la realtà esterna da quella interna e for-
niscono quindi la capacità di distinguere i processi mentali ed emozionali intrapersonali dalle comunicazioni 
interpersonali.
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Un sano sviluppo della personalità implica un’integrazione tra psiche e soma che dovrebbe verificarsi nel corso 
della crescita attraverso lo sviluppo delle funzioni mentali superiori, grazie al passaggio dalla co-regolazione 
degli affetti nella diade madre-bambino all’autoregolazione [99]. Impariamo a calmarci da soli, perché qual-
cuno ci ha rassicurato in passato, impariamo a tirarci su il morale, perché qualcuno ha saputo farci sorridere 
quando eravamo tristi.

L’attaccamento, sotto il profilo intrapsichico, correla con “moduli di legame” interiorizzati [92, 36, 42], ovvero 
con il modo in cui queste relazioni significative sono state inconsciamente registrate all’interno dell’individuo 
e strutturano la psiche [26 e 122].
Alla base dell’incapacità di espressione emozionale risiedono, tra le varie componenti, anche i fallimenti 
dell’ambiente di accudimento in termini di relazioni di attaccamento, le quali sono alla base di modelli opera-
tivi interni che l’individuo utilizzerà come approcci relazionali [40].
Così, nella regressione indotta dalla malattia o dalla sofferenza, si va incontro ad una situazione dilacerazione-
disintegrazione dell’unità psiche-soma, che ne impedisce la connessione funzionale, tale che il ripristino di una 
situazione di contenimento diventa determinante da parte di chi cura [31].

La funzione del terapeuta è perciò quella di riconoscere questa modalità comunicativa e consentire al paziente 
un’elaborazione e poi un’integrazione delle componenti somatica e psichica.
Dare significato al sintomo permette infatti di avviare quel processo di mentalizzazione che può consentire al pa-
ziente di comprendere e di trovare una relazione tra sintomo somatico, vissuto emotivo ed immagine corporea.

Una buona definizione del concetto di somatizzazione è stata data da Lipowski [70] che ha descritto la soma-
tizzazione come “la tendenza transitoria o persistente a provare e a comunicare la sofferenza psicologica sotto 
forma di sintomi somatici e a cercare aiuto per questi”. In questi casi l'ansia, la sofferenza, le emozioni troppo 
dolorose per poter essere vissute e sentite, trovano una via di scarico immediata nel soma (il sintomo), ma la so-
matizzazione è anche espressione dell’inconscio non rimosso, è il linguaggio del nostro mondo implicito [15].

Numerosi studi hanno evidenziato una correlazione tra disturbi di somatizzazione ed esperienze traumatiche 
recenti o antiche (abuso sessuale, fisico o emotivo, trascuratezza, maltrattamenti, disturbi dell’attaccamento).
In genere il paziente psicosomatico si presenta con un buon adattamento alla realtà, con un pensiero sempre 
ricco di fatti e di cose, ma povero in emozioni; le strutture connesse alla mentalizzazione (simbolismo, associa-
zioni, metafore, sogni, pensiero astratto, tonalità emotiva del discorso) scompaiono e spesso l’atteggiamento 
del paziente corrisponde al concetto di “Falso Sé” [120, 121], di “Pensiero Operatorio” [73] o di “Alessitimia” 
[76], in cui il soggetto è incapace di elaborazioni e concettualizzazioni più astratte; queste caratteristiche, 
oggetto di studi in psicosomatica, sono state ritenute infatti predisponenti allo sviluppo di patologie mediche 
e [54, 13] ed all’inclinazione a percepire l’attività del nostro organismo in termini corporei piuttosto che psi-
cologici oltre che a predisporre a reagire al proprio funzionamento valutandolo in termini di salute o malattia. 
La ricerca psicosomatica ha fornito un modello integrato, mostrando che paura, rabbia, demoralizzazione, 
alessitimia e attaccamento hanno effetti fisiologici e di sviluppo su tutto l’organismo.

Il sistema dei mirror neurons è stato studiato anche nell’alessitimia che da molti autori è ora considerata un 
disturbo della regolazione affettiva [85].
Gli individui alessitimici possono, per diverse cause, fermarsi ad un livello di mentalizzazione primitivo; 
questa caratteristica è connessa ad uno status di immaturità nell’interpretazione degli altri. L’alessitimia è lar-
gamente presente nei Disturbi di Personalità, Cluster B e C.
Le ricerche hanno evidenziato una stretta relazione tra la tendenza alla somatizzazione, il comportamento di 
malattia (cioè la tendenza a valutare il proprio funzionamento in termini di salute o malattia) e le esperienze di 
attaccamento [119, 14].

Considerando le configurazioni di attaccamento descritte nel Modello Dinamico-Maturativo (DMM) di Pa-
tricia Crittenden [28, 29], analizzando le persone che presentano uno stile di attaccamento insicuro distanziante 
(Tipo A), ritroviamo la tipologia di paziente psicosomatico descritto poco fa, che raramente manifesta gli stati 
affettivi e, quand’anche ciò avvenga, lo fa in modo distorto o falsificato (ad esempio sorridono se si sentono 
a disagio oppure se parlano di argomenti tristi o situazioni dolorose). Nel loro pensiero privilegiano le infor-
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mazioni di natura cognitiva e logica piuttosto che le emozioni, di conseguenza tendono a esprimersi in modo 
razionale, ma poco comunicativo, e a parlare di Sé riferendosi a esperienze concrete e ad aspetti fisici, piuttosto 
che psicologici. I pazienti con questo stile evitante minimizzano le difficoltà allontanando i ricordi negativi e 
idealizzando o esonerando le figure del proprio passato anche quando sono state problematiche.

______________________________________________________________

Esempio clinico: Francesca

Primi Incontri

Francesca: 21 anni, arriva da me perché sin da ragazzina soffre di gastrite: a 12 aa la prima gastroscopia, che 
definisce un po’ violenta.
Durante gli anni del liceo ha avuto continue somatizzazioni e all’università attacchi di panico per il timore di 
dover vomitare (da sempre ha terrore fobico del vomito). Frequenti risvegli notturni e paura, paura soprattutto 
del mal di stomaco: è stata seguita per un anno da una psicologa durante la seconda superiore. Durante gli anni 
del liceo ha avuto continue somatizzazioni e all’università attacchi di panico. Nel tempo è stata trattata con 
antidepressivi, ansiolitici e vari farmaci per lo stomaco.
Ha molta ansia quando deve partire e allontanarsi da casa.

“Alle superiori i compagni dicevano che ero strana…perché diversa da loro: che erano o tamarretti o Paris 
Hilton…non uscivo con loro: i primi 2 anni provavo molto disagio, poi mi sono adattata”.

Francesca è carina, ha l’aria sicura di sé, intimidisce quasi questo aspetto sicuro, distante. Non è di molte pa-
role, sembra diffidente, ma è disponibile. Solo più tardi capisco che parla poco perché non è abituata a parlare, 
a raccontarsi.

“Quando sono più nervosa va peggio ma non so cosa mi fa diventare più nervosa”.

Vive con la madre, il padre ed un fratello di 2 aa maggiore. Studia e di mattina lavora nel bar di un liceo.
Ha pochi amici; tre anni fa si è rotta un’amicizia a cui teneva molto con una ragazza residente in sud Italia.

“Cosa che non ho ancora superato…prima era più tristezza, ora rabbia, anche se mi arrabbio poco”.

Da tre anni ha un fidanzato perfetto!
Vuole fare la scrittrice; a 17 aa ha scritto un romanzo che le è stato pubblicato, ma essendo in parte autobiogra-
fico le ha causato ripercussioni a scuola soprattutto con i professori.
Durante l’infanzia ha vissuto vari trasferimenti e cambiamenti di scuola ai quali lei si adattava male: «ero 
sempre la diversa».
In casa lavora solo la mamma, farmacista; il padre ha perso il lavoro aa fa e da allora lavora solo saltuariamente.

 “Con mia mamma non ho alcun tipo di paura, con mio padre c’è un rapporto tranquillo ma non profondo e 
lo stesso con mio fratello.
Tre anni fa non era come adesso: non mi preoccupavo più dello stomaco, ero molto tranquilla. Ero scesa 
in Calabria per fare una sorpresa alla mia amica per il suo compleanno: questo gruppo di amici le hanno 
raccontato di me cose false che io avrei detto…mi diedero appuntamento e mi accusarono di cose mai dette. 
Erano 6 e mi accusavano. Ricordo gli insulti volati a manetta, ricordo lo stato d’animo: blocco totale, impo-
tenza. Non ricordo altro, un grande senso di impotenza. Per un po’ di giorni ho sempre dormito”.

T: In quale altra occasione si è sentita in modo simile?

“Forse alle elementari…dove ho cambiato più volte perché mio padre cambiava lavoro.
Ed in ogni scuola mi sentivo a disagio e venivo presa in giro. Ed infatti non volevo cambiare mai scuola”.
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“Tre anni fa sono stata male per molto tempo…mi importava dell’amica, non del gruppo!
Non capivo cosa era successo! Mi era stata strappata l’unica amica.
Ancora ora non l’ho superato del tutto. Siamo state migliori amiche per tre anni!L’ho conosciuta a 13 aa e lei 
ne aveva 16: il mito dell’amica più grande, da conquistare. Anche se all’inizio della nostra amicizia il primo 
anno, d’inverno era sparita!
Ero stranita dalla cosa. Per non perdere l’amica…ho detto che avevo un tumore al seno…lei non ci ha creduto 
per niente! E da lì la scusa di aver cambiato atteggiamento verso di me.
È accaduto tutto all’improvviso ed in modo strano e confuso. Per un po’ di mesi ho pensato che fosse proprio 
colpa mia!”

T: Crocifissa in pubblico!

“Sì! ... Dopo pochi mesi ho iniziato a stare male” (lo dice, ma non percepisce la possibile correlazione tra i 
due eventi).

T: Cosa ti aspetti dalla terapia?

“Vorrei che il mio stomaco guarisse. Dicono che è tutto a posto…allora perché sto male? Vorrei capirmi me-
glio e parlare di cose…di cui non riesco tanto”

Nel tempo emergono difficoltà comunicative importanti intra-familiari: una famiglia dove nessuno sembra 
bisticciare mai….

“Io starei sempre con mia madre! Gli altri non voglio che vedano nulla…mi vergogno!”

T: Di stare male?

“Sì! Ho sempre avuto paura anche degli altri quando stanno male.
Mi ricordo che quando ero piccola mio padre ha vomitato! E lui fa cose eclatanti e mi spaventa! Secondo me 
fa tutte scene, fa dei versi .... Fino all’anno scorso quando stavo male chiamavo subito mia madre…e solo lei! 
E andavo a dormire con la mamma. Pensavo fosse l’unica che potesse conoscere ogni parte di me! Con lei 
non mi vergogno!”

“Durante i compiti in classe spesso avevo male allo stomaco…e mi distoglievo dal compito per il dolore e la 
paura di vomitare”.

“L’altra sera digestione difficile e sconforto totale: non è possibile che fosse dovuto solo alla somatizzazione…
quello che so è che quando piango…la cosa si allenta molto.
Ho paura di morire prima del previsto e di non realizzarmi. Vorrei essere tante cose: scrittrice, scenografa e 
regista: tutte e tre. Ho paura di non essere più portata, di non essere all’altezza del compito”!

“Io non le riesco a controllare le emozioni…mi arrabbio subito o sono subito felice… 
L’altro giorno mi sono arrabbiata…poi la sera stavo male. Si era rotto il mio PC e avevo timore di spendere 
dei soldi: in casa mia si sente molto questo problema! Anche se mia madre dice che non è vero. 
Quando ero piccola mio padre è stato fregato di molto denaro dal suo socio: denaro che non è stato possibile 
recuperare nonostante le cause legali. Per lavorare con il socio aveva lasciato un lavoro stabile. Da allora fa 
solo lavori saltuari…quindi viviamo con i soldi che guadagna mia madre.

Mio padre non parla mai di nulla. Boh! Non riesco a capire come è fatto. Per es. al mattino siamo io e lui…
mutismo, ma così, tranquillamente. 

Lui a noi figli non dice assolutamente niente! L’unica che parla un po’ è mia madre. Sembra che vogliano 
tenerci sempre fuori, a noi, come se fossimo piccoli! Cercano sempre di sminuirci!
Non ho confidenza emotiva con mio padre, non gli direi mai: “sono triste”. Nei tragitti in auto: silenzio!”.
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Incontro 6

“Il primo anno di università non mi piaceva! Avevo attacchi d’ansia e scappavo. Piangevo sempre. Cura An-
tidepressiva…ma i problemi digestivi comunque c’erano.
Questi problemi non mi fanno sentire normale.
Sto attenta a qualsiasi cosa…a colazione faccio fatica a digerire anche se mangio una tisana e dei biscotti al 
plasmon”.

T: Quando è arrabbiata cosa fa?

“non lo so…scatto subito…ma non mi sento…come con Angela, la mia amica…non sono mai riuscita…mi 
hanno fatto fare quello che volevano…e io sentivo e sento che non c’era niente da fare!”

T: Quando ha provato qualcosa di simile?

(ride) “…un altro idolo!
Nel febbraio della IV liceo…in quella scuola con la situazione che avevo mi ero messa a scrivere…ed il libro 
mi fu pubblicato!”

Avevo preso come idolo la mia insegnante d’italiano: una signora elegante, anche piena di soldi e carismati-
ca…con lei sono passata gradualmente dal 4 al 10!
Nel libro ho parlato anche di lei e sempre benissimo! Ma lei ci rimase male…mi dissero che si era sentita 
smascherata!

I prof ed il preside hanno detto che questo libro non doveva essere pubblicato! Hanno anche telefonato all’e-
ditore! Solo un professore è stato dalla mia parte! Il rumore è durato fino in V.
Penso di avere dentro di me questa voglia di riscatto pazzesca: ho sempre avuto un brutto rapporto con la 
scuola: mi prendevano in giro…ero sempre la nuova!
Non capisco nulla delle dinamiche delle relazioni: ero gentile e carina con tutti ma ciononostante mi hanno 
esclusa…e dopo mi sono chiusa! E mi veniva riferito che ero “strana” e non so proprio perché…non facevo 
proprio niente! Non capisco la gente”.

Incontro 12

“Ho pensato che non mi piace poi tanto la mia famiglia!
Sempre un tiro a molla! Non decidono mai niente o cmq dopo un sacco di tempo!
Papà è come il pongo che si adatta a tutte le cose!”.

Incontro 15

“Quando ho conosciuto Angela mi sono sentita…per me era come se avessi fatto il colpo grosso!”

T: Il colpo grosso?

“Per me lo era. Forse la idealizzavo”.

T: E il suo ragazzo è un colpo grosso?

(ride) “è stata una cosa graduale con lui…non è che quando passeggio con lui mi sento…è una cosa più nor-
male, concreta. Con lui mi sento al sicuro. Tranquilla. Serena”.

T: Cosa prova per lui?

“In che senso?”.
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T: Quello che vuole 

“Credo sia amore: quando non c’è mi manca!”.

T: Perché ho la sensazione che sia cresciuta da sola?

“…mia mamma lavorava tutto il giorno…però è vero! Se ci penso tante volte nella vita era per mostrarmi a loro! 
Forse mi sentivo sottovalutata! Già io non mi piacevo!”.
L’amicizia con Angela è stata una sfida, un tentativo di sconfiggere la mia timidezza, mi faceva sentire più sicura.

Ipotesi interpretativa: Angela paravento delle cose che teme, come un palcoscenico che consente di non guar-
dare dietro.

Incontro 24

“In effetti ho notato che quando penso ad Angela è perché ho qualche pensiero che evito…
Domenica mi è successa una cosa che non capitava da tempo: dopo colazione paura di non avere fame a pran-
zo…accompagnata da mal di stomaco, acidità ecc.”

T: Come mai la domenica?

“La domenica sapevo che erano tutti a casa…e mia madre si dà da fare in cucina…e mi dispiace se non mangio”.

T: Non è che forse è proprio per questo…per non rendere onore alla cucina della mamma? Forse è arrabbiata con lei?

“Secondo me mia mamma ha paura di non aver fatto la mamma perché praticamente sempre al lavoro, allora la 
domenica fa effettivamente la mamma, si impegna” (emerge rabbia verso la madre ma ancora poco consapevole..).

Sono consapevole di essere stata proprio arrabbiata con mio padre…sì cucinava, sì mi accompagnava, sì fa-
ceva e fa la spesa, ma non si occupava dei nostri sentimenti.
Con mia madre è strano…mi sembra di non essere mai arrabbiata con lei. Comunque lei era al lavoro mentre 
papà era magari di là, sul divano. Facevamo tutto da soli.

Ricordo: ero disperata perché non riuscivo a studiare geografia. I miei cugini che avevano i genitori insegnan-
ti ogni pomeriggio facevano i compiti con loro. Noi dai miei 8 anni passavamo i pomeriggi a casa da soli.”

Incontro 26

“Comincio a capire il mio stomaco…quando parla (reflusso/nausea/ dolore) riesco poi a capire che ci sono 
delle tensioni o delle preoccupazioni. Per esempio ha parlato nella settimana in cui attendevo la correzione di 
una mia sceneggiatura dal professore.

Incontro 33

“Angela mi faceva stare a galla e mi salvava l’autostima. Nascondevo un sacco di cose a me stessa…forse gli 
altri pensano di avere una relazione con me…ma non è vero…”

T: Non la raggiungono!

“No, mi tengo sempre un po’ in disparte”.

T: Insomma il suo stomaco le toglie le castagne dal fuoco…

“Il mio rapporto con Angela è stato tutto…un’armatura…che schiacciava tutto! Una grande maschera…una 
serie di finzioni…”.
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Incontro 40

“Mia madre vorrebbe separarsi e mio padre ha un atteggiamento…come se nulla fosse. Sapevo di aver messo 
una coperta sulla mia famiglia…adesso l’ho tolta e sono schifata!”.

Mio padre…non riesco ad apprezzarlo, non mi piace. E rabbia verso mia madre che ha scelto lui come padre 
per noi.

Nella mia famiglia non si chiede mai scusa. E c’è molta poca fisicità. Io ho bisogno di fisicità.
Tutti, in questi anni, siamo andati avanti con il metro di misura di mia mamma”.

Incontro 41

“Ho scoperto che mia madre vede un altro. 
Sono andata a vedere su facebook e ho scoperto che fa l’educatore”.

Ci pensa, l’educatore!

“Comunque è successa una cosa strana…non so bene quando, ma ho percepito una pace interiore vs certe 
relazioni. Ho una strana sensazione di forza interiore: mi sembra che posso farcela anche da sola!”.

N.B.: Sta cambiando il linguaggio comunicativo di Francesca e della sua famiglia.

_______________________________________

Dal Test di Rorschach di Francesca

Le tre risposte Anatomiche del protocollo (tav. II ‘cassa toracica’ / tav. IX ‘la colonna vertebrale e le ossa intor-
no / tav. X ‘andatura della schiena, dietro’) permettono di evidenziare una certa angoscia localizzata a livello 
della percezione corporea e della percezione integrata del sé (indice di angoscia).

Questo aspetto è compatibile con i dati anamnestici relativi all’esperienza di una gastroscopia a cui la pz è stata 
sottoposta quando aveva 12 anni, esperienza che è tutt’ora percepita come traumatica e che è messa in relazio-
ne diretta con la sintomatologia fobico-ansiosa descritta. È importante sottolineare che, anche quando emerge 
l’angoscia, la mente è in grado di riorganizzarsi rispetto alla percezione e di ‘ristabilire il controllo’, attraverso 
meccanismi difensivi operanti ed efficaci, sostanzialmente volti al controllo delle emozioni.

Interessante però sottolineare che al test di Rorschach non emergono aspetti ansiosi o fobici, nonostante alcune 
lunghe latenze alle tavole. Emerge invece una possibile dinamica sottostante legata alla fiducia di base. Nei 
contenuti di molte tavole, nello sforzo appercettivo volto alla globalizzazione, si evidenzia, soprattutto nella 
seconda metà del protocollo, una tendenza a ‘tenere insieme’ gli stimoli proposti, anche se a tratti questo mec-
canismo appare ipercompensatorio e non sempre adeguatamente funzionante.

I pazienti psicosomatici tendono a distanziare affetti disturbanti come la rabbia, la paura, il desiderio di confor-
to oppure l’eccitazione sessuale perché vissuti come negativi e/o troppo pericolosi, e sono portati ad adeguarsi 
in modo eccessivamente compiacente al punto di vista e alle richieste degli altri senza fare emergere i propri 
bisogni. Queste persone si sentono a disagio nelle relazioni intime o confidenziali e vivono come pericolose le 
situazioni in cui non comprendono il pensiero e le aspettative degli altri.

In queste circostanze le scarse capacità riflessive e il sistematico distanziamento degli affetti li espone a un mag-
giore rischio di improvvise crisi emotive e, nei casi estremi, a comportamenti aggressivi e antisociali: lo sdop-
piamento tra reale e mentale è quasi inesistente e quindi l’autocontrollo emozionale e la percezione di sé è labile.
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TRAUMA

Il concetto di trauma funge da ponte tra la Psichiatria, la Biologia e la Psicologia Psico-dinamica.
La letteratura scientifica attuale evidenzia come qualsiasi evento possa risultare traumatico e possa portare 
con sé un potenziale patogeno dipendente sia dall’intensità e dalla durata dello stimolo sia dalle variabili 
individuali che definiscono la dinamica specificatamente individuale di soglia di risposta, rappresentazione, 
rielaborazione e ripresa [60].

La traumatizzazione va al di là del Disturbo Post traumatico da Stress (PTSD): molte persone esposte ad espe-
rienze traumatiche non presentano sintomi di PTSD, ma quasi tutte mostrano problemi di regolazione emotiva, 
del controllo degli impulsi e dell’immagine di sé, dissociazione, problemi di attenzione e concentrazione, com-
portamenti a rischio, aggressività [57]. Com’è noto, la diagnosi di trauma complesso [115] si articola lungo 
tre costellazioni psicopatologiche centrali - dissociazione, disregolazione affettiva e somatizzazione - tra loro 
significativamente interconnesse, che si aggiungono alle costellazioni tipiche del disturbo post-traumatico da 
stress: intrusione, evitamento, iperarousal.

In particolare, da oltre vent’anni, clinici e ricercatori hanno individuato un nucleo costante di sintomi e criteri dia-
gnostici che caratterizzano una precisa sindrome conseguente allo sviluppo della personalità in contesti trauma-
tici, diversa dal PTSD, il “developmental trauma disorder” o disturbo traumatico dello sviluppo [32, 116].

Le principali aree sintomatiche coinvolte nei disturbi traumatici dello sviluppo sono rappresentate da:
•    somatizzazioni
•    alterazioni della coscienza 
•    alterazioni della modulazione delle emozioni. 

Tale triade sintomatica appare dipendere da meccanismi patogenetici basati sull’effetto disintegrante delle 
esperienze traumatiche sulle funzioni mentali superiori.
Il lavoro sulle esperienze traumatiche (intese sia come eventi singoli sia come storie traumatiche di sviluppo) 
ha portato con sé la progressiva presa di coscienza del ruolo fondamentale ricoperto dal corpo.

Le memorie traumatiche non sono rimosse, ma fin dall’inizio non vengono integrate nella sintesi personale. 
L’esperienza, tuttavia, viene registrata in modo implicito, a livello di schemi corporei. Come ha efficacemente 
espresso van der Kolk: “The body keeps the score” [113].

Quale il problema principale? Il corpo ricorda, la mente no.

Secondo il modello di Van der Hart [112], le normali reazioni biologiche al pericolo – attacco, fuga, resa, 
freezing, attaccamento – possono restare attive a lungo dopo l’evento traumatico e talora alternarsi in base ai 
cambiamenti del contesto e delle risorse che esso offre.

Questa alternanza rende tuttavia difficile riconoscere e “far convivere” nello stesso momento pensieri, emozio-
ni e comportamenti contrastanti (dis-integrazione) e le risposte difensive rimaste attive diventano talora vere 
e proprie caratteristiche di personalità tra loro non integrate (“dissociazione strutturale”): una parte molto 
rabbiosa e aggressiva (attacco), una parte spaventata (fuga), una parte molto accondiscendente (resa), una parte 
bloccata (freezing), una parte vulnerabile (attaccamento) e infine una parte che cerca di andare avanti nella vita 
quotidiana mostrando capacità di adattamento sufficientemente buone, ed è quella che di solito porta in terapia.

Secondo questo modello dunque i sintomi che i pazienti portano in consultazione – attacchi di panico, depres-
sione, irritabilità, vuoto, insonnia, dolori cronici – sono soprattutto ricordi “conservati e scritti” nel corpo, che 
generano a loro volta pensieri, emozioni ed interpretazioni che mantengono e nutrono la sofferenza psicologica.

Per questo le esperienze traumatiche non sono ricordate, ma rivissute. Non sono controllabili perché non in-
tegrate nella coscienza [111]. Il trauma viene rivissuto come fosse sempre attuale, la persona si sente ancora 
minacciata, il corpo è ancora iper-attivato.
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C’è una sorta di dispercezione temporale, per cui il passato è confuso con presente e col futuro. Parte impor-
tante del lavoro terapeutico con persone che hanno subito traumi, pertanto, consiste nel trasformare il rivivere 
in ricordare, collocando l’esperienza nel passato, integrando memoria implicita ed esplicita, dando voce alla 
narrazione muta del corpo.

Le esperienze traumatiche precoci in sintesi:
1.   producono un deficit della capacità di mentalizzazione 
2.   producono a livello psicologico un’interruzione relativa della continuità del sé attraverso l’invalidazione 
improvvisa degli schemi di significato che organizzano l’esperienza di “chi si è” [24].
3.   possono dare adito successivamente a un quadro psicopatologico connotato da disregolazione emotiva, 
disturbi della relazione, alterazione dell’attenzione e della consapevolezza (dissociazione), sistemi di convin-
zioni disfunzionali, somatizzazioni [69, 57, 60, 114, 115].

Il trauma evolutivo essendo connesso all’attaccamento è organizzato sul piano procedurale piuttosto che sim-
bolico, pertanto il trauma consiste in stati prementali di natura somatica ed emotiva non pensabili che minac-
ciano costantemente il sé di frammentazione, disintegrazione o annichilimento.

L’impossibilità di evitare o sfuggire la cronica e ripetuta disconferma di sé quando il sé è evolutivamente imma-
turo o debole provoca un livello troppo elevato di affetti negativi perché l’evento possa essere vissuto in manie-
ra autoriflessiva ed integrato attraverso l’elaborazione cognitiva nel processo continuo di significazione di sé. 
L’esperienza traumatica è dominio della memoria implicita (o memoria somatica) [103] dove predomina la fun-
zione di regolazione dell’amigdala, del sistema limbico e delle connessioni tra questi e la corteccia pre-frontale.

Pensieri, emozioni e sensazioni fisiche rimangono divise in rappresentazioni separate che non vengono memo-
rizzate come un tutto.

La memoria corporea implicita, fa riferimento prevalentemente a “ricordi” o meglio impressioni emotive, 
dell’attaccamento e dei traumi che emergono attraverso l’esperienza somatica. L’iperattivazione dell’amigdala 
comporta una certa disattivazione del sistema cortico-ippocampale che a sua volta comporta una compromis-
sione della capacità di significazione e rappresentazione simbolica che impedisce l’elaborazione e pertanto 
l’integrazione del ricordo traumatico nella memoria dichiarativa autobiografica.

TRATTAMENTO

Nel trattamento psicoterapeutico di pazienti con trauma evolutivo occorre concentrare l'attenzione sulla dimen-
sione non verbale della relazione terapeutica che si esprime attraverso ciò che è stato sentito, percepito, fatto, 
più che detto [115, 80, 99].

Sempre più clinici e ricercatori che si occupano di traumi propongono di integrare nelle terapie fondate sulla 
parola approcci bottom-up (corpo-emozioni-pensiero), basati sul corpo, che non necessitano di funzioni supe-
riori integre, ma che possono integrarle.

Questo filone di ricerche, di teorie e di ricchissimi protocolli clinici sta crescendo sempre più a fronte dei sempre 
migliori risultati di efficacia e di una sempre maggiore richiesta da parte dei clinici di tecniche orientate al corpo.
Uno di questi approcci è la Psicoterapia Sensomotoria (PSM), sviluppata negli anni ’80 dalle tecniche di 
mindfulness [62, 63, 105] e progressivamente integrata con i contributi della psicoterapia psicodinamica, co-
gnitivo-comportamentale, delle neuroscienze, della ricerca sull’attaccamento e sulla dissociazione, orientata 
specificatamente al trattamento delle esperienze traumatiche dello sviluppo [44, 79, 80, 81].

Obiettivo principale della psicoterapia sensomotoria è aiutare il paziente a regolare le funzioni neurovegetative 
alterate, modificando i sintomi somatoformi e alcune credenze patogene, soprattutto riguardanti il corpo [69].
Giannantonio [57] ha sottolineato l’importanza di trovare vie di accesso corporee ai vissuti profondi del pa-
ziente, vissuti che non sono accessibili per altre strade; memorie e vissuti primitivi radicati nelle sensazioni so-
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matiche, nei movimenti e nella postura che appartengono al dominio dell’implicito, della memoria procedurale 
radicata nelle strutture sottocorticali, e che organizzano dal basso e in modo inconsapevole il funzionamento 
generale della persona.
Trovare vie di accesso ai domini dell’implicito, ai vissuti profondi del paziente rappresenta una prospettiva 
centrata sulla forza della relazione terapeutica e dell’alleanza di lavoro come veicolo attraverso cui il paziente 
costruisce la propria indipendenza dalla terapia.

L’esperienza somatica può essere una strada per accedere a livelli di funzionamento non altrimenti raggiungibili.
La relazione terapeutica va costruita attraverso la continua sincronizzazione con il paziente, grazie ad un’accu-
rata diagnosi differenziale del significato delle sue risposte agli interventi del terapeuta.

Conseguentemente una visione della psicoterapia come un cammino in cui le tecniche, gli strumenti, i modi 
di operare sono tutti calibrati sul funzionamento del paziente, con la sua partecipazione consapevole, come un 
vestito fabbricato su misura per lui e con lui [95].

Nata quindi come una nuova forma di psicoterapia corporea, la Psicoterapia Sensomotoria è diventata pro-
gressivamente un approccio psicoterapeutico integrato, specificatamente calibrato per trattare il Disturbo Post-
traumatico da Stress (PTSD) e i disturbi post-traumatici complessi, così come gli addentellati relativi allo 
sviluppo e alla storia di attaccamento del paziente [44, 79, 80].

La psicoterapia sensomotoria, sebbene si radichi sui modelli psicoterapeutici tradizionali, nondimeno si approc-
cia al corpo come elemento centrale nell’ambito della valutazione e dell’intervento terapeutico, utilizzando spe-
cifici strumenti di osservazione, teorie ed interventi non abitualmente presenti nella maggior parte degli approcci.

Vengono integrati principi teoretici e approcci di trattamento provenienti da differenti tradizioni della salute 
mentale e della psicoterapia corporea.
Questo approccio incorpora attivamente e in modo sostanziale gli aspetti somatici all’interno della terapia, 
fornendo un approccio mente-corpo fortemente unificato, utilizzando, a seconda delle esigenze, interventi 
bottom-up o interventi top-down, senza che alcuna dimensione dell’esperienza umana venga pregiudizialmen-
te trascurata dall’agire clinico. 

Nella psicoterapia senso motoria la mindfulness è integrata e incorporata in ciò che emerge momento per mo-
mento tra terapeuta e paziente: e questo si correla al famoso “qui ed ora” di tradizione analitica.
Questo lavoro attraverso il corpo su ferite passate e al contempo orientato a stimolare la cooperazione sociale 
tra terapeuta e paziente crea un’intensa intersoggettività [108] che veicola un’azione riparatoria nei confronti 
del trauma e del fallimento dell’attaccamento.

All’interno della terapia sensomotoria, il ruolo del terapeuta è dunque primariamente quello di “regolatore 
neurobiologico” degli stati emotivi che escono dalla finestra di tolleranza del paziente, mentre successivamen-
te si potrà ragionare su questi stati e dar loro un significato. 
La finestra di tolleranza corrisponde ad uno spazio ideale all’interno del quale “ci sentiamo al sicuro”, all’in-
terno del quale possiamo “pensare e allo stesso tempo sentire emozioni”, possiamo pensare ed agire in modo 
funzionale ai nostri bisogni, possiamo stare.

In situazioni psicopatologiche, la finestra di tolleranza può essere molto piccola e rendere rapidissimo il pas-
saggio da uno stato di bassa attivazione (stati di vuoto, tristezza, rallentamento cognitivo, disperazione, vergo-
gna) ad uno di alta attivazione (ipervigilanza, incubi, diffidenza estrema, irritabilità, comportamenti distruttivi) 
senza che vi sia alcuna possibilità di regolazione.

La corteccia è tagliata fuori, tutto è emozione e azione.

Anche la tecnica EMDR (EyeMovementDesensitization and Reprocessing) [101] è un approccio terapeutico 
strutturato inseribile in diversi programmi psicoterapeutici sia di matrice cognitiva che psicodinamica, per il 
trattamento dei diversi correlati somato-psichici e psicosomatici delle condizioni di malessere.
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Dal punto di vista operativo, la peculiarità tecnica dell’EMDR è l’utilizzo di varie forme di stimolazione 
alternata bilaterale (movimenti oculari, tamburellamenti o “Tapping”, toni uditivi) per ristabilire l’equilibrio 
eccitatorio-inibitorio e una migliore comunicazione tra gli emisferi cerebrali. 

L’EMDR agevola e consente il processo di ri-creazione, sia in senso biologico sia psicologico, della connes-
sione tra la cognizione, l’emozione e la sensazione fisica correlata.
In ogni caso è necessaria una buona alleanza e fiducia verso il terapeuta. La formazione psicodinamica dei 
terapeuti è certamente d’aiuto per la comprensione profonda del paziente e lo stabilirsi di una solida relazione 
terapeutica. Gli effetti dello stress provocano alterazioni a livello della “rete psico-corporea” compromettendo 
i livelli di integrazione, coerenza e flessibilità della stessa; lo stress cronico (come quello connesso a seri di-
sturbi organici diversi, morbo di Parkinson, dolore cronico, cancro, malattie autoimmuni…), agisce attraverso 
processi progressivi di disregolazione; lo stress acuto, invece, agisce per blocchi o sconnessioni. 

L’EMDR modifica i parametri fisiologici riducendo e annullando l’attivazione da stress e determinando un’i-
nibizione dell’attività simpatica e un’attivazione di quella parasimpatica.

In termini Individualpsicologici l’integrazione processuale di tali tecniche con la psicoterapia psicodinamica 
adleriana può assumere il significato della costruzione di un processo creativo di nuova sintesi [16].
Nell’ambito della ricerca, meta-analisi recenti evidenziano che in pratica la maggior parte dei trattamenti 
psicoterapeutici, sebbene descritti come “puri” condividono un certo numero di fattori comuni [66], la cui 
importanza nei meccanismi di cambiamento è supportata da considerevoli evidenze [58]. Infatti anche dove 
non vi sono stati deliberati tentativi di integrazione di orientamenti diversi, storicamente le psicoterapie si sono 
evolute, in molti casi, sovrapponendo elementi tecnici di provenienza differente [77].

L’intervento terapeutico con individui esposti a traumi interpersonali precoci deve procedere con estrema cautela.
Occorre lavorare costantemente e stabilmente sull’alleanza terapeutica [95, 61] e sulla convalida interperso-
nale dell’esperienza con il paziente per facilitare lo sviluppo della mentalizzazione e di più adeguate strategie 
di regolazione degli affetti e solo successivamente, forse, sarà possibile elaborare ed integrare le memorie 
traumatiche connesse al disconoscimento psichico.

Ponendo l’accento sulla mentalizzazione quale obiettivo primario della terapia, ad esempio, il transfert del pa-
ziente può essere utilizzato efficacemente per un lavoro focalizzato su eventuali deficit di regolazione affettiva 
e di integrazione psicosomatica. Il compito del terapeuta può essere infatti assimilato a quello del genitore che 
intuitivamente entra nel mondo del bambino dominato dall’equivalenza psichica per enfatizzarne il carattere di 
rappresentazione ed agevolarlo, così, nella conquista dell’integrazione.

Ancora una volta si dimostra di cruciale importanza per l’esito del trattamento l’accurata diagnosi del paziente, 
del suo funzionamento, della sua struttura. 
Una diagnosi intesa come un processo volto a costruire gradualmente insieme al paziente la valutazione del 
problema, gli obiettivi del trattamento e le modalità con cui attuarlo e le reali possibilità di poterlo attuare [94]. 
Ancora una volta la costruzione di una piena alleanza diagnostica e di lavoro è precondizione per l’avvio del 
lavoro psicoterapeutico [82].

Ma questi pazienti, con i loro traumi e loro modelli operativi interni insicuri, quanto riescono davvero ad affi-
darsi tranquillamente all’attaccamento sicuro del terapeuta? 

Occorre allora pensare alla relazione terapeutica, finalizzata a supportare competenza e interdipendenza nell’a-
dulto, come tramite per consentire la comparsa regolata di sentimenti di dipendenza senza travolgere né il 
paziente né il terapeuta, promuovendo comprensione oltre che sicurezza.

Occorre distinguere tra una dipendenza adattiva, che sostiene e accompagna il paziente verso una crescente 
competenza, autonomia a cura di sé, e una dipendenza maladattiva, in cui i pazienti si aggrappano al terapeuta, 
incapaci di regolare le emozioni e di affrontare le difficoltà.
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Come detto affrontare i traumi evolutivi richiede estrema prudenza e gradualità ed un’attenzione particolare 
alla regolazione minuziosa della relazione terapeutica: 

•   evitare di attivare troppo precocemente o inopportunamente l’attaccamento disorganizzato,
•   focalizzare l’attenzione, se possibile, sul sistema motivazionale cooperativo,
•   organizzare l’intervento per fasi, cominciando innanzitutto dalla creazione di una fase di sicurezza e di 
      stabilizzazione dei sintomi, pena l’elevatissimo rischio di ritraumatizzazione e di drop out.

Gli stati mentali di terapeuta e paziente devono essere sintonizzati e reciprocamente influenti, sia a livello 
esplicito sia a livello implicito. Le comunicazioni momento per momento tra terapeuta e paziente sono di car-
dinale importanza per la regolazione dell’arousal. Certamente essere presenti con pazienti che hanno vissuto 
esperienze tanto dolorose e difficili è molto impegnativo, tuttavia, è solo attraverso una condivisione collabo-
rativa che è possibile accedere a una co-regolazione adeguata, alla costruzione di competenze e ad esperienze 
ed emozioni positive.

Vi è una accertata evidenza che le differenti capacità del paziente di sviluppare una buona alleanza terapeutica 
appaiono come un importante e precoce fattore prognostico o predittore di outcome dei trattamenti [34, 78, 88].
La relazione terapeutica si costruisce progressivamente nello svolgimento della terapia e gradualmente dipen-
de sempre meno dai passati stili di attaccamento [18], fino a che viene valutata in modo simile dal terapeuta e 
dal cliente.

A un primo livello, infatti, una nuova relazione di attaccamento ristruttura la memoria implicita [106, 53], che 
contiene apprendimenti emozionali, comportamentali, percettivi (analogie e differenze di esperienze) che dal 
passato influenzano previsioni inconsce, che si riattivano nel presente anche senza sapere di ricordare [68].

In questo processo, l’unicità del paziente richiede al terapeuta una costante inventiva [97], nel senso che la cre-
atività configura [34] uno stato soggettivo di ricerca delle somiglianze tra le esperienze, che è l’esito del con-
fronto tra l’onnipotenza individuale e l’interiorizzazione delle richieste esterne, di natura relazionale e sociale.

Finalità terapeutiche:
•    Riconciliare tutto: attaccamento, mente incorporata e corpo nella pienezza della consapevolezza mentale
•    Integrare le varie dimensioni del Sé (dimensione somatica, emotiva, rappresentazionale, riflessiva) e  
stabilire l'interconnettività tra i domini separati del cervello
•    Portare l'attenzione della mente a entrare in rapporto con il corpo: risorsa potente per rafforzare la capacità 
dei pazienti di regolare gli affetti e il Sé [116, 117]. Questa attenzione introcettiva è una forma di pienezza 
della consapevolezza mentale, che aiuta i pazienti ad ancorarsi al momento presente [107]. Insegnare a dare un 
nome a ciò che percepiscono nei loro corpi significa chiamare a raccolta le loro capacità corticali di elaborare 
esperienze dolorose sub-corticali, cioè somatico-affettive.
•    La regolazione delle emozioni può essere effettivamente rafforzata quando le risorse corticali del cervello 
sinistro (linguaggio e interpretazione) vengono chiamate a far parte dell'elaborazione dell'esperienza subcorti-
cale del cervello destro (sensazioni a base corporea).
•    Mettere a disposizione una nuova relazione di attaccamento. 

Conclusioni: In questa rassegna siamo partite dalle emozioni cercando di definire in cosa consistano, per 
giungere al concetto di regolazione affettiva ed autoregolazione, quali strumenti di base sottostanti la menta-
lizzazione. Abbiamo visto come sia possibile una integrazione psicosomatica attraverso le diverse tappe evo-
lutive dello sviluppo del sé o, per contro, come possano verificarsi dei deficit tali da implicare psicopatologie 
evolutive o comportamenti di malattia. Inoltre, abbiamo visto come lo sviluppo dell’affettività mentalizzata sia 
correlata agli stili di attaccamento. 

L’approccio integrato, anche rimodellato creativamente dal terapeuta, può rappresentare una prospettiva di-
namica complessa, capace di collegare la psicologia del profondo, le neuroscienze, il cognitivismo, la teoria 
delle relazioni oggettuali e la teoria dell’attaccamento, il tutto contestualizzato nella società e nella cultura che 
essa esprime per rispondere nel modo più appropriato ai bisogni del paziente.
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Pensiamo che l’attenzione alle varie dimensioni presentate sia importante anche perché ci aiuta a considerare 
ed a percepire i nostri pazienti, come individui unici ed allo stesso tempo uniti agli altri ed al proprio ambiente, 
in una complessità dalle mille sfumature, che stimola approfondimenti sempre più mirati.
I continui e reciproci processi di identificazione culturale e trans-individuale permettono al paziente di ri-
modellare i sistemi comunicativi intrapsichici, anche perché queste informazioni veicolano significati la cui 
struttura è affettiva.

L’agente terapeutico può però attivarsi se c’è un autentico interesse e un autentico sentimento sociale nel te-
rapeuta che promuova lo sviluppo del sentimento sociale “intrapsichico” del paziente, favorendo la coesione 
delle differenti strutture del Sé.
Ci incontriamo con i pazienti: soggetti, ai quali guardare non in atteggiamento di neutralità o di eccessivo 
distacco o distanza emozionale, ma di ascolto e di partecipazione, di condivisione e di comprensione umana.

L’aspetto più importante del lavoro clinico è lo scambio di due soggettività, da cui nasce “materiale non pre-
vedibile cocreato” [107], e proprio per questo la formazione personale e didattica degli psicoterapeuti è così 
importante.

Dobbiamo tenere presente che le esperienze depositate nella memoria implicita non potranno mai essere ri-
cordate, né rimosse perché le strutture della rimozione, cioè della memoria esplicita, non sono mature, ma 
continuano tuttavia a operare traumaticamente tutta la vita.

Questo significa che nella psicoterapia psicodinamica dobbiamo essere in grado di ricostruire con il paziente, 
lentamente e attraverso il lavoro sulla voce, sul corpo, sulle esperienze infraverbali e sui sogni, la sua storia 
affettiva personale e la sua storia traumatica, in modo che il paziente possa ricostruirle e riviverle all’interno 
della relazione terapeutica. Il lavoro sui sogni è importante anche perché questi hanno la capacità di creare 
simbolicamente delle espressioni e delle immagini che sono originariamente presimboliche. Pensiamo chela 
funzione del sogno sia anche questa: trasformare simbolicamente un’esperienza pre-simbolica così che diven-
ga raccontabile e di conseguenza pensabile.

È da quel luogo profondamente soggettivo e misterioso, quel luogo mai interamente conoscibile e verbalizzabi-
le che è l’universo dell’implicito, del non consapevole, è da questo luogo che prendiamo intuizione e creatività 
nel nostro mestiere di psicoterapeuti [72, 15, 96].

“Comprendere uno stile di vita è come comprendere l’opera di un poeta. Un poeta deve usare delle parole, 
ma ciò che egli intende dire è qualcosa che va al di là delle semplici parole che adopera.

La maggior parte dei significati deve essere indovinata leggendo tra le righe”. 
Alfred Adler [84]
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Tatuaggi e simbolo: significati, linguaggi del corpo, cultura

Stefania Caudana, Anna Rosa, Simona Ciaccio

Summary - TATTOOS: MEANINGS, LANGUAGES OF THE BODY, CULTURE. As with any symbolic 
form of man, the tattoo would require to be placed in the world of meanings of each individual story. Without 
prejudice to this aspect, it seems important to recapitulate some of its deepest meanings, linking them to the 
different evolutionary periods. From the clinic, an aspect that seems to us can be found in different ages, 
starting from adolescence, is represented by the need to identify and redefine one's identity in moments of 
particular existential changes of the person. Another element transversal to the various evolved periods is 
the connection between parts of the body and archaic aspects of emotional investment. We will not have 
time to deal with both historical and transcultural aspects of the tattoo, also lived as a "Rite of passage", in 
some contexts more connected to recognition and the need for belonging, in others more focused on a need 
to recognize oneself, perhaps through the gaze of the other. Let's not forget that an integral part of the tattoo 
is taking care of the "wound" part, treating it several times a day with specific products and making sure that 
it does not stick to the tissues, because the crust reaches the time necessary to detach spontaneously, after 
which it is ribbed. The scope at the unconscious level of this process is evident: to mark the body through 
an experience of pain, which hurts and allows the subject to "feel" and "be there". This wound requires the 
subject to take care of it, until healing; signal of possible repetitions and reiterations of pain experiences - up 
to traumatic experiences - lived in the past and which are sought at the level of symbolic representation to 
"heal".

Keywords: PELLE, SIMBOLO, STORIA
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PUNTO, DOPO PUNTO, DOPO PUNTO….

Ascolta il racconto della mia pelle.

Segui il percorso muto,

leggilo con gli occhi e fatti bruciare come un brivido improvviso.

Mi riconoscerai, è il mio nuovo nome, la mia anima di inchiostro

Che scorre sulla pelle e penetra nel cuore. Non si cancella. È per sempre. 

Come un amore, più di un amore. 

Una canzone intera. Solo una strofa. Appena un refrain.

Un ritmo, un’ossessione, un tamburo che nella notte rimbomba, 

linfa vitale, talismano, penitenza. 

Striscia e vola. 

PUNTO.

(Francesco Ianucara, 2004)
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1.  Come per ogni forma simbolica, il tatuaggio richiederebbe di essere collocato nel complesso ed irrepetibile 
mondo dei significati di ogni storia individuale. Esiste una dimensione simbolica nella quale si iscrivono gli 
accadimenti della vita umana, tra cui anche le modificazioni corporee.

2.  Ma che cos’è il simbolo. Se lo analizziamo richiamando la sua etimologia, il termine rimanda ad un oggetto 
che acquista significato quando le due parti in cui all’origine è stato diviso si riuniscono (dal greco: mettere 
insieme). Pertanto il simbolo separa ed unifica, contiene in sé sia l’idea di separazione che di riconciliazione. 
Richiama, nella sua portata relazionale e profonda, oltre che rappresentativa e sintetica, una potenzialità 
trasformatrice. 

3.  Il tatuaggio ne rappresenta una forma di espressione che dai tempi antichi ha accompagnato l’uomo, tra-
sformando il suo significato simbolico con il trasformarsi dei tempi e dell’uomo stesso, perché come funzione 
simbolica attinge alle radici più profonde dell’anima umana. Nell’ottica dell’Individual Psicologia ci interes-
sa approfondire l’argomento anche per l’incontro tra psiche e corpo, incontro centrale appunto nella funzione 
simbolica del tattoo. 

4.  Il tatuaggio -dal polinesiano tatau- rappresenta una tecnica di decorazione corporale dell'uomo, tradizio-
nalmente destinata ad essere permanente.

Il tatuaggio è stato, infatti, impiegato presso molte culture, sia antiche sia contemporanee, accompagnando l'in-
dividuo per la maggior parte della sua esistenza: a seconda degli ambiti in cui è stato utilizzato, ha rappresen-
tato una carta di identità. Tatuaggi terapeutici sono stati ritrovati sulla Mummia del Similaun (ca. 3.300 a.C.).
Anche l'antica Roma, in cui fu successivamente vietato dall'imperatore Costantino, a seguito della sua conver-
sione al Cristianesimo, il tatuaggio era una pratica diffusa, soprattutto per marchiare criminali e condannati.

5.  Segnare, disegnare, colorare il corpo; la pelle come forma di espressione, il corto circuito tra richiamo 
ancestrale e scelta contemporanea, che, per essere compreso, chiede soprattutto di essere visto. Il tatuaggio 
diventa così un simbolo che si segna in modo indelebile sulla pelle; quest’ultima rappresentata come organo 
di senso, di contatto e di confine, di contenitore che ha un rapporto sia con il dentro che con il fuori. 

La pelle assume un ruolo fondamentale nel processo di nascita della mente umana, in quanto sede del tatto, 
ovvero l'unico senso dotato di una struttura riflessiva, dalla quale deriva, di conseguenza, la riflessività del 
pensiero [3]. 
Anzieu conia, infatti, il termine di “Io-pelle”, ad indicare “una rappresentazione di cui si serve l'Io del bambino, 
durante le fasi precoci dello sviluppo, per rappresentare se stesso come Io che contiene i contenuti psichici, a 
partire dalla propria esperienza della superficie del corpo” [3]. L'instaurarsi di tale istanza risponde al bisogno 
di sentirsi protetti e di avere la certezza di un benessere di base costante, offrendo così all'apparato psichico le 
rappresentazioni che costituiscono l'Io e le sue funzioni: lo sviluppo di ogni funzione psichica necessita di un 
supporto corporeo, di cui riflette il funzionamento sul piano mentale.
Il bambino vive, infatti, esperienze della superficie del corpo attraverso il contatto con quello della madre che, 
secondo Anzieu, favoriscono l'iscrizione delle tracce sensoriali. 

In particolare, all'inizio si assiste alla creazione del fantasma di una pelle comune, ovvero un'interfaccia tra la 
madre ed il bambino, che facilita la produzione di una comunicazione diretta, da pelle a pelle, nel contesto di 
un legame reciproco, di tipo simbiotico. Successivamente, è necessario che si presenti un'ulteriore tappa, che 
permetta ad entrambi di giungere al riconoscimento dell'esistenza di una propria pelle e di un Io proprio. Esther 
Bick propone un’ulteriore argomentazione sull’importanza della pelle nello sviluppo della mente umana, attra-
verso il concetto della “seconda pelle” (1968). Secondo quest’ottica, la psiche, nella sua forma più primitiva, 
non possiede ancora una forza coesiva che consenta un legame tra le sue parti, le quali sono così tenute insieme 
dalla pelle, che funziona come un confine. 

A tal proposito, Bion si focalizza sui processi mentali primitivi, con l'obiettivo di indagare l'origine stessa del 
pensiero, sia da un punto di vista neurobiologico, sia da una dimensione connessa all'esperienza, la quale attri-
buisce forma all'attività del “pensare” [4]. Nello specifico, i pensieri “pensati” contribuiscono allo sviluppo e, 
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in generale, alla capacità di adattamento, mentre quelli “non-pensati” possono essere causa dell'emergenza di 
forme di disadattamento, di alienazione.

Proprio in un’epoca in cui di stabile parrebbe non esserci nulla, se non la certezza dell’incerto e dell’instabilità, 
si diffonde sempre di più il tatuaggio, cioè una pratica che porta a segnare la pelle in modo definitivo, senza 
possibilità di modificazioni, come la ricerca di una forma di comunicazione che non possa essere trasformata 
dal tempo, forse anche come spunto di reazione onnipotente di fronte al senso di impotenza e di schiacciamen-
to. Considerando che la mente è relazionale e che il suo sviluppo va dal corpo al pensiero, nel raggiungimento 
di quella che Adler definiva unità bio-psichica possiamo sottolineare come buona parte dell’inconscio sia corpo 
e come il corpo ne contenga le tracce, ne sia il custode, pronto a riattivarne gli schemi interni su sollecitazioni 
di vario genere. Il corpo da significante si trasforma in significato. Il corpo inteso nella sua rappresentazione, 
nel corpo immaginato e vissuto dal soggetto, nella sua rappresentazione mentale e in ciò che per me esiste. Il 
tatuaggio rappresenta una dimensione interna e viscerale che cerca di manifestarsi, rendendosi visibile attra-
verso la pelle.

6.  Pertanto il tatuaggio è rappresentazione, ma è anche narrazione: rende visibile e da corpo a ciò che spesso 
non può essere tradotto in parole. Diventa simbolo narrante della storia individuale, ne esprime le tracce, 
soprattutto di quegli aspetti arcaici e poco definiti o viscerali e magmatici. Attraverso la via del dolore e della 
cura consente al soggetto un processo di emersione, con effetti che si declinano nei singoli soggetti in modi 
assolutamente unici. 

Il tatuaggio appare, quindi, più orientato sui movimenti intrapsichici, dei quali rappresenta una testimonianza: 
“emerge un processo di elaborazione simbolica molto complesso, in cui il corpo –primo significante dell’i-
dentità della persona con cui si entra concretamente in relazione- esprime qualcosa di sé che deve essere co-
nosciuta prima ancora che inizi una comunicazione verbale, attraverso il potere immaginifico ed evocativo del 
disegno, che offre la possibilità di creare un’immagine che racchiuda tutte le qualità che vorrebbe possedere 
“un magico amuleto propiziatorio che non ha facoltà di mutare i corso del destino, ma in qualche modo indi-
ca la rotta da seguire” [5]. Il tatuaggio può pertanto assumere il significato, esattamente come altre forme di 
linguaggio – e sappiamo quanto il linguaggio del corpo sia antico – di rappresentazione e di manifestazione di 
zone d’”ombra, oscure” che cercano di venire alla luce. 

7.  La connessione con il concetto di identità pensiamo non debba essere ulteriormente specificata: disegnarsi 
la pelle può diventare l’espressione della possibilità di differenziarsi nella propria unicità o/e di dichiarare 
anche visivamente la propria appartenenza ad un gruppo. 

8.  Le connessioni esposte tra il senso di identità, il Sé in particolare – intendendo con il Sé un processo di co-
struzione dinamico, più che un’entità fissa e stabilita – e il tatuaggio ci riconducono al significato che in certi 
particolari momenti della propria vita, momenti significativi che richiedono una ridefinizione ed un riassetto 
del Sé, esso può assumere come aspetto narcisistico di investimento su di sé, come tentativo di risanare delle 
ferite ben più profonde, tornate in superficie per le sollecitazioni ricevute. 

9.  Fermo restando tali aspetti, che verranno comunque ripresi in chiusura del presente articolo, ci sembra 
comunque importante ripercorrere, pur sinteticamente, alcuni dei significati più profondi del tatuaggio colle-
gandoli ai diversi periodi evolutivi.

10.  Dalla clinica, un aspetto che ci sembra possa ritrovarsi nelle diverse età, a partire dall’adolescenza, è 
rappresentato dal bisogno di individuazione e ridefinizione della propria identità in momenti di particolari 
modificazioni esistenziali della persona. Altro elemento trasversale ai diversi periodi evoluti è il collegamento 
tra parti del corpo e aspetti arcaici di investimento affettivo.

11.  Nel presente lavoro accenneremo solo gli aspetti storici e transculturali del tatuaggio - pur avendoli pre-
senti nella lettura nella loro dimensione di trasgressione e di sacralità -. Questo per la loro complessità e per 
il taglio clinico col quale si è deciso di provare a leggere il fenomeno: in molte culture è vissuto come “rito di 
passaggio”, in alcuni contesti maggiormente collegato al concetto di riconoscimento e al bisogno di apparte-
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nenza, in altri più centrato su un bisogno di riconoscersi con se stessi, anche attraverso lo sguardo dell’altro. 
Impiegato presso molte culture sia antiche che contemporanee, il tatuaggio ha da sempre accompagnato 
l’uomo. Nella sua forma maggiormente diffusa, la tecnica di questa modificazione corporea consiste, come già 
accennato, nell’incidere la pelle in strati profondi ritardandone la cicatrizzazione con sostanze particolari o 
nell’eseguire punture con l’introduzione di sostanze coloranti nelle ferite. 

12.  Tale ferita richiede che il soggetto se ne prenda cura, fino alla completa guarigione; segnale di possibili 
riproposizioni e reiterazioni di esperienze di dolore – fino ad esperienze traumatiche – vissute in passato e che 
si cerca a livello di rappresentazione simbolica di far “guarire”.

Proprio per le implicazioni e la portata del tema, le riflessioni qui riportate nascono dalle narrazioni avvenute 
nello spazio analitico e dal confronto con i colleghi dell’Istituto negli spazi di supervisione permanente sotto 
la guida del nostro maestro, Prof. Grandi, ed è a tutti loro che va un grazie davvero sentito per il cammino che 
stiamo facendo insieme ormai da tanti anni. 

13. 
Quando avverto una minaccia, prima di tutto segno il territorio.

Mi riapproprio di ciò che è mio,
il MIO CORPO,

rendendolo visibilmente diverso da tutti gli altri: unico ed irripetibile.
Mi segno e disegno per

NON PERDERMI, per diventare sempre più
ME STESSO.

(Skindom)
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Psicoterapia adleriana e karate: un connubio possibile? 
Presentazione di un caso clinico

Maria Luisa Caviglia, Franco Stizzoli

Summary - ADLERIAN PSYCHOTHERAPY AND KARATE: A POSSIBLE COMBINATION. A 
CLINICAL CASE. Individuals with introverted personality disorders create difficulties for an exclusively 
psychotherapeutic approach, especially in the adolescent age. Martial arts can not be defined as a sport 
as they differ in the conception and purpose, they have a long tradition both a philosophical and training 
component and have as their main purpose the improvement of character. Great emphasis is placed on self- 
consciousness, observation over action, integrating body and mind, meditation. The authors expose the 
case of a 16 year old boy, at whose request psychotherapeutic intervention they responded by associating 
a physically oriented therapy to a psychodynamic psychotherapy, in particular martial art, in order to 
encourage emotion mentalizing and relationships improvement. The choice fell on Karate-Do Shotokan 
because it is a defensive technique, intense physical contact is not used, it helps to know oneself and their 
potential, improves coordination and self-control, increases self-esteem, teaches observance of the rules of 
the civil society, stimulates the respect and love towards others. The psychotherapeutic intervention was 
based on Adlerian psychodynamic, certainly due to the specific training of the therapist, but also because 
it suitable for an integrated approach: the attention to the patient is global (biopsychosocial and spiritual), 
body language is central, and the intra-psychic and relational energy is crucial.

Keywords: PSICOTERAPIA ADLERIANA, KARATE, INTERVENTI COMBINATI
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I. Premessa

Individui con disturbi di personalità fortemente orientati all’introversione possono creare difficoltà ad un ap-
proccio esclusivamente psicoterapico, soprattutto in età adolescenziale, considerando la notevole difficoltà di 
questi soggetti ad esprimersi in maniera dialogica.
Intendiamo presentare in questo lavoro un caso clinico in cui si è scelta l’associazione di un percorso psicote-
rapico di stampo psicodinamico adleriano con l’avviamento alla pratica di Karate Shotokan.
È nata così la collaborazione tra una psicoterapeuta adleriana ed un Maestro di Karate Shotokan, 6° Dan, che 
alle indubbie approfondite conoscenze tecniche associa una rara capacità empatica con allievi di tutte le età, 
particolarmente evidente con gli adolescenti.

L’attenzione alla persona ci ha spinti a valutare un percorso alternativo che tenesse conto del funzionamento 
adattivo, della capacità di recupero, dei supporti esistenti, dell’età e dei possibili interessi attivabili nel giovane 
paziente. Va considerato che risultavano carenze importanti sia sul piano della socializzazione, con proble-
matiche a livello dell’autonomia e dell’indipendenza emotiva dai genitori, sia sul piano dell’identità, con un 
forte conflitto tra regressione e progressione e conseguente difesa regressiva con blocco della spinta evolutiva 
e creativa.
Dal concetto dell’unità psiche – soma [4, 5, 18] abbiamo tratto l’interesse ad utilizzare un’attività sportiva, 
“corporea”, per raggiungere il versante psichico. Questo approccio ci permette da un lato di avere un punto di 
vista privilegiato per riconoscere il linguaggio degli organi: «In ogni movimento del corpo, in ogni espressione 
e in ogni sintomo, noi possiamo vedere l’impronta degli scopi della mente.» [4]; ma d’altro canto ci permette 
anche di migliorare la mente, che del corpo è motore: «…(la mente) trascina con sé tutte le possibilità potenzia-
li che può scoprire nel corpo, e contribuisce a far assumere al corpo una posizione di sicurezza e di superiorità 
di fronte a tutte le difficoltà.» [4].

“La lingua greca con “pneuma” e quella ebraica con “ruah” impiegano la stessa parola per designare il respiro 
del corpo e il suo spirito. Il respiro, infatti non è altro che la continuità del corpo, il suo ritmo, che si esprime in 
quei sensi come la calma, l’ansia, l’eccitazione, la precipitazione, manifestazioni queste non appartenenti alla 
moderna riedizione del respiro qual è lo “spirito”, bensì allo “psichico”, che per il suo “carattere espressivo”, 
diventa un “messaggio” che si dà e si riceve in quello “scambio simbolico” che ha nel “corpo” il suo media-
tore. Nel caso dei primitivi e dei bambini, il corpo si trova a produrre quel linguaggio che nasce dall’utilizza-
zione di sé come sistema di “segni” (espressione di sintomi) per produrre “significati” (esperienze personali 
come la sofferenza). In questo modo il corpo si stabilisce come “infralingua”, prestandosi a tradurre un ordine 
simbolico in un altro.” (13).

La scelta del Karate tradizionale nasce dall’osservazione di come in questa pratica si attui un’assunzione di 
responsabilità nei propri confronti (DOJO KUN, le regole del Karate Shotokan) [26, 27] e nei confronti dei 
compagni, e in ultima analisi si realizzi un’equilibrata articolazione del sentimento di autoaffermazione con il 
sentimento sociale. Si attiva inoltre un sistema motivazionale cooperativo, poiché il karate è sia sollecitazio-
ne corporea che fare con l’Altro. Si tratta di una tecnica fondamentalmente difensiva, in cui non si arriva al 
contatto fisico se non controllato, che permette uno sviluppo motorio armonico, aiuta a conoscere se stessi e le 
proprie potenzialità, migliora la coordinazione dei movimenti, favorisce il processo di crescita dell’autostima 
e l’autocontrollo, insegna ad accettare le regole della convivenza civile, stimola il rispetto e l’amore verso il 
prossimo.

I. 1. La Psicoterapia Adleriana 

Fin dai primi scritti di Alfred Adler l’unità psico-somatica è uno dei paradigmi centrali della teoria indivi-
dualpsicologica, supportato peraltro dalle concezioni attuali sul modello psicobiologico della personalità [7]. 
Nella correlazione psiche - soma, Adler descrive il linguaggio o gergo degli organi [2] come il sistema con cui 
le funzioni del corpo manifestano le finalità della psiche e in qualche modo tendono alla loro realizzazione. 
L’espressione visibile poggia su valenze sia intrapsichiche che relazionali, per cui il corpo diventa strumento 
di finalità consce e inconsce dell’individuo, inserendosi a definire lo stile di vita [16]. «L’individuo impieghe-
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rebbe gli organi per agire sull’ambiente a proprio vantaggio, utilizzando certo talvolta dei simboli, ma anche 
degli interventi pragmatici in grado di mobilitare o punire altre persone» [15].
L’atteggiamento corporeo [3] (spalle curve, andatura lenta, sguardo sfuggente o volto a terra, tono di voce 
molto basso) mostra bene l’utilizzo di un linguaggio non discorsivo, ma altrettanto o forse più significativo. 
La struttura corporea (gracile, cute pallida, bassa statura) ci offre un quadro di inferiorità d’organo [1] sottesa 
ad un presumibile stato di disagio che a sua volta induce a successive compensazioni. Il dinamismo psichico 
secondo la concezione adleriana fa sì che l’interazione psiche – soma si muova in maniera funzionale o di-
sfunzionale ma sempre allo scopo di raggiungere la meta della sicurezza. Le compensazioni [2] utilizzate (sop-
pressione delle emozioni, evitamento del conflitto, negazione) forniscono al soggetto un controllo dominante 
sull’ambiente ed un’aggressività tanto potente quanto mascherata vissuta nel non parlare, nel disinteresse verso 
attività varie e nel conseguente ritiro sociale. 

A livello terapeutico, il processo di incoraggiamento [9] diventa elemento fondante, in quanto tecnica transmo-
tivante affinché l’individuo possa riprendere lo sviluppo del Sé. Questo può avvenire attraverso il passaggio 
da un livello motivazionale ad un altro attraverso una compartecipazione empatica [18], modulata attraverso 
l’attenzione e la fiducia del terapeuta.
Necessaria si rivela ovviamente l’alleanza terapeutica Negoziata (delimitazione temporale), di Lavoro (fondata 
sull’empatia), Terapeutica (col patto di non abbandono anche dopo la chiusura dell’intervento) [21].

Adler riconobbe nell’uomo due istanze fondamentali: volontà di potenza e sentimento sociale, in equilibrio 
dinamico tra loro e instabile, da intendersi come bisogni radicati nel carattere [20]. La volontà di potenza 
canalizza dinamiche compensatorie all’intollerabile quanto fisiologico sentimento d’inferiorità di ogni essere 
umano, e si configura come un’energia che spinge l’uomo verso mete di affermazione personale, di confronto 
competitivo e di autoprotezione per la sopravvivenza [14]. Per raggiungere la stabilità e l’equilibrio, la volontà 
di potenza interagisce col sentimento sociale, l’altra istanza rappresenta la necessità dell’essere umano di coo-
perare e di entrare in compartecipazione empatica coi suoi simili. Il sentimento sociale esiste nell’uomo come 
potenzialità da sviluppare, inizialmente tramite la relazione madre-bambino e successivamente nell’adesione 
all’ideale comune, in modo che le richieste personali non sono vissute in contrasto con quelle sociali [4]. Il sen-
timento sociale funge anche da forza aggregante intrapsichica, fornendo un’immagine di sé coerente e coesa, 
favorendo l’azione sia di tipo processuale che oggettuale, quando l’individuo è in rapporto con gli altri [22].
La Psicoterapia Individuale ha una forte correlazione con l’atteggiamento mentale di chi pratica Karate, nella 
continuità tra l’intrapsichico e il relazionale presente nei fondamenti epistemologici [19].

I. 2. Il Karate Shotokan 

Le arti marziali non possono essere definite precisamente con il termine di “sport” quale noi lo intendiamo 
oggi: se ne distanziano infatti nella concezione e negli scopi; hanno una tradizione ed una componente filosofi-
ca e formativa che va oltre la semplice parte agonistica. Esse sono nate con motivazioni e per esigenze precise, 
e anche il loro corso storico ha significato. Per loro stessa definizione, il loro scopo è il perfezionamento del 
carattere. Si evince una differenza fondamentale: gli sport occidentali tendono ad enfatizzare la competizione 
ed il gioco, mentre le arti marziali orientali hanno posto più l’accento sull’autoconoscenza e sulla conoscenza 
dell’altro (l’avversario). Hanno quindi alla base una filosofia esistenziale, che enfatizza l’osservazione rispetto 
all’azione e l’integrazione tra corpo e mente, con una forte componente meditativa.

La parola giapponese Dōjō (       ) [26] indica il luogo in cui si svolgono gli allenamenti delle arti marziali, 
non necessariamente solo Karate ma anche qualsiasi altra disciplina marziale giapponese. Con questa parola si 
indica il luogo materiale dove si pratica la disciplina marziale; ma seguendo la naturale sensibilità giapponese, 
col tempo la parola è andata ad indicare tutta la vita che si svolge all’interno di queste mura. Dōjō è una parola 
formata da due kanji: il primo,     dou, sta ad indicare la Strada, la Via, gli Insegnamenti, mentre il secondo 
ideogramma della parola è      Jou, cioè Spazio, Luogo.
Ecco allora che il Dōjō sta ad indicare un luogo dove è possibile apprendere la via, la strada, ricevere degli 
insegnamenti. È un termine che porta dentro di sé l’essenza buddhista: è stato infatti ereditato dal buddhismo 
cinese che lo usava per indicare i luoghi dove il Buddha amava ritirarsi e ottenere, attraverso le sue meditazioni 

84

    DOJO 
DOU
JOU
SHOTO
KAN
KATA

    DOJO 
DOU
JOU
SHOTO
KAN
KATA

    DOJO 
DOU
JOU
SHOTO
KAN
KATA



85

e le sue pratiche, saggezza e insegnamenti.
Influenzato poi dalla tradizione Zen, il termine venne impiegato nelle arti e nelle varie discipline marziali: il 
Karate tra questi [26]. In Occidente il termine Dōjō viene tradotto, forse in modo molto approssimativo, con 
“palestra” inteso come unico spazio riservato all’allenamento, ma nella cultura orientale è rimasto il signifi-
cato di luogo dove si raggiunge, seguendo la Via, la perfetta unione di mente e corpo, un perfetto equilibrio e 
la massima realizzazione della propria individualità.
Il Dōjō ha regole ben precise che ognuno ne faccia parte ha il dovere di rispettare. Quando gli allievi indossano 
l’uniforme, il keikogi, diventano tutti uguali dinanzi al sensei (Maestro): non esiste più alcuna condizione 
sociale, stato, professione, ma si è tutti uguali e sullo stesso livello. Ci si cura di se stessi, della scuola e di ciò 
che si ha intorno: si acquisisce un’etica tale da assumere una nuova forma di comportamento dedita al corag-
gio, alla gentilezza, al reciproco aiuto e al rispetto.

Lo stile Shotokan [26, 27], nato dall’omonima scuola, è stato codificato e creato dal Maestro Gichin Funa-
koshi (n.1868 – m.1957). Il nome significa Sala della Brezza della Pineta (dal giapponese          Shoto, Vento 
della Pineta, e     Kan, Sala in riferimento al dojo). Shoto era anche lo pseudonimo con il quale il Maestro 
Funakoshi era solito firmare i suoi componimenti.
La pratica dello Shotokan [27] è in genere divisa in tre parti: kihon, kata e kumite. 
Il Kihon è costituito dai fondamentali e lo studio del Kihon avviene attraverso la continua ripetizione delle mos-
se: sta al Maestro stabilire, per ogni grado, a quale stato di perfezione dell’esecuzione l’allievo deve aspirare.

I Kata invece sono una sequenza codificata di tecniche e movimenti. La parola Kata     è traducibile come 
Modello, Esempio, Forma ed indica una serie di movimenti ordinati e codificati che rappresentano tecniche 
e tattiche di combattimento poste in un’esecuzione composta da precisi movimenti. Sono nati per memorizzare 
le tecniche e imprimere nella mente un loro possibile corretto utilizzo sul campo di battaglia.

Kumite è infine il combattimento. Una delle regole più importanti di questa applicazione è l'autocontrollo. 
Senza autocontrollo non è possibile combattere in modo sicuro, in quanto ci si potrebbe infortunare anche 
in modo grave (fratture ecc.). L'obiettivo, invece, è quello di sprigionare la massima energia, rapidità e forza 
nell'attacco, in modo da renderlo il più reale possibile ma con il massimo controllo, soprattutto a livello del 
viso. Ai praticanti più avanzati si permette infatti un contatto "limitato" a livello del tronco, ma in genere non 
ci deve essere contatto, pur avvicinando il colpo moltissimo. Allo stesso modo, chi difende, deve essere il più 
veloce e scattante possibile per parare, evitare i colpi, rientrare a sua volta con tecniche di attacco e rimettersi 
nella posizione che garantisca una difesa impeccabile. 

Le tecniche eseguite nel kihon e nei kata sono caratterizzate, in alcuni casi, da posizioni che consentono stabi-
lità, permettono movimenti forti e rinforzano le gambe. Le tecniche del kumite rispecchiano queste posizioni e 
movimenti al livello base, ma con maggior esperienza diventano più flessibili e fluide.
Il Maestro Gichin Funakoshi espose i Venti Principi del Karate (o Niju kun) [28], che costituirono le basi 
della disciplina. In questi principi, fortemente basati sul bushido (codice di condotta e stile di vita dei samurai) 
e sullo zen, è contenuta la filosofia dello stile Shotokan. Essi contengono nozioni di umiltà, rispetto, compas-
sione, pazienza e calma sia interiore che esteriore. Il Maestro Funakoshi riteneva che attraverso la pratica del 
karate e l'osservazione di questi principi, il karateka fosse in grado di migliorarsi, attraverso una crescita perso-
nale progressiva. Egli scrisse: “Lo scopo ultimo del karate non si trova nella vittoria o nella sconfitta, ma nella 
perfezione del carattere dei partecipanti” [26]. 

Le regole del Karate Shotokan (Dojo kun) [26, 27] recitano così:

Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomuru koto!
Cerca di perfezionare il carattere

Hitotsu! makoto no michi o mamoru koto!
Percorri la via della sincerità
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Hitotsu! doryoku no seishin o yashinau koto!
Rafforza instancabilmente lo spirito

Hitotsu! reigi o omonzuru koto!
Osserva un comportamento impeccabile

Hitotsu! kekki no yu o imashimuru koto!
Astieniti dalla violenza e acquisisci Autocontrollo

Sempre il Maestro Funakoshi scrive [12] che il Karate è esercizio fisico adatto e utile a uomini, donne, vecchi, 
bambini, giovani, malati e deboli, perché può essere praticato a svariati livelli; è utile come autodifesa (un 
antico proverbio giapponese recita: “non si dovrebbe avere l’intenzione di ferire gli altri, ma bisogna avere 
l’intenzione di difendersi”); è disciplina mentale perché vengono coltivate virtù quali coraggio, cortesia, onore, 
modestia, rispetto, autocontrollo, per quanto ci vogliano per questo molti anni di pratica.

Dunque, nel Karate Shotokan si arriva al contatto fisico controllato e in genere non lesivo e la sua pratica per-
mette uno sviluppo motorio armonico, migliora progressivamente la coordinazione dei movimenti, permette 
di controllare sempre meglio le reazioni motorie a stimoli esterni, insegna anche ad accettare le regole della 
convivenza civile, stimolando il rispetto e l’amore verso il prossimo. In questo modo aiuta a conoscere se stessi 
e le proprie potenzialità, stimola il riconoscimento e l’accettazione dei propri limiti pur nello sforzo “intenso 
di un continuo miglioramento e pertanto favorisce il processo di crescita dell’autostima. Coinvolgendo la sfera 
fisica, cognitiva, comportamentale ed emotiva, contribuisce ad uno sviluppo armonico della persona.

Teniamo anche conto che il Karate-Do Shotokan sul piano sportivo può essere approcciato come allenamen-
to fisico oppure come sport agonistico, a seconda delle caratteristiche e delle motivazioni dei singoli atleti, 
pertanto offre una buona libertà di scelta. Abbiamo già detto che la pratica di tale disciplina può estendersi, 
attraverso adeguati programmi metodologici, a categorie di popolazione diverse da quelle dell’élite sportiva 
agonistica, come bambini, anziani [6] e soggetti diversamente abili. Studi vari hanno indicato significativi 
miglioramenti nella salute mentale, soprattutto di soggetti ansiosi e/o depressi, praticando arti marziali, ma 
soprattutto Karate (e Judo) [11].

Con opportuni adattamenti ed accortezze nel suo insegnamento, il Karate può essere proficuamente praticato 
anche dai disabili. Si sono registrate esperienze positive con i ciechi e gli ipovedenti. Il M° Stizzoli, direttore 
tecnico dell’Itai Doshin e coautore di questo lavoro, ha portato a termine con successo nel 1998 un corso di in-
segnamento rivolto ai bambini e ragazzi portatori di spina bifida, alcuni dei quali con gravissimi deficit motori 
che li costringevano alla sedia a rotelle. 

Enrico Cembran, medico e Maestro di Karate, fa parte del Comitato Tecnico di una Onlus, la Kids Kicking 
Cancer Italia Onlus: questa associazione porta avanti un programma di pratica di Karate nei reparti e nei Day 
Hospital oncologici pediatrici in molte città d’Italia (tra cui al Regina Margherita di Torino), dove si sfruttano i 
principi e la pratica del karate per sostenere questi piccoli malati nel difficile compito di affrontare e accettare 
la malattia e per aiutarli nell’autoguarigione ove possibile. 

Si tratta anche di valutare attentamente, nell’indicare come attività un’arte marziale, se il soggetto è maggior-
mente predisposto ad un’arte marziale offensiva o difensiva, tenendo inoltre presente una possibile controin-
dicazione per quei soggetti che potrebbero usare le tecniche di combattimento in maniera inappropriata. Il di-
battito è aperto su quale sia effettivamente l’effetto della pratica delle arti marziali, e del Karate in particolare, 
sull’aggressività e si auspicano ulteriori ricerche in un ambito certamente interessante [24, 25]. Negli ultimi 
vent’anni sono stati portati avanti progetti di ricerca sugli effetti sociali e psicologici delle arti marziali sui gio-
vani, con risultati peraltro discordanti [25]. Si sono avuti casi di miglioramento di quadri depressivi e/o ansiosi 
e di dimunuzione dei comportamenti aggressivi [8], ma in altri casi si è rilevato un aumento dell’aggressività. 
[25]. Molte discordanze sono legate alle differenti capacità empatiche e psicologiche degli istruttori (c’è anche 
un’ importante differenza tra istruttore e Maestro) e agli abbandoni degli allievi e praticanti, ma anche ad alcu-
ne difficoltà nell’impostazione delle ricerche.
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1. Il caso clinico 

Si tratta di un ragazzo di 15 anni, frequentante il 3° anno presso un Istituto professionale con scarso rendimen-
to, privo di amici, vita circoscritta all’ambiente domestico, taciturno coi familiari, senza interessi particolari 
(TV e video game) attualmente alle prese con la separazione dei genitori. Ha un fratello di 7 anni più vecchio 
che sta per laurearsi in Architettura, estroverso, molto brillante sia a scuola che con gli amici. La madre ne 
descrive un regolare sviluppo: nato a termine con parto spontaneo, allattato al seno per cinque mesi, svezza-
mento senza problemi, non disturbi del sonno. Ha frequentato la scuola materna senza particolari opposizioni, 
ma già allora era introverso e poco partecipe ai giochi di gruppo, pur senza disturbare le attività. L’andamento 
scolastico durante le scuole elementari e medie inferiori è stato caratterizzato da rendimento mediocre, scarsa 
partecipazione e scarsa socializzazione.

La richiesta di intervento psicoterapico è fatta dalla mamma, preoccupata per il peggioramento dell’introver-
sione del figlio e per gli effetti della separazione.
 Fin dal primo colloquio il ragazzo si presenta timoroso e insicuro, anche nella postura: spalle curve, occhi 
bassi e sfuggenti, un sorriso appena accennato, si muove lentamente e parla a voce sussurrata. Parlando dei 
coetanei si dimostra molto sensibile ai commenti su ciò che fa o dice, interpretati in ogni caso sempre come 
molto critici e negativi. Mal tollera il giudizio critico degli insegnanti sul suo scarso impegno scolastico. Rac-
conta faticosamente a bassa voce e con poche parole di essersi dedicato per due anni al Tiro con l’arco, ma di 
aver smesso “perché non c’erano risultati”: “a me non piace essere ultimo”. Alla domanda se ritiene di impe-
gnarsi per ottenere i risultati desiderati, alza le spalle e sussurra: “probabilmente non abbastanza”. Confessa 
di vergognarsi spesso, perché non si sente “adatto” e ha “sempre paura di sbagliare”. Questo lo fa star molto 
male con gli altri. Sostiene inoltre che le ragazze non parlano con lui, “ma con gli altri sì”. In classe è molto 
disattento (“non mi interessa questa scuola”) e disturba attirando l’attenzione con atteggiamenti infantili (“i 
professori mi sgridano, ma i compagni ridono”). Il rapporto col fratello è ambivalente: ne parla con invidia e 
con aggressività mascherata, definendolo molto diverso da lui, “uno che parla molto e non lascia parlare gli 
altri”, ma è poi il familiare con cui si confida di più, anche se moderatamente, ed è quello che lo tranquillizza 
rispetto alla separazione dei genitori. 

Nel 2° incontro vengono eseguiti i seguenti test: test delle Favole di Duss [10], test di Machover [17], test del 
disegno della famiglia [17].
Nel 3° incontro si affronta il suo rapporto col padre e con la madre. Di quest’ultima dà un’immagine di madre 
accudente anche se sempre indaffarata e attualmente “triste e preoccupata”; del padre si limita a dire che non lo 
ha capito nell’ambito della separazione, ma non lo vede particolarmente triste. In realtà, afferma di non saper 
descrivere il padre: “non lo capisco molto”. Aggiunge: “Papà, se non c’è non soffro”. Commenta la casa nuova 
del papà: “piccolina”. Non aggiunge, neanche dietro mia sollecitazione, alcun altro commento rispetto alla 
casa, ma dietro mia domanda diretta dice che non c’è una stanza per i figli; non commenta, se non con un’alzata 
di spalle forse rassegnata. La seduta ha lunghi momenti di silenzio, poiché il ragazzo non esprime nulla se non 
gli viene posta una domanda chiara e diretta, alla quale peraltro risponde con pochissime parole, talora senza 
neanche costruire una frase completa. 

La quarta seduta è concentrata sul suo rapporto coi compagni di scuola, gli unici coetanei coi quali interagi-
sce. Egli sostiene che questa è la sua vera preoccupazione: lui si sente molto timido e non osa intervenire nei 
dialoghi dei compagni, “anche perché non ho argomenti da portare”. Chiedo: “Se non fossi così timido cosa 
faresti?” Risponde: “Uscirei un po’ di più, andrei in giro, non so a fare cosa, ma comunque in giro”. Anche 
questa seduta è connotata da lunghi silenzi. Il ragazzo non parla spontaneamente, fa molta difficoltà anche se 
stimolato e dà la sensazione di chiudersi, come se ormai avesse detto tutto quello che aveva da dire. Incomin-
cio a prospettargli l’idea di un’attività sportiva particolare, più di gruppo rispetto alla precedente esperienza, 
che potrebbe aiutarlo a stare con gli altri. Gli parlo del Karate e gli dico di pensarci su, che ne parleremo la 
prossima volta.

La quinta seduta si svolge proponendo il progetto terapeutico e aderisce soddisfatto. Esce sorridendo. Mi fac-
cio la fantasia che sia contento di essere stato considerato al centro di un programma pensato specificatamente 
per lui.
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Dalla successiva seduta, si è all’interno del pacchetto psicoterapia - Karate.
L’esame dei test conferma e approfondisce alcuni aspetti della personalità del ragazzo, emersi durante il primo 
colloquio.

Il ragazzo appare insicuro, inibito, isolato. L’identificazione sessuale si direbbe corretta, anche se sono riscon-
trabili difficoltà sul versante sessuale, un po’ ascrivibili a curiosità sessuali, un po’ a problematiche nell’approc-
cio con l’altro sesso. La figura femminile infatti viene disegnata asessuata e di età infantile, che, unitamente 
all’aggressività femminile percepita in maniera forte, indicherebbe un ripiegamento regressivo tranquillizzante 
all’epoca pre-adolescenziale. Questi sono aspetti abbastanza coerenti con l’età, peraltro un po’ accentuati. 
Forte il sentimento di inferiorità e inadeguatezza sia fisica che intellettuale, associata ad una significativa dose 
di aggressività, con operazioni di forte controllo. Il movimento regressivo al periodo dell’infanzia è molto evi-
dente ai test; la stessa età delle figure che disegna al test di Machover (“10 anni”) riporta a circa 5 anni prima, 
epoca in cui non c’erano evidenti problemi relazionali tra i genitori e non si ipotizzava la loro separazione. 
Contradditorio appare il rapporto col fratello: alle favole di Duss si evidenzia competizione e anche invidia, 
riprese da operazioni svalutanti riconoscibili nel test del disegno della famiglia; d’altra parte il fratello viene 
anche percepito come l’unica figura familiare con un ruolo protettivo nei suoi confronti.

2. Il progetto terapeutico 

Col M° Stizzoli si progetta un lavoro in cooperazione che prevede: 
n. 9 sedute di psicoterapia psicodinamica adleriana a cadenza mensile, della durata di 45 minuti, in accompa-
gnamento all’esperienza dell’arte marziale; 

n. 2 incontri settimanali di Karate stile Shotokan, della durata di 2 ore ciascuno, sotto il diretto controllo del 
M° Stizzoli, per nove mesi, presso uno dei doji da questo diretti e nell’ambito di un regolare corso di Karate 
Shotokan; 

n. 3 riunioni col M° Stizzoli ed eventuali suoi collaboratori/istruttori che abbiano conosciuto e lavorato col 
ragazzo per confrontarci sui progressi e/o su eventuali criticità.
Lo scopo dell’intervento è ottenere un miglioramento della sfera relazionale con iniziale incremento del senti-
mento sociale e della capacità di cooperazione.

IV. Esiti 

IV. 1. Considerazioni del Maestro

Inserito in un gruppo di livello di preparazione misto (la scelta del dojo è stata fatta dalla mamma in funzione 
della difficoltà di raggiungere la sede con praticanti più omogenei), ha sempre svolto malgrado le difficoltà del 
neofita il lavoro proposto con grande impegno ed attenzione, riuscendo spesso ad eseguire esercizi in combina-
zioni particolarmente difficili per il suo livello di preparazione, anche meglio di altri compagni con un maggior 
numero di presenze rispetto alle sue.
Particolarmente significativo è stato il suo atteggiamento nello spogliatoio: il ragazzo si presentava inizial-
mente sempre con la testa bassa e con un atteggiamento schivo, salutava a malapena e non rivolgeva la parola 
a nessun altro al di fuori del Maestro. Poco per volta il suo atteggiamento si è aperto, il capo era più eretto e 
a volte riusciva anche a sorridere a qualche battuta scherzosa e a qualche complimento per l’esecuzione dei 
suoi esercizi. Ho notato un cambiamento in positivo nel suo atteggiamento sia rispetto all’attività sia rispetto ai 
compagni, come se cominciasse piano paino ad acquisire consapevolezza delle sue capacità e del suo potenzia-
le. Ha sempre dimostrato grande impegno ed attenzione e manifestato interesse per l’attività svolta. 

I nove mesi di frequenza non sono stati peraltro sufficienti per far iniziare al ragazzo un percorso agonistico, 
ritenuto fondamentale non tanto per i possibili risultati quanto per l’opportunità di confrontarsi con la propria 
emotività ed i propri timori.



Ho più volte segnalato l’assenza del padre alle lezioni. Al contrario, il ragazzo è sempre stato accompagnato 
dalla madre, che su mio invito si fermava e seguiva l’allenamento.

IV. 2. Considerazioni della psicoterapeuta 

Il ragazzo è stato presente e puntuale ad ogni incontro (portato dalla mamma). Non ha espresso chiaramente a 
parole alcun commento rispetto alla psicoterapia, fatta eccezione alla 4° seduta, in cui ha affermato “di essere 
contento che la mamma lo porti”.

L’atteggiamento corporeo si è modificato nel tempo: nei nostri primi incontri lo sguardo era sempre rivolto a 
terra, era sfuggente e mai rivolto verso di me; le spalle erano curve, sulla sedia era come afflosciato, con una 
mimica del viso quasi assente. Negli ultimi incontri, invece, pur parlando sempre poco, usava un tono di voce 
più alto, mi guardava in viso, stava più eretto sulla sedia, raccontava qualche episodio dell’attività di karate 
di sua spontanea volontà, senza necessità di stimoli specifici. A questo proposito sottolineava spesso che gli 
piaceva molto sia l’attività che il Maestro, ma che la mamma faceva molta fatica ad accompagnarlo perché 
“lavora molto”, mentre il papà “non si interessa”

V. Considerazioni finali 

Sarebbe stata auspicabile una continuazione della frequenza al karate presso il dojo del M° Stizzoli, ma l’an-
no successivo la mamma ha deciso contro la volontà del ragazzo di scegliere una palestra più vicina, peraltro 
ancora ad attività di karate, ma con scopo esclusivamente sportivo. Per quel che riguarda la psicoterapia il per-
corso è stato completato; né la mamma né il ragazzo hanno da allora contattato la terapeuta, mentre il ragazzo 
ha inviato gli auguri di Natale via email al Maestro Stizzoli.

Si può affermare che al termine del percorso pattuito si sono ottenuti i miglioramenti preventivati, sicuramen-
te modesti ma coerenti con le sofferenze esperite da questo ragazzo. La separazione dei genitori, portata a 
compimento durante la psicoterapia, si è rivelata fattore contrastante il nostro intervento. Tuttavia, la strategia 
adattativa fittizia dell’opposizione all’ambiente, compensazione alla percezione di una propria intensa inferio-
rità, così evidente all’inizio del percorso, sembra essersi ridotta, a fronte sia di una maggiore partecipazione 
dialogica durante le sedute di psicoterapia sia con un comportamento più aperto e sereno nel gruppo di karate.
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“Corpo, linguaggio, cultura. Una corrente portante adleriana”

La cefalea a grappolo: un modo inconsueto di utilizzareil linguaggio
degli organi 

Pier Giorgio Cerutti, William Zanaletti

Summary - A CLUSTER HEADACHE: AN UNUSUAL ORGANS LANGUAGE. Cluster headache 
differentiates itself from others forms of headaches for some peculiar characteristics. Aim of this paper 
its to verify the presence or absence of distinctive character traits in patients with cluster headache and to 
highlight potential unconscious mechanisms favouring or triggering the disease. We selected a sample of 60 
male subjects, affected of cluster headaches, comparing them with others male subjects affected by episodic 
migraine attacks without aura. Subjects are tested with psychological interview, Rorschach and TAT test. 
Results shows that subjects suffering from cluster headache have a higher intellective level, pursue personal 
affirmation ideals, but conditioned by a considerable insecurity and a evident difficulty of adaptability to 
change that brought them to seek positive compensation exasperating perfectionistic traits. A high inner 
emotivity, leads to propose a cover character hyper defended and hyper masculine. The continuous effort in 
pursuit of these objectives results in a persistent and progressive accumulation of anxiety that, after reaching 
the highest peaks of anguish, flows in the headache attack. It’s conceivable that the unconscious purpose of 
that is attributable to a rebellion against the surrounding environment, perceived as too much exigent, and at 
the same time, to a self-punishment necessity caused by the incapacity to support the hyper masculine role 
assumed.

Keywords: CEFALEA A GRAPPOLO, EMICRANIA, STILE DI VITA
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I. Introduzione

La cefalea a grappolo si differenzia dalle altre forme algiche del capo (di gran lunga più diffuse) per alcune 
caratteristiche peculiari [12]:
1)  la localizzazione e, ancor più, l’intensità intollerabile del dolore, che ha indotto alcuni studiosi a definire 
     tale patologia “la cefalea del suicidio”;
2)  il raggruppamento delle crisi in un arco di tempo circoscritto e oscillante fra le 2 e le 6/7 settimane, con 
     intervalli completamente liberi di almeno 6/12 mesi;
3)  la brevità della durata degli attacchi, oscillante fra i 15 e i 180 minuti, ma perlopiù trai 15 e i 45 minuti;
4)  il manifestarsi degli stessi sistematicamente alla stessa ora, una o più volte al giorno;
5)  la netta prevalenza (> 90%) nei soggetti di sesso maschile; 
6)  la quasi totale assenza di famigliarità.

La sintomatologia è caratterizzata da un dolore lancinante o pulsante, che insorge unilateralmente in sede 
periorbitaria, spesso irradiato alla fronte, alla tempia e alla guancia. L’accompagnano ostruzione della narice 
omolaterale, seguita da rinorrea, congestione congiuntivale, miosi, ptosi palpebrale, arrossamento ed edema 
della guancia, più raramente nausea e vomito. L’arteria temporale omolaterale può divenire rilevata e il cuoio 
capelluto e l’emifaccia possono presentare iperalgesia. Il dolore nell’ambito di un attacco può scomparire così 
rapidamente com’è comparso, oppure regredire gradualmente [6, 7, 8, 9].

Molti fra i più noti cefalologi hanno tentato in passato di definire sia le caratteristiche somatiche che la persona-
lità di questi soggetti: Graham ha sottolineato il netto contrasto fra l’imponenza dell’aspetto fisico e la fragilità 
del carattere, al punto da definirli “topi travestiti da leoni” [7, 8].
L’intuizione di Graham veniva successivamente avvallata da altri autori, fra i quali von Kudrow, Friedman, 
Mikropoulos, Centonze che, basandosi anche su questionari di personalità, definivano i soggetti affetti da ce-
falea a grappolo come “ambiziosi, perfezionisti, rigidi, ostinati, ma nel contempo insicuri, frustrati e con una 
certa difficoltà di adattamento sociale” [5, 6, 9].

II. Finalità

Nel nostro lavoro ci siamo proposti di verificare la possibile presenza di tratti di carattere distintivi nei soggetti 
affetti da cefalea a grappolo e di evidenziare eventuali dinamismi inconsci favorenti o scatenanti tale patologia. 
Li abbiamo inoltre confrontati con un gruppo di soggetti affetti da emicrania episodica senz’aura, cefalea con-
siderata da molti studiosi come una delle forme caratterizzate da un basso livello di disagio psichico. 

III. Soggetti e metodi 

Abbiamo selezionato un campione composto da 60 soggetti di sesso maschile affetti da cefalea a grappolo e 
altrettanti pazienti, anch’essi di sesso maschile, affini per caratteristiche socio-demografiche, che accusavano 
attacchi di emicrania episodica senz’aura, patologia di gran lunga più diffusa.
 
1.  La nostra casistica è stata raccolta soprattutto durante gli anni di collaborazione con il Centro 
     Cefalee della Clinica Neurologica dell’Università di Pavia.

2.  Tutti i pazienti osservati sono stati inizialmente sottoposti ad un colloquio psicologico finalizzato, 
     oltre che a delineare le caratteristiche della cefalea, a indagare le dinamiche relative ai rapporti con 
     la famiglia d’origine, con l’altro sesso, con il sociale, nonché la realizzazione in ambito personale sia 
     professionale che extraprofessionale.

3.  Questo primo approccio aveva inoltre la finalità di predisporre i pazienti alla successiva somministra-
     zione dei test proiettivi di personalità: il reattivo di Rorschach e il TAT di Murray [4, 10, 11, 14, 15, 16]. 
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IV. Risultati

I dati emersi dai colloqui hanno evidenziato, in entrambi i gruppi esaminati, una significativa presenza di 
tensioni o incomprensioni nel rapporto con la famiglia di origine e di difficoltà nel rapporto con la partner, 
nonché problematiche di varia natura nelle interazioni interpersonali: poche amicizie e scarso coinvolgimento 
nel sociale, ecc. 

Nella quasi totalità dei casi è invece presente uno spiccato desiderio di realizzazione personale, pur se frenato 
da dubbi e incertezze sulle proprie scelte, non sempre vissute come sufficientemente appaganti. Senza dubbio 
molto più significativo è quanto deducibile dall’interpretazione dei test proiettivi di personalità.
Il reattivo di Rorschach, codificato secondo la metodologia proposta da Francesco Parenti e Pierluigi Pagani 
[14], ha permesso di evidenziare come in entrambi i gruppi esaminati, anche se con percentuali diverse fra loro, 
una presenza significativa al di sopra dei range di normalità in riferimento ai seguenti items:

1)  risposte globali (G), indicative di un’intelligenza di tipo intuitivo-sintetico;
2)  risposte globali incomplete e confabulate (G + DG), significative per la presenza di un’evidente insicurezza;
3)  risposte chiaroscuro (CHS + T + P), caratterizzanti la presenza di un’elevata componente ansiosa, spinta 
     sino all’angoscia;
4)  prevalenza delle risposte colore-forma più colore puro sulle forma-colore, nell’ambito del cromatismo (CF 
     + C > FC), rivelatrici della presenza di un’evidente labilità emotiva;
5)  risposte stereotipe (stereot), sintomatiche della presenza di tratti perfezionistici o ossessivi;
6)  shock al grigio (s.gr.) alla IV e alla VI tavola, abituale espressione della persistenza di conflitti interiori 
     irrisolti nel rapporto con le figure genitoriali e con l’altro sesso. 

Confrontando invece i soggetti con cefalea a grappolo con gli emicranici emergono le seguenti differenze: nei 
pazienti del primo gruppo si riscontra una prevalenza significativa, ottenuta secondo il metodo del chi-quadro, di:

1)  risposte globali incomplete e confabulate (G + DG);
2)  risposte dettaglio bianco (Dbl), indicative di una propensione all’oppositività o alla ribellione nei confronti 
     dell’ambiente circostante;
3)  risposte chiaroscuro (CHS);
4)  shock al grigio (s.gr.) alle tavole IV e VI;
5)  un tipo di risonanza intima (T.R.I) intratensivo o ambieguale, con prevalenza del colore sulla forma nell’am-
     bito delle risposte cromatiche (CF + C > FC), caratterizzanti la presenza di una labilità emotiva censurata.

Nel gruppo di controllo è stata invece riscontrata una maggior incidenza di:

1)  un tipo di risonanza intima (T.R.I) di tipo extratensivo con una più accentuata prevalenza del colore sulla 
     forma all’interno del cromatismo e con una presenza di gran lunga più importante del colore puro, caratte-
     ristiche di una labilità emotiva più accentuata e disinibita, di impulsività e di enfatizzazione dei sintomi;
2)  risposte fuoco, sangue, esplosione che confermano quanto sopra detto in riferimento al colore puro;
3)  shock al colore (s.c.) alle tavole II e IX indicative della presenza di iperemotività e, talora, di spunti fobici.

I dati relativi al T.A.T. [4, 10, 11] sono stati raccolti con l’intento di evidenziare, in modo selettivo, le dinami-
che relative al rapporto con le figure genitoriali, con la figura femminile oltre che alla realizzazione personale 
e alla vita interrelazionale.
Dall’analisi delle risposte date, nel soggetto con cefalea a grappolo, la figura materna risulta prevalentemente 
proiettata come presente, autorevole, autoritaria, poco affettiva ma affidabile. Il figlio parrebbe indotto a svi-
luppare nei suoi confronti un rapporto ambivalente fra il desiderio di emancipazione e il bisogno di supporto 
o, più raramente, una condizione di dipendenza.

Nell’emicranico la figura materna è proiettata prevalentemente come prevaricante, coercizzante oppure insi-
cura, ansiosa e ansiogena, portata a ingenerare facilmente sensi di colpa; il figlio, nei confronti della stessa, 
sviluppa perlopiù un’ambivalenza fra l’esigenza di autonomia e il bisogno di protezione.
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La figura paterna viene proiettata, nel soggetto con cefalea a grappolo, perlopiù come distante, assente, quasi 
totalmente incentrata sulla propria realizzazione professionale. Il figlio, nei confronti dello stesso, è preva-
lentemente indotto a strutturare un rapporto conflittuale, oscillando fra il bisogno inappagato di attenzione e 
gratificazione e il desiderio, spesso frustrato, di emulazione.
Nell’emicranico la figura paterna parrebbe più presente e più portata ad assumere un ruolo coercizzante. Il 
figlio nei suoi confronti sviluppa una conflittualità basata sull’esigenza di autonomia e la richiesta di appoggio 
a volte appagata attraverso l’autolesività eteropunitiva.
Le dinamiche relative alla realizzazione personale delineerebbero il soggetto con cefalea a grappolo come 
individuo portato a perseguire costantemente ideali di autoaffermazione, condizionato però da una spiccata 
insicurezza, generatrice di ansie continue nel tentativo di mantenere comunque un atteggiamento costruttivo 
di fronte agli eventi.

L’emicranico si propone, anch’egli, come soggetto tendente a raggiungere obiettivi importanti in ambito pro-
fessionale, ma, per l’insicurezza che lo caratterizza, ricorre più frequentemente all’astensionismo o all’autodi-
struttività, per richiamare attenzione e appoggio o per evitare situazioni devalorizzanti.
Nel rapporto con la figura femminile il paziente affetto da cefalea a grappolo si dibatte tra un ideale ipervirile, 
spesso frustrato, e il bisogno di dipendenza.
L’emicranico, invece, rivela un’ambivalenza sofferta fra il desiderio di proporsi come punto di riferimento e il 
timore dell’insuccesso.

Nella vita interrelazionale entrambi proiettano un profondo disagio nell’affrontare adeguatamente il rapporto 
con il mondo esterno, vissuto in modo estremamente ansiogeno ma sempre mascherato da parte dell’apparte-
nente al primo gruppo. Nell’emicranico, invece, il disagio viene esternato in modo più disinibito, attraverso 
comportamenti a volte contraddittori per la difficoltà a contenere la propria impulsività o mediante il ricorso 
più frequente al linguaggio degli organi per richiamare attenzione e appoggio, oppure per evitare situazioni 
devalorizzanti.

V. Discussione e conclusioni

I risultati ottenuti ci permettono di trarre alcune conclusioni significative: sia il soggetto con cefalea a grappolo 
che l’emicranico si propongono prevalentemente come individui dotati di un buon livello intellettivo, portati a 
perseguire ideali di affermazione personale, ma frenati da un’evidente insicurezza con conseguente ricerca di 
compensazioni [1, 2, 3] basate su comportamenti improntati al perfezionismo. 
La carenza dell’autostima, unitamente alla labilità emotiva, potrebbero verosimilmente derivare dal mancato 
superamento di conflittualità inconsce nel rapporto con la famiglia d’origine e frequentemente condizionanti 
l’interazione con l’altro sesso e con l’ambiente circostante.
Evidente è, in entrambi, lo sviluppo disarmonico delle due istanze fondamentali, con la prevalenza della volon-
tà di potenza sul sentimento sociale [1, 2, 3, 13]. 

Differente è però lo stile di vita [1, 2, 3, 13] strutturato nel paziente con cefalea a grappolo rispetto all’emicra-
nico, per il perseguimento di tale obiettivo.
L’emicranico propone uno stile di vita caratterizzato da comunicazioni episodiche clamorose della propria 
emotività. Tale atteggiamento incide nei rapporti interpersonali, non per l’eccesso di autodifesa, ma per l’inca-
pacità di instaurare e mantenere un giusto equilibrio nelle relazioni interumane o almeno nelle fasi più intense 
e conflittuali delle stesse.
È possibile avanzare un’ipotesi interpretativa sul significato psicodinamico di questo particolare tipo di cefa-
lea, marcatamente accessuale, intendendo con questo termine la propensione ad esprimersi in modo enfatizzato 
mediante il linguaggio degli organi [13].

L’accesso emicranico, in tali soggetti, potrebbe esprimere simbolicamente una comunicazione di tipo affettivo 
o più frequentemente aggressivo, censurata nel quotidiano in quanto precedentemente vissuta come potenzial-
mente evocatrice di reazioni ambientali ostili e frustanti.
Il sintomo pertanto può assumere aspetti disinibiti, esibizionistici, inconsciamente finalizzati al richiamo di 
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aiuto e appoggio o ad una protesta direttamente comunicata o all’evitamento di situazioni a rischio di devalo-
rizzazione.

Tale modalità di interazione avvicinerebbe lo stile di vita dell’emicranico a quello dell’isterico [13]. 
Diverso è lo stile di vita strutturato dal paziente con cefalea a grappolo: egli emerge come soggetto la cui sfera 
affettivo-emotiva è contraddistinta da un’emotività intensa che, contrariamente a quanto accade nell’emicra-
nico, viene costantemente censurata nel rapporto con l’ambiente circostante. Ciò per l’esigenza di mantenere 
un personaggio di copertura ipervirile e ipercontrollato di fronte al mondo nel tentativo, non sempre riuscito, 
di emulare le figure maschili scelte come riferimento per la loro capacità di affermarsi, soprattutto professio-
nalmente.

Il continuo sforzo nel perseguimento di tali obiettivi comporta un persistente e progressivo accumulo d’an-
sia che, dopo aver toccato le punte più alte di angoscia, sfocia nell’attacco cefalalgico. È possibile avanzare 
l’ipotesi che la finalità inconscia dello stesso possa ricondursi ad una ribellione nei confronti dell’ambiente 
circostante, vissuto soggettivamente come troppo esigente e, nel contempo, anche ad un bisogno autolesivo e 
autopunitivo per l’incapacità di sostenere in modo persistente il ruolo ipervirile prefissatosi.
La breve durata degli attacchi può trovare una spiegazione nella necessità di recuperare il più rapidamente 
possibile il ruolo di copertura di fronte al mondo.
Quanto sia fragile la sicurezza di questi pazienti maschi, apparentemente aggressivi, rudi, virili, è anche te-
stimoniata dall’elevata frequenza dei casi nei quali essi giungono all’osservazione specialistica accompagnati 
dalle mogli, spesso direttive, instancabili organizzatrici di appuntamenti, assunzioni di terapie, registrazione 
dell’evoluzione clinica dei loro compagni.

Possiamo infine sottolineare come sia frequente la coesistenza in tali pazienti di ulcera peptica, altro disturbo 
psicosomatico che si propone con caratteristiche di accessualità e con periodiche riesacerbazioni, circoscritte 
alle fasi di cambiamento stagionale, e con lunghi periodi intervallari di benessere [7, 8, 12]. Anche questa pato-
logia è di facile riscontro nel soggetto iperemotivo e iperdifeso, che tende costantemente a dissimulare i propri 
stati d’animo nei rapporti interpersonali. Ne deriva un persistente e sempre più esasperato accumulo di tensioni 
che, nel momento in cui superano un livello “soglia”, scatenano la sintomatologia algica.
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Corpo e linguaggio nel lavoro con il paziente psichiatrico

Piero Cherasco, Barbara Galligani, Stefano Serluca, Barbara Simonelli

Summary - THE BODY AND LANGUAGE WHEN WORKING WITH THE PSYCHIATRIC PATIENT. 
Alfred Adler emphasised the unitary concept of man. There is a correlation between psyche and soma 
that takes into account psychological finalism. This is so interdependent on the body’s biological purposes 
that even the objective determinants of the biological factors of a pathological situation become just the 
possibilities and opportunities used by an individual. All this occurs in that unique and unrepeatable way 
that is the lifestyle of each one of us. According to these theories, the symptoms manifested by the body 
can have a profound psychological meaning. In light of these Adlerian presumptions, we can take a holistic 
approach to working with psychiatric patients and view a human being as a whole. Mental illness is partly 
a biological disorder and partly a malaise affecting subjectivity and relations, i.e. a patient’s ability to have 
his or her vision of the world and act according to that vision to remain capable of making decisions freely 
and responsibly. It is only natural that using the body as a language during rehabilitative work enables the 
patient to use the body to become more aware of his or her dysfunctional ways with self and with others 
as well as learning how to changes these ways. Using the body becomes more than just a routine practice 
aimed at personal care and hygiene; it also places a tool in the hands of the therapist and the patient that 
can help to try to repair a dysfunctional self and reinstate, as far as is possible, a person who is capable of 
new subjective and intersubjective visions. A patient’s body is not just “something” that can be subjected 
to assistance, therapy, and rehabilitation; it is “someone in flesh and blood” packed with encounters, ideas, 
past experiences, and expectations.

Keywords: CORPO, LINGUAGGIO, PSICHIATRIA
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“Una forma di linguaggio sovente più espressiva delle parole,
più chiaramente significativa, è al tempo stesso un linguaggio corporale, il gergo degli organi”

[Alfred Adler]

Alfred Adler, già nei suoi primi studi [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], sottolinea la concezione unitaria dell’uomo. Secondo 
il fondatore della Psicologia Individuale, esiste una correlazione “aperta e segreta” tra psiche e soma, che tiene 
conto del finalismo psichico. Questo è interdipendente con le finalità biologiche proprie del corpo, a tal punto 
che anche le determinanti obiettive di fattori biologici di una situazione patologica divengono solo le possibi-
lità e le opportunità che un individuo utilizza. Tutto ciò avviene in quella maniera unica e irripetibile, che è lo 
Stile di Vita di ognuno. Secondo queste teorizzazioni i sintomi che si manifestano attraverso il corpo, possono 
avere un senso psicologico profondo: gli”organi” colpiti possono assumere uno specifico significato simbolico 
secondo la loro funzione.
Alla luce di questi assunti adleriani, è possibile considerare il lavoro con il malato psichiatrico in modo olistico 
[8]: prendendo in considerazione l’uomo nella sua totalità. La teoria biopsicosocioculturale considera la malat-
tia mentale come espressione di un disturbo biologico correlato a una manifestazione di un disagio psicologico. 
In quest’ottica, la terapia psicofarmacologica e l’intervento psicoriabilitativo sono strumenti che permettono 
in differenti momenti ai vari operatori di aiutare i pazienti a prendere coscienza dei loro modi disfunzionali di 
agire, sentire, fantasticare, pensare e di essere in relazione con gli altri.

Viene da se che l’utilizzo degli organi e modalità di linguaggio “parlante e comunicante”, nel lavoro riabilita-
tivo permette al paziente di prendere coscienza, attraverso il corpo dei propri modi disfunzionali, di essere con 
sé e con gli altri e di imparare a modificarli. L’intervento sul corpo non diventa solo un lavoro di routine rivolto 
alla cura e all’igiene personale, ma anche uno strumento in mano agli operatori e al paziente volto al tentativo 
di riparare un sé disfunzionale e restituire, per quanto possibile, un individuo capace di nuove visioni soggetti-
ve e intersoggettive. Dalla pluriennale esperienza nell’ambito dell’Area residenziale dell’ASL TO2 dove l’im-
pegno è incentrato sulla riabilitazione e la possibile restituzione alla “società civile” del soggetto portatore di 
disagio psichico, emerge un’evidenza assolutamente significativa in relazione alla presenza, nella quasi totalità 
dei soggetti, di una cesura tra corpo e problematiche mentali. Alla luce di quanto osservato si è potuto rilevare 
che la scotomizzazione del corpo non solo è causa sovente di gravi comorbilità organiche che inferiscono nel 
tempo sul cammino riabilitativo psichiatrico. Altresì, impediscono all’operatore disattento rispetto al “corpo” 
di utilizzare in maniera adeguata e coordinata gli aspetti organici come strumento riabilitativo.

L’Uomo è un insieme inscindibile di mente e corpo per tanto risulta assolutamente impossibile condurre un 
processo virtuoso di cambiamento che tenda al superamento della schisi schizofrenica variamente declinata 
senza che il progetto riabilitativo non tenga in egual considerazione entrambi gli aspetti, funzionali ed organici 
dello stato di “malattia” psichico dei pazienti [9]. Senza contare che la marginalizzazione del corpo priva l’o-
peratore psichiatrico di uno strumento fondamentale per ricondurre all’Uno integrato il soggetto portatore di 
disagio psichico [10].
Al fine di promuovere un graduale cambiamento degli Stili di Vita disfunzionali occorre indurre una progres-
siva conoscenza dello stato di malattia. Concorrono a queste trasformazioni la terapia della parola, la psicofar-
macologia e le attività proposte ai pazienti psichiatrici inseriti all’interno di strutture residenziali (CPA, CPB, 
Gruppi Appartamento): occorre far prendere loro gradualmente coscienza dei propri stili disfunzionali al fine 
di aiutarli a modificarli, tenendo in considerazione le loro potenzialità.

Ignorare o disconoscere gli aspetti corporei significa perseverare nel mantenere comunque una scissione men-
te-corpo che è sintonica e rafforzativa della scissione intrapsichica ed inoltre contribuire all’accrescimento 
della sofferenza mentale che si promuove attraverso le sue più disparate manifestazioni: emozioni distruttive, 
dispercezioni, pensieri deliranti e disinterpretazioni…

La comprensione del linguaggio degli organi consente al paziente, in una relazione terapeutica con gli opera-
tori, di prendere coscienza delle emozioni distorte e dei comportamenti disfunzionali sia organici che psichici. 
Alcune modalità espressive del corpo sono quasi sempre espressione di sintomi psicotici. Nel divenire com-
prensibili, attraverso il trattamento, ci si avvia a modificare schemi corporei non funzionali. Tale evoluzione 
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facilita la rivalutazione delle relazioni sociali avviando un meccanismo di trasformazione in senso creativo e 
costruttivo.
Ecco che, partendo dalla comprensione del corpo come linguaggio, il mondo del paziente psichiatrico può 
diventare non solo più comprensibile ma portatore di verità talora inaspettate.
Ogni comunicazione linguistica presenta una sua specificità, che permette diverse comprensioni alle vie d’in-
gresso alla singolarità di ogni uomo: ogni linguaggio, inoltre, si confronta e si integra con altri creando articola-
zioni lessicali più ricche. Per tale ragione non possiamo eludere il lessico corporale così ricco e variegato nelle 
sue plurime e multisfaccettate interazioni con lo psichico. Non possiamo dimenticare che ogni moto dell’ani-
ma, a sua volta, trova una sua adeguata corrispondenza organica. In estrema e semplificante sintesi potremmo 
affermare che dove c’è integrazione tra i linguaggi può presentarsi una condizione di salute: nella misura in cui 
c’è negazione o dissociazione si configura una situazione di malattia.

“Il linguaggio corporeo come ogni linguaggio ha una semantica, una grammatica e una sintassi. Il corpo 
di ogni individuo, sano o malato che sia, può essere considerato un romanzo scritto nel tipo di respiro, nella 
tensione muscolare, nel modo di essere in relazione. In questo modo di vedere, il corpo non è l’incarnazione di 
una visione teorica mutuata da un modello, ma l’incarnazione storica del singolo soggetto” [9, p. 45].

La capacità di comprensione verbale e non verbale che il paziente, di volta in volta, ci presenta è la chiave 
d’accesso ad atti terapeutici significativamente mutativi delle condizioni patologiche o delle disfunzionalità 
psicologiche del paziente stesso.
La modalità espressiva e corporea di un paziente, peculiare per ognuno, è in un certo qual modo in grado di co-
municare la condizione di salute e di malattia e se, correttamente compresa, può divenire strumento terapeutico.

“Il corpo del paziente non è un semplice oggetto sul quale mettere in atto pratiche assistenziali, terapeutiche e 
riabilitative, ma un soggetto incarnato: carico di esperienze, idee, vissuti e aspettative” [9, p. 111].
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Alleanza terapeutica e processo di cambiamento 

Secondo Fassino

Summary - THE THERAPEUTIC ALLIANCE AND THE PROCESS OF CHANGE. For the purpose of 
orienting the therapeutic alliance to the process of change the example, as well as the (procedural) testimony 
is more incisive than the verbal (declarative) argumentation! Our brain through mirror neurons creates 
models of the behavior of others in the same way that it creates patterns of our behavior: they act without our 
knowledge and infect others more effectively and despite conscious communications. These intrapsychic 
and relational pathways, made further evident by neuroscience, are the basis of procedural strategies of 
encouragement as central aspects in the process of change. The deep contagion of trust, distrust, anguish, 
disappointments, hopes, goes beyond, reinforces or cancels, confuses the intentional verbal and gestural 
messages of the aware strategies of encouragement. The moments of meeting are in themselves encouraging! 
The embodied simulation of the patient towards the therapist and vice versa implies that the patient passes 
by way of mirror neurons not so much the words, but especially what is really felt by the therapist: on this is 
(re) constructed a complementary "structure of reception of self " in the patient. "How" the therapist reacts 
to the patient becomes a prosthesis (useful or harmful), a new piece of the patient's self. Authentic empathic 
understanding is the heart of encouragement. The deep contagion of trust, distrust, anguish, disappointments, 
hopes, goes beyond, reinforces or cancels, confuses the intentional verbal and gestural messages of the 
aware strategies of encouragement. The therapist's ethical responsibilities are increased - in the mutually 
transforming interaction in the setting.

Keywords: PROCESSO DI CAMBIAMENTO, ALLEANZA TERAPEUTICA, SENTIMENTO SOCIA-
LE, CONTAGIO EMOTIVO
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La teoria dell’intersoggettività rappresenta uno sviluppo inserito di recente nel bagaglio teorico della psicoa-
nalisi [29] ad opera soprattutto di Stern e del Boston Change Process Studi Group BCPSG [34]; essa sposta 
la psicoanalisi da una psicologia monopersonale a una psicologia bipersonale, basata sul riconoscimento che 
l’aspetto più importante del lavoro clinico è lo scambio di due soggettività, da cui nasce “materiale non preve-
dibile cocreato“ [34]. I momenti di incontro sono i prodotti per eccellenza del dialogo intersoggettivo paziente-
terapeuta. Viene così posta una maggior enfasi sul processo relativo al contenuto, su una scala più piccola di 
analisi, di livello microtemporale”.
In una panoramica rassegna delle indagini attuali delle neuroscienze. T. Singer [33] considera acquisito il risul-
tato per cui le interazioni intersoggettive, sono caratterizzate da sequenze evolutive ; ognuna di esse avrebbe 
una differente area cerebrale: contagio emotivo per cui le emozioni sono traferite da una persona all’altra senza 
consapevolezza (un bambino che piange sentendo piangere un altro bimbo); empatia condivisione di emozioni 
con la consapevolezza della distinzione tra sé e altro; compassione : pena per l’altro e desiderio di sollevarlo; 
teoria della mente o mentalizzazione, con l’inferenza cognitiva sullo stato mentale dell’altro.

Recenti scoperte confermano una base neurale per l’intersoggettività nucleare, un’intersoggettività primaria 
[34]: un nucleo sul quale, in ultima analisi, si fondano fenomeni clinici come l’empatia, l’identificazione e 
l’interiorizzazione. La scoperta dei mirror neurons, base neuronale dell’embodied simulation può portarci lon-
tano nella comprensione, a livello neurale, dell’intersoggettività specie per quanto riguarda la “partecipazione” 
diretta alla vita mentale, alle azioni e alle emozioni degli altri, avvalorando la successione causativa-finalistica 
degli accadimenti psichici e interpersonali [24].

***

I. Il cambiamento terapeutico secondo il modello intersoggettivo

 Il cambiamento avverrebbe essenzialmente tramite i nowmoments che talora si trasformano in moment of me-
eting. Il nowmoment è un breve intervallo di tempo in cui i processi psicologici raggruppano unità percettive 
di durata assai breve nella più piccola unità globale (gestalt) in grado di avere senso o significato nel contesto 
della relazione [34]. I momenti presenti durano da 1 a 10 secondi. Dal punto di vista soggettivo, essi rappresen-
tano tutto ciò che viviamo come un “ora”, un “adesso” ininterrotto. Il momento presente è strutturato come 
una microstoria vissuta, con una breve trama e una linea di tensione drammatica costituita dagli affetti vitali, 
aspetti che gli accordano un profilo temporale dinamico.

È un fenomeno cosciente (benché non in senso riflessivo) che può manifestarsi anche senza essere verbalizzato 
o narrato. Risulta essere l’elemento fondante di ogni esperienza relazionale. I processi astrattivi (generaliz-
zazioni, spiegazioni e interpretazioni) e narrativi si basano su questo tipo di esperienza psicologica fonda-
mentale. Solo l’esperienza del momento presente accade “ora” ed è vissuta direttamente. Secondo la visione 
intersoggettiva, il processo di cambiamento che si osserva durante il percorso psicoterapico dipenderebbe 
quindi dall’esperienza di momenti specifici e significativi dell’interazione tra paziente e terapeuta (quelli che 
Stern ha chiamato “momenti-ora”), ovvero momenti di coscienza intersoggettiva che consentono l’acquisizio-
ne o l’attivazione di nuovi set di memorie implicite che aumentano le strategie dell’individuo nel sentire e nel 
comportarsi con se stessi e con gli altri. Il cambiamento del paziente avverrebbe prevalentemente nel dominio 
implicito, il che ridimensiona ciò che avviene a livello del dominio esplicito e che, solitamente, è il risultato 
dell’intervento interpretativo.

Le ascendenze teoriche del modello intersoggettivo sono senz’altro riconosciute nell’approccio interpersonale 
di Harry Stack Sullivan, ma ancor più in modo evidente nella Individual Psicologia (IP) di A. Adler, sia a livel-
lo metapsicologico che di teoria della tecnica. Infatti la seconda istanza fondamentale della IP è il sentimento/
interesse sociale. Essa nasce da un legame affettivo-sociale primario e determina un “bisogno” di cooperazione 
e di compartecipazione emotiva con i propri simili. Nella dinamica della vita psichica il sentimento sociale agi-
sce a volte in sinergismo e a volte in contrasto con l'altra istanza fondamentale, la volontà di autoaffermazione. 
Ciò che accade in ogni qui e ora, ovvero il momento presente, ad esempio nell’incontro paziente-terapeuta, 
è il risultato della composizione secondo una linea direttrice di sviluppo dal basso all’alto delle due istanze, 
secondo un sistema di causazione e finalità.
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La IP è tanto una psicologia del profondo [15] come una psicologia del Sé [31]. Il conscio dovrebbe essere il 
risultato di una elaborazione intrapsichica dei rapporti interpersonali e sociali che hanno modificato le istanze 
psichiche di fondo: sarebbe quindi un “prodotto” tra natura e cultura della socializzazione della mente [16].

*

Da un punto di vista clinico molti psicoterapeuti in formazione e supervisione sono indotti a chiedersi: che ne 
facciamo in conclusione di ciò che è stato evocato in noi dall’emozione del paziente? Un’ implicita partecipa-
zione affettiva virtuosa piuttosto che schermo vuoto… Anche le virtù del terapeuta agiscono per via implicita? 
La ferita del guaritore come premessa-condizione della propensione compassionevole dell’agire terapeutico…. 
Il cambiamento: non tanto interpretazioni smascheranti le finzioni inconsce, ma il vissuto sentirsi sentito e trat-
tato come persona meritevole. Conoscenza implicita e sistema delle finzioni specie nel terapeuta rappresentano 
un crogiuolo di imitazione empatiche, appartenenza e cooperazione, compassione.
La relazione implicita condivisa come fulcro del cambiamento: nell’hic et nunc un incontro intersoggettivo 
significativo del Sé con l'Altro [19]. Non sarebbe comunque sufficiente un rispecchiamento continuo se non 
interviene qualcosa di nuovo. Ogni rispecchiamento, contagio, per quanto empatico per diventare evolutivo 
trasformativo, deve aggiungere allo stato precedente un’acquisizione nuova effetto della presenza significativa 
del terapeuta. “…in terapia idealmente il terapeuta non rispecchia letteralmente gli stati mentali del paziente, 
ma dà risposte empatiche congruenti che gli permettono di trovare se stesso e nel contempo lo facilitano a 
riflettere a trasformare l’esperienza” [23, 27] e il concetto di sé.

Il BCPSG [34] ha evidenziato specifici rapporti tra Sistema motivazionale intersoggettivo e sistema motivazio-
nale dell’attaccamento: separati e complementari ma entrambi fondamentali: il Sistema Attaccamento riguarda 
l’esperienza del sentirsi sicuri nelle situazioni a rischio che richiedono protezione essendo in primo piano il 
SÈ. Il Sistema intersoggettivo regola l’esperienza della condivisione e dell’appartenenza nella famiglia e nel 
gruppo essendo in primo piano il noi. Essere attaccati a qualcuno crea la possibilità di sviluppare una connes-
sione intersoggettiva, con qualcuno: questa può essere il primo passo dell’attaccamento a questa persona. La 
relazione tra Attaccamento Sicuro e atteggiamento intersoggettivo porta allo sviluppo della mentalizzazione 
come abilità ad interpretare il proprio e quello degli altri in termini di desideri, sentimenti, etc… Il gioco di 
finzione modula nel bambino questi processi [34].

La simulazione incarnata automatica dell'espressione emozionale del paziente da parte del terapeuta (o "identi-
ficazione concordante" con il paziente) non è di per sé terapeutica: che il terapeuta senta ciò che sente il paziente 
non è in sé di aiuto al paziente. I circuiti neurali dell’empatia (insula, cingolato anteriore, talamo, amigdala, 
giunzione temporo-parietale, talamo) mostrano infatti una reattività neuronale maggiore nei terapeuti rispetto ai 
controlli [25]: il qualcosa di nuovo è la speciale propensione relazionale, con effetti trasformativi, del terapeuta!

È l’atteggiamento/virtù del terapeuta ad accogliere l’Altro quasi incondizionatamente Adler (1935) [3]: tardi-
va assunzione della funzione materna…”Il trattamento coinvolge e trasforma sia il medico che il paziente”... 
....“l’atteggiamento empatico è essenzialmente costituito dalla tardiva assunzione della funzione materna da 
parte dello psicoterapeuta.” “vedere con i suoi occhi, ascoltare con le sue orecchie.. sentire col suo cuore”… 
“Le difficoltà dei terapeuti possono derivare dal fatto che si resta legati al proprio concetto di vanità, alle 
proprie fantasie , al proprio metro di concessione della stima ....“ “...La contraddizione con la realtà -cioè le 
richieste logiche della società – è l’intento parzialmente inconscio della nevrosi...” “si acquisisce un insight 
del significato di questo piano nevrotico attraverso un’empatia artistica e intuitiva con la natura essenziale del 
paziente...” Ciò che aiuta è il fatto che l’embodied simulation fornisce una base importante per la comprensione 
empatica del paziente da parte del terapeuta, il terapeuta fa esperienza di qualcosa di simile a ciò che esperisce 
il paziente, piuttosto che una replica dell'esperienza del paziente. 

Se, la relazione terapeutica è caratterizzata da continue e reciproche imitazioni, simulazioni, tra paziente e 
terapeuta, allora è probabile che la simulazione da parte del paziente dell'espressione modificata dal terapeuta 
dell'esperienza del paziente stesso svolga funzioni terapeutiche regolatrici.
È come se il paziente "vedesse" nel terapeuta una versione più gestibile di ciò che il paziente stesso sta 
sperimentando” [24, 4]. Lo studio delle basi neurali della nostra capacità di essere connessi alle relazioni 
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intenzionali degli altri…Attraverso la consonanza intenzionale, l’altro» è molto più di un diverso sistema rap-
presentazionale, diventa un sé corporeo come noi.
La plasticità del meccanismo specchio potrebbe giocare un ruolo importante nella costituzione delle memorie 
implicite che accompagnano costantemente le nostre relazioni con gli oggetti interni e esterni, come una sorta 
di basso continuo. Internalizzando patterns specifici di relazioni interpersonali, noi sviluppiamo la nostra carat-
teristica attitudine verso gli altri e verso il mondo in cui viviamo ed esperiamo internamente queste relazioni. 
Si potrebbe ipotizzare che la nostra identità personale sia almeno in parte l’esito del modo in cui la nostra 
simulazione incarnata degli altri si sviluppa e prende forma [4].

II. Alleanza terapeutica 
II.1 Approcci empirici

Per cogliere le evidenze scientifiche relative ai fattori che rendono efficaci le diverse forme di psicoterapie, è 
per lo più impiegato un modello teorico definito modello contestuale [36] in grado di spiegare i meccanismi 
alla base del cambiamento all’interno del processo psicoterapeutico. I tre livelli del modello contestuale inclu-
dono la relazione autentica, la formazione delle aspettative riguardo il trattamento attraverso la spiegazione 
del disturbo e della terapia adottata e l’attuazione di condotte che promuovano la salute. Prima però di intra-
prendere questi percorsi, è necessario instaurare una relazione terapeutica preliminare. Secondo tale modello, 
la psicoterapia è in grado di apportare dei benefici attraverso questi diversi meccanismi, grazie ai quali la psi-
coterapia appare come una tecnica di cura sociale altamente specifica.
All’interno del modello contestuale i fattori comuni, o aspecifici, sono di cruciale importanza, e di fatto entrano 
in gioco praticamente in ogni forma di psicoterapia. 

L’alleanza terapeutica è il più studiato dei fattori comuni. Di solito, essa viene misurata all’inizio della terapia 
(alla terza o alla quarta seduta), per essere poi messa in relazione con il risultato raggiunto al termine del trat-
tamento. È stata riscontrata una correlazione fortemente significativa tra l’alleanza terapeutica e l’outcome del 
trattamento. Una recente meta-analisi di circa 200 studi condotta sull’alleanza, basati su ca. 14.000 pazienti 
[26], ha dimostrato una forte ed evidente correlazione globale tra alleanza e outcome. L’opinione che l’alleanza 
terapeutica rappresenti un fattore decisivo in psicoterapia ha fatto sorgere numerose contestazioni di metodo 
[14]. Tuttavia nonostante queste obiezioni siano state esaminate attentamente, nessuna delle critiche mosse 
all’evidenza dell’importanza dell’alleanza terapeutica è risultata valida [36].

L’alleanza si compone di tre elementi: il legame, la condivisione delle finalità del trattamento e l’accordo sulle 
aree di azione della psicoterapia. L’alleanza costituisce un fattore comune essenziale, funzionale sia nel livello 
2 (formazione delle aspettative) sia nel livello 3. l’attuazione di condotte che promuovano la salute.
La correlazione positiva tra alleanza e outcome potrebbe essere spiegata dall’effetto del contributo diretto dei 
pazienti all’alleanza. Recentemente una recente analisi [7] e ha riscontrato che, tra i due, è il contributo del 
terapeuta ad essere realmente rilevante: i terapeuti più incisivi sono in grado di formare profonde alleanze con 
una gamma diversificata di pazienti. Il contributo del paziente, al contrario, non rappresenta un predittore di 
outcome: i pazienti in grado di stringere alleanze terapeutiche robuste, probabilmente perché sono caratteriz-
zati da un pattern di attaccamento sicuro, non avranno invariabilmente una prognosi migliore. Invece possono 
trarre beneficio da un terapeuta in grado di formare alleanze con pazienti difficili proprio quei pazienti che 
presentano, in ragione della propria storia personale, schemi di attaccamento sfavorevoli.
Questi risultati sono stati comprovati da meta-analisi [13]. Più in generale, sembra che l’alleanza terapeutica 
rappresenti un fattore decisivo tanto nelle psicoterapie cognitivo-comportamentali quanto in quelle dinamiche 
o esperienziali, a prescindere dall’utilizzo di un manuale di riferimento nello svolgimento della terapia e indi-
pendentemente dal fatto che vengano considerate, per valutare gli esiti del trattamento, variazioni in specifici 
ambiti sintomatologici oppure misurazioni più globali dell’assetto psichico del paziente.

È difficile distinguere nettamente il singolo effetto dei diversi fattori comuni. È stata valutato lo specifico 
effetto sull’outcome di due elementi che si correlano con l’alleanza terapeutica, ovvero relazione autentica 
e consenso sugli obiettivi/collaboratività. È stata operata una distinzione tra il legame, che è considerato una 
componente dell’alleanza in grado di facilitare un lavoro terapeutico fruttuoso, e la relazione autentica, che ha 
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a che fare, invece, con la formazione spontanea, tramite processi a carico di entrambe le parti, di una relazione 
genuina. Stando ad alcune evidenze, la relazione autentica -il primo livello del modello contestuale- si correla, 
anche dopo aver controllato statisticamente l’effetto relativo all’alleanza, con l’outcome. Un secondo elemento 
correlato con l’alleanza terapeutica è il binomio consenso sugli obiettivi/collaboratività [36].

II.2 Alleanza e processo di cambiamento: verso studi di brain imaging

Il recente dialogo tra psicoanalisi e neuroscienze ha portato a numerose sperimentazioni ed ipotesi rispetto a 
concetti psicodinamici quali i meccanismi di difesa, il sé, i ricordi, i sogni e l’empatia. Se può avvenire un 
cambiamento in termini psichici, questo indubbiamente corrisponderà ad un cambiamento anche da un punto 
di vista neurale [27]. Beutel et al. [8] hanno evidenziato nella loro review che la psicoterapia ha un effetto sul 
cervello e che la distinzione tra psicoterapia psicologica e psichiatria biologica è ormai datata e superata. L’idea 
è quella di uno scambio reciproco tra psicoterapia psicodinamica e tecniche di neuroimaging. Questo potrebbe 
portare infine allo sviluppo di marker predittivi di tipo diagnostico e terapeutico con l’obiettivo di poter sta-
bilire quali soggetti beneficino di quale tipo di psicoterapia in generale e nello specifico rispetto a quale focus 
operare all’interno della relazione terapeutica. 

Al fine di studiare attraverso il neuroimaging individuale gli effetti neurali della psicoterapia psicodinamica. 
Boecher, Northof et al. [9] hanno proposto alcuni elementi di fondo essenziali per disegni sperimentali di 
studio brain imagin concernenti processi psicodinamici di cambiamento, tra i quali l’alleanza terapeutica. Il 
setting mira a consentire al paziente di “ricordare, ripetere e lavorare in riferimento alla memoria esplicita. 
Tuttavia la relazione tra analista e paziente favorisce una nuova configurazione affettiva tale da consentire 
la ricostruzione anche della memoria implicita. Andrade [5] e Wallin [35] sostengono che l’unico mezzo per 
accedere alla memoria implicita è il transfert. Questi ricordi impliciti rappresentano strutture affettive incon-
sce che possono essere fatte emergere esclusivamente all’interno di una relazione di transfert in modo tale da 
organizzare una nuova modalità affettiva.

Alcuni elementi essenziali del processo psicoanalitico e del cambiamento dovrebbero essere concordati come 
base per disegno di studio scientifico [9]. Le questioni più importanti per questi autori sono: qual è il processo e 
cosa è cambiato durante una psicoterapia analitica? Quali sono i meccanismi, le tecniche e le azioni che predi-
spongono e consentono tale processo psicoterapeutico e il cambiamento? Gli aspetti specifici che riguardano il 
processo psicoanalitico e il cambiamento non riguardano solo i sintomi e i comportamenti disfunzionali. Per la 
prospettiva psicodinamica il sintomo conscio è il risultato di una soluzione di compromesso e dei meccanismi 
di difesa i quali operano con meccanismi preconsci e inconsci. Di conseguenza un approccio psicoanalitico che 
consenta un processo terapeutico deve incoraggiare [18] e guidare il paziente a prendere contatto con i propri 
aspetti preconsci ed inconsci. Il processo di incoraggiamento prefigura, secondo l’I.P., sua volta una peculiare 
modalità relazionale [30, 32]. 

Che cosa mette lo psicoterapeuta all’interno della psicoterapia psicodinamica? [9] Innanzitutto egli mette la sua 
personalità, i suoi pensieri, le sue emozioni e anche la sua storia personale. All’interno della relazione terapeu-
tica, la prospettiva del terapeuta rispetto ai pensieri, alle convinzioni e ai meccanismi del paziente guidano la 
costruzione della relazione terapeutica.

Alcune recenti evidenze [11] dimostrano che personalità e il stile di vita del terapeuta costituiscano importanti 
fattori predittivi di esito dell’intervento psicoterapeutico: egli non può pertanto rimanere neutrale all’interno 
della relazione terapeutica come sostenuto in passato da Freud! Se il paziente sente il terapeuta come un oggetto 
impenetrabile questo può creare alcune difficoltà nel processo psicoanalitico, ad esempio il paziente può pro-
iettare sul terapeuta i propri vissuti innescando un indurimento inconscio nel terapeuta. Kohut (1959) e prima 
di lui Adler (1935) affermò che la capacità di provare empatia è uno strumento fondamentale nella relazione 
terapeutica. In uno studio brain imaging rispetto ai controlli sani, i terapeuti mostrano un’iperattività dei circuiti 
relativi alla capacità di provare empatia cognitiva mentre non vi è differenza rispetto all’empatia emotiva dove 
pero i terapeuti mostrano una maggior capacità di regolazione emotiva rispetto al disagio e alla sofferenza altrui 
[25]. Sono in pieno sviluppo gli studi empirici [12] che evidenziano anche con indagini brain imaging peculiari 
aspetti dell’empatia in specifiche popolazioni psichiatriche.
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Affinché avvenga una buona relazione terapeutica si deve instaurare tra i due soggetti una cosiddetta “alleanza 
di lavoro”, che permette al paziente di lavorare anche quando le dinamiche di transfert diventano conflittuali. 
Gli esiti della psicoterapia non dipendono solo dalla personalità del terapeuta e dalla sua storia ma anche dal 
modo in cui si amalgamano gli stili di attaccamento del terapeuta e del paziente [9]. Questo ci suggerisce come 
in un disegno sperimentale non possiamo limitarci ad utilizzare delle scale che misurino la personalità di pa-
ziente e terapeuta, ma devono essere impiegate anche misure relative all’attaccamento quali ad esempio la AAI 
o la AAPR. In una apposita tabella Boeker, Northof et al. [9] (cfr. www.sipm.it News LetterSipmn°13-14 2015) 
riportano un raffronto schematico tra imput del terapeuta variabili empiriche e misure sperimentali fruibili per 
studi brain imaging sui fattori essenziali di cambiamento.

Un fattore del terapeuta decisivo per l’esito del trattamento sono gli interventi che egli utilizza per indurre 
il cambiamento, i cosiddetti “input psicoterapeutici” riferibili agli interventi tecnici che il terapeuta utilizza. 
Freud ed Adler sostennero che gli interventi psicoanalitici devono essere rivolti a superare le resistenze del 
paziente finché i sintomi di cui soffre possano ridursi e scomparire. La questione dei cambiamenti del Sé creati 
attraverso la mobilitazione e il superamento delle difese erette durante il proprio sviluppo diventa la strada per 
rendere possibile il lavoro analitico [9].
Esplorare questi concetti da un punto di vista neuro scientifico rimane comunque una sfida aperta per il futuro a 
motivo della difficoltà di comprendere pienamente il funzionamento del terapeuta. Quest’ultimo infatti oscilla 
tra un polo “tecnico” ed uno “personale” nella relazione con il paziente. Il processo terapeutico pertanto di-
venta un qualcosa da comprendere ad un livello micropsicologico e questo rende davvero complesso il poterlo 
“quantificare” e renderlo fruibile in ambito scientifico.

II.3 L’Alleanza Terapeutica per l’Individual Psicologia (I.P)

Una riflessione recente di Rovera [32] sull’alleanza terapeutica (AT) propone un’elaborazione di questo con-
cetto non più in termini di presenza/assenza, ma come dimensione psicoterapeutica piena di vicissitudini (rot-
ture, riparazioni, distanziamenti, abbandono). L’A.T. andrebbe concepita come una rete di continuum di intera-
zioni, oscillanti tra un polo in cui gli interventi a sostegno della relazione cooperativa sono ben integrati nelle 
dinamiche della terapia (e ciò è più evidente nelle psicoterapie supportive), a un altro polo in cui si rendono 
necessarie vere e proprie ridefinizioni degli scopi, degli obiettivi degli interventi e degli Orientamenti di Valori.

Per accertarsi che la cura giunga ad un buon risultato, uno psicoterapeuta deve essere consapevole che l’A.T. 
fin dall’inizio del trattamento ha un ruolo più importante di ogni tecnica specifica (usata singolarmente) e che 
favorisce altresì un outcome favorevole. Si sottolinea che molti accenti sono posti, oltreché sul paziente, anche 
sul terapeuta, la cui neutralità professionale si arricchisce di quell’“humanitas” che, tra l’altro, è propria della 
Psicologia Individuale Comparata. e si esprime qui nel sentimento sociale adleriano e nella cooperazione… 
Nell’ambito delle Alleanze Terapeutiche, le strategie dell’incoraggiamento [20] sono una delle componenti 
della Psicoterapia Supportiva. In questa, le rotture dell’Alleanza si verificano con minore frequenza rispetto 
alle psicoterapie espressive, in quanto le confrontazioni, o lo smascheramento delle finzioni, o le interpreta-
zioni che possono accrescere l’ansia del paziente sono utilizzate consapevolmente. Quando l’alleanza è in 
pericolo, il ricorso a tecniche supportive dovrebbe essere considerato l’approccio di scelta per una riparazione 
dell’Alleanza prima di affrontare eventuali resistenze ed implicazioni di transfert. 

La conclusione di una psicoterapia non dovrebbe “di per sé” porre termine all’Alleanza Terapeutica (da in-
tendersi questa come luogo affettivo, esplorativo e cooperativo) sia quale esperienza del “mondo interno”, sia 
quale particolare “funzione psicologica a posteriori”, sia come aspetto metodologico di reintervento o di pro-
lungamento della terapia, sia come “sentimento di possibilità” di una figura di riferimento

III. Nella relazione terapeutica si articolano, sovrappongono, annullano finzioni e esperienze autentiche di 
alleanza e di cambiamento

In considerazione del fatto che “il trattamento coinvolge e trasforma sia il medico che il paziente” [3] la re-
lazione terapeutica non è mera riedizione di pregressi modelli relazionali, variamente influenzati da finzioni 
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negative, ma dovrebbe costituire un prototipo di relazione autentica, in cui le finzioni prevalenti del terapeuta 
e del paziente dovrebbero essere positive, finalizzate allo sviluppo socialmente utile del Sé [19]. Oltre alle 
finzioni del paziente, occorre sottolineare anche quelle del terapeuta connesse per lo più a non ottimali artico-
lazioni di Sentimento Sociale e Volontà di Potenza occasionali o strutturali nella motivazione alla professione. 
La relazione terapeutica è intesa come revisione e ricostruzione incoraggiante dello stile di vita, negli aspetti 
microscopici del momento presente. L’attitudine all'ascolto, al ricordo regressivo, alla ricerca e riformulazione 
di senso della linea direttrice, propri della fase esplorativa, sono propedeutici per gli agenti specifici di cam-
biamento nel percorso psicoterapeutico, come esperienza in vivo di appartenenza e cooperazione; l'identifica-
zione empatica si presenta espressione avanzata del Sentimento Sociale del terapeuta che dovrebbe contagiare 
implicitamente anche il paziente.
L'interpretazione e lo smascheramento delle finzioni permangono a lungo implicite nella mente del terapeuta 
e non sempre occorre che siano esplicitate. Lo psicoterapeuta in tal modo si situa nell'area “dell'essere con" 
(appartenere) e "fare con" (cooperare), un modello identificatorio per accogliere il deficit, il sentimento di in-
feriorità, verso una compensazione creativa socialmente utile.

Gli approfondimenti del modello intersoggettivo sui processi trasformativi del qui e ora, risultante da un in-
sieme di nowmoments, anche se non esaustivi, appaiono utili ad una miglior comprensione delle dinamiche 
del processo di cambiamento secondo gli schemi IP. Questi infatti considerano, oltre agli aspetti presenti e 
attuali della relazione terapeutica, sia le vicende del divenire della storia del soggetto che quelle dell’incontro 
e sviluppo della relazione terapeuta-paziente. Il moment ofmeeting è un momento presente speciale che è in 
grado di risolvere la crisi tra due individui, tra competizione e cooperazione, in seguito a un momento-ora, che 
ha l’effetto di rimodellare il campo intersoggettivo e modificare la relazione secondo il prevalente e condiviso 
Sentimento Sociale. Il momento di incontro – vero collaudo di vera alleanza - non può consistere in un generi-
co intervento tecnico, ma si configura come una risposta autentica e specifica rispetto alla particolare crisi che 
si presenta e allo stile personale del terapeuta.

Ciò è legato alla creazione di una condivisione intersoggettiva, affettivamente carica, che modifica il campo 
intersoggettivo tra i due, ampliandolo al punto che la relazione percepita da entrambi assume improvvisamen-
te una forma nuova diversa rispetto a quella che aveva prima del momento di incontro. La maggioranza dei 
cambiamenti terapeutici si verifica nel campo della consapevolezza implicita… Sono movimenti improvvisati, 
(nowmoments) imprevedibili e non lineari verso traguardi reciproci che caratterizzano i processi di interazione 
genitore-bambino e terapeuta-paziente. Diventano fondamentali per “meeting moments, nel quale i parteci-
panti interagiscono co-creando una nuova comprensione implicita e intersoggettiva. Talvolta appaiono densi 
di significato meening moment con, oppure anche senza, esplicitazioni interpretative…i Sono comunque l’e-
lemento chiave nel determinare un cambiamento nella consapevolezza implicita, così come le interpretazioni 
sono viste come l’elemento chiave per produrre il cambiamento nella conoscenza esplicita.

La relazione terapeutica inclusiva [35] su cui si crea si allenta e continuamente si ricrea l’alleanza di lavoro 
è dare quanto più spazio possibile alle esperienze dei pazienti e prestare attenzione non solo a ciò che dicono, 
ma soprattutto a ciò che esprimono con altri mezzi. Per attivare gli agenti trasformanti è necessario che il te-
rapeuta offra un valido, autentico e non fittizio, riconoscimento e una risposta sintonica alla vasta gamma di 
comunicazioni, soprattutto implicite, che i pazienti trasmettono anche con le parole, ma soprattutto tra le righe 
attraverso il modo di parlare, le pause, il corpo, le emozioni. I modi di fare, di essere presenti con il paziente, i 
modi della mimica, i toni di voce concorrono implicitamente a prefigurare dei modelli fruibili per l’imitazione 
embodied [24].

La psicoterapia dinamica secondo l’IP, oltre alla fase esplorativa e quella prospettica [18] comprende soprat-
tutto la fase della revisione trasformativa dello stile di vita. Questa considera gli sviluppi-arresti della perso-
nalità del paziente ed è propedeutica, stimola la progettualità del paziente, spesso adagiato in un adattamento 
fittizio e svantaggioso a causa delle compensazioni negative. È in questo senso che assumono importanza 
teorico-pratica (quali variabili interdipendenti dell'equazione psicoterapeutica) i problemi della «distanza» e 
della «presenza» [30]; della comunicazione verbale e non verbale, del dialogo interiore [20].

Il trattamento avrebbe la funzione di rimodellare lo stile di vita, rimaneggiando i rapporti tra le due istanze in 
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gioco (sentimento sociale e volontà di autoaffermazione) e le loro influenze sui valori e simboli guida (Ideale 
di Sé). Tramite l'adattamento al setting, come strumento operativo, si avvia una nuova «relazione intermedia»; 
adattamento creativo del paziente a sé, comportante la rinuncia alle mete fittizie che non consentono l'adatta-
mento. Il prototipo di tale evoluzione è appunto la «ricostruzione dei legami affettivi» [35], nell'hic et nunc 
della relazione terapeutica a livello dello spazio intermedio stile di vita del paziente – stile di vita del terapeuta.

a) La relazione paziente-psicoterapeuta [21, 6] si fonda sul circolo cognitivo – affettivo – cognitivo; interesse 
sociale e sentimento sociale rappresentano due dimensioni percettivo – cognitive ed emotivo - affettive della 
stessa istanza. Il tentativo di «comprendere» la richiesta-sintomo del paziente (veicolata da specifici mediatori 
simbolici con radici culturali e inerenti alla storia evolutiva dello stile di vita individuale) tramite la decodi-
ficazione del simbolo-sintomo, costituisce parte importante del lavoro comune ai due protagonisti del setting 
(“che cosa lui si aspetta da me”, “di che cosa lui ha bisogno al posto del sintomo e cosa farei al posto suo”), e 
di fatto rappresenta l’avvio della (co)creazione di un’alternativa più vantaggiosa alla finzione -sintomo come 
funzione autoriparativa.

b) Dall’alleanza di lavoro si avvia un processo di modulazione continua tra lo Stile di Vita del terapeuta e 
quello del paziente. Si avvia quel dialogo, clima e «distanza» [30] in cui il paziente può a sua volta identificarsi 
nel terapeuta, così da permettere la liberazione delle ripetitive modalità transferali, insieme a quelle nuove co-
create per imitazione [23]. L’attivazione di comunicazioni intuitive ed empatiche fa sì che lo psicoterapeuta 
impari a vedere con gli occhi del paziente e ad ascoltare con le sue orecchie [3]. Questo dialogo, spesso senza 
parole, trasformato rispetto a quello madre-bambino di una volta, consente nel paziente un più congeniale 
“amore di sé” “odio di sé” fruibile per un adattamento creativo a sé e al mondo.
La relazione terapeutica apparirebbe allora, non solo come riedizione di pregresse relazioni e situazioni affet-
tivo-cognitive, ma come prototipo cruciale, in vivo, di rimodellamento trasformante (intentional attunement e 
embodied simulation) [23] della distanza – vicinanza, specie a livello dello spazio intermedio: sono qui solle-
citate le capacità allevanti del terapeuta per promozione della crescita imitante e poi sviluppo originale della 
personalità del paziente (cfr. identificazione imitativa e congeniale di Rovera [30]. 

Questa visione del processo di cambiamento indotto dalla psicoterapia dinamica ha diverse implicazioni clini-
che importanti, prima fra tutte quella che la relazione terapeutica analitica è vista come un fenomeno co-creato 
e bipersonale, in cui la dimensione intrapsichica viene modificata da quella intersoggettiva, interpersonale.

IV. Nell’alleanza terapeutica il Sé Creativo del terapeuta (ri)attiva “per contagio” quello del paziente

In che modo il Sé Creativo del terapeuta può interagire con e attivare il Sé Creativo del paziente? Questo pro-
cesso è pertinente al problema dell'agente terapeutico, identificazione culturale e transindividuale, imitativa e 
congeniale [21, 22, 30].

a) Lo stile della terapia è l'espressione del sentire, e del fare "creativo" dell'essere autentico, del terapeuta, ed 
è funzione del suo Sé Creativo. Qui, se le finzioni divengono positive [28, 19] si pone l'occasione fruibile dal 
paziente, di cogliere le proprie istanze creative. Le identificazioni, le controidentificazioni del paziente potran-
no favorire lo sviluppo del suo Sé oltre gli schemi della dipendenza regressiva, pur necessaria per avviare la 
relazione terapeutica, proprio quando esse incontrano il Sé Creativo del terapeuta (cfr. “l'identificazione conge-
niale" e imitativa Rovera, [30]). In questo contesto l'empatia dello psicoterapeuta, e l'estrinsecazione, verbale 
o no, di questa, è il riconoscimento delle autentiche, talora cospicue, potenzialità progettuali del paziente di 
cui anche i sintomi sono segnali. Tramite “un'identificazione creativa" [17] lo psicoterapeuta percepisce le 
possibilità del paziente di "accordare" le valenze del Sentimento Sociale e di Volontà di potenza in un progetto, 
quello qui e ora possibile.
La richiesta empatica al paziente di impegnarsi creativamente, fondata su identificazioni del terapeuta al ser-
vizio dello sviluppo del Sé, riguarderà "solo quanto egli può essere, sentire, fare". Occorre infatti evitare 
messaggi-finzione, soprattutto impliciti, esigenti per non innescare ulteriori processi di scoraggiamento [15].
Lo scoraggiamento, come demotivazione e depressione, incombe quando è avviato un parziale smascheramen-
to delle mete fittizie.
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b) Il momento prospettico del processo analitico è spesso l’occasione favorevole per i collaudi creativi del Sé. 
È l'esperienza di stati soggettivi di ricerca di ulteriori somiglianze tra le esperienze; risultato di una composi-
zione precaria, ma ottimale, delle conflittualità tra le istanze del Sentimento Sociale ("fare per/con gli altri") e 
della Volontà di Autoaffermazione ("con crescita dell'autostima"). L'oggetto "creato" spesso è "piccolo", ine-
rente trasformazioni di abitudini quotidiane relazionali, lavorative o del tempo libero, ma accresce l'autostima 
del soggetto attraverso una compensazione non finzionale, ma positiva e socialmente utile del sentimento di 
inferiorità; queste piccole iniziative sono spesso propedeutiche a "circoli virtuosi" verso trasformazioni esi-
stenziali assai più significative per il "senso della vita" [1].

Il Sé Creativo fa procedere la psicoterapia, ma l'indipendenza, la liberazione dalla psicoterapia stessa, l'esprime 
in modo ottimale! Il Sé Creativo, componente ed espressione del funzionamento armonico del Sé del paziente e 
dello psicoterapeuta, ricerca in questa fase ultima del percorso processo terapeutico, un cambiamento a favore 
di un adattamento più consapevole e soprattutto creativo. 

V. In Conclusione: sequenze di contagi e di trasformazioni reciproche, come premessa/frutto dell’alleanza

Il terapeuta implicitamente imita, copia con solo parziale consapevolezza, le emozioni dolorose e non del 
paziente, dalle quali viene contagiato; il terapeuta prova quindi una sua originale corrispondente emozione 
(che contiene, accoglie, rifiuta, critica, ignora, etc.) a fronte di quella che egli ha ricevuto dal paziente; questa 
seconda emozione, nuova e originata nel terapeuta viene copiata, imitata dal paziente che costruisce così un 
modo, nuovo, diverso e più evolutivo di reagire al suo proprio dolore, angoscia, etc. 

Rovera [30] rifletteva sull’ identificazione formativa che come “identificazione” imitativa del tirocinante è 
lontana dalla mera ripetizione; infatti essa non si rifà tanto all’aver imparato come fare, quanto nell’essere 
maturato nel fare come durante tutto l’arco del percorso, che è tecnico, analitico, esistenziale e comunitario al 
medesimo tempo”. Tale processo di identificazione imitativa ha la caratteristica della reciprocità e, poco oltre 
nel passo citato, osserva Rovera, è analogo a quello che si attiverebbe tra paziente e analista. Per attivare gli 
agenti trasformanti è necessario offrire un valido - autentico e non fittizio - setting incoraggiante composto di 
alleanza, riconoscimento e risposta sintonica alla vasta gamma di comunicazioni, soprattutto implicite che i 
pazienti trasmettono talora con le parole, più spesso tra le righe attraverso il modo di parlare, le pause, il silen-
zio, il corpo, le emozioni.
Qualunque contenuto semantico è contenuto, intessuto in questo simultaneo «commento affettivo» multimo-
dale nella forma appunto di segnali mimici, prosodici e corporei che alternano il significato compreso nel 
contenuto stesso. L’analista può dire «veramente» con così tante inflessioni prosodiche diverse che il signi-
ficato dipende dalle caratteristiche non verbali della comunicazione che l’accompagnano. «Veramente» può 
trasmettere sorpresa, indifferenza, scetticismo, disprezzo, o interesse coinvolto, a seconda dell’inflessione e di 
altri segnali relazionali che accompagnano il commento [34]. Il significato inferito dall’altro sarà nelle pieghe 
della conoscenza relazionale implicita dell’altro!

Il contagio profondo di fiducia, sfiducia, angoscia, delusioni, speranze, oltrepassa, rinforza o annulla, confonde 
i messaggi verbali e gestuali intenzionali delle strategie consapevoli dell’incoraggiamento. Ne risultano accre-
sciute - nell’interazione reciprocamente trasformante nel setting - le responsabilità etiche del terapeuta. La for-
mazione del profondo del terapeuta alla conoscenza di sé e all’accoglimento di sé e dell’altro è allora una neces-
sità scientifica e prerequisito etico al contempo. Il paziente impara a trattare sé stesso copiando implicitamente 
il modo con cui si sente trattato dal terapeuta nel setting: contesto di regole e procedure esplicite concordate ma 
soprattutto implicite co-create. I tratti della personalità del terapeuta, i suoi stili di coping verso se stesso e le 
proprie ferite, le sue motivazione alla professione, regolano a loro volta e nutrono l’attitudine alla identificazio-
ne empatica/compassionevole e alla trasmissione incoraggiante via embodied simulation al paziente.

Un particolare ringraziamento alla Dott.sa Ambra Galia per la collaborazione alla costruzione e stesura della 
bibliografia.
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Summary - THE INTEGRATION OF THE NEW LANGUAGES BETWEEN TRUTH AND KNOWLEDGE. 
The truth in psychotherapy is the process of finding the Self, through a process that uses the word to also 
learn about the ancient experiences, perceptual, bodily in the patient seem to act out of his control.
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La verità in psicoterapia è un concetto che attiene il processo costante di svelamento del Sé a se stessi, secondo 
un movimento specifico, non prevedibile, che attiene al singolo percorso che ogni paziente attua con il proprio 
specifico terapeuta. Il processo si attua attraverso l’incontro tra due mondi, il terapeuta ed il paziente, che con-
tengono conoscenze, cioè rappresentazione del Sé e della realtà, soggettive, legate alla storia personale. L’in-
contro accade tramite linguaggi verbali e corporei, che via via si compenetrano, si comprendono e si modellano 
fino a costituirsi come una melodia di base, intorno a cui si snodano singoli ‘a solo’.
L’incontro accade in un setting, che appare sempre meno protetto dall’invasione di abitudini sociali, stili di 
gestione degli orari e della vita, strumenti di contatto permanente con la rete che ‘bucano’ l’involucro dell’hic 
et nunc con interferenze reali (pazienti che messaggiano in seduta) o mentali, entrano in seduta avendo appena 
lasciato conversazioni che rimangono attive, per essere riprese immediatamente al termine dell’incontro lo 
spazio relazionale.

In tale contesto complesso, la psicoterapia si attua attraverso linguaggi ed usi della parola che attuano funzioni 
diverse: evocare tracce corporee, costruire confini di protezione del setting, avviare nuovi processi di signifi-
cazione che partendo dal pensiero, modificano il corporeo.
Il progresso delle neuroscienze conferma le intuizioni originarie della psicologia adleriana: la centralità dell’e-
sperienza corporea nella costituzione di un Sé sicuro nel rapporto madre-bambino, la dinamica sensazione-per-
cezione-memoria e le prime organizzazioni interne ed esterne, l’esperienza spaziale (alto-basso) e temporale 
come organizzatore delle rappresentazioni, per arrivare fino ai processi superiori di significazione.
Questi ultimi sopraggiungono sulle stratificazioni di tracce precedenti, motorie e di sensazioni, a volte integran-
dole, spesso non riuscendo neanche a costituire una gerarchia rovesciata: i processi inferiori che controllano 
quelli superiori. Più facilmente si osserva una sorta di disordine, di funzionamenti separati o paralleli in cui non 
si coglie un raccordo inconscio, simbolico, esplorabile ed interpretabile. Come a dire che le tracce profonde, 
corporee, non rappresentate, non oggetto di rappresentazioni inconsce, mantengono una capacità autonoma, 
scissa, di risposta, che ‘accade’ semplicemente, fuori dal controllo personale. Il paziente vede ciò che fa, ma 
non lo governa, lo disconosce, spesso lo giudica, ma non riesce ad integrarlo, né a comprenderne il significato.
 
Lo strumento prioritario del lavoro analitico, il linguaggio, trova spesso il terapeuta in difficoltà, perché il pote-
re della parola richiama una alleanza terapeutica basata sulla forza della relazione, che si costituisce anche solo 
con piccole parti sani del Sé, a cui si accede grazie a rappresentazioni, a conoscenze della vita affini (come le 
emozioni) o alcune tracce originarie di cui si ha una esperienza in qualche modo analoga, che viene a costituire 
un alfabeto ed una sintassi abbastanza condivisa.

La fatica del terapeuta sembrerebbe oggi spostarsi dalla ricerca della verità – che è soggettiva, ma che infine, 
riconduce ai temi universali dell’inferiorità-superiorità, del primato del privato viziante o del sociale coopera-
tivo – alla co-costruzione di strumenti di conoscenza che non sono affatto scontati, per pervenire anche a forme 
nuove di linguaggio che nominano fenomeni noti, ma che rimarrebbero inaccessibili se non fossero oggetto di 
un processo di significazione che non hanno avuto prima.

Si tratta spesso di procedere innanzitutto nel raccogliere comportamenti, azioni (non necessariamente agiti), 
che possono anche sembrare irrilevanti, ma che manifestano in che aree il corpo e la sua autonoma reattività si 
manifesta. Si passa poi ad una valutazione dell’impatto e del significato di tali comportamenti, per pervenire 
ad un primo abbozzo di confronto tra ciò che il paziente fa e ciò che desidera, seguendo un percorso di alfabe-
tizzazione difficile da rendere, ma che ciascuno conosce nella pratica clinica di oggi. Per esempio, osserviamo 
comportamenti sessuali che non corrispondono a desideri consapevoli oppure modalità di risposta di dipenden-
za o di attacco che non corrispondono a delle intenzionalità consapevoli o preconsce del paziente.

Tra tutti, un problema che spesso ricorre, è un fattore fondamentale della vita: il confine. Non si hanno mo-
delli di confine nella società liquida, né referenti semantici. Per lo specialista il confine è connesso al Sé ed ai 
processi di separazione e individuazione, per alcune culture non esiste, per altre è determinato dalle figure do-
minanti, le autorità, in molte relazioni porre dei confini lede la propria immagine narcisistica. In modo autore-
ferenziale è chiaro a tutti cosa sia il confine: ciascuno sa, percepisce, riconosce emozioni o movimenti corporei 
che si attivano quando un altro da Sé varca il nostro confine. Non altrettanto chiara è la rappresentazione, la 
consapevolezza, il sentire del paziente quando varca il confine dell’altro.
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Spesso non è mosso da un desiderio, che porterebbe almeno ad una rappresentazione più o meno cosciente, 
semplicemente agisce quell’invasione e nel momento stesso a volte sa che non vuole, conosce le conseguenze, 
ma si muove verso un ‘luogo’ che è l’altro, di cui non sa dire cosa sia. Da parte sua l’altro, molto spesso, non 
difende il proprio confine, non sa entrare in conflitto per affermarlo e lascia entrare l’invasore – agisce un mo-
mento intimo di relazione – credendo che con ciò l’altro capirà di aver violato il confine e si illude che se ne 
andrà tornando al proprio posto. Quante volte in questo agire il paziente cerca sensazioni, condizioni corporee, 
prima ancora che simboliche o relazionali, che appartengono alla sua storia antica, cerca parti di Sé, più che 
l’altro. Tuttavia l’elaborazione di una consapevolezza di ciò che accade richiede innanzitutto di ritrovare nella 
memoria la traccia sensoriale e corporea di una esperienza antica che non è stata mai investita di significato.

Si tratta di esplorare le sensazioni, non i vissuti relativi a ciò che prova quando è nello spazio dell’altro, per 
cercare poi non per associazione, ma per similitudine sensoriale e corporea, altri stati analoghi, flash di perce-
zioni. Solo allora si potrà, nominare la sensazione, assumerla sotto una parola che la rappresenti ed al contempo 
abbia un senso per il paziente, per poi collegarla ad altre sensazioni analoghe o parallele, per infine, provare a 
investirle di significato e renderle accessibili al mondo simbolico. L’uso della parola nella terapia diventa allora 
molteplice: evoca ambienti sensoriali per ri-attivare nell’hic et nunc uno o più sensi, costruendo contempora-
neamente un confine che protegga la relazione dalle incursioni della rete, per salvaguardare il momento un po’ 
regressivo della riattuazione sensoriale.

Infine deve permettere di accedere ad un ambiente semantico che permetta di passare dalla sensazione percepi-
ta, alle immagini connesse, al suo nome per il paziente, al suo significato che in quel momento viene attribuito 
nell’alleanza terapeutico, al riconoscimento del significato sociale o culturale di quella parola. Tutto ciò per 
dare consistenza ad un nucleo veritiero, ad una esperienza, che potrà solo allora essere ‘trattata’ in relazione ad 
altri oggetti esistenziali e compresa nei suoi effetti nelle relazioni. Il processo è analitico, ma insieme pedago-
gico, perché insegna un modello narrativo che apre canali di comunicazione interna tra i milioni di azioni fatte, 
ma non mentalizzate, viste ma non vissute, attive, ma non significative.

Il percorso analitico aiuta a recuperare il ruolo originario della parola, che costruisce un ponte dal corporeo al 
narrativo, dall’agito al vissuto. Il linguaggio tuttavia, se riapre canali comunicativi tra i sistemi della persona, 
non sostituisce il compito esistenziale, biopsichico, di inscrivere nuove esperienze, secondo un processo inver-
so. Dalla verità, intesa ora come volontà libera e creativa di guidare il cambiamento, alla sua rappresentazione 
interiore attraverso nuove esperienze immaginative, corporee e sensoriali che si affiancano a quelle antiche e 
permettono di aprire a nuove possibilità di espressione del Sé. 
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Summary - THE FILIATION PSYCHOLOGY IN TODAY'S SOCIETY, AN ADLERIAN CONCERN. The 
study group wants to propose questions and thoughts on the topic of psychological affiliation in modern 
society. The study of Individual Psychology leads us to believe that through the strength affilative it is 
possible to predict the strengths of a person's identity. Filiation utilizes a system of relations that influence 
the development of the sense of community, guides unconscious desires and choices, not to mention the 
possible formation of mental illness. We talk about family in the “loft” as a metaphor for a family life where 
you can find more identity and origins, while generations stay side by side as well as the obligatory bonds. 
Today’s child grows up around an affilative branch, where there is significant flexibility. The refore thoughts 
will consider the possible consequences of the increase of separation, divorce, family rebuilding, assisted 
conception and same sex parenting.
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I. Introduzione

Attraverso queste pagine il nostro gruppo di studio vuole porre degli interrogativi e delle riflessioni aperte sul 
tema della filiazione psichica nella società contemporanea. 
Per definirla filiazione psichica occorre riferirsi all’evento generativo, precisando che generare è perpetuare il 
vivente, mentre affiliare è introdurre il vivente all’umano.
Oggi si tende a trascurare l’aspetto filiativo perché segue il percorso dell’inconscio, è poco concreto e quindi 
difficilmente materializzabile.
Lo studio della Psicologia Individuale ci porta a sostenere che attraverso la forza filiativa si può prevedere la 
forza identitaria di una persona.

La filiazione mette in campo un sistema di relazioni influenzando lo sviluppo del senso comunitario, orienta 
desideri e scelte inconsce, senza dimenticare, pure, l’eventuale patologia della vita psichica.
Fino ad ora è luogo comune intendere la famiglia come un insieme di persone che condividono abitudini, 
tradizioni e affetti. Sarà meglio oggi definirla come uno spazio/tempo che aiuta due generazioni a succedersi.
È importante che le generazioni si incontrino e si contaminino a vicenda. La filiazione è un trasferimento di 
forze vive. Si annodano reciprocamente doveri e doni parentali e filiali, è una vera trasmissione di umanità.
Oggi, rispetto a ieri, il principio del dono e del dovere è difficile da concepire: si pensa meno dono e meno 
obblighi, il gioco è aperto alla libertà, alla possibilità e alla reversibilità.
La flessibilità filiativa è dunque una tendenza contemporanea.

Nella diffusione della pratica di divorzio e separazione (un minore su quattro vede i genitori separarsi), non 
accade, come nella famiglia tradizionale, una relativa stabilità filiativa; qui la filiazione si presenta o come 
ripiegamento su un solo genitore, o la genitorialità cerca con la volontà di sopravvivere alla coniugalità.
In questo contesto siamo restii a sottolineare le conseguenze di uno sfasamento tra la parentalità e la coniugalità.
Il bambino spesso non è attrezzato a capire cosa accade nel brusco svezzamento di uno spazio nutritivo.
In noi stessi tutto rimane, almeno in traccia o in profondità, e gli incidenti nella maturità non sono scontati.
Il bambino si sviluppa non solo in quello che ciascuno dei genitori gli dona, ma anche in quello che egli coglie 
di quanto si donano i genitori tra di loro.
Una sfida per le generazioni future: come possono un uomo e una donna separati coniugare la loro presenza 
accanto al figlio senza vivere insieme?

II. La filiazione e il rischio del rimescolamento. La cultura del loft

La famiglia nel loft è una buona metafora di una vita familiare in cui la ricomposizione si basa su un insieme 
di filiazioni diverse, dove le generazioni si stanno a fianco, oltre ai legami obbligati.
Oggi esistono genitori biologici, genitori legali, genitori sociali, che non si sovrappongono del tutto, ancor più 
con l’evento in crescita di divorzi, ricomposizioni familiari, fecondazione assistita e omoparentalità. 
Si può essere figlio di una coppia che non ti ha concepito, si può essere concepiti da genitori che non vivono in 
coppia, educati da genitori che non ne hanno lo statuto legale.
L’esercizio genitoriale può essere svolto da più persone. Potremmo affermare che i genitori hanno meno figli 
e che i figli hanno più genitori.

Il bambino contemporaneo cresce all’interno di una filiazione ramificata, poco è paragonabile con la fissità 
filiativa di un tempo. Si familiarizza con la pluralità dei posti e dei ruoli, ci si adatta a identificazioni parziali, 
la flessibilità ha la meglio sull’ancoraggio. 
Ognuno vive un po’ se stesso come l’altro. Il figlio è un po’ genitore, il genitore sempre adolescente.
Le generazioni attuali, a differenza di ciò che accadeva nella casa di famiglia patriarcale, non occupano più 
rive opposte, ora non si evidenziano più la discontinuità e l’annodarsi del debito e del dono.

Il rapporto genitore e figlio comunque potrà essere qualitativo, affettivo ed educativo, ma parzialmente filiativo.
Una filiazione debole aumenta il rischio della perdita delle regole, della cultura del differenziato, del padre, ecc.
In questo assetto familiare emergente si parla di riferimenti o di figure parentali.
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La figura del referente è colui che si trova lì per caso, un testimone che attesta una verità, un impegno e una 
relazione. Questo è il cuore di una filiazione psichica perché è un genitore non originale, ma può attestare 
l’introduzione al mondo del bambino, la sua prima umanizzazione. Quanti pazienti abbiamo sentito dire: “Ho 
avuto tre padri, uno solo è contato, il nonno che mi ha portato a scuola, che mi ha punito, mi ha fatto ridere e 
mi ha insegnato a pescare…”

La Psicologia Individuale in questo nuovo scenario psicosocioantropologico, dove l’intersecarsi di dinamiche 
della percezione di sé e della visione del mondo attraverso forme inedite di linguaggi da interpretare, si pone 
domande e riflessioni quanto mai opportune.
Attraverso lo Schema Appercettivo e lo Stile di vita, l’individuo costruisce un “Sé-nel-mondo”, una serie di 
parti: il Sé corporeo (come sono fatto), l’identità (chi sono), l’immagine di Sé (come sono), l’autovalutazione 
e l’autostima (quanto valgo), la nozione di Sé come oggetto (che cosa mi realizza).
L’autostima sembra essere sottoposta e sollecitata dalle interferenze del contesto culturale circostante.
Utile lo schema di Shulman e Mosak (1990) e commento di Rovera [14].

Tutto ciò è possibile attraverso l’attivazione del Sé Creativo, ovvero significa pensare all’aspirazione alla 
supremazia, alle funzioni autoprotettive, alle strategie cognitive, ai legami affettivi, al proprio universo emo-
zionale, alle potenzialità comunicative interindividuali. Ne possono derivare ulteriori errori di base fino a 
condurre ad una distorsione del Senso della vita.
In questa nuova filiazione psichica come si collocano l’interpellazione, la parola, l’ascolto, il riconoscimento, 
la solitudine? 

Il sentimento comunitario ieri, probabilmente, legava le generazioni a scapito della libertà, oggi il legame è più 
allentato a scapito della forza filiativa e del fenomeno identitario 
Altra problematica sarà la gestione del bisogno d’affetto del bambino, infatti la persistenza della pulsione af-
fettiva e la tolleranza della tensione (per la costrizione educativa) devono essere strettamente legate in questo 
sviluppo. La deprivazione di una gratificazione non deve distruggere l’equilibrio psichico perché deve solo 
incrementare l’energia e forgiare un atteggiamento aggressivo compatibile con la cultura [1]. 

III. Il Sé creativo adleriano

Nell’attuale dimensione sociale la famiglia dovrebbe essere intesa non solo quale insieme di persone che con-
dividono abitudini, tradizioni, affetti, ma anche quale “spazio/tempo” che aiuta più generazioni a succedersi 
e, ancor meglio, quale spazio relazionale dove le generazioni possono incontrarsi, contaminarsi e comunicare.
Sempre in questa ottica il genitore, biologico, legale, sociale, ha comunque il dovere e al tempo stesso il dono 
di “affiliare” introducendo il figlio alla vita. Nella cultura attuale la filiazione psichica consente al genitore non 
necessariamente naturale, di avviare il bambino nel mondo permettendo ad entrambi, di accrescere lo sviluppo 
del senso comunitario.

Se, alla luce di quanto le scienze biologiche hanno riportato, vi sono scambi-relazioni-comunicazioni tra madre 
e figlio nella vita intrauterina, come si potrebbero conciliare le varie figure genitoriali?
Cosa direbbe Adler ai nostri giorni, in cui sempre più sentiamo parlare di utero in affitto e altre tecniche di 
fecondazione assistita e recentemente di procreazione da DNA mitocondriale, oppure di famiglie allargate, 
separate o omosessuali, senza trascurare i casi di genitori patologici?
Sicuramente una prima risposta deriva da quanto lo stesso Adler ha definito ne “I principi fondamentali della 
Psicologia Individuale”: 

«Non sono né l’eredità né l’ambiente che determinano nell’individuo la sua relazione con il mondo esterno. 
L’eredità gli assegna solo alcune doti. L’ambiente gli fornisce solo alcune impressioni. Queste doti e impres-
sioni e la maniera in cui egli ne fa esperienza, cioè l’interpretazione che egli dà di questa esperienza, sono i 
mattoni che egli usa, nelle sue specifiche modalità creative per costruire le proprie attitudini verso la vita. È il 
suo modo personale di usare questi mattoni, in altre parole è la sua attitudine verso la vita, che determina la 
sua relazione con il mondo esterno» (5, p. 5).
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Ne deriva che il potere creativo individuale determina quell’impronta soggettiva che il bambino costruisce, nel 
momento in cui si scontra con la cultura. Ritornano allora fondamentali gli scambi con la madre, il padre, il 
caregiver e con gli insegnanti nell’inserimento nella scuola.

Oggi molte di queste relazioni si rivelano carenti o del tutto inesistenti, oppure sono amplificate e moltiplicate.
Nella cultura attuale dunque il bambino corre il rischio di “confondersi” e di “confondere” i vari ruoli. La 
filiazione psichica dovrebbe permettere all’adulto di divenire punto di riferimento affettivo, educativo ma so-
prattutto relazionale. Ciò è possibile se lo stesso individuo adulto, attraverso il proprio Sé creativo, ha costruito 
sane dinamiche relazionali ed ha quindi un adeguato sentimento sociale che lo rende consapevolmente calato 
nel proprio ruolo di genitore (naturale o acquisito) o di figura di riferimento per la crescita del bambino. In que-
sto modo viene conservato e coltivato il senso di appartenenza da ambo le parti, il che facilita l’aggregazione e 
l’identificazione all’interno del gruppo familiare. Se il bambino esperisce di essere accolto e riconosciuto, con-
serverà e trasmetterà a sua volta la relazionalità e dunque la parentalità anche se non necessariamente biologica.

Per concludere, in ottica adleriana, la genitorialità o la filiazione includono in sé il concetto di relazione. Il 
rapporto con l’altro accresce il sentimento comunitario, mentre il Sé creativo è il regista della vita psichica 
dell’individuo. A partire da questi presupposti, possiamo pensare che ogni generazione sia potenzialmente in 
grado di affrontare problemi differenti in senso “transculturale” affermando ancora una volta l’unicità di que-
sta azione e non necessariamente la sua ereditarietà, che altrimenti cristallizzerebbe la storia dell’uomo senza 
permetterne il progresso. 

IV. La fragilità del ruolo

Se ieri il legame tra le generazioni era possibile attraverso il sentimento comunitario e comunque a scapito 
della libertà, oggi il legame è più debole a scapito della forza filiativa e del fenomeno identitario dei figli.
La capacità di favorire la forza filiativa dipende soprattutto da quanto il genitore riesce a mantenere e fare 
proprio il principio di dono/debito. 
Io posso come genitore darti qualcosa ed accogliere ciò che tu, figlio, mi stai donando.
Si tratta di imparare l’arte del ricevere e dell’accogliere, non solo quella del dare e del richiedere, non spostan-
do l’ago della bilancia su uno solo dei due poli in questione.
Se do soltanto rischio come genitore di non capire dove mio figlio mi vuole condurre, i suoi bisogni e le sue 
aspirazioni di superiorità, ma anche i suoi limiti rispetto alle mie aspettative iniziali, rimango nella mia logica 
privata narcisistica di genitore, limitando il processo di incoraggiamento e la libertà dell’Altro, in chiave evo-
lutiva e dinamica.

Se richiedo soltanto e non do niente in cambio, a livello di parole (e quindi di linguaggio), di emozioni, di ascol-
to, di incoraggiamento, di stile di vita genitoriale e familiare, allora rischio di perdere la fiducia del figlio, che 
se ne va per la sua strada e solo raramente riesce a motivarsi nel cercare (e trovare), altre figure di riferimento 
parentali, raramente individuate in altri parenti, nei nonni o nella fratria; si perde la fiducia nella famiglia di ori-
gine e ci si rivolge all’esterno nel gruppo dei pari, se esiste. Altrimenti si rimane soli e viene meno l’Altro da Sé.
Spesso un genitore passa da un estremo del dare ad un estremo del richiedere.

Per portare avanti un principio di scambio, che faciliti la filiazione psichica, un dono/debito, il genitore deve 
avere un piano di vita sufficientemente strutturato, che non si fermi su finzioni rafforzate indice della sua 
insicurezza generazionale, della mancanza di un piano di vita e di una propria aspirazione di superiorità che 
integri al suo interno un sano sentimento sociale. 

Lo spostamento del focus attentivo sull’Io, tipico della nostra società moderna, a discapito di un sentimento co-
munitario, può divenire utile solo se non estremizzato ma mirato ad un rafforzamento dell’identità individuale 
del genitore, del suo ruolo affettivo all’interno della famiglia. Quanti genitori oggi hanno un ruolo sociale ma 
non affettivo? Quanti non hanno oggi né un ruolo sociale né un ruolo affettivo? Un ruolo sociale e lavorativo 
rende sicuramente più stabile un uomo e ne rafforza il Sé, ma non basta se manca un ruolo affettivo maturo da 
parte del genitore.
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Oggi ci scontriamo con una forte fragilità genitoriale. Ancora prima di una possibile separazione. 
Oggi un genitore fatica a chiedersi qual è il desiderio o quali sono i desideri del figlio.
Innanzi tutto, mio figlio ha dei desideri? E si deve tenere conto che il desiderio è la capacità di immaginarsi 
diverso da come si è oggi, nel futuro. Il desiderio si lega ad un progetto sul Sé, sulla persona.
Oggi un genitore fatica a chiedersi se il proprio figlio non sia chiuso dentro il presente, in un iperconcreto che 
non lascia spazio nemmeno all’immaginazione, al sogno.
Oggi un genitore fatica a tramandare al figlio delle regole, il senso del limite. Un contenitore per accettare le 
norme, le regole per andare in motorino, e ancor prima per richiedere oggetti o l’acquisto di giochi.
Oggi un genitore non si interroga sulla percezione che il proprio figlio ha del sacro. Il sacro si coniuga con il 
mistero, con ciò che sa affascinare ed anche spaventare.
Oggi un genitore fatica a vivere la scuola del figlio come un laboratorio sociale, un Altro da Sé, e non solo 
come formazione (con tutto ciò che ne consegue).

Quanto scritto sopra è riferito soprattutto al ruolo affettivo del padre.
Per quanto riguarda la donna/madre è venuto ultimamente meno il solo ruolo affettivo di madre, che si è evo-
luto nel ruolo sociale di donna.
La donna e la madre rimangono due figure, come nell’antichità, sacre. La donna è sacra poiché in grado di 
generare vita, non solo di produrre, come in passato si riteneva potesse fare solo l’uomo.
Ancora la figura di madre si integra con quella di casa, di focolare. 
Il termine matrimonio contiene la radice di “madre” ed include quindi al suo interno la procreazione come 
elemento strutturale, si presenta come strumento che serve proprio alla gestione ed al riconoscimento dei figli. 
Oggi il matrimonio diventa un evento scontato e raro.
Il bilancio matrimoniale viene spesso ridotto alla passione ed all’amore, ma deve avere voci che riguardano 
anche il dolore, la fatica, i raggiungimenti di grande soddisfazione che si presentano magari in tempi lunghi 
mentre nell’immediato si colorano di delusione.

Anche la madre di oggi fa fatica a ricevere, ad accogliere. Spesso diventa affettivamente incostante, oppure 
esclusiva e possessiva per il figlio, che mostra un’identità solo in quanto madre di quel bambino e che tenderà 
a non perderlo, negandogli così di vivere al di fuori del legame con Sé. La madre deve recuperare un ruolo 
affettivo con il proprio figlio capace di promuovere un suo interesse per il mondo, rimanendo a lui legata con 
un filo sottile. In questa crescita del figlio nel distacco deve tenere conto delle sue aspirazioni di superiorità 
come donna e come moglie. 
Più il rapporto col marito è buono più sarà in grado di compiere ciò, non costruendosi finzioni rafforzate com-
pensatorie di una mancanza affettiva e di un ruolo di moglie.
È possibile anche oggi, nel tempo della disgregazione della famiglia classica, garantire un fenomeno di filia-
zione psichica che non limiti la libertà individuale?

È quindi possibile recuperare un sentimento sociale, senza un’assunzione di un ruolo affettivo e genitoriale 
specifico, che non sia polarizzato sul dare o sul richiedere, ma che si basi sulla capacità di accogliere e di rice-
vere, favorendo il processo di mentalizzazione con i figli?
Come psicoterapeuti di genitori con figli, è giusto tenere sempre conto del movimento nelle relazioni affettive, 
con il proprio padre e madre, con moglie o marito e con i figli stessi, recuperando anche il valore storico e 
sacrale della figura materna e paterna.

V. La scuola come Altro luogo per l’assetto identitario

La genitorialità cerca con la volontà di sopravvivere alla coniugalità: è spesso la prima possibilità che i coniugi 
si danno dopo una separazione. Vi è un bisogno narcisistico di tenere i figli legati a sé fondendo la propria 
identità alla loro. 

I figli diventano “oggetto” dello scambio comunicativo e affettivo dei loro genitori, sono posti come il loro 
principale interesse, ma si tratta spesso di un interesse finzionale, perché non basato sui reali bisogni del minore 
ma sulle mancanze ed il fallimento dei suoi genitori (come uomo/donna, come amante, come amico/a etc.). 
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I figli, il più delle volte, simbolicamente e non, prendono il posto del genitore che se ne va, dormono nel letto 
matrimoniale, consolano e ascoltano il proprio genitore, spesso la madre. È quindi una genitorialità che si 
scambia, il figlio “fa il grande” e il genitore si fa accudire. “Fare il grande” nella vita reale e non nel gioco 
simbolico fa si che il bambino non si possa sperimentare in un contenitore sicuro, ma è in balia della realtà, 
quindi in balia di smarrimento e rabbia. 

Essere un adolescente alla ricerca della propria identità e trovarsi con la responsabilità adulta ferma la ricerca, 
ferma la lotta per la costruzione di un qualcosa che è senza basi, senza solidità alcuna, con grande smarrimento.
Nello smarrimento il sentimento di inferiorità adleriano trova alimento e, senza guida, l’aspirazione alla supe-
riorità può elevarsi verso finzioni rafforzate, prive di sentimento sociale. 
Se il sentimento comunitario univa, in un recente passato, le generazioni con il venir meno della libertà, nella 
società attuale questo legame si è più affievolito con l’indebolimento della forza filiativa e del fenomeno iden-
titario. I figli cercano la libertà nel momento in cui sentono un limite, si innesca il bisogno di trasgredire per 
poter crescere e costruire la propria identità. Ma se questa libertà non è conquistata, ma regalata non può essere 
apprezzata, ma porta a qualcosa di controproducente, porta al disorientamento e quindi al desiderio del limite.
Spesso il senso di colpa dei genitori che si separano lascia spazio ad un atteggiamento dove “è tutto concesso” 
attribuendo al figlio un potere che non sa gestire, dando quel tutto che non permette il limite, il confine, il senso 
di appartenenza. E quando non c’è il limite i figli non possono sentirsi accompagnati nella crescita, ma si sen-
tono in balia di loro stessi, delle proprie paure che spesso sconfinano in comportamenti disfunzionali. 
Quando vi è una fragilità del ruolo genitoriale, quando manca il rispecchiamento nell’adulto di riferimento, 
quando manca il limite e si sosta in una condizione di precarietà e smarrimento il figlio si sente solo, frammen-
tato, privo del senso di protezione. Sarà difficile, nella fase adolescenziale, differenziarsi e costruire il proprio 
Sé e la propria visione del mondo.

Ancora più destabilizzante e disorientante sarà quando il bambino dovrà ridare ad un potenziale adulto il posto 
nel letto matrimoniale e quando i genitori, probabilmente anche in momenti e modi diversi, vorranno riavere 
un figlio, magari dandogli regole, negazioni ed imposizioni.
Spesso si sentono genitori raccontare “mio figlio non può avere nessun sentore che le cose tra noi non van-
no, non ci ha mai sentito litigare! Abbiamo ora pensato di dirgli che ci separiamo”: nella mente genitoriale 
sembra essere presente la convinzione che i figli siano all’oscuro delle loro problematiche. I genitori spesso 
attribuiscono ai figli le proprie emozioni sottovalutando così le percezioni dei bambini, la loro intelligenza, il 
loro essere persone depersonalizzandoli.

I bambini potrebbero così perdere la possibilità di mentalizzare una situazione problematica, di farsi delle fan-
tasie e di condividerle, cominciando a sperimentare le proprie emozioni. Essere “spostati” da una situazione 
ad un'altra è destabilizzante e ancora una volta la mancanza di riferimenti porta al disorientamento. Non viene 
loro permesso di vivere un “come se”, non viene data loro la possibilità di fare domande, di essere ascoltati e 
quindi di ascoltare anche quali sono le proprie intuizioni, sensazioni e paure. Questi bambini possono avere la 
percezione di non potersi fidare né dell’Altro né di Sé e possono entrare in uno stato di allerta e di ipervigilanza 
con componenti ansiogene e depressive.
Nel 1908 Adler parla di Zärtlichkeitsbedürfnis ovvero:

«il bisogno (bedürfnis) provato fin dal primo vagito da parte del bambino, di ricevere tutto ciò che è “tenero”, 
“delicato” (Zärt) e, di conseguenza, affetto, cura, amore, carezze, se è fertilizzato con adeguate attenzioni 
e scambi di reciprocità da parte del caregiver che lo accudisce, consente di rinvigorire un buon “legame di 
attaccamento”: l’innato senso sociale del bambino si vivifica, col tempo, nel linguaggio della tenerezza, della 
reciprocità, del sentimento sociale» (1, p.8).

L’intensità di questo bisogno, i dinamismi psichici che il bambino metterà in atto per ottenerne la soddisfazione 
e anche il modo in cui tollererà la non soddisfazione andranno a costituire la sua caratterialità. In un contesto 
frammentato, spesso precario e di smarrimento come nella “cultura del loft” verrà quindi data al bambino la 
possibilità di mentalizzare ciò che accade intorno a lui? Avrà l’opportunità di un pensiero fantasmatico? Potrà 
sperimentare le proprie emozioni? Ma soprattutto a questo punto quale sarà la mentalizzazione adulta della 
situazione del proprio figlio? 
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La deprivazione della gratificazione del bisogno di tenerezza dovrebbe essere orientata a non distruggere l’e-
quilibrio psichico ma ad incrementare l’energia e forgiare un atteggiamento aggressivo compatibile con la 
cultura, ma una protratta insoddisfazione del bisogno di tenerezza può sollecitare l’aggressività [1].
All’interno del contesto attuale come porre un riferimento Altro, che vada a colmare questa solitudine, che 
possa riorientare, che possa dare una continuità e una stabilità a fronte di questo disorientamento e frammen-
tazione? Come permettere una filiazione psichica nelle famiglie allargate dove si possono interscambi are 
genitori biologici, legali e sociali?

Per Adler il padre è colui che dovrebbe accompagnare il figlio nel mondo, colui che dovrebbe stimolare il 
sentimento sociale, cooperando con la propria compagna nella cura della famiglia. Si può supporre che il rife-
rimento paterno in questo senso possa venire dalle istituzioni, in particolare dalla scuola. 
La scuola è l’Altro luogo dove si forma l’assetto identitario. Nella scuola l’incontro con l’insegnante, con gli 
amici, con la serietà di un’istituzione può permettere al bambino e ragazzo di sperimentare altri stili affettivi e 
di avere altri riferimenti adulti. La scuola dovrebbe porsi come contenitore emotivo, affettivo, educativo; luogo 
del limite e delle possibilità dove un bambino ed un ragazzo che si sentano soli e persi possano vivere l’espe-
rienza comunitaria e trovare un loro posto nel mondo, seppure con alle spalle una fragilità familiare.

VI. Un tentativo di intervento

Attualmente siamo di fronte a diverse diagnosi di patologie dell’identità: la mancanza di un contesto familiare 
unitario, chiaro e definito crea frammentazione a livello psichico. Il figlio cresce senza la possibilità di un sano 
rispecchiamento nell’adulto-genitore (spesso occupato a non abbandonare la propria fase adolescenziale).
Tale frammentazione crea confusione sia a livello psichico sia in un’eventuale strategia di intervento e di 
cambiamento (sia a livello familiare che del singolo): come si può intervenire con l’obiettivo del benessere 
psichico, che si basa sulla riconciliazione, quando il mondo interno ed esterno della persona è connotato dal 
conflitto e dalla confusione? Come si può portare un bambino alla serenità quando quelli che dovrebbero essere 
i suoi riferimenti, nella costruzione di tale serenità, sono frammentati, avulsi da un’ottica di debito e dono? 
Come si può intervenire laddove il rimescolamento dei genitori (e dei ruoli) spesso nasconde la solitudine dei 
singoli? Laddove i tanti personaggi sulla scena in realtà non sono interconnessi tra di loro da un legame fondato 
sull’ascolto e la parola?

A tutti questi quesiti si vuole provare a dare non tanto una risposta quanto una direzione con la sperimenta-
zione del modello della Family group conference, il riferimento è la sperimentazione tuttora in atto presso il 
Servizio di Tutela Minori dell’Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo (LO). Tale approccio è centrato 
sulla famiglia, intesa come insieme dei legami significativi, non solo parentali, disponibili ad attivarsi per 
fronteggiare i problemi che mettono a rischio il minore. La Family Group Conference è un processo relazio-
nale, accompagnato da una specifica figura denominata “facilitatore” (una persona indipendente col ruolo di 
regista del processo e con il compito di sostenere la famiglia in questa nuova assunzione di responsabilità), in 
cui la famiglia allargata prende decisioni e pianifica interventi col fine di garantire il benessere del minore. Si 
tratta di un incontro strutturato in cui tutti i partecipanti si riuniscono per trovare soluzioni a ciò che minaccia 
il benessere del bambino/ragazzo.

Vengono sollecitati i punti di forza della famiglia, così chiamata alla responsabilità di far fronte in prima perso-
na a ciò che non funziona. In questo modo, i progetti sociali messi in campo possono avere una maggiore tenuta 
e produrre un cambiamento - anche se minimo, comunque rilevante - proprio perché sono le persone a scegliere 
i percorsi da intraprendere. In tali incontri è indispensabile il coinvolgimento del bambino (anzi, la riunione 
è del bambino): si ascolta la sua voce, la sua parola che spiega cosa per lui sia importante. Nei casi in cui si 
ritiene opportuno fornire un supporto al minore durante l’incontro si può ricorrere alla figura dell’“advocacy”, 
che ha la funzione di aiutare il bimbo a mostrare i propri bisogni e desideri [9].

Rileggendo questo modello di intervento in chiave adleriana, ciò che attira immediatamente l’attenzione è la 
riunione, intesa come “far sedere tutti attorno allo stesso tavolo”: siamo di fronte ad un tentativo di riattivazio-
ne del sentimento sociale, inteso come condivisione e compartecipazione.



La “famiglia allargata si ritrova”, tenta una sorta di riconciliazione e ciò avviene attraverso la parola, l’ascolto, 
il confronto e la reciproca assunzione di responsabilità.
Da sottolineare come la riunione sia del bambino: è proprio lui a scegliere chi parteciperà all’incontro. Da un 
lato il minore ha così l’occasione di richiamare al proprio ruolo di adulti responsabili le persone attorno a lui, 
dall’altro ha forse per la prima volta l’occasione di rispecchiarsi contemporaneamente con tutte quelle persone 
che dovrebbero contribuire alla formazione della sua identità.

La situazione iniziale è una finzione rafforzata: il figlio ha più padri e/o più madri che dovrebbero occuparsi di 
lui, in realtà tutto ciò è connotato da conflitto, solitudine, soliloqui privi di un vero interlocutore/riferimento a 
cui rivolgersi. Invitare gli interessati a condividere uno spazio/tempo significa provare a smantellare tale finzio-
ne per riattivare ciò che davvero unisce: la parola, il dialogo. Da qui, con l’elaborazione finale di un progetto, 
di accordi pratici in funzione del benessere del figlio, si riattivano il legame e la dinamica del debito e del dono, 
nell’ottica della biunivoca assunzione di responsabilità. I protagonisti sono tutti i partecipanti che si donano e si 
contaminano reciprocamente mentre, grazie al proprio Sé creativo, prendono contatto con la situazione attuale 
ed i problemi presenti, pensano a soluzioni, accordi e si impegnano a mantenerli. Il progetto risultante dalla 
riunione diventa una nuova regola condivisa: è stata creata dall’insieme delle persone che dichiarano (torna la 
forza della parola che lega e impegna!) di mantenerla, indipendentemente dal loro status (genitore biologico o 
acquisito, ecc.), perché seguirla significa nutrire emotivamente il bambino, che vede così la nascita di un vero 
riferimento stabile.
Se non si può prescindere dalla cultura del loft ciò che diventa fondamentale allora è che nel loft si crei chia-
rezza, ordine, assunzione di responsabilità. È iniziato un processo di smantellamento della finzione rafforzata: 
stanno emergendo gli aspetti vitali, di riattivazione delle risorse del singolo e del gruppo. È in atto un processo 
di riconciliazione. 
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“Corpo, linguaggio, cultura. Una corrente portante adleriana”

Problemi di patogenesi in psicoterapia dinamica culturale

Silvana Lerda, Gian Giacomo Rovera

Summary - It is crucial to examine the influence of Culture on psychiatric symptomatology and on different 
treatments. We need new networks more focused on the cultural context, with the goal of empathetic 
comprehension. We need culturally appropriate psychotherapy, that is ultimately a feasible and effective 
treatment for patients from different cultures, even within the Public Health System.
We will report a clinical case to show how culture can influence psychopathology and how the cultural 
dimension should be considered for an appropriate therapeutic action.
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I. Introduzione

La cultura può influenzare la psicopatologia attraverso sei diverse modalità [11]:

1.  Dal punto di vista strettamente PATOGENETICO, la cultura può essere un fattore causativo diretto di psico-
patologia. Idee culturali e credenze concorrono, sotto forma di fattori eziopatogenetici e di stress, a determinare 
un certo quadro clinico. Lo stress si può creare attraverso l’ansia indotta da certi codici o da alcune prestazioni 
imposte dalla cultura, così come da ruoli restrittivi prescritti dal clima culturale di appartenenza. La cultura è 
pertanto considerata un fattore causale perché specifiche credenze o idee culturalmente condivise concorrono 
direttamente a generare fattori patogenetici, che a loro volta sollecitano una certa risposta psicopatologica.
Ci sono disturbi fortemente influenzati dalla cultura, così come ci sono sintomi psichiatrici specifici propria-
mente considerati disturbi correlati alla cultura (cultural bound).

2.  Dal punto di vista PATOSELETTIVO, l’individuo può selezionare certi modelli di reazione di fronte ad 
eventi stressanti. Tali modalità reattive, culturalmente codificate, possono dare origine a particolari quadri di 
psicopatologia. Ad esempio, in Giappone, le influenze culturali possono condurre una famiglia, che vive in 
condizioni di forte crisi socioeconomica o di disperazione, alla scelta di commettere un suicidio collettivo, con-
figurando in questo modo il caso unico di un suicidio a carattere familiare, presente solo nella cultura giappone-
se. Così come un malesiano, umiliato in pubblico, seguendo codici di antiche tradizioni culturali, può afferrare 
un’arma e uccidere a caso delle persone per dimostrare la propria virilità, manifestazione definita attacco di 
Amok. La cultura ha un’influenza dominante sulla reazione di un individuo dinanzi a situazioni di stress e 
informa la natura della psicopatologia che si manifesta come risultato della scelta di una particolare reazione.

3.  Gli effetti PATOPLASTICI si rifanno al modo in cui una cultura contribuisce a modellare o a plasmare le 
modificazioni psicopatologiche rispetto: al quadro clinico (es. i differenti rilievi dati al sentimento di colpa e di 
vergogna); al contenuto dei sintomi (es. contenuti dei deliri, allucinazioni, ossessioni, fobie). Alcuni di questi 
quadri sono catalogati come cultural related specific syndrome.

4.  Dal punto di vista PATOELABORATIVO, alcune sindromi possono esasperarsi attraverso un rinforzo 
culturale, basti pensare al “magro è bello” della cultura occidentale. Un altro esempio è dato dal fenomeno del 
Latah osservato soprattutto in Malesia. Si tratta di un attacco dissociativo passeggero indotto da uno spavento 
che avviene in ambito gruppale. Un altro esempio è correlato al comportamento suicida; infatti la decisione di 
porre fina alla propria esistenza può essere elaborata come risposta a una situazione difficile, influenzata dalla 
società e dalla cultura. Nell’ambito della cultura giapponese è ben conosciuto il seppuku o hara-kiri, che è la 
maniera ufficiale di suicidio codificato dalla cultura guerriera samurai, come modo onorevole di mettere fine 
alla propria vita per evitare l’umiliazione della sconfitta o di un fallimento.

5.  Secondo una modalità PATOFACILITATIVA il disturbo psicopatologico esiste potenzialmente ed è rico-
nosciuto globalmente, ma diventa sintomatico a seguito di fattori culturali. La cultura quindi non è la causa 
diretta del disturbo, ma ne influenza la frequenza. Ad es. l’eccessiva preoccupazione per il peso corporeo e la 
percezione di magrezza come bellezza possono favorire il manifestarsi di un dca; così come un atteggiamento 
liberale verso il possesso di armi da parte dei cittadini può facilitare l’insorgere di comportamenti violenti o 
omicidari; il consumo di bevande alcoliche come pratica socialmente accettata o addirittura incentiva può far 
aumentare la diffusione dell’alcolismo.

6.  Rispetto agli effetti PATOREATTIVI, la cultura condiziona il modo in cui il contesto ambientale etichetta 
un disturbo, guidandone non solo l’espressione della sofferenza, ma anche la risposta socio–culturale rispetto 
a una sua stigmatizzazione. La cultura condiziona il modo in cui le persone percepiscono le patologie e clas-
sificano i disturbi, la loro reazione emotiva nonché l’espressione della sofferenza. Di conseguenza il quadro 
clinico del disturbo mentale è colorato dalla reazione culturalmente codificata ad esso. Un es. dell’effetto pato-
reattivo è il susto, termine spagnolo che significa letteralmente “paura” “spavento”. In America Latina questo 
termine viene usato per indicare la condizione di perdita dell’anima. Susto deriva dalla tradizione popolare 
secondo la quale ogni individuo possiede un’anima che può allontanarsi dal corpo attraverso certe esperienze, 
come l’essere terrorizzato. Di conseguenza l’individuo che perde l’anima manifesterà certe condizioni morbo-
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se a livello psichico e comportamentale. Le manifestazioni psicopatologiche sono però molto eterogenee; la 
spiegazione culturalmente determinata e omogenea è legata ad aspetti spirituali e psicologici relativi per lo più 
a un’esperienza terrorizzante o a una sventura [9, 10].

È fondamentale esaminare e confrontarsi con l’influenza della dimensione culturale non solo sulla psicopato-
logia ma anche sulla pratica della psicoterapia. Gli interventi psicoterapici adatti culturalmente sono necessari 
a livello “microscopico” per i singoli pazienti e a livello “macroscopico” per la società. La sfida per i moderni 
operatori della salute mentale consiste nella capacità di attuare dei trattamenti che risultino culturalmente com-
petenti e corretti per persone provenienti da contesti culturali diversi.

La Psicoterapia Dinamica Culturale è una psicoterapia indirizzata a pazienti con un background etnico, socia-
le e culturale anche considerevolmente diverso da quello del terapeuta. Agire nell’interazione psicoterapica 
con una “sensibilità” psicologico-dinamica e culturalmente competente significa collocarsi in una prospettiva 
interindividuale che considera e studia dinamicamente i processi psichici nel loro contesto storico, sociale e 
culturale, ponendo le basi perché si realizzi un progetto terapeutico. Come questo possa avvenire in ambiti 
socio-culturali differenti da quelli propri del terapeuta e con individui che hanno altri sistemi di tradizioni, 
credenze, valori, aspettative, rappresenta al contempo un’occasione, una sfida e un’opportunità.

Per arrivare a una comprensione profonda delle problematiche dell’individuo, della sua personalità e di come 
egli tenti di affrontare il disagio, il clinico si avvale di quei modelli teorico pratici, che da un punto di vista 
culturale richiedono una serie di aggiustamenti e modificazioni per poter essere applicati in maniera adeguata 
e soddisfacente a pazienti appartenenti a diversi contesti culturali.

Il clinico deve poter comprendere il significato dinamico del problema psicopatologico-clinico presentato a 
livello non solo individuale, ma anche familiare, sociale e relazionale, al fine di pianificare le strategie tera-
peutiche più appropriate. Assumere una prospettiva dinamica culturale significa non trascurare il contenuto né 
della propria cultura né di quella dell’Altro. Riconoscere che in ogni interazione culturale si possono incontrare 
conflitti sociali, politici, religiosi, linguistici non deve spingere a ritenere che solo quelli siano la fonte del di-
sagio. Anche se gli elementi di uno specifico contesto culturale sono utilizzati come significazioni (significanti 
e significati) delle distinzioni sociali o della differenziazione culturale o come sfondo ineliminabile per l’in-
terpretazione del disagio psichico, è pur sempre vero che sono legati gli uni agli altri per mezzo di un’analoga 
struttura (metaforica/allegorica/simbolica), che esige un’analisi accurata, e quindi una consapevolezza dei co-
dici relazionali, linguistici, valoriali di una determinata cultura. 

È anche per questi motivi che si può parlare al riguardo di una Comprensione Esplicativa Condivisa, che pre-
suppone una valutazione nosografica appropriata (anche culturalmente), per arrivare dal nomotetico, attraverso 
la cerniera tassonomica, all’idiografico e al mondo fattuale [8].

A esemplificazione di come la cultura possa influenzare la psicopatologia e di come la dimensione culturale 
vada considerata per un’appropriata azione terapeutica, viene riportato un caso clinico. Si tratta di un “in-
tervento in acuto/di crisi”, rivolto a un giovane adulto di nazionalità nigeriana ed effettuato nell’ambito del 
contesto pubblico. L’esempio non è quello di un’analisi strutturata dello Stile di Vita, ma rappresenta un tipo 
di intervento psicoterapico [1], offrendo altresì importanti spunti di riflessione sulla dimensione psicoterapica 
in ambito culturale.

II. Caso clinico: l’orco buono

Si tratta di un giovane ragazzo nigeriano, affetto da psicosi e difficoltà cognitive. È in Italia da qualche anno. 
Arriva in Pronto Soccorso (PS) un pomeriggio d’autunno per un malessere fisico. Proviene da una comunità 
psichiatrico-forense dove da pochi giorni è stato trasferito da un Ospedale Psichiatrico Giudiziario. Quel pome-
riggio si sente male: si accascia per terra con una sospetta perdita di coscienza; viene quindi inviato in ospedale 
per gli accertamenti diagnostici necessari. Qui, al tentativo di un infermiere di effettuare gli opportuni prelievi 
ematici, si verifica un episodio di agitazione psicomotoria, con conseguente necessità di contenzione. 
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Al momento della valutazione psichiatrica in PS, è addormentato e immobilizzato. È alto, robusto, occupa tutta 
la barella, sembra quasi debordare, come un enorme e pauroso orco nero. Poco si sa della sua storia personale. 
Da tempo è in terapia con un antipsicotico a rilascio prolungato e nei giorni precedenti l’accesso in PS non si 
sarebbero manifestati elementi riferibili a uno scompenso psicotico o ad altra acuzie psicopatologica. 

Stimolato verbalmente, si risveglia via via. In un primo momento appare scontroso, teso, si gira sulla barella 
dalla parte opposta rispetto all’interlocutore e non risponde alle domande. Passano alcuni minuti di silenzio e 
il terapeuta, non sapendo cosa fare, si siede su una sedia accanto a lui. A questo punto gli viene chiesto se si 
sente “debole” e, inaspettatamente, il paziente annuisce. In quel preciso momento orienta tutto il corpo verso 
il terapeuta e inizia a guardarlo. Ha due occhi grandi e neri, smarriti, leggermente velati di lacrime. Da orco 
nero, ora sembra una creatura fragile, spaventata e sofferente. 

Di qui parte il dialogo, lo scambio, nasce un’alleanza terapeutica interculturale. Si realizza così quel coinvolgi-
mento empatico in grado di stabilire una relazione interindividuale di cooperazione e di fiducia, potenzialmente 
capace di superare ostacoli dovuti a barriere culturali. 
Il paziente spiega di non voler sottoporsi al prelievo ematico perché “già troppo stanco”, ma accetta di ef-
fettuare indagini alternative (nello specifico ECG seriati per indagare dal punto di vista cardiaco l’episodio di 
perdita di coscienza), comprendendo la necessità di effettuare gli opportuni approfondimenti diagnostici. Lo 
stesso tiene un comportamento corretto per tutto il resto della permanenza in ospedale, senza peraltro la som-
ministrazione di altra terapia. Alla fine tutte le indagini mediche risultano negative e lo stesso viene dimesso, 
facendo rientro in comunità. 

Il terapeuta rivede per caso il paziente qualche mese dopo, facendo visita per altri motivi alla comunità psichia-
trico forense dove risiede. Sembra stare bene e da qualche tempo ha iniziato un tirocinio lavorativo.

La valutazione psichiatrica effettuata in PS, richiesta per l’episodio di agitazione psicomotoria verificatosi al 
momento del tentativo di effettuare il prelievo ematico, ha dovuto tener conto di una sintomatologia molto 
complessa (comprensiva di una fenomenica somatizzante inserita in un preesistente disturbo dello spettro 
schizofrenico) e confrontarsi con le diverse ipotesi diagnostiche offerte dalla nosografia occidentale, tuttora 
ancora poco attente agli aspetti culturali (un episodio conversivo? o dissociativo? o ancora di tipo depressivo? 
nell’ambito di un disturbo schizotipico di personalità o di una psicosi vera e propria). 

Senza una certa sensibilità culturale, facilmente ci si sarebbe fermati alle anomalie comportamentali verificate-
si in ospedale, ipotizzando in primis uno scompenso psicotico acuto: è risaputo che i pazienti psicotici tendono 
a reagire in modo abnorme quando si sentono in pericolo, non riuscendo a decodificare correttamente gli sti-
moli che arrivano dall’esterno. Quest’ottica tuttavia non avrebbe colto il reale significato di quanto successo e 
delle alterazioni psicopatologiche manifestate.

Questa esperienza clinica può far emergere alcune considerazioni:
1.  Il caso riportato pare ben esemplificare come la cultura possa influenzare la psicopatologia: 

• In senso patogenetico, va premesso che nelle lingue delle culture africane non esiste il termine di depressione 
e che, quindi, in generale, le difficoltà diagnostiche partono da difficoltà linguistiche del significante significato. 
Nella lingua YORUBA (parlata in Nigeria) la traduzione letterale di “depressione” e “ansia” è rispettivamente 
“il cuore diventa debole” e “il cuore non è a riposo”, traduzioni che confermano indirettamente la tendenza 
a somatizzare e a non psicologizzare. La depressione come descritta dai manuali occidentali sembra meno 
frequente a causa di una diversa espressione clinica o addirittura da un mascheramento della stessa. In queste 
culture infatti i sintomi depressivi si manifestano soprattutto sotto forma di disturbi somatici o somatoformi 
e nella descrizione di essi il paziente usa riferimenti al corpo o agli organi più significativi (testa e cuore) [7]; 

• In senso patoselettivo è “come se” il paziente, di fronte a una situazione di stress (per il recente cambio di 
situazione abitativa), avesse selezionato un tipo di risposta veicolato dal corpo, corrispondente secondo la 
cultura occidentale alle somatizzazioni e ai sintomi somatoformi (espressione in questo caso di una forma di 
depressione reattiva), o addirittura a un episodio dissociativo;
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• Dal punto di vista patoreattivo, se non si fosse tenuto conto degli aspetti culturali propri del paziente, il con-
testo socio-culturale occidentale avrebbe tendenzialmente incluso l’episodio di agitazione nell’ambito di uno 
scompenso psicotico acuto, senza invece ritenere logica e congrua alla cultura del paziente la reazione di rifiuto 
del prelievo ematico (procedura che lo avrebbe reso ulteriormente “debole”);

2.  Nell’intervento in acuto/di crisi, con un paziente di differente cultura, diversi elementi hanno consentito di 
instaurare una relazione terapeutica culturale significativa;

• La sensibilità culturale, per cui si è aperti e sensibili all’importanza della cultura e della diversità, temi oggi 
più che mai attuali e oggetti di riflessione critica, consapevole e costruttiva (e nel caso specifico la sensibilità è 
rivolta soprattutto ai problemi patogenetici e clinici); 

• L’attenzione e l’importanza date alla cultura d’origine, al contesto sociale e familiare dell’individuo, al suo 
orientamento di valori e ad eventuali separazioni traumatiche da affetti significativi [5], aspetti che hanno per-
messo di stabilire un’identificazione culturale empatica;

• Il rispetto, la spontaneità e l’autenticità, che hanno favorito la comprensione interculturale, senza esigere 
necessariamente l’adattamento del paziente alle norme del terapeuta; 

• La partecipazione empatica, con attenzione soprattutto ai momenti di incontro emotivo (meeting moments), 
e l’atteggiamento incoraggiante;

• Il ricondurre la comunicazione, che è alla base di ogni interazione, alla dimensione psicodinamica, ai movi-
menti controtransferali consapevoli, culturalmente appropriati, sintonizzati sugli aspetti preverbali e impliciti 
del paziente, che si incontrano sugli aspetti emotivi e sono il risultato anche di un’internalizzazione gruppale e 
generazionale (meta-controtransfert culturale secondo Michel [6]).
Quando terapeuta e paziente si incontrano, infatti, si incontrano anche i rispettivi gruppi di appartenenza. 
Questa relazione resta come una retroscena (arrière-scène, scenario sottostante analogo all’universo pre-in-
terpretato) in una psicoterapia tra individui di una stessa cultura, ma occupa una avant-scène in una relazione 
interculturale. Fondamentale è cogliere quanto il paziente esprime anche attraverso il tono della voce, la po-
stura, la gestualità, le espressioni del volto, e favorire gli aspetti non verbali, più esplicativi delle parole stesse 
(specie nei momenti di incontro-now moments). Proprio questo permette l’interazione meta-transferale/meta-
controtransferale.

In questo modo è possibile tendere a una comprensione esplicativa condivisa, premessa per stabilire una rela-
zione interindividuale/interculturale di cooperazione e di fiducia, capace di superare ostacoli dovuti a barriere 
culturali. Si può dunque intervenire in modo adeguato sulla situazione clinica, sugli aspetti esistenziali, favo-
rendo complessivamente il percorso di cura e un migliore adattamento psicosociale. 

III. Considerazioni

1.  La Psicoterapia Dinamica Culturale si propone come argomento complesso e in continua evoluzione, sia 
per i dati delle Neuroscienze, sia per gli approcci Psicologico-Clinici, sia per le tecniche Psicoterapeutiche, ma 
soprattutto per l’evoluzione delle Culture che, interagendo tra loro, fra tradizioni ancestrali e rapidi mutamenti 
(dovuti anche alla rivoluzione dei media e alle crescenti migrazioni), vengono a creare nuovi contesti cultu-
rali stimolando la sfida a rielaborare non solo le configurazioni concettuali ma anche i nuovi assetti clinico-
operativi [9, 10].

2.  Nell’ambito di una Psicoterapia Dinamica Culturale emergono specifici problemi che hanno tra l’altro a che 
fare con: 

- La formulazione diagnostica, che deve tenere conto della riconcettualizzazione psicopatologica clinica, dei 
sistemi nosografici attuali (ICD e DSM) e dei progressi metodologici dei percorsi diagnostici in psichiatria. 
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Nell’ambito di una Psicoterapia Dinamica Culturale è necessario arrivare a un assessment psicopatologico 
clinico che consideri anche l’identità culturale, l’esperienza di malattia, il comportamento di richiesta d’aiuto, 
il funzionamento sociale, i sostegni sociali basati sui servizi di salute mentale e gli standard culturali attivati 
dalla relazione medico-paziente [5]. Gli sforzi per giungere a una corretta diagnosi psichiatrica culturale non 
possono non considerare le implicazioni culturali dell’esperienza psicopatologica e del contesto sociale. Questi 
sviluppi hanno altresì rinforzato l’importanza della cultura per giungere a una relazione terapeuta–paziente e 
per ottimizzare il trattamento complessivo.
 
- L’importanza di competenze specifiche come: la conoscenza culturale, per cui è necessario avere informa-
zioni adeguate al background culturale del paziente; la compatibilità culturale, per cui si è aperti e sensibili 
all’importanza della cultura altrui, capaci di apprezzarne le differenti credenze e gli stili di vita di coloro che 
appartengono a gruppi culturali diversi; i fattori di empatia e di incoraggiamento, che giocano un ruolo im-
portante nel processo terapeutico, declinando, in modi diversi la comprensione psicodinamica e la spiegazione 
condivisa. Anche i momenti di incontro (now moments) fra terapeuta e paziente rappresentano una sorta di 
conoscenza relazionale implicita, la quale, facendo capo a un’area analogica preverbale, può facilitare una 
psicoterapia interculturale, talora attraverso micro “agiti” all’interno del setting (enactment) o caute rivelazioni 
di certi aspetti della propria vita (self-disclosure). Infine, l’orientamento di valori (la religione, il tipo di spi-
ritualità) va ad incidere, indirettamente o esplicitamente, tanto sui contenuti quanto sul percorso della terapia.
 
- Lo sviluppo e il mantenimento di un’appropriata relazione terapeutica, con conseguente consapevolezza e 
corretta gestione dei movimenti transferali e controtransferali.

• La relazione psicoterapeutica, per le sue stesse ragioni epistemologiche, non può essere un processo ste-
reotipato o rigidamente basato su regole formali. Il momento di incontro tra terapeuta e paziente nella sua 
pregnanza interculturale riformula una concezione del setting come im-posizione di un contenitore nel quale 
proteggere procedure ritualizzate. I contesti psicoterapeutici culturali sono più aperti, flessibili, molteplici, 
reticolari. Una relazione psicoterapeutica culturalmente appropriata non può essere blindata da un’istituzione, 
anch’essa cultural-dipendente, che dovrebbe rendere la relazione stessa parzialmente immune dalle interferen-
ze del mondo esterno. Ne deriverebbero contraddizioni teorico-pratiche. Le variabili socio-culturali (età, sesso, 
genere, etnia, razza, religione, credenze, orientamento di valori), così come gli aspetti gruppali/generazionali, 
possono influenzare profondamente (anche a livello inconscio), o come presupposti o pregiudizi, sia il paziente 
che il terapeuta; entrambi proiettano questi elementi gestalticamente (cioè fondo su sfondo) sul setting, rein-
corporando poi i suoi rimandi [3]. 

• Come si accennava prima, una relazione psicoterapeutica culturale rimanda costantemente a una dimensione 
individuale, gruppale e sociale (che per la Psicologia Individuale corrispondono allo Stile di Vita, alla Costel-
lazione Familiare e al contesto fattuale specifico), sia dell’analizzando che dell’analista. Questi dev’essere 
competente per acquisire un utile consapevole che permetta nell’ambito di una psicoterapia culturalmente 
appropriata di confrontarsi in un quadro individuale attraverso vissuti gruppali interiorizzati. 
Quando si tratta di Psicoterapia Dinamica Culturale, in riferimento alla nozione coniata da Michel [6], si pos-
sono utilizzare i termini di metatransfert e contro-metatransfert interculturali, che definiscono i rapporti tra 
gli stili individuali dei protagonisti della relazione terapeutica immersi nei rispettivi gruppi di appartenenza. 
Transfert e controtransfert, in quanto espressioni dello stile di vita della coppia psicoterapica, sono una specie 
di sovracodice comunicativo-interattivo, verbale e soprattutto preverbale (in riferimento quindi anche alle 
dinamiche meta-transferali e meta-controtransferali). Qualora ciò venga progressivamente e reciprocamente 
vissuto all’interno dell’area di incontro, si sviluppa un rapporto duale che permette al paziente di vivere nel 
setting un’esperienza emotiva nuova, tale da rendere possibile la riconsiderazione dello Stile di Vita. Sono 
questi i presupposti del cosiddetto “cervello sociale” che consente alle “menti culturali” un nuovo assetto del 
“Sentimento Sociale”.

• Nella Psicoterapia Dinamica Culturale vengono mobilizzati stereotipi gruppali. In quanto presenti in en-
trambi i protagonisti della relazione terapeutica [6], il termine di metatransfert contrassegna una dimensione 
di memoria implicita che rinvia a una dimensione arcaica, preverbale, immersa in un universo culturale pre-
interpretato. Sicché ciascuno dei due membri della coppia terapeutica (terapeuta e paziente) potrebbe realiz-
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zare l’uno per l’altro, in una relazione originale, uno stile di attaccamento terapeutico interculturale: oggetto e 
progetto di certi elementi culturali primari, interiorizzati precocemente, già nei primi mesi di vita (molto prima 
dell’accesso al linguaggio parlato), inerenti precoci esperienze anche cultural-dipendenti (nursing, holding, 
contatti corporei, etc). 

Ciò andrebbe a costituire una base culturale condivisa fatta dall’insieme delle identificazioni e proiezioni pri-
marie/primitive. In una relazione Psicoterapeutica Dinamica Culturale questa impronta culturale implicita può 
restare sotto forma di un presupposto comune, che contribuisce alla costituzione di una matrice terapeutica 
relazionale. Questi stereotipi culturali potrebbero esercitare un effetto prima ancora dell’esordio di una rela-
zione psicoterapeutica facilitando l’emergenza di un pre- transfert (positivo o negativo), con un conseguente 
pre-controtransfert (positivo o negativo). 

3.  In questi anni di cambiamenti ed evoluzioni sociali, politiche, culturali, religiose, di aperture di frontiere, 
di forti immigrazioni da paesi distanti non solo geograficamente, ma anche per tradizioni, ideologie, credenze, 
orientamenti di valori, è sempre più importante per gli operatori della salute mentale il bisogno di comprendere 
l’Altro, “lo straniero” e di integrare culture diverse [7].
La Psicoterapia Dinamica Culturale può essere sintetizzata come curare con le parole, integrare con il nuovo, 
dimostrare con le neuroscienze e comprendere l’interazione culturale (Rovera, 2014). Le prospettive per il 
futuro riguardano:

- il superamento degli attuali modelli teorico-pratici del comportamento umano, della personalità e della psi-
copatologia, per una visione più ampia; 
- l’interesse rivolto alla cultura universale (etico) inteso come risultato dello studio delle singole culture (emi-
che) [11];
- un orientamento clinico, con formazione approfondita in tal senso, affinché una psicoterapia culturalmente 
appropriata possa costituire un trattamento possibile ed attuabile anche nei Dipartimenti di Salute Mentale [3].

4.  La Psicologia Individuale Comparata ben si presta ad affrontare eventuali problematiche culturali, con soli-
de basi per un approccio non riduttivo, pur nella consapevolezza che sentimento sociale e approccio culturale 
devono dialogare con gli assunti, oggi imprescindibili, delle Neuroscienze. Il modello adleriano come sistema 
aperto e di rete, sia sotto il profilo teorico che pratico, risulta culturalmente compatibile, potendo contare sui 
seguenti elementi: sensibilità culturale; conoscenza culturale; empatia; capacità di offrire indicazioni appro-
fondite e suggerimenti.

La psicoterapia dinamica adleriana può dunque essere una valida e appropriata “corrente portante” per una 
Psicoterapia Dinamica Culturale. Tale psicoterapia permette di arrivare alla comprensione dell’Altro come in-
dividuo unico e irripetibile, anche attraverso aspetti esplicativi. Essa permette di avere memoria, di recuperare 
e donare senso alle proprie radici e credenze, ai miti, ai riti e gli orientamenti di valori e, talora, di riconside-
rare e “tradurre” talune pratiche terapeutiche tradizionali. Il disturbo mentale diventa così esso stesso luogo di 
memoria e si collega all’ontogenesi dei reciproci linguaggi, mobilizzando sia il metatransfert che il metacon-
trotransfert culturale nella relazione interindividuale/intergruppale. Ciò facilita un incontro di inconsci (anche 
generazionali) e permette di giungere a significati profondi e gruppali. Si facilita dunque l’alleanza terapeutica, 
fattore prioritario per un percorso di trattamento [9, 10].
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“Corpo, linguaggio, cultura. Una corrente portante adleriana”

L’espressione del disagio attraverso il corpo:
una riflessione sui disturbi della condotta in età evolutiva

Tiziana Levy, Manuela Martin

Summary - EXPRESSING PSYCHIC DISTRESS THROUGH THE BODY: A REFLECTION ABOUT 
BEHAVIORAL DISORDERS IN DEVELOPMENTAL AGE. According to the recent developmental 
psychopathology research, this paper aims to reflect upon deep unease that children with Conduct Disorder 
express through behavior and body attitude. The body, in fact, as the first tool used by the child in relationship 
with caregivers, often becomes the place for the expression of important meanings regarding the quality of 
the affective bonds and of the structuring of identity. Children with conduct disorders seem to express, 
through different externalizing disruptive symptoms, a loss of mastery over their own bodies, as if they 
were deprived of the ability to experience the intentionality of their actions and as if they were cut out of a 
"shared humanity" (Bleiberg, 2001), which should allow them to be recognized and to recognize themselves 
in the other.
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I. Introduzione

Negli ultimi anni i Servizi territoriali di Psicologia e di Neuropsichiatria Infantile registrano frequenti richieste 
di intervento psicologico per situazioni di minori che manifestano comportamenti impulsivi, aggressivi e/o 
provocatori, tali da risultare pericolosi o ingestibili sia in ambito familiare che scolastico e sociale.
Sul piano nosografico questi bambini presentano Disturbi da Comportamento Dirompente, da Discontrollo 
degli Impulsi o della Condotta (DSM V, ICD 10). Tali disturbi implicano un notevole costo socio-sanitario 
[19], sia perché sono spesso il segnale di un grave rischio psicoevolutivo, sia perché possono essere precursori 
di forme più gravi di comportamento antisociale nell’adolescenza (abbandono scolastico, aggressività fisica, 
fughe) e nell’età adulta (emarginazione, ingresso in gruppi dissociali, comportamenti violenti) [14].
Generalmente è con l’entrata nella scuola (spesso già nella scuola materna) che emerge il primo segnale di una 
difficoltà del bambino ad accettare le regole e a controllare il proprio comportamento impulsivo/aggressivo. 
Gli insegnanti, spesso dopo aver tentato senza successo qualche strategia per gestire la situazione autonoma-
mente, trasmettono tale informazione ai genitori, i quali talvolta riferiscono di avere già osservato gli stessi 
comportamenti anche in ambito familiare, mentre in altri casi si stupiscono, contrapponendo l’immagine di un 
bambino del tutto diverso: ubbidiente, affettuoso, generoso, non aggressivo, tutt’al più vivace. 

In base a come viene recepita ed interpretata dalla famiglia la segnalazione proveniente dalla scuola, l’accesso 
ad una consultazione psicologica pubblica o privata può essere precoce, oppure può avvenire tardivamente, 
quando le problematiche comportamentali hanno già ampiamente compromesso il funzionamento adattivo del 
minore nei suoi vari contesti di vita [23]. 
L’importanza di una diagnosi precoce dei disturbi della condotta emerge chiaramente dalle ricerche che mo-
strano l’efficacia degli interventi tempestivi, che mirano a prevenire il circolo vizioso di una dinamica ecces-
sivamente disfunzionale tra genitori e figli [12]; si sono invece rivelati poco efficaci i trattamenti iniziati in 
adolescenza [20]. 
La letteratura riporta tassi di prevalenza, sotto i 18 anni, che oscillano tra il 6 e il 16% nei maschi e tra il 2 e il 
9% nelle femmine [5].

Alcune ricerche [24] indicano una certa stabilità delle modalità comportamentali disfunzionali dall’infanzia 
all’adolescenza, pertanto è molto probabile che bambini che hanno mostrato comportamenti aggressivi nella 
prima infanzia sviluppino livelli elevati di aggressività nelle età successive. D’altra parte gli studi di Moffit e 
Caspi (2001) rilevano che la prevalenza dei Disturbi della Condotta con esordio in adolescenza è più elevata 
rispetto a quella con esordio nella fanciullezza. Nella forma ad esordio infantile i bambini sono più aggressivi, 
manifestano maggiori menomazioni nel funzionamento, hanno maggiori problemi temperamentali, cognitivi 
e neuropsicologici, hanno spesso una storia familiare per tali disturbi, provengono da ambienti più deprivati 
e hanno problemi sociali più seri. L’associazione con il DC anche in età adulta è maggiore che nelle forme 
ad esordio in adolescenza. Nelle forme ad esordio in età adolescenziale, i ragazzi hanno meno probabilità di 
manifestare comportamenti aggressivi e tendono ad avere un maggior numero di relazioni considerate normali 
con i coetanei [21]. 
Le famiglie sono generalmente caratterizzate da: disorganizzazione dei ruoli, scarsa definizione dei confini del 
nucleo familiare, inadeguatezza e disfunzionalità nello svolgimento del ruolo genitoriale. È frequente la pre-
senza in uno o entrambi i genitori di: patologie fisiche o psichiatriche, abuso di sostanze o alcool, dissocialità, 
perdita del lavoro o instabilità lavorativa, conflitti di coppia [5, 14].

II. Inquadramento nosografico

La classificazione ICD-10 e il DSM-5 condividono come caratteristica fondamentale di questi disturbi la pre-
senza di una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria che conduce a 
rilevanti e ricorrenti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all’età. Vi sono tuttavia alcune differenze 
tra i due manuali.

I disturbi della condotta sono classificati nell’ICD-10 nella sezione “Disturbi comportamentali e della sfera 
emozionale con esordio abituale nell’infanzia e nell’adolescenza” e comprendono i seguenti sottotipi: Distur-
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bo della Condotta limitato al contesto familiare, Disturbo della Condotta con ridotta socializzazione, Disturbo 
della Condotta con socializzazione normale, Disturbo oppositivo-provocatorio. Altri disturbi della condotta e 
Disturbo della Condotta non specificato. Esempi di comportamento su cui si può basare la diagnosi includo-
no: livelli eccessivi di violenza o spacconeria, crudeltà verso altre persone o animali, gravi danni a proprietà, 
piromania, furti, persistente comportamento menzognero, assenza da scuola e fughe da casa, accessi d’ira 
inusualmente frequenti e violenti, disobbedienza costante.

Nel DSM-IV TR il Disturbo della Condotta (DC) veniva classificato nella sezione denominata “Disturbi da de-
ficit di attenzione e da comportamento dirompente”, insieme ai Disturbi da Deficit di Attenzione e/o Iperattività 
(DDAI), al Disturbo Oppositivo-Provocatorio (DOP) e al Disturbo da Comportamento Dirompente non altri-
menti specificato. Il DSM-5 [4] ha introdotto importanti novità nella classificazione dei disturbi della condotta, 
infatti queste tipologie di disturbi vengono incluse in due capitoli differenti: il Disturbo da Deficit di Attenzione 
e/o Iperattività viene fatto rientrare nella nuova sezione dei “Disturbi del Neurosviluppo”, mentre il Disturbo 
della Condotta è contenuto all’interno del capitolo “Disturbi da comportamento dirompente, del controllo degli 
impulsi e della condotta”, che comprende anche il Disturbo Oppositivo-Provocatorio, il Disturbo Esplosivo 
Intermittente, il Disturbo Antisociale di Personalità (DAP) (descritto nel capitolo “Disturbi di personalità”), 
la Piromania, la Cleptomania e i Disturbi da Comportamento Dirompente, del controllo degli impulsi e della 
condotta con altra specificazione o senza specificazione.

Tutti questi disturbi comportano difficoltà di autocontrollo sia nella regolazione emotiva, sia in quella com-
portamentale, ma con differente rilevanza. I criteri del Disturbo della Condotta risultano focalizzati princi-
palmente su comportamenti scarsamente controllati che violano i diritti di altre persone o le principali norme 
sociali; i criteri del Disturbo Esplosivo Intermittente riguardano invece prevalentemente il mancato controllo 
di emozioni (soprattutto la rabbia), con esplosioni sproporzionate rispetto alle provocazioni ricevute; in un 
punto intermedio si può collocare il Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP), i cui criteri sono più equamente 
distribuiti tra emozioni e comportamenti. La piromania e la cleptomania, meno frequenti, sono caratterizzate 
da scarso controllo degli impulsi relativamente a specifici comportamenti (appiccare il fuoco o rubare) messi 
in atto per alleviare la tensione interiore. 

Secondo il DSM-5 la caratteristica fondamentale del Disturbo della Condotta è un modello di comportamento 
ripetitivo e persistente in cui vengono violati i diritti fondamentali degli altri oppure le principali norme o 
regole sociali appropriate all’età (criterio A). Vengono elencati 15 comportamenti tipici (almeno tre dei quali 
devono essere presenti negli ultimi 12 mesi e almeno uno negli ultimi 6 mesi), riconducibili a 4 categorie: 1) 
condotta aggressiva che causa o minaccia danni fisici ad altre persone o ad animali; 2) condotta non aggressiva 
che causa perdita o danneggiamento della proprietà; 3) frode o furto; 4) gravi violazioni di regole. Gli individui 
con Disturbo della Condotta sono spesso i primi a comportarsi con aggressività e a reagire aggressivamente 
nei confronti degli altri. Mostrano la tendenza a travisare le intenzioni degli altri considerandole, soprattutto in 
situazioni ambigue, come più ostili e minacciose del vero e reagiscono con un’aggressività che essi ritengono 
ragionevole e giustificata. Per poter porre una diagnosi di Disturbo della Condotta, l’anomalia del comporta-
mento deve causare una compromissione clinicamente significativa del funzionamento sociale, scolastico o 
lavorativo (criterio B) [4].

Riguardo alla comorbidità, Lahey e coll. [17] descrivono una particolare relazione tra DDAI, DOP e DC: tra i 
bambini con DDAI solo quelli che mostrano una comorbidità con DOP svilupperanno un DC e un sottogruppo 
dei minori con DC evolverà poi in DPA. Inoltre, secondo la letteratura internazionale [14], i ragazzi con DC ed 
DDAI in comorbidità mostrano comportamenti distruttivi ad insorgenza più precoce, un’importante aggressi-
vità fisica ed un DC più persistente.

La diagnosi differenziale tra DDAI da una parte e DC e DOP dall’altra non è sempre facile, proprio per la pos-
sibile comorbidità, tuttavia può essere rilevante a livello di implicazioni a livello scolastico. Nel primo caso il 
bambino è individuato come alunno con Esigenze Educative Speciali, ai sensi della D.g.r. del 17/03/2014, così 
come avviene per i Disturbi Specifici di Apprendimento, che non implicano un riconoscimento medico-legale 
di disabilità. Per i Disturbi da comportamento Dirompente, invece, è prevista la possibilità, per le famiglie, di 
richiedere il sostegno scolastico, ai sensi della L. 104/92, sulla base della diagnosi. 
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III. Corpo e aggressività

L’aspetto che accomuna soprattutto DC e DOP è dunque la dimensione dell’aggressività, che può essere più 
o meno impulsiva, caratterizzando una violenza “predatoria” (con chiara determinazione verso un obbiettivo) 
oppure una violenza da “spinta affettiva”, più frequente, caratterizzata da un aumento di eccitazione autonomi-
ca, atteggiamenti minacciosi o difensivi e attacchi impulsivi portati a termine in uno stato di rabbia incontrol-
labile, con la minima provocazione [28]. 
Nella prospettiva della teoria dell’attaccamento, come in quella etologica, l’aggressività viene considerata una 
componente innata della costituzione umana, che assume un significato adattivo ed evolutivo.
Tuttavia il comportamento aggressivo è attivato da situazioni ambientali percepite come un pericolo o una 
minaccia e la sua presenza può essere ricondotta a quattro ambiti fondamentali:
1) un’esperienza infantile di deprivazione materna;
2) un comportamento di protesta teso ad evitare esperienze di separazione e di perdita;
3) uno sviluppo carente della funzione riflessiva legato ad abusi, maltrattamenti o scarsa sensibilità genitoriale; 
4) lo sviluppo di un attaccamento insicuro [6].

Talvolta il Disturbo della Condotta nasconde violenze subite, come nei bambini abitualmente picchiati, in cui 
si possono facilmente osservare uno o più dei seguenti comportamenti [22]: 
   1. Si ripara quando un adulto si avvicina a lui anche senza intenzione di danneggiarlo. Ad esempio alza il 
braccio per ripararsi il viso sulla base della percezione di una "minaccia" dell'altro, poiché il bambino cronica-
mente picchiato ha una visione degli adulti come di "coloro che picchiano".

   2. Presenta una attenzione "gelata" con uno sguardo attento e allarmato. È un bambino che guarda in modo 
attento e particolareggiato quanto accade intorno a lui poiché ha sperimentato "le botte" in modo incongruo 
(viene picchiato sia quando si comporta in modo adeguato sia quando si comporta in modo inadeguato) ed è 
sempre in attesa di un attacco. 

   3. È pauroso negli ambienti estranei, arrogante nel contesto d'origine. Dall'ambiente sconosciuto si attende 
"una minaccia", mentre nel contesto d'origine può esprimere la parte "forte", “arrogante", per evitare di sentirsi 
esclusivamente debole e "vittima". Questi bambini possono mostrarsi a scuola inizialmente calmi e accondi-
scendenti ma, quando si ambientano, possono diventare iperattivi, aggressivi e incontrollabili.

   4. Mostra scoppi improvvisi di ira. Il bambino può essere aggressivo verso i compagni, verso gli oggetti 
oppure verso se stesso anche in assenza di una motivazione esterna; un ricordo, l'affiorare di una emozione 
sgradevole possono essere sufficienti a farlo esplodere.

   5. Manifesta una instabilità reattiva. Il bambino appare, in modo alterno e incongruo, contento e/o triste. Ad 
esempio piange prima di entrare in classe e ride immediatamente dopo l'entrata. Un medesimo intervento di un 
adulto sul bambino può dare risultati adeguati o creare reazioni inaspettate e problematiche.

   6. Rifiuta il contatto fisico o lo ricerca con una modalità distorta (aggressiva e/o erotizzata). Il bambino rifiu-
ta il tentativo di avvicinamento fisico dell'altro oppure cerca la "lotta" e il "contatto violento" sia con gli adulti 
sia con gli altri bambini, quest'ultimo associato a uno stato di eccitamento, soddisfazione.

   7. Ricerca attenzione, favori, cibo, oggetti. Chiede di avere sempre più degli altri bambini.

   8. Mostra un atteggiamento affettivo inappropriato verso i genitori. Il bambino può avere manifestazioni di 
affetto verso il genitore che in precedenza l'ha punito in modo violento senza validi motivi, o rimanere sorpren-
dentemente indifferente.

Secondo Bleiberg [8], i bambini maltrattati scoprono di essere in grado di provocare in modo attivo uno stato 
auto-ipnotico per sfuggire al dolore, al terrore e all’impotenza. Tale intorpidimento somatopsichico sembra 
essere sostenuto in parte da una predisposizione neurobiologica alla dissociazione, in parte dalle alterazioni 
biologiche provocate dalla traumatizzazione ripetuta. 
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IV. Intersoggettività e funzione riflessiva

Come evidenzia Ferrigno [10], Adler [1] anticipa le attuali teorie della mente [7] basate sull’idea che, a partire 
da un “sé centrale” come “unità fisica distinta, coesiva e garantita” [26], i bambini giungano alla capacità di 
raffigurare memorie del sé e di altri in una narrativa personale dotata di coerenza e che consente la compren-
sione delle altre persone come esseri psicologici.
Questo percorso evolutivo ha inizio con la capacità, da parte dei caregivers, di fornire un riflesso comporta-
mentale dello stato interiore del bambino [8].
È ormai ampiamente riconosciuta, in letteratura, una tendenza biologica innata che concede agli esseri umani 
la capacità di impegno intersoggettivo di legame affettivo e di differenziazione dagli altri [16]. Anche per 
Adler la madre è la persona, che fin dai primi mesi del bambino può consentire lo sviluppo del “senso sociale” 
innato. Il bambino, a cui sia stato negato l’accesso alla soddisfazione del primordiale “bisogno di tenerezza”, 
può facilmente tendere verso un ripiegamento narcisistico o verso una posizione aggressiva non mediata cul-
turalmente [10].

È noto come ogni persona sviluppi, a partire dalla prima infanzia, uno stile individuale di richiesta di aiuto e 
conforto, in funzione delle diverse risposte fornite al bambino dalle figure di accudimento. Se tali risposte sono 
fonte di insicurezza circa la possibilità di ricevere aiuto in situazioni di paura e dolore, possono diventare per 
il bambino fattori di vulnerabilità capaci di indurre risposte patologiche a traumi. Ciò non consente al sistema 
di attaccamento di esercitare la sua funzione mitigante l’attivazione del sistema di difesa e aumenta il rischio 
di rispondere ai traumi con la dissociazione e la disregolazione emotiva, che sono alla base della disorganiz-
zazione dell’attaccamento, ovvero l’attivazione conflittuale o paradossale di entrambi i sistemi di risposta ai 
traumi: attaccamento e difesa [18]. 

Secondo questo modello, alla base vi è il fatto che le richieste di questi bambini vengono regolarmente ignorate 
e gli sforzi per assicurarsi la vicinanza vengono scherniti, portando a sviluppare modelli di attaccamento in un 
primo momento evitanti, poi disorganizzati. All’inizio l’attenzione è apparentemente spostata dagli stati interni 
di vulnerabilità al raggiro e al controllo sull’ambiente e successivamente, quando gli sforzi per affrontare le 
cose falliscono, un successivo abuso fisico o psicologico determina l’inibizione attiva della funzione riflessiva, 
con il ripudio della vulnerabilità, del dolore e dell’attaccamento. Una parte di vita, di esperienza e di rapporti 
viene così vissuta in uno stato di “vuoto psicologico”, e il corpo stesso diventa un “corpo alieno, un fantasma 
che minaccia di erompere” [8], poiché intrappola un terrore insopportabile che non può essere oggetto di ri-
flessione e non può essere elaborato. Questi bambini, sembrano potersi “liberare” del proprio dolore soltanto 
attraverso l’illusione di controllo che deriva dall’attivazione di schemi coercitivi irriflessivi: suscitano negli 
altri (coetanei, insegnanti, caregiver) l’impotenza e la vulnerabilità che non riescono a tollerare in se stessi e 
lottano con tutte le loro forze per essere al centro dell’attenzione.

La funzione riflessiva serve allo scopo evolutivo di permettere agli esseri umani di esistere in comunità e grup-
pi sociali che rispettano il benessere reciproco. La storia dimostra ampiamente, in tutte le culture, come questa 
prospettiva sia stata spesso non rispettata in situazioni in cui hanno prevalso reazioni di lotta e fuga, o in con-
dizioni di eccitazione intensa [13]. Esseri umani normali possono dunque diventare “mostri” che trattano gli 
altri come “cose” oppure come “nemici” da distruggere quando percepiscono una grave minaccia, sia a livello 
personale che collettivo. Questa perdita o inibizione della funzione riflessiva determina una perdita del senso 
di padronanza sul proprio comportamento. Ciò che ne deriva è il venire meno del senso di gestione del proprio 
Sé, anche in termini corporei, come se il comportamento attuato fosse semplicemente capitato [8].

V. Implicazioni in ambito scolastico

Adler [2, 3] ha sottolineato che l’ingresso del bambino a scuola è tra gli eventi più importanti della sua vita e 
che in questa fase il suo stile di vita è già quasi del tutto definito. Per Adler non possiamo considerare un bam-
bino, ancorché piccolo, in modo separato e distinto dalla società umana. Fin dalla scuola d’infanzia, secondo 
Adler, gli insegnanti dovrebbero far capire al bambino che la rinuncia alla socievolezza rappresenta il peggior 
errore che si possa commettere. 
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Gli insegnanti hanno dunque un ruolo fondamentale già in età prescolare [3], poiché se la madre incarna “la 
prima esperienza di un rapporto sociale”, è loro compito “guidare ulteriormente il sentimento sociale che si 
desta e consigliare la madre ad indirizzare tale interesse anche verso il padre, in modo che insieme essi possano 
fissare lo stile di vita del bambino (3, p. 447)”. 
Per Adler due sono le funzioni fondamentali della madre: 1) infondere nel bambino il senso della vita sociale 
attraverso l’idea dell’esistenza dei suoi simili; 2) guidare gli interessi del bambino verso gli altri, evitando di 
fissarlo su se stessa. 

In alcuni casi gli insegnanti sono chiamati, per Adler, a svolgere tali funzioni al posto della madre; se riescono 
in tal modo a stabilire un contatto sociale, scopriranno che “il bambino accetterà le difficoltà senza ansia e 
cercherà di superarle (da solo) in modo utile”. Scopriranno inoltre che “il bambino ha coraggio e il coraggio è 
una funzione sociale. Soltanto qualcuno che si considera parte di un tutto può essere coraggioso” (3, p. 447).
Il bambino difficile di Adler è quello che, a causa di debolezze organiche o di atteggiamenti particolari dei 
genitori (bambini odiati o viziati), sperimenta la sensazione di essere continuamente respinto e comincia a per-
cepire un’atmosfera ostile, una costante paura che lo porta ad avere sempre paura. La reazione a tale situazione 
è quella di interessarsi sempre di più a se stesso. Sarà egoista e arrogante perché si sente debole, minacciato. 
Le punizioni lo faranno sentire ancora più oppresso.
Il terapeuta aiuta sia la madre che gli insegnanti a riassumere la seconda funzione materna, incoraggiando il 
bambino a sviluppare il sentimento sociale [2, 3]. 

Talvolta è necessario che il bambino a scuola sia affiancato da un insegnante di sostegno e questo implica una 
collaborazione da parte della famiglia, che deve attivare la specifica procedura medico-legale per la certifica-
zione scolastica ai sensi della Legge 104/92. Tale insegnante, che è chiamato a redigere un “Piano Educativo 
Individualizzato”, può assumere un ruolo centrale nella vita sociale e nel processo scolastico del bambino, poi-
ché si pone come “ponte” tra la famiglia, la scuola e il clinico, ma anche, all’interno della classe, tra il bambino 
e i coetanei e tra il bambino e gli altri insegnanti di classe. Questa figura, potendo seguire il bambino in modo 
più personalizzato, potrà osservare le dinamiche relazionali e cogliere i bisogni sottostanti ai suoi comporta-
menti aggressivi, ponendosi in un’ottica di accoglienza non giudicante e non punitiva e aiutando il bambino 
ad esprimersi in modo meno rabbioso, a rispettare gli altri e le regole e ad integrarsi all’interno del gruppo dei 
pari, riconoscendo il valore del rispetto reciproco.

VI. Trattamento

Fonagy (1998) individua tre tipi di intervento da attuare precocemente nei Disturbi della condotta: (a) attivare 
un percorso di “Parent Training”; (b) rafforzare la sicurezza nel legame di attaccamento, (c) facilitare lo svi-
luppo della funzione riflessiva. Si tratta di interventi che si focalizzano sulla relazione tra il bambino e le sue 
figure di riferimento e che coinvolgono il bambino e la sua rete di riferimento [9, 12].
Come sottolinea Montecchi [12], gli interventi possono orientarsi verso tre diverse direzioni a seconda dell’in-
treccio tra fattori di rischio e fattori protettivi. In particolare, se prevalgono i fattori protettivi, l’intervento può 
focalizzarsi sull’aiuto e sostegno alla famiglia; se prevalgono i fattori di rischio, l’intervento dovrebbe orien-
tarsi prioritariamente al monitoraggio del bambino e della famiglia, al potenziamento delle risorse familiari e, 
se necessario, alla protezione del bambino (eventualmente attraverso affidamenti diurni o residenziali); infine, 
se i fattori protettivi sono scarsamente rappresentati, diventa prioritariala protezione e la tutela del bambino, 
anche attraverso interventi coatti (come l’allontanamento urgente dal nucleo familiare) predisposti dall’Auto-
rità Giudiziaria.

Nell’ambito di un lavoro psicoterapeutico con il bambino che sperimenta una rabbia intensa, appare importante 
un approccio accogliente, incoraggiante e non interpretativo, che consenta di convalidare la sua esperienza, 
sintonizzarsi con l’intensità delle sue emozioni, contenerlo e, se necessario, calmarlo [27].
Negli ultimi anni molti studi hanno valutato l’efficacia degli approcci di rete o multi-modali, in cui interventi 
psicoterapeutici e/o psicosociali sul minore e la famiglia, affiancati da interventi di counseling rivolti a tutti 
gli operatoriche interagiscono con il minore nei vari contesti di vita (scolastico, sportivo, sociale), vengono 
integrati al fine di raggiungere un assetto comprensivo ed ecologico dell’interventoterapeutico.
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L’obbiettivo principale è quello di ridurre i vari fattori di rischio e potenziare i fattori protettivi per limitare il 
ricorso a comportamenti disfunzionali e prevenire la comparsa di disturbi anti-sociali [15, 23].

In quest’ottica la Mindfullness comincia a essere utilizzata anche in età evolutiva come strumento terapeutico 
sia nell’ambito delle malattie organiche che in ambito psicopatologico, non essendo stati finora evidenziati ef-
fetti avversi. La mindfulness può essere insegnata, con opportuni accorgimenti, anche a soggetti in età evoluti-
va a partire dai cinque anni di età. Per i bambini più piccoli è meglio iniziare con semplici esercizi che servono 
ad aumentare la consapevolezza [11].

Anche l’EMDR è ormai largamente utilizzato come metodo psicoterapeutico anche con bambini, non solo in 
caso di Disturbo Post Traumatico da Stress a seguito di eventi catastrofici, ma anche per traumi legati a lutti, 
abusi sessuali, psicologici o fisici, nonché per vari disturbi come fobie, depressione, difficoltà di apprendimen-
to e disturbi della condotta. La sperimentazione su bambini “difficili” [25] ha dato esiti positivi che rendono 
possibile l’utilizzo dell’EMDR anche sui Disturbi della Condotta, considerando che molti dei loro comporta-
menti aggressivo-distruttivi rappresentano espressioni corporee di un profondo senso di «impotenza». 
Basandosi su capacità di autoguarigione della mente, l’EMDR restituisce ai bambini la possibilità di vedere se 
stessi come persone valide e ben funzionanti, contrariamente all’ «etichetta» che il comportamento disfunzio-
nale può aver loro attribuito, e può aiutarli ad individuare un danno che si può riparare. Inoltre è possibile per 
il bambino prendere consapevolezza degli aspetti corporei delle proprie emozioni.

VII. Conclusioni
I Disturbi da comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta descritti nel DSM-5 con-
dividono una modalità espressiva di tipo esternalizzante, caratterizzata da problemi di autocontrollo delle emo-
zioni e dei comportamenti, che si manifestano essenzialmente mediante azioni che violano i diritti degli altri e/o 
che mettono l’individuo in contrasto significativo con le norme sociali o le figure che rappresentano l’autorità. 

In questi bambini e adolescenti il proprio corpo sembra essere percepito come “strumento” per rivendicare uno 
spazio o un diritto, per “agire” senza pensare, laddove i vissuti soggettivi sono inaccettabili e quindi “impen-
sabili”. Ma se la funzione riflessiva viene attivamente e difensivamente inibita [8] in un corpo non-mente, cioè 
separato e non mentalizzato, è altresì vero che il corpo non mente, in quanto, con i suoi agiti aggressivi, rivela 
il disagio interiore del bambino e la sua profonda insicurezza.

In alcuni casi l’aggressività rappresenta l’estrema difesa di un Sé psicologico indebolito da esperienze infantili 
di maltrattamenti e di abusi o dalla mancanza di una sensibilità genitoriale adeguata. La mancanza di menta-
lizzazione, impedendo un’adeguata rappresentazione degli oggetti a livello psicologico, può indurre a rappre-
sentare in modo somatico gli stati mentali predisponendo a condotte aggressive centrate sul proprio corpo [13]. 
I concetti di funzione riflessiva, empatia ed incoraggiamento, applicati non soltanto alla psicoterapia con il 
bambino ma alla complessa rete degli interventi che i disturbi della condotta richiedono, offrono una importan-
te chiave di lettura dei meccanismi psicoterapeutici e aprono nuove prospettive nella terapia dei piccoli pazienti 
che manifestano disturbi di strutturazione del sé, aggressività patologica e difficoltà relazionali. 



Bibliografia

1. ADLER, A. (1912), Über den nervösen Charakter, tr. it., Il temperamento nervoso, Astrolabio, Roma 1971.

2. ADLER, A. (1929), Individualpsychologie in der Schule, tr. it. La Psicologia Individuale nella scuola, 
Newton Compton, Roma 1993. 

3. ADLER, A. (1930), Die Seele des Schwererziehbaren Schulkindes, tr. it. a cura di Canziani, G. (1993), 
Psicologia del bambino difficile, Newton Compton, Roma 1993.

4. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2013), Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fifth Edition, tr. it. Raffaello Cortina Editore, Milano 2014. 

5. AMMANITI, M. (2001), Manuale di psicopatologia dell’infanzia, Raffaello Cortina, Milano.

6. BALDONI, F. (2005), Aggressività, comportamento antisociale e attaccamento, in CROCETTI, G., 
GALASSI, D. (a cura di, 2005), Bulli marionette. Bullismi nella cultura del disagio impossibile, Pendragon, 
Bologna, pp. 39-67. 

7. BARON-COHEN, S. (1994), How to build a baby that can read minds, Current Psychology of Cognition, 
13: 513-552.

8. BLEIBERG, E. (2001), Treating Personality Disorders in Children and Adolescents. A relational Approach, 
tr. it. Il trattamento dei Disturbi di Personalità nei Bambini e negli Adolescenti. Un Approccio Relazionale, 
Giovanni Fioriti Editore, Roma 2004.

9. BUONANNO, C., CAPO, R., ROMANO, G., DI GIUNTA, L., ISOLA, R. (2010), Caratteristiche genitoriali 
e stili di parenting associati ai disturbi esternalizzanti in età evolutiva, Psichiatria e Psicoterapia, 29, 3: 176-188.

10. FERRIGNO, G. (2008), Alfred Adler e la mente relazionale, Editoriale, Riv. Psicol. Indiv., 59: 3-6.

11. FABBRO, F., MURATORI, F. (2012), La Mindfullness: un nuovo approccio psicoterapeutico in età 
evolutiva, Giornale di Neuropsichiatria dell’età evolutiva, 32: 1-12.

12. FONAGY, P. (1998), Prevention, the appropriate target of infant psychotherapy, Infant Mental Health 
Journal, 19: 124-150.

13. FONAGY, P., TARGET, M. (1997), Attaccamento e funzione riflessiva, tr. it. Raffaello Cortina Editore, 
Milano 2001.

14. FONAGY, P., TARGET, M., COTTRELL, D., PHILLIPS, J., KURTZ, Z. (2002), What works for whom? A 
critical review of Treatments for Children and Adolescents, tr. it. Psicoterapie per il bambino e l’adolescente. 
Trattamenti e prove di efficacia, Il Pensiero Scientifico, Torino 2003.

15. HENGGELER, S. W., LEE, T. (2003), Multisystemic treatment of serious clinical problems, in KAZDIN, A. 
E., WEISZ, J. R. (2003), Evidence-based Psychotherapies for children and adolescents, Guilford Press, New York.

16. HOBSON, R. P. (1993), The intersubjective domain: approaches from developmental psychopathology, 
Journal of American Association., 41: 167-192.

17. LAHEY, B. B., McBURNETT, K., LOEBER, R. (2000), Are attention deficit / hyperactivity disorder and 
Oppositive Defiant Disorder precursor to conduct disorder?, in SAMEROFF, A., LEWIS, M., MILLER, S.M., 
(2000), Handbook of developmental psychopathology, pp. 431-446. 

142



Tiziana Levy
tiziana.levy@libero.it

Manuela Martin
manuelamartin85@gmail.com

143

18. LIOTTI G., FARINA B. (2011), Sviluppi traumatici, Raffaello Cortina, Milano. 

19. LOEBER, R., BURKE, J. D., LAHEY, B. B., WINTERS, A. (2000), Oppositional Defiant and Conduct 
Disorder: A Review of the Past 10 Years, J. AM. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 39: 12, 1468-1484. 

20. KAZDIN, A. E., (1993), Treatment of conduct disorder: Progress and directions in psychotherapy research, 
Development and Psychopathology, 5: 277-310. 

21. MOFFITT, T. E., CASPI, A. (2001), Childhood predictors differentiate life-course persistent and adolescence-
limited antisocial pathways among males and females, Development and Psychopathology, pp. 355-375.

22. MONTECCHI, F. (2005), Dal bambino minaccioso al bambino minacciato, Franco Angeli, Milano.

23. RUGLIONI, L., MURATORI, P., POLIDORI, L., MILONE, A., MANFREDI, A., LAMBRUSCGI, F. 
(2009), Il trattamento multi-modale dei disturbi da comportamento dirompente in bambini di età scolare: 
presentazione di un’esperienza, Cognitivismo Clinico, 6, 2: 196-210. 

24. SHAW, D. S., BELL, R. Q., GILLIOM, M. (2000), A truly early starter model of antisocial behaviour 
revisited, Clinical Child and Family Psychology Review, 3: 155-173. 

25. SIMONETTA, E. (2010), Esperienze traumatiche di vita in età evolutiva, Franco Angeli, Milano.

26. STERN, D. N. (1985), The interpersonal world of the infant: a view from psychoanalysis and developmental 
psychology, tr. it., Il mondo interpersonale del bambino, Boringhieri, Torino 1987.

27. SUNDERLAND, M. (2008), Aiutare i bambini… pieni di rabbia o odio. Attività psicoeducative con il 
supporto di una favola, Edizioni Erickson, 2008.

28. VITIELLO, B., STOFF, D. M. (1997), Subtypes of aggression and their relevance to child psychiatry, 
Journal of American Academy of Child and Adolescence Psychiatry, 36: 307-315. 



XXV Congresso Nazionale SIPI
Norcia (PG), 18-19 aprile 2015

“Corpo, linguaggio, cultura. Una corrente portante adleriana”

Il corpo e la voce 
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Summary - THE BODY AND THE VOICE. In this speech I mention my personal experience of a tumoral 
disease, which prevented me from interacting with my body according to the usual cultural parameters. The 
body that had always spoken the language of life, at one point was throwing me in total panic because it 
had started to speak to me the language of death. The reflection concerns the feelings towards a body that 
no longer works in a traditional symbolic way, but also the psychological help that can be offered in these 
circumstances in which the body becomes a "foreign body".

Keywords: MALATTIA TERMINALE, MORTE, LINGUAGGIO PRESIMBOLICO

144



Il binomio corpo-linguaggio è generalmente affrontato, in psicoterapia, da un punto di vista simbolico e indica 
il misterioso intreccio somatopsichico: da un lato la comunicazione attraverso il corpo dei nostri vissuti più se-
greti, dall’altro l’elaborazione mentale della nostra immagine corporea. Il corpo è l’equivalente organico delle 
emozioni, è la superficie su cui le emozioni scrivono la loro storia, e insieme è l’oggetto interno su cui si co-
struisce il senso dell’essere al mondo. Basandomi su un’esperienza personale1 mi interrogo su una condizione 
per così dire asimbolica del corpo [3], cioè sul fatto che l’intreccio somatopsichico in certe condizioni smetta 
di comunicare messaggi per la vita, ma si presenti come morte, il simbolo assoluto, estremo, che toglie valore 
a ogni altro simbolo. Cosa capita quando il corpo dice di non voler/poter vivere, come ad esempio a causa di 
malattie genetiche neonatali, o degenerative come l’Alzheimer, o tumorali?
E cosa quando è la mente a rifiutare il proprio corpo e a non voler più vivere, come ad esempio a causa di una 
depressione grave, o di un’anoressia mentale, o di un trauma catastrofico? Nel caso del linguaggio somatopsi-
chico lo scambio simbolico tra mente e corpo corrisponde a quello che Adler chiama linguaggio degli organi 
(o gergo degli organi) e all’elaborazione compensatoria di un’inferiorità d’organo; nel caso di una condizione 
asimbolica, invece, l’inferiorità d’organo è talmente imponente che l’intreccio somatopsichico perde la sua 
valenza simbolica e si dissocia, rendendo attoniti, senza voce, senza più parole, pronti a entrare in un silenzio 
cosmico da cui verosimilmente un giorno tutto ebbe inizio [1, 2, 9]. Quando un paziente si affaccia sul bordo 
di questa condizione abissale cosa può fare uno psicoterapeuta, e chi è indicato a svolgere questo ruolo?

1
Quando mi giunse il primo annuncio di questo Convegno stavo vivendo un periodo difficile: il mio corpo aveva 
preso a comportarsi in maniera bizzarra, mi parlava in modo incomprensibile, o almeno io non lo capivo più. Si 
potrebbe dire che si comportava fuori dalle regole linguistiche seguite fino ad allora. Il senso di fiducia che ho 
sempre avuto nei suoi confronti a un certo punto è stato messo fortemente in discussione, poi è scomparso del 
tutto: piano piano il mio corpo diventava un estraneo. Perdevo sempre di più il senso di continuità e di unità tra 
me e il mio corpo. Non ci parlavamo più in modo comprensibile; io lo pensavo, lo pensavo in continuazione, 
e come sappiamo, quando si pensa troppo a una funzione corporea, è un sintomo che le cose non vanno troppo 
bene. Il corpo normalmente è pensato nella dimensione inconscia dello stare bene. Pensarlo troppo sovente 
significa che è divenuto un sintomo ossessivo e angosciante, come capita nell’anoressia, nell’ipocondria, in 
certe sindrome narcisistiche, nei disturbi psicosomatici, in certe forme psicotiche, nel caso di malattie croniche 
e tumorali. In realtà il mio corpo era diventato un sintomo con cui mi confrontavo e che non riuscivo a elimi-
nare in quanto sintomo.
Avevo la sensazione come di essere dissociato rispetto a un oggetto bizzarro che però ero sempre io. E proprio 
come avviene con un paziente bizzarro, refrattario, negativista, impulsivo e pericoloso, che con i suoi acting 
out provoca nel terapeuta un controtransfert negativo, ricco di paura, impotenza e aggressività rimossa/repres-
sa, così avveniva con il mio corpo che mi suscitava un controtransfert di paura e di rigetto. Avessi potuto, ne 
avrei fatto a meno; avessi potuto, avrei cambiato quel paziente intrattabile con uno meno angosciante, meno 
estraneo ed estraniante. Il mio corpo non era più l’altro me stesso che mi permetteva di esistere, ma diventava 
sempre di più il mio paziente con cui ingaggiavo una lotta per la vita e per la morte. 

In realtà, però, si potrebbe dire altrettanto bene che non era il mio corpo il mio paziente, ma che ero io il pa-
ziente del mio corpo; era il senso della mia sopravvivenza e della mia integrità che veniva a mancare, vittima 
di un corpo refrattario a parlare una lingua comprensibile, per quanto gergale, come aveva fatto fino ad allora. 
Il corpo continuava a essere il mio corpo, come la natura continua a essere la natura, indipendentemente che 
uno ne abbia timore quando si abbatte in forma di uragano, o che gli ispiri una poesia romantica quando mostra 
la magia dell’alba. La natura in ogni modo resta natura. Con la differenza, però, che il corpo costituisce per noi 
una natura del tutto particolare: non è una natura esterna, ma è la mia stessa natura, senza la quale non posso 
nemmeno dire di avere una natura. In poche parole, il corpo si stava trasformando, cambiava per così dire la 
sua natura e mi parlava in un linguaggio diverso.
Ma era questa sua nuova lingua ciò che lo rendeva incomprensibile, o forse ero io che non riuscivo più a capirla 
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1 La testimonianza (di cui parlo al punto 1) si riferisce alla diagnosi di un adenocarcinoma del colon da trattare chirurgicamente, la cui evoluzione po-
stoperatoria è stata particolarmente difficoltosa.



perché troppo abituato a un suo parlarmi chiaro e lineare, a un suo linguaggio che aveva sempre alimentato un 
mio vissuto di grande sicurezza e fiducia? Era il mio corpo che presentava ora un’inferiorità d’organo che io 
non comprendevo, o ero io che vivevo un senso di inferiorità legata al mio corpo, prima perfetto, ma che ora 
era semplicemente cambiato? Il problema era il corpo che non mi parlava più come io volevo, o il problema 
ero io che non accettavo che il corpo potesse parlare in una maniera diversa? Di fronte alla morte, chi è che 
viene a mancare: il corpo o la persona proprietaria di quel corpo? Ecco, io mi trovavo in una situazione simile: 
ero padrone ormai di un “corpo estraneo”; ero proiettivo rispetto a un corpo divenuto pericoloso; ero dissociato 
rispetto a un corpo il cui linguaggio non comprendevo più; ero impotente rispetto a un corpo che non accettavo 
nel suo cambiamento radicale. Il corpo che aveva sempre parlato il linguaggio della vita, a un certo punto mi 
stava gettando nel panico più totale perché aveva iniziato a parlarmi il linguaggio della morte. 
L’ulteriore evoluzione è stata che il mio corpo a un certo punto è passato dall’essere equivalente a un paziente 
che mi parlava in una lingua diversa, bizzarra e incomprensibile, una lingua che mi suscitava una reazione con-
trotransferale di paura e di rabbia, è passato ad essere equivalente a un paziente catatonico che non mi parlava 
assolutamente più, che restava del tutto mutacico, che io interrogavo e supplicavo di parlare ma che non rea-
giva più a nessuno stimolo. Il mio diventava sempre di più panico di fronte al suo silenzio, mentre lui restava 
indifferente di fronte al mio parlare: il mio alter ego, il mio ego corporeo che in definitiva era il mio stesso ego, 
stava ormai divenendo il mio nemico mortale, e io per lui l’estraneo assoluto.
Il silenzio di questa costellazione esistenziale rendeva drammatico il mio vissuto perché mi evocava il silenzio 
cosmico, anche per il fatto che chi in quel momento avrebbe dovuto essere il mio primo terapeuta taceva, ed 
altri terapeuti mi dicevano parole vuote di incoraggiamento, di pazienza e di speranza. Al silenzio naturale 
del mio corpo e al corrispondente mio silenzio angosciato, quindi, si aggiungeva il silenzio impotente del 
terapeuta. Esaurite le sue operazioni tecniche, anche lui non aveva più parole per dire ciò che in realtà non si 
poteva più dire con le parole della tecnica. In fondo il terapeuta non faceva altro che applicare la massima di 
un filosofo moderno: “Su ciò di cui non si può parlare, conviene tacere” [14], forse evocativa dell’Ecclesiaste: 
“C’è un tempo per parlare e uno per tacere” [4]. Iniziavo a pensare che forse avrei avuto bisogno di un altro 
terapeuta; di un terapeuta che mi parlasse a un altro livello e che mi permettesse di dialogare nuovamente con 
il mio corpo, ma in forme simboliche nuove2.

2
Il binomio corpo-linguaggio accompagna dalle origini la cultura occidentale in ogni ambito: religioso, filosofi-
co, psicoterapeutico e altro. A dire il vero il problema di base è il rapporto tra corpo e anima, senonché l’anima 
è qualcosa di troppo astratta per essere compresa, per cui anche la religione a volte la indica come spirito che 
si manifesta come alito, come voce, come linguaggio; o per meglio dire, è il linguaggio, con tutto ciò che esso 
comporta (comunicare, mettere in relazione, dare significato), ciò che anche in senso religioso qualifica Dio 
e l’anima dell’uomo: lo Spirito è essenzialmente linguaggio, ma il linguaggio rinvia alla corporeità, perché è 
suono materiale, senza il quale lo Spirito sarebbe una pura astrazione, una forza di cui non si potrebbe predicare 
alcunché. 
L’intreccio tra corpo e voce-linguaggio nella nostra religione è bene rappresentato da uno dei suoi momenti più 
importanti, cioè dall’incarnazione di Gesù Cristo. Con essa Dio, il puro Spirito, si fa uomo, si fa carne per poter 
parlare con gli uomini. Dio, che è Spirito, e che non possiamo pensare se non come alito che si fa linguaggio, 
a un certo punto si fa carne per portare la sua parola di salvezza all’uomo. L’uomo natura è un uomo senza 
speranza, per cui è solo la parola del Dio incarnato che lo nobilita e lo rende capace di equipararsi allo Spirito 
e al linguaggio di Dio. Se non fosse in grado di intendere e di parlare la lingua di Dio, per l’uomo vi sarebbe 
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2 Il “primo terapeuta” a cui mi riferisco è naturalmente il chirurgo, alla cui abilità tecnica era affidata la mia ripresa. Un intervento tecnicamente riuscito 
non vuol dire che va a buon fine: il corpo nasconde dei segreti che anche il miglior tecnico non conosce, ed è stato questo un grande apprendimento, 
quando il chirurgo, esaurite le competenze tecniche, mi ha sostenuto con empatia e discrezione. Ho fatto fatica a comprenderlo; poi, grazie alla fiducia 
di base, non ho potuto fare altro che ricambiare le emozioni. E attendere. Richiestogli qualche riflessione ai fini di questo articolo, mi ha scritto: “Già 
Ippocrate menzionava delle situazioni in cui il medico ‘deve astenersi dall’intervenire’, anche con le parole. In un vissuto com’è stato il tuo, la col-
laborazione tra livello mentale e fisico non si definisce più con le parole, anzi c’è il silenzio. La sincerità non permette di dire bugie, o parole senza 
significato; tacere forse è la pausa creativa per un organismo esausto o disperato, in attesa della svolta verso la ripresa. La nostra attività frenetica, sia 
fisica che mentale, vale come esempio negativo per i saggi di ogni cultura. Quindi, perdersi nel silenzio assoluto, senza confine né limitazione, è un 
rimedio favoloso per tornare a terra e ritrovare il contatto con la realtà. Sguardo umile del terapeuta maturo, che ‘cura senza agire’, consapevole che la 
guarigione è lontana dal suo gesto professionale e dal suo potere personale” (P. Biegger, 8 aprile 2015; il corsivo è mio).
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unicamente il silenzio cosmico del regno animale. È solo ascoltando la parola di Dio che l’uomo può trascen-
dere la sua natura animale e può dire a sua volta una parola di accoglienza e di salvezza. 
Corpo e linguaggio, quindi, nella religione cattolica sono strettamente intrecciati sia perché Dio che è inizial-
mente Spirito-Parola si incarna in un uomo per parlare agli altri uomini, sia perché l’uomo che è inizialmente 
corpo si innalza sopra la condizione animale per accedere a Dio attraverso il linguaggio che accoglie la parola 
di Dio. È un intreccio, un circolo virtuoso che permette a Dio di farsi uomo e all’uomo di farsi Dio. Nel Nuovo 
Testamento non a caso il Vangelo di Giovanni (Giov. 1, 14) dice: Verbum caro factum est, “Il verbo, la Parola 
si è fatta carne” [13]. Linguaggio e corpo sono strettamente associati. Dio, che è Spirito, si manifesta all’uomo 
attraverso l’incarnazione di Gesù Cristo, ed è solo perché si incarna che può parlare loro e salvarli. Non basta 
lo Spirito, né la Parola; Dio per essere efficace ha bisogno di un Corpo che parla, che vive e che muore sulla 
Croce come farebbe il corpo sofferente di qualsiasi uomo.

È sulla Croce che Gesù, prima di tacere per sempre con il suo corpo mortale, prima di ricorrere a un altro te-
rapeuta che gli permetta di parlare un nuovo linguaggio simbolico, quello divino della Resurrezione, prima di 
tutto questo pronuncia le sue ultime parole di impotenza, di rabbia e di solitudine, quando, rivolto a Dio, gli 
urla a gran voce: Elì, Elì, lemà sabactàni? “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. La morte in croce 
che seguirà a questo urlo rappresenta, secondo Nietzsche [10], il simbolo più sublime dell’Occidente, forse 
perché il simbolo assoluto che cancella ogni altro simbolo terreno. In esso è racchiusa una sintesi della nostra 
cultura: il linguaggio e il corpo, l’impotenza e la morte, l’uomo e Dio, la disperazione e la speranza.

Nel caso indicato dal Vangelo è Dio, lo Spirito, il Verbum, cioè la Parola che si fa corpo, è il linguaggio che 
si fa carne. In una visione psicologica, però, noi sappiamo che nello sviluppo infantile avviene esattamente il 
contrario, cioè è il corpo che si fa spirito, che si fa parola, linguaggio. È il corpo del bambino che da natura 
“insignificante” si trasforma in un corpo culturale entrando nel mondo dei significati. Si potrebbe dire in que-
sto caso, invertendo i termini della locuzione evangelica: Caro Verbum facta est, “La carne si è fatta parola”. 
In questo caso, cioè, è la carne, il corpo del bambino che si fa parola entrando nel linguaggio umano. È solo 
quando il bambino parla che la sua comunicazione assume una pienezza di senso che gli permette di partecipa-
re allo spirito della comunità. Un bambino autistico, ad esempio, può essere in relazione, ma lo è in un modo 
autistico, appunto, cioè in un modo poco integrato con le regole linguistiche della comunità: il suo corpo e il 
suo linguaggio inducono un’inquietudine controtransferale del tipo da me vissuta inizialmente in riferimento 
all’incomprensibilità del mio corpo descritta sopra.

3
Il rapporto tra corpo e psiche è un legame indissolubile, conflittuale e misterioso. È il linguaggio, generato da 
un corpo che si fa voce inscritta in una grammatica della psiche, a farsi carico dei loro scambi; è il linguaggio, 
originato dal corpo, che crea il pensiero e la psiche, che a loro volta danno senso al corpo. Ma come è possibile 
che un corpo mortale, un corpo la cui unica certezza è che dopo un certo tempo non ci sarà più, come è possibile 
che generi una psiche che arriva a pensarsi e a dirsi immortale? Cosa fa sì che un corpo condizionato da bisogni 
e passioni possa dirsi “libero”, libero di pensare e di agire? Cosa vuol dire, ad esempio, nell’anoressia che il 
corpo deve tacere, cioè che deve essere annullato, perché possa parlare la psiche, che però senza corpo è nulla?

Come è possibile che un corpo che non conosce il mondo, che vive nella paura del mondo e dell’ignoto, come 
è possibile che crei gli dèi più disparati e dica le cose più fantastiche su di loro? Non c’è della contraddizione e 
del mistero nella capacità dell’uomo di creare degli dèi antropomorfi e di farseli amici, alleati, complici, pronti 
a sostenerlo per l’eternità nelle sue imprese più brutali? Senofane duemilacinquecento anni fa l’aveva già det-
to provocatoriamente sostenendo che se i cavalli e i leoni avessero avuto la capacità di parlare e di disegnare 
avrebbero descritto e disegnato gli dèi come cavalli e come leoni [12]. Nelle guerre di religione, ma non solo 
di religione, in tutte le guerre, non sono forse dei corpi e dei linguaggi diversi, ma che in definitiva funzionano 
allo stesso modo, quelli che dimenticano la dimensione autoreferenziale, rifiutano di divenire ciò che si è, cioè 
esseri mortali, e si inventano racconti e paradisi, ognuno certo di possedere il paradiso più bello?

Tutto ciò che avviene di significativo nella nostra vita avviene perché è detto da un corpo che per sopravvi-
vere si è fatto voce all’interno di un codice linguistico organizzato dalla psiche. E questo vale da un punto di 
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vista religioso (dove la psiche è detta anima), ma la stessa cosa avviene in filosofia, in politica, in letteratura, 
in campo artistico e in psicoterapia. La psicoterapia è per definizione, nella sua forma più classica, il rapporto 
linguistico che si instaura tra due corpi e la loro psiche.

Non è possibile sviluppare la riflessione sotto tutti questi aspetti; ai nostri fini è sufficiente sapere che vi sono 
delle questioni aperte, concernenti la natura del corpo e le sue funzioni, tra cui primariamente il linguaggio, 
che accompagnano tutta la cultura occidentale. È paradossale, ma vero, che l’oggetto più immediatamente per-
cepibile, il nostro corpo, quello che più ci determina nella nostra inferiorità costituzionale, è anche quello più 
difficile da comprendere e da trattare perché origina la psiche con le sue mirabolanti compensazioni.

L’antichità classica, ancora una volta, è stata illuminante anche nell’esprimere il rapporto conflittuale tra ani-
ma e corpo perché ha messo in scena la loro dissociazione, i loro lati opposti: da una parte l’esaltazione del 
corpo attraverso l’educazione, l’arte (in fondo, la danza, il canto, ma anche la pittura e la scultura non sono 
che espressioni al servizio del corpo) e i rituali dionisiaci; dall’altro la negazione del corpo, come ad esempio 
nella filosofia platonica. Il corpo è visto da Platone [11] come qualcosa che si oppone alla bellezza dell’anima, 
addirittura come la tomba dell’anima: soma sema è la locuzione platonica (vedi Cratilo, 400 c), dove soma 
vuol dire corpo e sema vuol dire segno, custodia, tomba. Perché questa dissociazione? Un motivo è dato dal 
fatto che il corpo a un certo punto della sua evoluzione ha iniziato a fare paura. Le pulsioni, che si originano 
nel corpo, cioè la sessualità e l’aggressività, in quanto espressioni primarie che chiedono di essere soddisfatte 
secondo un principio di piacere legato alla volontà di potenza, sono divenute distanti dal senso di comunità. 
Si tratta di espressioni dionisiache che si oppongono all’ordine apollineo; sono potenze anarchiche e rivolu-
zionarie, proprio nel senso che possono sottrarsi in ogni momento all’ordine sociale costituito per ribaltare nel 
contrario ciò che il potere impone per controllare gli uomini.

Come dice Foucault, la sessualità non è una faccenda solo privata ma è un dispositivo gestito dal potere/sapere 
di una società che attraverso la medicalizzazione definisce ciò che è sano e ciò che è malato, ciò che è permesso 
da un lato e ciò che è proibito, da rimuovere e curare, dall’altro [6]. Lo stesso vale per l’aggressività, tanto che 
il controllo di queste due pulsioni che si originano nel corpo, e il controllo delle passioni che da esse si gene-
rano, sono poste al centro di ogni organizzazione sociale.

In tutto ciò, qual è il posto della psichiatria e della psicoterapia? In particolare, nelle situazioni che ho definito 
di silenzio cosmico, chi e come può ancora svolgere una funzione psicoterapeutica? È stato detto che noi non 
abbiamo un corpo, ma che siamo un corpo, o per meglio dire, noi siamo un corpo che parla, che comunica con 
gli altri. E comunica in due modi: con il corpo in quanto soma, da cui il linguaggio non verbale e il gergo degli 
organi (il corpo in tal senso è il nostro hardware, su cui interveniamo in caso di disfunzioni, servendoci della 
medicina, della chirurgia e della psichiatria); con il corpo in quanto voce, da cui il linguaggio verbale, parlato 
e scritto, e le composizioni grammaticali più sofisticate, le creazioni artistiche più eccelse, dalla letteratura alla 
filosofia, alla scienza (il corpo in tal senso diviene il nostro software). Questo secondo tipo di comunicazione è 
alla base della psicoterapia che è essenzialmente una terapia della parola. Si tratta di una terapia del tutto parti-
colare orientata a considerare il senso del nostro “personal computer”, il senso della sua storia, il suo modo di 
funzionare o non funzionare, le sue potenzialità e le sue ambizioni, le sue mete e le sue finzioni, le sue strategie 
di sopravvivenza, che a volte possono divenire del tutto disfunzionali.
 
L’intervento sul corpo e sui suoi vari modi di esprimersi deve essere integrato, deve tener conto della com-
plessità biopsicosoaciale [5] della persona portatrice di quel corpo e di quella voce, deve essere orientato al 
recupero di una sua buona capacità di operare all’interno di una comunità. Ma deve anche tener conto di un 
aspetto che si riallaccia al primo punto di questo mio intervento: cosa fare quando si interrompe l’intreccio 
somatopsichico, quando il corpo non parla più in termini simbolici, o letteralmente “non parla più” perché 
ha esaurito le sue capacità di parlare. Si aprono qui numerose questioni che non sono solo di ordine medico 
e psicoterapeutico, ma sono soprattutto di ordine etico, politico, religioso. Sono questioni che interrogano il 
nostro narcisismo, la nostra volontà di potenza (che sovente è volontà di onnipotenza), il nostro desiderio di 
vita che si confronta con la realtà della morte. Ora non si tratta più di individuare una dimensione simbolica del 
parlare alterato del corpo, ma si tratta di prendere atto della sua inferiorità basale non più simbolizzabile, non 
più compensabile con alcun intervento tecnico o psicoterapeutico.
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La terapia e la psicoterapia d’ora in avanti forse modestamente non possono che fare un passo indietro e limi-
tarsi alla presenza e all’accompagnamento verso un tragitto di cui non si può dire più nulla, e nei confronti del 
quale non si può fare altro che tacere. In mancanza di un parlare nuovo, completamente diverso, che apra una 
dimensione simbolica altra, il silenzio empatico forse è ciò che resta di praticabile della funzione linguistica; in 
queste circostanze ormai la pagina della vita è sempre meno occupata dalla scrittura di parole, ma sempre più 
confrontata con gli spazi bianchi che si dilatano tra le parole.
Ed è in questa circostanza che la contraddizione tra corpo e linguaggio raggiunge il suo culmine perché il desi-
derio di vita deve cedere davanti alla fatalità della morte, davanti al trauma assoluto, alla frattura definitiva. Il 
sogno non basta più e anche la finzione teatrale, che l’uomo prima viveva stando dentro la caverna platonica, 
cede il passo alla realtà accecante della luce del sole. Chi parla a chi nel sogno della sopravvivenza proibita?
È il corpo con le sue impellenze pulsionali o la psiche con i suoi desideri perennemente insoddisfatti? E in cosa 
potrebbe consistere l’interpretazione di questo sogno? Forse nell’inventare un ennesimo racconto poetico con 
cui lenire le sofferenze accumulate, oppure? 

Postilla. Il corpo, un oggetto di passioni da controllare e sublimare, ma anche una superficie su cui scrivere, o 
incidere e scolpire ai fini dell’identità personale. Collegate con il luogo in cui si tiene questo convegno, ecco due 
brevi notazioni, una storica e una di curiosità culturale, sul tema qui affrontato, facilmente reperibili in internet. 

La prima notazione è che Norcia diede i natali a due santi, San Benedetto (Norcia 480 - Montecassino 547), 
abate di Montecassino e fondatore del monachesimo d'Occidente, e sua sorella gemella Santa Scolastica, pa-
trona dell’ordine delle monache benedettine. La Regola di San Benedetto da Norcia è centrata sull’umiltà (De 
humilitate); vi si dice che la scala dell’umiltà è fatta di 12 gradini (gradi), che è come la scala apparsa a Giacob-
be in sogno, dalla quale salgono e discendono gli angeli, e che bisogna salirli tutti per elevarsi fino alla vetta, 
fino alla perfetta umiltà. Dice la Regola che il primo grado dell’umiltà è di ricordarsi che nei desideri della 
carne (in altri termini, nelle passioni del corpo) il Signore è sempre presente. Secondo il Profeta, il Signore, in 
ogni nostro desiderio, sta davanti a noi (Salmo 37, 10), per cui “Se le nostre opere sono sempre dinnanzi agli 
occhi del Signore e a lui continuamente riferite dagli angeli addetti alla nostra custodia, non abbia a succedere 
che ci sorprenda rivolti al male”. Il nono grado dell'umiltà è che il monaco vieti alla propria lingua di parlare, 
e che abitualmente nel silenzio non parli fin quando non gli verrà chiesto di farlo. Come si vede, il corpo e il 
linguaggio sono i due oggetti principali da “regolare” ai fini della comunità [6]. 

La curiosità culturale è che gli abitanti di Norcia sono chiamati Norcini; senonché questo nome proprio è dive-
nuto un nome comune “norcini” che indica per antonomasia, già da tempi molto antichi, delle persone esperte 
nel taglio e nel trattamento delle carni del maiale (nella commedia dell’arte, accanto alle maschere più note di 
Arlecchino e Pulcinella, esisteva anche la maschera del Norcino). Grazie a queste abilità i norcini erano anche 
richiesti per piccoli interventi chirurgici (ascessi, interventi dentari, ernie) e per la castrazione dei bambini che 
dovevano essere avviati alla carriera lirica o teatrale, le famose voci bianche (tra l’altro, rispetto al tema del 
nostro convegno, la stessa locuzione di “voci bianche” appare molto significativa, e lo è ancora di più se si 
pensa al fatto che le voci bianche dovevano in parte supplire le voci femminili a cui era vietato presentarsi sulla 
scena; si veda, ad esempio, l’usanza dei cantori della Cappella Sistina, rimasta in auge fino alla fine del 1800).

La pratica della castrazione a fini canori mette in gioco direttamente il corpo e la voce; senonché, l’incidere in 
vario modo sul corpo ricorda altre pratiche, come quelle dei tatuaggi e dei rituali di iniziazione (che sono dei 
modi di comunicare l’identità e l’appartenenza a una comunità scrivendo la propria storia direttamente sul cor-
po), ma ricorda anche le moderne operazioni sul corpo per modellarlo e renderlo una scultura vivente/parlante, 
ad esempio come fa Marina Abramovic, o come subisce il protagonista del romano di Victor Hugo L’Homme 
qui rit, a cui viene incisa la faccia perché abbia un permanente sorriso stereotipato [7]. A proposito poi del cor-
po come superficie su cui scrivere, si veda l’onirico racconto di Kafka “Nella colonia penale”, il cui direttore 
aveva inventato una macchina che scriveva direttamente sulla pelle del condannato la sua trasgressione [8].
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I. Premessa

Nella Psicologia Individuale l'approccio all'integralità dell'analizzato avviene con un metodo in cui, a loro 
volta, si integrano e sono integralmente presenti (come nelle intersezioni dell'insiemistica) biologia, psicologia 
e filosofia e, nella linea dinamica di ogni uomo, si integrano aspirazione alla superiorità ed alla sicurezza e 
sentimento sociale. «Un organicismo, che richiama la collaborazione, il linguaggio ed i valori universali della 
morale, dell'estetica, della ragione ci vincolano a questa connessione interumana e col cosmo - che presuppon-
gono - ed amore, lavoro e sentimenti umanitari sono i postulati evidenti della vita sociale umana» (ADLER, 
A., Prassi e teoria, 1920, p. 24). 

La stessa cura nella ricerca delle parole che si deve avere con i pazienti per avere una chiara rappresentazione 
della loro persona che è mente, corpo e cultura, è necessaria anche nel momento in cui si vuole tradurre senza 
tradire la dottrina di un Autore che, oltre ad essere quella determinata persona, vive anche e interagisce con le 
teorie scientifiche, la cultura e la società in cui vive. Procedendo alla traduzione di opere con una certa datazio-
ne, tale cura deve essere ancora maggiore e le immagini del poster richiamano alcuni imprescindibili criteri a 
cui desideriamo attenerci in un lavoro di traduzione e revisione tuttora in atto.

II. Integrità

La riproduzione nel poster dell'immagine di una confezione di una nota acqua minerale “purissima” voleva 
richiamare l'attenzione sul fatto che nelle nostre traduzioni si è sempre cercato di rendere tutti i termini tecnici 
senza perifrasi che potessero non far immediatamente percepire o banalizzassero concetti scientifici che, an-
che se appaiono ovvi ed aderenti al pensiero comune, sono invece estremamente innovativi nell'ambito della 
psicodinamica. Si è sempre riportata anche l'originale dizione tedesca per consentire a ognuno di verificare e 
migliorare l'aderenza della traduzione al pensiero di Adler. Per questo si è proceduto, ad esempio, ad una com-
pletamente nuova traduzione de Il carattere dei nevrotici ed alla revisione di La Psicologia individuale. Prassi 
e teoria e di Il senso della vita.

Tutti noi ci siamo formati tenendo presente le sistematiche presentazioni della Psicologia Individuale degli 
Ansbacher, tradotte nelle dispense che Pagani metteva a disposizione degli allievi che si preparavano agli 
esami per divenire analisti e nei volumi curati dai Sodini. Il copia e incolla degli Ansbacher ha sicuramente 
dato sistematicità ai molti lavori che Adler aveva raccolto nei suoi volumi, ma ciò ha reso indispensabile che 
venisse riproposta in tutta la sua integrità e completa della parte scritta da Ernst Jahn Religione e Psicologia 
Individuale.

Abbiamo ritenuto di non rispettare neppure il mostro sacro della trilogia sull'educazione curata da Canziani. 
Essa infatti, che pure era utilissima per una presentazione contestuale di opere di interesse psicopedagogico, 
tradiva il progetto iniziale di Adler, che aveva destinato solo una di queste opere alla trattazione di questa 
importante parte della sua dottrina (La Psicologia Individuale nella scuola) mentre Psicologia del bambino 
difficile era la seconda parte del suo testo dedicato alla tecnica analitica e Psicologia dell'educazione, peraltro 
compilato non da lui direttamente, ma dai suoi allievi i coniugi Jansen, era il frutto di sue conferenze sul tema. 

III. Integralità

Nel poster essa è rappresentata da una spiga, che non contiene soltanto i grani che macinati daranno la farina 
per il pane, ma anche le strutture che custodiscono questi grani, ovvero la crusca.
Come viene dettagliatamente esposto nella recensione de Psicodinamica dell'eros in pubblicazione sul numero 
76 della Rivista di Psicologia Individuale, in Italia non mancavano certo traduzioni delle più importanti opere 
di Adler e l'ampiamente diffuso Conoscenza dell'uomo, compilato da Friz Broser sulla scorta delle conferenze 
tenute da Adler alla casa del popolo di Vienna, aveva presentato a un vastissimo pubblico la sua visione antro-
pologica e le basi del suo pensiero.
Si erano però trascurate opere che avevano enorme importanza dal punto di vista storico, perché in esse erano 
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già delineati i tratti fondamentali della Psicologia Individuale già esposti e discussi da Adler anche quando egli 
era uno dei più importanti esponenti della psicoanalisi. Abbiamo così presentato le traduzioni anche di Inferio-
rità e compenso psichico e Guarire ed educare. 
     
Essendoci formati a Padova sotto la guida di Mario Austoni, allievo del grande clinico Cesare Frugoni, abbia-
mo sempre ritenuto estremamente importante la semeiotica e la metodologia ed abbiamo così iniziato la nostra 
collaborazione con la Newton Compton raccogliendo nel volume La tecnica della psicologia Individuale tutti 
gli scritti su questo argomento.
Sempre per cercare di presentare integralmente l'opera di Adler di è riproposto Psicodinamica dell'eros, esclu-
so dall'edizione in inglese di Stein delle Opere di Adler, si è presentato sulla Rivista il capitolo sulle nevrosi di 
guerra che mancava in tutte le precedenti traduzioni italiane di Prassi e teoria e si riproporrà il capitolo dedi-
cato ad Eysenhardt che, invece, non figura nelle edizioni tedesche curate da Metzger.
 
 
IV. Integrazione

Acqua e grano, uniti e cotti, divengono quel pane che, per l'alimentazione ed i suoi valori simbolici. La placen-
ta, che è l'organo che mette in comunicazione e unisce in simbiosi la madre al figlio che ha in grembo, prende 
il suo nome - forse non solo per la sua forma - da πλακοΰς = focaccia. Questa non è solo la somma dei suoi 
componenti, ma qualcos'altro con caratteristiche sue proprie. 

Ripresentando il pensiero di Adler nelle nostre traduzioni e nei volumi da noi curati, abbiamo cercato di dare 
spazio e voce agli Autori ed alle idee che egli citava, con cui egli si confrontava e presentava in un tutt'uno che 
sicuramente non era più la semplice somma di tutto ciò. I vari volumi sono stati così corredati da numerose note 
che contestualizzassero il suo pensiero. Le opere di più recente pubblicazione sono inoltre state corredate da 
un apparato critico curato dal professor Rovera che le rende attuali e consente loro di portare un significativo 
apporto nell'ambito dell'attuale dibattito scientifico.

V. Integralismo

Speriamo così di aver evitato di presentare la Psicologia Individuale con quell'integralismo che nel poster 
appariva come un contenitore per i rifiuti non differenziati. Abbiamo, ad esempio, cercato di sottolineare che 
le complessità della sessualità non possono semplicisticamente venir “incluse” nell' “insieme” dell'erotismo 
(come stigmatizza Adler in Psicidinamica dell'eros), che non si può costruire una teoria psicodinamica sulla 
metafora sessuale dell'aspirazione alla superiorità, che la classificazione delle forme psichiatriche non può li-
mitarsi ad un'enumerazione nosografica - come fa il DSM-5 che, a differenza dei sistemi multiassiali del DSM 
III e IV, non declina più un modello biopsicosociale.

Ma anche gli atti dello stato civile, che documentano i fatti concernenti esistenza, stato e capacità della perso-
na, se non osservano le norme del codice civile e se queste non si ispirano a principi fondamentali del diritto, 
sono integralisti, perché affrontano la complessità e l'unità dell'uomo solo da un limitato punto di vista. Cosa 
questa che, anche senza risalire al ıατρός γάρ ϕιλόσοϕος ίσος θεός, non avveniva neppure nelle leggi e nei 
regolamenti, visto che, ad esempio, il codice Rocco cercava di inspirarsi in modo unitario e coerente ad una 
precisa visione della società, della persona, della proprietà e persino i regolamenti di un'associazione italiana 
di volontariato, dal 27.8.1942 al' 8.10.2010, si rifacevano alle leggi razziali che, a loro volta, si ispiravano al 
documento sulla razza. 

Corpo, linguaggio e cultura, corrente portante adleriana, ed il suo metodo integro in cui si integrano più disci-
pline integralmente conosciute, potranno a loro volta integrare le conoscenze di tutta la società, obbligandola a 
confronti e integrazioni con tutti i sistemi di pensiero, integralmente conosciuti in tutta la loro integrità. Le cose 
sbagliate, magari tardi, si correggono, ma gli approcci integralisti, che inclusivamente ergono a indiscutibili 
dogmi la frammentaria applicazione di unilaterali prese di posizione, invece, finirebbero col creare la confu-
sione che ha impedito di far salire al cielo la torre di Babele.
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Summary - “OVAL BEYOND THE PRISON”, LA DROLA RUGBY: BODY AND SPORT AS 
INTERCULTURAL LANGUAGE. The body is an expressive-communicative means of great importance: 
it tells the individual's personal history, lifestyle and has different symbolic meanings derived by the 
intertwining of bio-psycho-socio-cultural factors. In some contexts, such as in the sports world and in that 
prison, the body expresses extremely relevant meanings. Precisely from the encounter between the world of 
sport and the prison context, the idea of a sports project in the District Prison in Turin, to give new dignity 
to the body and to propose new forms of communication between prisoners.
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I. Cos’è La Drola Rugby e il progetto “Ovale oltre le sbarre”

Dal 2011, nel carcere Lorusso Cotugno di Torino è attivo il progetto sportivo/rieducativo "Ovale oltre le sbar-
re", che mira al recupero fisico e sociale di detenuti e giovani disagiati attraverso i valori del rugby. 
Il progetto nasce dall’idea di Walter Rista, ex giocatore della Nazionale Italiana di Rugby che, dopo essere 
andato in pensione, ha avuto l’intuizione che lo sport, ed in particolar modo il rugby, potesse essere una valida 
strategia ri-educativa per i detenuti. Alla base di questo progetto c’è l’idea che i valori insiti nello sport del rug-
by, ovvero quelli di lealtà, impegno, sacrificio, rispetto degli avversari e delle regole condivise, possano essere 
un importante modello comportamentale alternativo a quello delinquenziale a cui i detenuti si possano ispirare.
La squadra è composta da un minimo di 22 detenuti e può arrivare fino ad un massimo 30 (15 giocatori titolari 
e 15 riserve).

Per poter partecipare al progetto “Ovale oltre le sbarre” esiste infatti un codice etico-comportamentale che tutti 
i detenuti sono tenuti a firmare e rispettare, pena l’esclusione dal progetto stesso; il progetto, avente un’esten-
sione nazionale, permette il reclutamento dei possibili membri della “squadra” a ogni detenuto di qualunque 
carcere italiano che, avendo idonei requisiti fisici, mentali e giudiziari, fosse interessato a partecipare.
La possibilità di far partecipare a questo progetto sportivo/ri-educativo detenuti provenienti da qualunque car-
cere italiano, senza vicoli di razza o religione, rende la Drola Ruby un vero e proprio “esperimento sociale” in 
cui vengono a mischiarsi lingue, etnie, religioni ed espressioni culturali anche molto differenti tra loro, tutte 
però raccolte all’interno di due sovra contesti: quello carcerario e quello aggregativo-sportivo.

Una volta entrati a far parte del progetto, che si svolge all’interno della Casa Circondariale Lorusso Cotugno di 
Torino, i detenuti vengono trasferiti in una apposita sezione del carcere in cui, parallelamente alla quotidiana 
vita da reclusi, affiancano quella di “atleti”. Esiste infatti un vero e proprio staff tecnico, composto da allenato-
re, preparatore atletico e psicologo, che segue i ragazzi della “Drola Rugby” durante la stagione di campionato. 
La Drola Rugby partecipa infatti come unica squadra “carceraria” al campionato regionale di Rugby, militando 
nella serie C del Piemonte, e si confronta settimanalmente con le altre squadre piemontesi di rugby che ven-
gono a giocare nel campo che la Casa Circondariale Lorusso Cotugno di Torino mette a disposizione per le 
partite: essendo infatti l’unica squadra di un carcere a militare nel campionato regionale piemontese di Rugby, 
la Drola Rugby gioca “in casa” tutte le partite ed ospita settimanalmente le altre squadre.

Tra gli obiettivi di questo progetto ri-educativo, oltre al già citato impegno al trasmettere i valori dello sport 
del Rugby come valido modello comportamentale esportabile “dal campo alla vita”, c’è quello di facilitare una 
duratura e funzionale integrazione socio-culturale tra i diversi detenuti.

II. Il ruolo del corpo in carcere

Il corpo del detenuto subisce profonde modificazioni durante il periodo di carcerazione, avviene un vero e 
proprio processo di neutralizzazione corporea: dal corpo al non-corpo.
Innanzi tutto l'individuo e il suo fisico perdono completamente la dimensione della privacy, tutti i momenti 
sono condivisi con altri detenuti, agenti e operatori; non si può scegliere con chi condividere le attività, e tan-
tomeno avere momenti privati, legati alla cura e all'espressione del proprio corpo [4]. 

L'ingresso del detenuto in carcere coincide con quella che Goffman [10] definisce la spoliazione, un rito in cui 
il detenuto consegna i suoi beni, e si avvia ad una radicale modificazione della sua identità: perde la sua attuale 
identità gradualmente fino ad acquisirne una nuova, soprattutto nelle condanne molto lunghe. Questo momento 
determina inoltre, in maniera simbolica, la separazione con i legami affettivi o sociali del mondo esterno [10].
Un altro fattore di distacco progressivo del carcerato dalla vita reale emotiva ed affettiva è il controllo di ogni 
forma di comunicazione con l'esterno da parte dell'istituzione.

In Italia, l'Ordinamento Penitenziario determina le modalità e i limiti dei colloqui, della corrispondenza episto-
lare e telefonica [6]. I colloqui possono svolgersi sotto il controllo degli agenti di custodia e in luoghi appositi; 
in più possono avvenire esclusivamente con congiunti e conviventi. La corrispondenza epistolare e telefonica 
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è naturalmente sottoposta a controlli, la non libertà d'azione, ovvero la perdita di autonomia individuale, può 
provocare un forte senso di frustrazione. 
Fin dall'ingresso nella struttura carceraria, nei detenuti avvengono numerose modificazioni dei sensi, causate 
dalla mancanza di riferimenti abituali e alla limitazione degli spazi: questi vincoli comportano ridotte possibi-
lità di continuare a fare esperienze sensoriali stimolanti [20]. 

Il primo ad essere intaccato può essere il senso dell'equilibrio, molti detenuti soffrono di vertigini, una sensa-
zione dovuta alla perdita di stabilità e di riferimenti nello spazio e nel tempo: il sintomo diminuisce con l'abi-
tudine alla vita carceraria, ma colpisce ancora il 18% dei reclusi dopo un anno. 
Fin dall'ingresso il detenuto può avvertire una serie di disturbi non solo psichici, ma spesso psicosomatici, che 
si manifestano con disturbi dispeptici (inappetenza, senso di peso gastrico, disgusto per i cibi, con impossibilità 
ad alimentarsi), manifestazioni respiratorie con sensazioni di soffocamento, tachicardia, vertigini e svenimenti, 
disorientamento spazio-temporale e anedonia (tali stessi sintomi si possono avvertire poi anche nella fase pros-
sima alla scarcerazione in quella che viene definita come "vertigine da uscita") [14].

L'organismo stesso si trasforma notevolmente adattandosi all'ambiente, reagisce con maggiore recettività gli 
agenti patogeni, si abbassano le difese immunitarie e lo stress da carcerazione abbassa le difese psichiche. 
Si assiste all'insorgenza di modificazioni sensoriali, dovute sempre alla mancanza di riferimenti abituali: danni 
o alterazioni alla vista, l'olfatto si anestetizza, l'udito si acutizza e si connette alla paura e all'allarme (urla, la-
menti, rumore delle sbarre), la gamma tattile di riduce notevolmente dal momento che manca la piacevolezza 
del toccare e molti oggetti non sono più presenti. Con il passare del tempo, i detenuti possono subire anche 
alterazioni anche del linguaggio, del movimento e della sessualità (dilagano pratiche omosessuali occasionali, 
in particolari tra uomini) [14].
L'isolamento e la carenza di interazioni facilitano il deterioramento mentale; nella vita in carcere, sono molto 
diffuse condotte autolesive (da tagli multipli su braccia e gambe, all'ingestione di corpi estranei come lamette 
o chiodi, alla cucitura con ago di bocca o occhi), che spesso hanno la valenza di sentirsi vivi, il dolore corpo-
reo serve come mezzo di contatto estremo con la realtà. La mente viene negata e il corpo, attraverso gli agiti, 
diventa il luogo per esprimere disagio mentale, protesta, aiuto, dimostrazione di coraggio o strumento diretto 
ad ottenere un beneficio giudiziario o penitenziario: Gonin [11] descrive questa cornice come "il martirio del 
corpo incarcerato". 

Il suicidio, o il tentato suicidio rimane l'ultima alternativa a sofferenze fisiche e mentali, ma spesso può avere 
anche un significato strumentale e manipolatorio per ottenere attenzioni e vantaggi. Il corpo inoltre subisce 
violenze, a volte molto pesanti, che si consumano tra detenuti stessi all'interno delle celle e soprattutto negli 
spazi comuni: da qui la necessità di una valutazione di idoneità psicologica per partecipare al progetto sportivo. 

III. Il corpo come identità

Il corpo riflette la nostra storia personale, il nostro modo d’essere e il nostro stile di vita. 
“Il corpo, infatti, è la prima parte di noi che mostriamo o non mostriamo agli altri, con la quale entriamo in 
relazione e con la quale comunichiamo: la struttura morfologica, l’aspetto fisico, la dimensione, la magrezza, 
le rotondità, la muscolatura, la postura, la gestualità, la rigidità, la sinuosità, la flessibilità, la goffaggine, l’im-
paccio, l’armonia, la forza, la potenza, la fragilità, la debolezza dicono all’altro già molte cose. 
Ad esempio, la sola presenza fisica suggerisce circa l’attività sportiva praticata, e su come e con quanto impe-
gno questa venga svolta; non solo, ma il corpo viene anche marchiato da traumi e cicatrici che vi si imprimono 
e che si imprimono nella profondità della psiche” [13]. 

Galimberti [9] sostiene che “non esiste un uomo al di fuori del suo corpo, perché il suo corpo è lui stesso nella 
realizzazione della sua esistenza”: ogni individuo cerca di far coincidere il corpo che si sente, che si vive e che 
si sperimenta con l’immagine che si vede.
Il corpo nello sport spesso assurge a unico oggetto di cura, a centro del mondo, fino a divenirne lo spazio di 
culto attorno al quale ruotano le attenzioni e gli interessi personali, affermandosi come luogo di identificazione, 
come tramite nella relazione con l’esterno, attraverso il quale far passare sentimenti, vissuti, sensazioni, emo-
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zioni [8]. “La quantità di sensazioni fisiche che l’atleta ha, oltre al piacere della conoscenza dei propri organi, 
gli provoca in certi momenti una sorta di soddisfazione orgastica. Per contro il forzato arresto dell’attività fisica 
porta l’atleta ad un nervosismo e ad una irritabilità insostenibili che investono la totalità della sua esistenza, 
uniti ad un notevole senso di pesantezza e di diminuzione del dinamismo. Sembra che lo sportivo non possa 
fare a meno di vivere ad un livello di tensione e di sforzo estremamente intensi” [18].
Gli atleti vivono in modo intenso la dimensione corporea, luogo in cui rifugiare il proprio investimento narci-
sistico, da cui discende il piacere di sentirsi capaci, di vedersi competenti e di accrescere la propria autostima.
“[…] proprio la massima esaltazione della fisicità corporea è per l’atleta un modo per rassicurarsi della propria 
esistenza, una conferma di un’esistenza che inconsciamente sente precaria e irreale” [18].
Se la superficie epidermica è vissuta, vista e sperimentata come resistente, integra e impenetrabile, al pari di 
una cinta muraria innalzata a difesa dell’abitato, allora l’individuo riconosce la propria struttura psichica pro-
tetta e contenuta da una pelle e da un corpo di contro agli attacchi che dal mondo esterno sopraggiungono, e 
ne esce rassicurato [12].

Il corpo, e con esso la pelle [3], sotto l’effetto dell’allenamento, della fatica e dello sforzo si fortifica e rafforza, 
e modifica l’esperienza del mondo, sia quello esterno che quello interno, quest’ultimo protetto e rassicurato 
com’è dal suo involucro di fisiche certezze e sicurezze che lo contiene e lo avvolge [8].
Secondo una lettura adleriana in ogni circostanza, infatti, per un’ottimale stabilità psichica, l’impulso ener-
getico della volontà di potenza deve confrontarsi costantemente con il bisogno fondamentale dell’uomo di 
cooperare con i propri simili e di compartecipare solidalmente alle loro emozioni. Secondo Adler [16], l’au-
tentico stato di salute mentale corrisponde al pieno equilibrio e all’interazione armonica fra volontà di potenza 
e sentimento sociale. Entrambe le istanze, che Adler riconobbe come fondamentali, provvedono a garantire la 
sopravvivenza dell’uomo, perché, ponendosi al di sopra delle pulsioni, regolano sia gli impulsi istintuali che le 
attività coscienti. Tanto sul piano individuale che sul piano dell’evoluzione, la volontà di potenza è certamente 
da considerare come uno dei fattori peculiari dell’esistenza umana; ad essa si deve innegabilmente attribuire 
la capacità della specie uomo di prevalere sull’ambiente. “Gli strumenti di cui l’uomo si è servito sono essen-
zialmente due: da un lato, la vita comunitaria e il linguaggio, che gli consente di essere in contatto con i suoi 
simili, e dall’altro lato, l’intelligenza con le sue produzioni più elevate, la creatività e l’immaginazione, per su-
perare i momenti più delicati e sconfiggere le forze avverse, pronte a sopraffarlo. L’inferiorità, che ogni essere 
umano percepisce sin dalla sua nascita, ritenendola una limitazione e un fattore d’insicurezza, risulta essere, 
al contrario, un vero e proprio stimolo che lo spinge a cercare una via d’uscita che gli assicuri l’adattamento 
alla vita” [16]. 

“Il sentimento sociale è il bisogno, insito in ogni uomo, di cooperare e di compartecipare emotivamente con i 
propri simili” [15].
“Si potrebbe definire più genericamente il compito cooperativo con la voce “compartecipazione”, che signi-
fica appunto, assunzione di oneri e conseguimento di diritti da parte di ciascun individuo nell’ambito di una 
comunità. Una particolare forma di compartecipazione, non sempre pienamente percepita e neppure valutata a 
fondo dai commentatori di Adler, ma provvista di un’importanza fondamentale per la comprensione della fe-
nomenologia umana, è, sicuramente, la “compartecipazione emotiva” [16]. L’autentico stato di salute mentale 
corrisponde al pieno equilibrio e all’interazione armonica fra volontà di potenza e sentimento sociale. Entram-
be le istanze, che Adler riconobbe come fondamentali, provvedono a garantire la sopravvivenza dell’uomo.
In un contesto carcerario, quindi, la possibilità di cooperare e di compartecipare emotivamente con i propri 
simili è di fondamentale importanza per ridefinire la propria identità.

 
IV. Una nuova identità grazie allo sport

Alla luce di quanto detto si evince come il contesto carcerario possa comportare una profonda “alterazione” 
della percezione corporea ed identitaria dei detenuti.
L’identità è un concetto che si compone di alcuni elementi disponibili nei contesti in cui cresciamo, tra cui: 
significati simbolici, modelli disponibili, feedback e interazione con le persone, regole e ruoli; essa si genera 
anche attraverso le regole e i ruoli che incontriamo nel nostro ambiente [21].
Ogni contesto prevede delle regole da seguire e dei ruoli da interpretare, e questo aspetto, risulta fondamentale 
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all’interno in una squadra sportiva in cui ogni membro è chiamato a ricoprire almeno 2 ruoli: uno “formale”, 
ovvero il ruolo assegnato in campo dall’allenatore, e uno “informale”, ovvero come ciascuno realmente è nella 
“vita di spogliatoio”. La possibilità di sperimentarsi come persone con “identità e ruoli multipli” si auspica 
essere un fattore altamente “terapeutico” e “ri-educativo” per i giocatori della Drola Rugby, in quanto, propone 
loro l’idea che possano essere anche “altro” oltre che detenuti. 

Imparare il valore e l’uso delle regole (cosa si può fare e cosa no), acquisire competenze su come gestire un 
ruolo, comprendere i valori sui quali si fondano lo sport e la vita in generale (come ad esempio l’onesta in 
campo nei confronti dei falli fatti ma non visti dall’arbitro) [21], e utilizzare la cooperazione per raggiungere 
un fine comune, sono tutti aspetti fondamentali con cui i “detenuti-giocatori” si confrontano quotidianamente.
Riconoscersi in nuovi modelli comportamentali e valoriali, inizialmente proposti dallo staff tecnico e dal sovra 
contesto carcerario/sportivo, e poi “accettati” dai detenuti-giocatori è un primo possibile passo di un confron-
tarsi con se stessi, con i propri risultati, le proprie difficoltà, con i propri limiti, con i propri errori e trovare un 
modo per gestirli e migliorarsi [17].

La possibilità data ai detenuti di sperimentare nuove esperienze comportamentali può innescare la creazione 
di nuovi “schemi appercettivi” [2], da cui possano svilupparsi creativamente nuove mete auto-realizzative che 
possano guidare la vita del detenuto una volta terminata la pena e tornato in libertà. 

V. Conclusioni

Come si è detto il corpo è il primo mezzo di comunicazione con cui le persone comunicano; durante il periodo 
di reclusione esso subisce cambiamenti e mortificazioni e può diventare valido alleato o estremo nemico nella 
vita di tutti i giorni [20].

Parte dell’identità personale di ciascuna persona nasce e si sviluppa anche attraverso il proprio il corpo, che 
permette di capire chi si è e quali “potenzialità” si abbiano [7].
Attraverso lo sport, ed in questo specifico contesto attraverso il rugby, è possibili ridare nuova identità e dignità 
ai corpi dei detenuti, favorendo lo sviluppo di nuove capacità e competenze “alternative” a quelle delinquen-
ziali che li hanno condotti in carcere.

All’interno del macro contesto sportivo si strutturano nuove regole condivise ed accettate da tutti che livel-
lano le differenze individuali (etnia, lingua, religione) e amplificano le similitudini comuni, prima fra tutte la 
voglia di riscatto. Chi si trova in carcere è lì perché ad un certo punto della propria vita ha fatto qualcosa di 
“sbagliato”, a seguito di una spasmodica e disfunzionale aspirazione alla supremazia [1]; l’esperienza sportiva 
di impegno e fatica condivisi con “altri come me” può favorire nel carcerato lo sviluppo di un maggior “senti-
mento sociale” che possa essere “appreso” in un contesto protetto per poter essere poi esportato nella vita che 
lo attende “oltre le sbarre”.
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“Corpo, linguaggio, cultura. Una corrente portante adleriana”

Il sintomo quale linguaggio, il corpo quale sintomo. Importanza clinica 
dell’analisi dello stile di vita nella prassi terapeutica adleriana e nella 
conoscenza psicopatologica

Alberto Mascetti

Summary - THE SYMTOM AS A LANGUAGE, THE BODY AS A SYMTOM. CLINICAL IMPORTANCE 
OF LIFESTYLE ANALYSIS IN ADLERIAN THERAPEUTIC PRACTICE AND PSYCHOPATOLOGICAL 
KNOWLEDGE. The author explores the meaning of the symptomatology, as a particular and significant 
language, which arises from deep needs and conflicts. The nosographical symptomatology, devoid of those 
profound afferences that justify it and expose it to our understanding, appears as an order unsuitable for 
interpreting the signifying language of psychic disorders. In a different but equally pregnant way, the body 
itself is sometimes expressed as a symptom, it is itself a symptom. For the Adlerians, the culture of lifestyle, 
fiction and function of the organization and of the personological dynamics, allows to penetrate the peculiar 
and characteristic psychological dynamics of every man. And just when a lifestyle is inappropriate, it itself 
becomes the generator and designer of symptoms, which reproduce themselves in usual and repetitive forms, 
even if they are the expression of singular and peculiar personological reasons. The inadequate lifestyle 
refers us to the underlying conflict with its causal finality and from which the symptoms originate, as a 
characteristic and repetitive signifying ordering.

Keywords: CORPO, LINGUAGGIO, SINTOMO, STILE DI VITA
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L’Autore analizza la sintomatologia caratteristica delle forme nevrotiche, le più facilmente interpretabili, e 
delle manifestazioni psicopatologiche più impegnative, per certi versi per oscura origine meno decifrabili.
I quadri diagnostici offerti dal DSM sono volutamente privi di indicazioni terapeutiche, per cui rimane attuale 
e necessario il ricorso a quelle forme di conoscenza della problematica psicopatologica, che sono la premessa 
e l’epilogo del trattamento terapeutico. 

La disamina dunque delle emergenze sintomatologiche si configura e ci conduce verso un particolare e signi-
ficativo linguaggio, che nasce dai bisogni e dai conflitti profondi che con tale significazione emergono. La 
sintomatologia nosograficamente descritta e classificata nel DSM 5, priva di quelle afferenze profonde che la 
giustificano e la espongono alla nostra comprensione, appare come un ordinamento inadatto a cogliere e a in-
terpretare il linguaggio significante dei disturbi psichici. I sintomi allora, attraverso una loro peculiare sintassi, 
che ci conduce alla fonte del malessere che la sottende, sono come la simbolica e ripetitiva trama di un racconto 
dal privato e singolare stile.

In modo diverso ma altrettanto pregnante, il corpo stesso, il vissuto stesso del corpo, che è nostro e allo stes-
so tempo altro da noi, si esprime alle volte come sintomo, è egli stesso sintomo. La finzione unitaria che si 
riferisce all’io-corpo, quando viene a disgregarsi sotto la spinta delle forze conflittuali ed ai problemi irrisolti, 
consente al corpo di manifestarsi come sintomo, come simbolo di un interiore malessere.

Il malessere che si presenta attraverso i sintomi ci dice e ci rivela un patire del corpo come organismo nel se-
gno della natura, ma solo attraverso la cultura che domina la vita dell’uomo e modella i suoi comportamenti, 
noi rintracciamo i significati più autentici. Per noi adleriani è la cultura dello stile di vita, finzione e funzione 
dell’organizzazione e della dinamica personologiche, quella che ci consente di penetrare le dinamiche psicolo-
giche peculiari e caratteristiche di ogni uomo. E proprio quando uno stile è inappropriato, esso stesso diviene 
generatore e disegnatore di sintomi, che si riproducono in forme usuali e ripetitive, anche se sono espressione 
di singolari e peculiari ragioni personologiche. Lo stile inadeguato ci rimanda allora al conflitto di fondo con 
la sua causale finalità e da cui scaturiscono i segni psicopatologici, i sintomi di un ordinamento significante 
caratteristico e ripetitivo. 
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Il mio riflesso negli occhi dell'altro. La malattia allo specchio

Antonella Masci, Clarisa Acuna Rolfi, Laura Calabrò, Claudia Chiavarini,
Gian Piero Grandi, Simonetta Vegro

Summary - MY REFLECTION IN OTHERS EYES. THE ILLNESS FACES ITSELF IN FRONT OF A 
MIRROR. The body is one of the most important means of communication. According to the culture it can 
assume different meanings. It can talk about a social status, tell a life story, communicate a soul state, and in it 
can instill wellness or disease. During our life, the body can perform different functions, in the relationships 
as in the construction of identity. About this, Anzieu proposed the concept of Skin-Ego: according to it, the 
skin is not just a container, but it can be an interface or a protection with the outside world, and also it can 
be a stratified memory for our meaningful life experiences. An incoming illness can change the “container” 
and have an action on the “contents”. The manifestation of the illness arouses changes, which has been told 
by the body through new signs. A new status – the one who’s sick – can create a redefinition of the identity, 
in its roles and in its relationships with others, as well as the expectations with them. The reflection of the 
ill body in others eyes expose the relationship to a deep emotionally experiences, such as the fear, the anger, 
the envy, the feeling of been sorry for someone, the impotence and the anguish of death. In this languages 
confusion, where no one is the same as before the incoming illness, who can recognize who?

Keywords: CORPO, MALATTIA, RICONOSCIMENTO
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Il corpo è uno dei più importanti veicoli di comunicazione. A seconda della cultura può assumere significati 
diversi. Può esprimere una posizione sociale, raccontarci una storia di vita, comunicare uno stato d’animo, 
trasmettere benessere o disagio.

Diverse sono le funzioni che il corpo assolve nella vita, nelle relazioni e nella costruzione dell’identità.
È il nostro principale mezzo di comunicazione; il nostro modo di essere, di presentarci e di mostrarci. 

Nella storia si è evoluto il concetto di “corpo” partendo dalle Sacre Scritture nelle quali era considerato quale 
dono del Signore e non doveva essere modificato con segni e/o marchi vari. Nella moderna società ha sempre 
maggiormente perso il suo “sacro” valore sino alla stregua di oggetto che ci appartiene e che possiamo modi-
ficare a nostro piacimento. 

L’adolescente che, per esempio, non si piace può abbellirlo con piercing, con tatuaggi che dovrebbero avere il 
ruolo di raccontare diverse storie ed esperienze vissute oppure il semplice piacere di farci apparire. Nella so-
cietà dell’apparenza quale mezzo di comunicazione migliore del corpo per mostrarci non per quello che siamo 
realmente ma per come vogliamo essere. 

Sono state qui riportate solo alcune delle funzioni che gli adolescenti moderni assegnano al corpo modificando-
lo a loro piacimento al solo scopo di mostrare e di mostrarsi; di fare vedere che esistono, di lasciare un segno. 
Ma il corpo può anche subire modifiche indipendenti dalla nostra volontà. Possono entrare in gioco dei cam-
biamenti imprevisti quali ad esempio le malattie che possono realmente modificare non solo l’aspetto esteriore 
ma anche l’immagine introiettata che si ha del proprio corpo. Quali strategie dovranno poi essere messe in atto 
dall’uomo quando avvengono tali cambiamenti. Riuscirà l’uomo a riconoscersi vuoi in se stesso vuoi nell’al-
tro? Quali difficoltà nella relazione cono se stesso e con l’altro. 

Le dottoresse Acuna Rolfi Clarisa, Calabrò Laura, Chiavarini Claudia e Masci Antonella, allieve della Scuola 
Adleriana di Psicoterapia di Torino, presentano un interessante elaborato inerente la comparsa di una malattia 
oncologica e i conseguenti cambiamenti a livello corporeo vuoi per ciò che concerne l’immagine interiore che 
quella esteriore. 

Gian Piero Grandi
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I. Introduzione

Il corpo rappresenta uno dei più potenti veicoli comunicativi a disposizione dell'individuo capace di svelare 
e narrare diversi e molteplici aspetti di sé. Esso è il mezzo più duttile a nostra disposizione per dimostrare o 
comunicare i nostri stati interni. 
Il corpo può essere aperto e recettivo all'altro oppure chiuso, tenendolo invece fuori; può essere adornato e cu-
rato o al contrario trascurato e attaccato, attraverso trasformazioni al limite delle possibilità. Corpo come luogo 
di incontro o come sede di un rifiuto. 

Gli individui manipolano il proprio corpo forgiandolo su misura per donare forma e significato alle identità 
personali e sociali. Il corpo, infatti, non si sviluppa in un vuoto, vive in mezzo ad altri corpi con i quali si re-
lazioni, ai quali dice delle cose, con i quali costruisce dei significati: è un corpo sociale. Non lo si può pensare 
al di fuori e al di la delle caratteristiche culturali che fanno da cornice a tutte le nostre vite e che esercitano una 
pressione, una influenza più o meno evidente su di noi e sulle nostre scelte. Le particolarità del corpo comuni-
cano importanti informazioni sull'identità, i valori, e le affiliazioni, ovvero segnalano agli altri i significati che 
decidiamo di portare, sia come individui che come rappresentanti di un gruppo (Lemma, 2011). 
Le modificazioni corporee per cui opta l’individuo inscrivono il corpo collocandolo in specifici ambiti fisici, 
culturali e perfino politici mediante delle scelte attive finalizzate ad un rispecchiamento che risulti il più fedele 
possibile all'identità della persona. 

Ma cosa accade quando il corpo subisce delle trasformazioni anziché sceglierle, come nel caso di una ma-
lattia oncologica? Questo articolo propone una riflessione circa l’imprescindibilità dell’altro come testimone 
irrinunciabile della nostra esistenza nella costruzione dell’identità e nella definizione del Sé; l’altro come te-
stimone della nostra esistenza coinvolto nei dinamici processi di riconoscimento e rispecchiamento. In questa 
co-costruzione di conoscenza il corpo rappresenta l'organo più esposto ma anche il più intimo, terreno nel 
quale si costruisce la relazione con l'altro, primo riferimento della nostra psiche, interfaccia tra un “dentro” e 
un “fuori”; custode di antiche memorie e, soprattutto, “contenitore” di un'identità, di una condizione, di una 
storia di vita. 

Si è riflettuto quindi sugli inevitabili cambiamenti che la malattia impone nel e sul corpo e di come questi mo-
difichino il processo di riconoscimento e di rispecchiamento dell'individuo nello sguardo, nel pensiero, nelle 
parole, nelle emozioni dell'altro.

II. Ri-conoscersi nell'altro

Il corpo e l'esperienza corporea sono costruiti nell'esperienza relazionale, ed entrambi la costituiscono. Il cor-
po, dunque, e la sua percezione, sono una costruzione che origina nella vita intersoggettiva, interpersonale e 
sociale. Esso è il territorio della relazionalità, punto di incontro con l'altro attraverso lo sguardo, la pelle, il 
corpo intero o le sue parti (Lemma, 2011). 
Riprendendo il pensiero di Anzieu, possiamo affermare che il bambino acquisisce la percezione di una super-
ficie corporea attraverso il contatto con la pelle della madre quando viene accudito o nutrito. Proprio a partire 
da questa esperienza corporea il bambino riuscirebbe, attraverso la rappresentazione dell'Io-pelle, a “rappre-
sentarsi se stesso come un Io che contiene i contenuti psichici” (Anzieu, 1985, p.56).

Il corpo può essere considerato dunque una piattaforma della nostra identità e al tempo stesso territorio dell’al-
terità; un crocevia delle relazioni, punto di incontro e di scontro tra la storia individuale e la storia sociale. 
Per tutta la vita il corpo resta esposto allo sguardo dell'altro e in questa circostanza di continua esposizione, 
costantemente si ritrova a raccontare la sua dipendenza fondativa dall'altro e dal suo desiderio. 
Il riconoscimento di noi stessi e dell’altro – e dell’ altro di noi – può essere considerato come la condizione base 
dell’identità individuale, la quale ha un suo elemento di specificità che risulta indipendente dall’altro, ma che 
necessita dell’alterità per essere riconosciuta: ciascun individuo ha un sentimento di sé, ovvero quella partico-
lare familiarità con sé stesso, che caratterizza il modo primordiale con cui si percepisce, ma, al fine di potersi 
strutturare, ogni conoscenza necessità di un indispensabile momento di oggettivizzazione.
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Il termine riconoscimento deriva dal latino cognosco: conoscere, apprendere e rinvia all’aspetto dinamico, co-
struttivo di una conoscenza, che non esiste a priori, bensì si esprime e si declina attraverso la pragmaticità del 
suo farsi, sempre nella e attraverso la relazione. 
G. Bateson, parla di ri-conoscimento in questi termini:“La relazione viene per prima, precede, prima della 
conoscenza e prima della coscienza,”....”siamo parte danzante di una danza di parti interagenti... la cono-
scenza é un atto creativo espressione della relazione tra parti interagenti per cui, “il nostro pensare è sempre 
un interpensare.”(Sergio Manghi). La scena in cui ci muoviamo, in quel teatro che è il mondo, quindi é sem-
pre irriducibilmente plurale. “Non possiamo sapere nulla di alcuna cosa in sé, ma possiamo sapere qualcosa 
delle relazioni tra le cose.” (Bateson e Bateson, Dove gli angeli esitano). L’altro è perciò determinante nella 
co-costruzione della conoscenza.

La modalità comunicativa di questa conoscenza è la narrazione: è possibile accedere a temi di difficile cono-
scibilità – come l’identità – attraverso l’ascolto della loro narrazione. Una narrazione che avviene attraverso 
noi stessi e verso l’altro, espressione della nostra storia autobiografica che riceve una convalida di significato 
nel momento in cui l’altro porge l’orecchio, gli occhi, il corpo e la mente all’ascolto di essa. Essendo intrinse-
camente relazionale, la narrazione rimanda ad un’immagine di noi con l’altro, che è mutevole ed in continua 
evoluzione generando l’unica conoscenza possibile, quella relativa, mediante l’autopoiesi. 

III. Il riconoscimento nella malattia

La comparsa di una malattia che si manifesta significativamente sul corpo, ridefinisce i contorni e ne altera l’a-
spetto; in queste circostanze è fondamentale cogliere quelle modificazioni e quei cambiamenti che impattano 
sull'identità dell'individuo vittima di una trasformazione che non ha scelto. Il cambiamento irrompe e interrom-
pe una narrazione della propria storia di vita, richiedendo un repentino rinnovamento del racconto personale a 
sé stesso e agli altri.

La malattia oncologica, nello specifico, si manifesta sul corpo attraverso le conseguenze dei trattamenti medici. 
Il soma subisce, infatti, delle trasformazioni che “toccano” la pelle, il viso, i capelli e la postura testimoniando, 
mediante questi segni espliciti, la presenza della malattia che abita il corpo. L'individuo può scegliere di non 
raccontare la propria nuova storia, di non definirsi “malato” tentando di nascondere i segni della malattia, ma 
il corpo, come un oratore sincero ed eloquente, non potrà evitare di “narrarsi” all'altro, poiché esso rimane un 
luogo esposto: segnabile dall'impronta dell'altro attraverso il suo sguardo (Lemma, 2011). 

Sul corpo possiamo ritrovare le tracce del disagio, del malessere, della fatica, della fragilità psichica, fisica ed 
esistenziale che, nell'incontro con l'altro e attraverso il rispecchiamento del corpo malato negli occhi dell'altro, 
può suscitare dei profondi e atavici vissuti emotivi quali angoscia di morte, paura, rabbia, invidia, pena o im-
potenza. In entrambi i soggetti della relazione. 
La nuova condizione di malattia, le modificazioni psichiche e corporee richiedono all'individuo una riorganiz-
zazione della propria identità e, dunque, della narrazione della propria storia di vita che dovrà ora connettere 
passato e presente consentendogli di ri-conoscersi.

Partendo dalla considerazione che il corpo rappresenta uno strumento comunicativo e che l’immagine cor-
porea, intesa come la sua mentalizzazione, è legata a concetti quali l’autostima (Lerner et al., 1973), l’ansia 
sociale (Cash and Smith, 1982) e l’autoconsapevolezza (Thompson, 1990), si comprende l’importanza che 
assume l'aspetto esteriore e il suo significato esplicativo. Nel caso di malattie che attaccano significativamente 
l’aspetto corporeo il riconoscimento di sé cambia, come cambia anche il riconoscimento che l’altro ha di noi, 
ripercuotendosi sulla nostra percezione e generando nuovi significati che vengono recepiti e restituiti dall’altro, 
come fossimo davanti ad uno specchio. 

Una ricerca condotta nel 2008 (J. M. Hormes, L. A. Lytle, C. R. Gross, R. L. Ahmed, A. B. Troxel & K. H. 
Smitz) dimostra come le donne sopravvissute al cancro al seno, che hanno subito modificazioni corporee come 
la mastectomia, siano influenzate quotidianamente dalla percezione dell’immagine del proprio corpo, il quale 
diventa il contenitore della malattia che trasmette informazioni su di essa all’altro. La relazione con il mondo 
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esterno passa attraverso questo nuovo corpo che diviene spesso una barriera a livello sociale e sessuale, e può 
esprimersi con l’evitamento di situazioni sociali e di intimità col partner (L. R. Schover, 1991).

IV. Conclusioni

La malattia oncologica comporta delle significative, tangibili, esplicite, osservabili e profonde trasformazioni 
sia sulla psiche sia sul corpo che mettono l'individuo nella condizione di ri-pensarsi, ri-definirsi nella propria 
identità integrando in essa i cambiamenti che la malattia gli impone. Si tratta di un processo articolato e spesso 
doloroso che senza dubbio richiede la presenza dell'altro poiché la condizione stessa dell'identità individuale, 
come abbiamo visto, è data del riconoscimento. L'identità del singolo, infatti, necessita dell’alterità per essere 
riconosciuta: ciascun individuo ha un sentimento di sé, ma, al fine di potersi costituire, ogni conoscenza esige 
un indispensabile momento di oggettivizzazione, ossia del riconoscimento dell'altro. 

I segni della malattia si inscrivono sul corpo, lo alterano nel suo aspetto e nella sua percezione.
Essi non si possono nascondere: “Essere calva sarebbe diventato quello che avrebbe urlato al mondo che ero 
malata di cancro”. 

Terreno della relazione, dell'incontro, di negoziazione dei significati, di mediazione tra il “dentro” e il “fuori”, 
il corpo non può sfuggire allo sguardo dell'altro e, nel caso esso stia lottando contro il cancro, questo diviene 
praticamente inevitabile. Sul corpo si ritrovano, infatti, le tracce del disagio, del malessere, della fatica, della 
fragilità psichica, fisica ed esistenziale che, nell'incontro con l'altro vengono restituiti alla persona come fosse-
ro immagini riflesse in uno specchio.
Attraverso un continuo processo di scambio e di rinegoziazione di conoscenza e, quindi, di significati, il rispec-
chiamento del corpo malato negli occhi dell'altro altera la percezione che l'individuo ha del proprio corpo e di 
sé e lo invita a prender parte a quella danza interattiva di definizione dell'identità che può esplicarsi e costruirsi 
unicamente nel campo della relazione.
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“Corpo, linguaggio, cultura. Una corrente portante adleriana”

La creatività in psicoterapia: come le tecniche analogiche possono favorire 
l’incontro creativo tra terapeuta e paziente 

Chiara Maria Mazzarino, Simona Fassina, Barbara Simonelli 

Summary - CREATIVITY IN PSYCHOTHERAPY: HOW ANALOGIC TECHNIQUES CAN PROMOTE 
THE CREATIVE MEETING BETWEEN THERAPIST AND PATIENT. This article aims to investigate the 
importance of the body, both of the patient and of the therapist, as an essential element of the therapeutic 
process, focused on developing the patient’s creative Self, whether in verbal therapies or in analogical ones. 
We begin by discussing the phenomenon of creativity from a psychodynamic perspective to underline its 
intrapsychic and relational development; next we explore how a psychodynamic therapy is able to nurture the 
patient’s creativity by using both verbal (traditional) and analogical instruments (such as music, movement 
and art). As the therapeutic process, in any field and psychological disease, has to be considered as a creative 
meeting between the patient's creativity and that of the therapist, the development of the former is essential 
to the development of the latter. This article is framed around the hypothesis that the integration between the 
verbal and the analogical work is of significant importance to the training of future psychotherapists through 
the promotion of a healthy openness to different expressive channels (conscious, unconscious and implicit). 
This could provide an additional means of receiving and comprehending the patient’s wholeness and 
complexity. Working on the corporeal aspect of our inner experiences, beyond the cognitive and emotional 
ones, and including the physical body in the therapeutic process, not considering it just as a symptom or a 
mental representation but rather as a precious instrument to work on human wholeness, is the application of 
a key principle of Individual Psychology, that is, the psycho-somatic unity.

Keywords: CREATIVITÁ, PSICOTERAPIA, TECNICHE ESPRESSIVO/ANALOGICHE, UNITÁ 
MENTE-CORPO, MUSICA, MOVIMENTO, ARTE
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Introduzione

Il presente lavoro intende esplorare la creatività attraverso uno sguardo psicodinamico cercando di cogliere il 
processo intrapsichico e relazionale che sta alla base del suo sviluppo. Inizialmente verrà messo in evidenza 
come la Psicologia del Profondo interpreti il fenomeno della creatività e, successivamente, si proverà a met-
tere in luce come il processo terapeutico di natura psicodinamica possa favorire lo sviluppo della creatività 
del paziente sia attraverso strumenti verbali (tradizionali) che analogici (movimento, musica ed espressione 
artistica), ovvero attraverso le tecniche espressive.

Poiché il lavoro terapeutico con il paziente, in qualunque ambito e nel caso di qualunque disturbo clinico, è un 
incontro creativo tra la creatività del terapeuta e la creatività del paziente, lo sviluppo della creatività del primo 
è aspetto indispensabile per lo sviluppo della creatività del secondo. L’ipotesi che questo contributo propone 
è che nel percorso di formazione alla psicoterapia l’integrazione del lavoro verbale tradizionale e quello at-
traverso le tecniche espressive possa favorire nel futuro psicoterapeuta un’apertura a diversi registri (conscio, 
inconscio e implicito) e canali espressivi che possono diventare una chiave in più per accogliere il paziente 
nella sua totalità e complessità. Lavorare, oltreché sul pensiero e sulle emozioni, anche sull’aspetto corporeo 
dei propri vissuti, fare entrare il corpo nel lavoro terapeutico non solo come rappresentazione mentale o come 
sintomo ma come strumento prezioso per il lavoro sull’anima e sulla mente significa mettere in pratica uno dei 
paradigmi principali della Psicologia Individuale, quello dell’unità psico-somatica dell’individuo.

I. La creatività per la psicologia del profondo

Dall’analisi condotta da De Caroli [8] emerge chiaramente come i più grandi psicoanalisti, da Freud in poi, si 
siano impegnati nel cercare di comprendere la natura e le implicazioni del fenomeno della creatività.
Cercando di sintetizzare i diversi contributi di Freud, Jung, Klein, Winnicott e Adler valorizzandone i punti di 
convergenza, possiamo affermare che la creatività, lungi dall’essere una “competenza” relativa ai processi con-
sci lineari ed armonici del soggetto, ha a che fare con un processo interno, con dinamiche profonde e inconsce 
della psiche che si fondano su esperienze relazionali arcaiche ed implicite.

Essa non è una qualità di pochi “eletti”, bensì un istinto comune a tutti gli esseri umani che permette all’uomo 
di creare se stesso; richiede l’esercizio di un pensiero non indirizzato, la disponibilità a lasciarsi trasportare da 
motivi inconsci, senza ricorrere a spiegazioni logiche e razionali; necessita della relazione, del coinvolgimento, 
della fiducia, dell’amore e del contenimento per potersi sviluppare e garantire così la totalità psichica (e la salute 
mentale); svolge una funzione integrativa, sia intrapsichica che interpersonale; richiede la capacità di tollerare 
e accogliere il paradosso che consiste nella coesistenza e nella congiunzione degli opposti (quindi anche la ca-
pacità di accettare l’Ombra, l’errore, l’imperfezione, l’aspetto distruttivo insito nell’atto creativo). La creatività 
può, infatti, emergere quando il soggetto sviluppa la capacità di accogliere e contenere, anziché negare/ rimuo-
vere/reprimere, il proprio materiale inconscio anche quando questo è angoscioso, imperfetto o indesiderato.

La libertà possibile attraverso l’atto creativo risiede nella capacità di accettare l’esistenza della distruttività 
come parte integrante della costruzione, di allentare il giudizio e il controllo dell’Io su ciò che si sta facendo 
per lasciarsi permeare dall’energia creativa inconscia che solo così può dare vita a qualcosa che vive di vita 
propria; di considerare gli errori non come una sconfitta ma come signposts [13]; che ci permettono di capire 
come migliorare, come tentativi ed esplorazioni da cui emerge qualcosa di inaspettato; di provare, di lascia-
re che le cose accadano senza farle accadere, di sostare nell’incertezza, di sviluppare cioè quella che Keats 
chiama la capacità negativa [18]; di non guardare a ciò che creiamo attraverso le lenti delle nostre intenzioni 
consce che ci porterebbero a giudicare, a classificare ciò che abbiamo fatto secondo criteri morali o estetici che 
privano l’“opera” della sua vita autonoma e del suo valore; di resistere, di persistere, di sopravvivere alla diffi-
coltà dell’essere “mezzi” attraverso cui l’energia inconscia prende forma anziché autori controllanti di ciò che 
creiamo [13], di perdonarsi e di provare per se stessi (e di conseguenza anche per gli altri) compassione [36].

M. Woodman a tale proposito ci ricorda che “where perfection is worshipped in consciousness, imperfection is 
magnetic in the unconscious. Splitting light from dark denies human wholeness […] If we are encouraged to 
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play with the imagery, allowing it to take whatever form it happens to come up with, the energy locked in the 
Shadow will emerge, bringing with it the buried creative fire” (35, pp. 143 e 100-101).
Possiamo concludere che “only the person who accepts his partial failure mourns it and thus integrates it into 
his life, becomes free again, determines his own life, that is, moulds it creatively” (34, p.105). “Creativity is a 
form of handling the flaws of human life, a form of grieving which is triggered through life as death. But the 
creative individual is endowed with a specific ‘ability to mourn’ to soothe the pain about death, which begins 
at the moment of our birth” (5, pp. 63). 

II. L’incontro creativo tra terapeuta e paziente: il contributo della Psicologia Individuale

Il concetto di Sé creativo è stato introdotto da Adler nel 1935 [3]. Egli lo concepisce come caratterizzato da 
modalità creative individuali e specifiche che il soggetto utilizza per costruire le proprie attitudini nella dire-
zione di una prospettiva che egli stesso ha creato. Fassino lo definisce come “un sistema soggettivo altamente 
personalizzato che interpreta e rende significative le esperienze dell’organismo. Esso inoltre attua e forgia in 
combinazione con il Sentimento Sociale, selezionando adeguate esperienze, lo Stile di Vita tramite un adatta-
mento creativo alle richieste della società” (11, p. 149).

Il Sé creativo sembra così essere una struttura che determina il modo in cui l’individuo risponde agli stimoli 
esterni e che promuove l’adattamento creativo dell’individuo al suo ambiente. Esso è cioè concepito come la 
struttura che rende attualizzabili a livello comportamentale le richieste del Sentimento Sociale: la creatività, 
secondo questa prospettiva, è dunque l’esito del conflitto tra il sentimento di onnipotenza e le richieste sociali 
esterne reso possibile dal Sentimento Sociale. “L’oggetto creato (non necessariamente un oggetto artistico, ma il 
frutto di qualunque trasformazione dell’ambiente esterno o interno) accresce l’autostima dell’individuo nel sen-
so di una compensazione positiva del sentimento di inferiorità. L’autostima accresce la creatività in un’interazio-
ne circolare tipo “circolo virtuoso”, che costituisce l’adattamento creativo dell’individuo al gruppo” (11, p. 149).

Come ricorda Fassino, la relazione terapeutica rappresenta il nucleo motore dell’intervento clinico e con essa 
il processo di incoraggiamento [1, 9, 11, 28] che ne costituisce il nucleo fondante. Quest’ultimo è il modo di 
pensare, sentire, fare ed essere del terapeuta che gli permette di trasmettere al suo paziente, attraverso una 
comunicazione empatica, sentimenti di fiducia in modo che “il paziente impari a fidarsi di se stesso” [4], con 
un conseguente incremento di autostima e di creatività. Pertanto “lo stile di analisi è pertanto espressione del 
sentire e del fare “creativo” del terapeuta ed è funzione del suo Sé creativo. Qui si pone l’occasione fruibile dal 
paziente di cogliere le proprie istanze creative” (10, p. 56).
Il processo di incoraggiamento è ciò che rende possibile il passaggio dalla semplice esplorazione di ipotesi 
all’attuazione di un progetto per il soggetto.

Il trattamento individualpsicologico prevede tre fasi [10, 30]. La prima fase, “esplorativa”, consiste nella rac-
colta anamnestica, nella configurazione della diagnosi psicopatologica, nell’individuazione delle risorse crea-
tive del paziente e nella comprensione del significato simbolico della crisi e della richiesta di aiuto. Durante la 
fase intermedia in cui viene sviluppata l’analisi del Sé-Stile di Vita, la costellazione famigliare e le mete fittizie 
che motivano i sintomi: questa fase è incentrata sull’analisi delle relazioni del paziente con lo psicoterapeuta 
da cui si genera l’esperienza emotiva correttiva che contiene l’agente terapeutico. L’esplorazione dello Stile 
di Vita è fondata su un codice, parzialmente esplicitato al paziente, costituito dall’orientamento teorico e dal-
la personalità stessa dello psicoterapeuta (nelle sue implicanze sub-culturali e concernenti lo Stile di Vita) e 
rappresentato dalla personalità del paziente (anch’essa caratterizzata dalle sue implicanze sub-culturali e con-
cernenti lo Stile di Vita). Il paziente comunica al terapeuta attraverso i suoi sintomi e simboli il suo disagio e 
chiede al terapeuta che esso venga alleviato nel corso della terapia. Dall’altra parte il terapeuta risponde a que-
sta richiesta del paziente proponendogli “un percorso di crescita, costellato di incoraggiamenti, di frustrazioni 
ottimali, di smascheramenti degli stratagemmi finzionali di salvaguardia, di adattamento adattivo attraverso 
mete realizzative, di revisione dello Stile di Vita” (10, p. 152).

La successiva fase “trasformativa” del trattamento consiste nella revisione trasformativa dello Stile di Vita: è in 
essa che, grazie all’ascolto, al ricordo regressivo, alla ricerca e alla riformulazione di senso della linea direttrice 
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propri della fase esplorativa, è possibile per la coppia terapeutica avanzare verso un lavoro trasformativo carat-
terizzato da identificazione empatica, interpretazione, smascheramento delle finzioni e analisi del progetto. “La 
regressione creativa della coppia psicoterapeutica e la dipendenza ottimale del paziente configurano il contesto 
emotivo dove le interpretazioni producono insight non solo cognitivi, ma emotivi, trasformativi. Questi sono 
efficaci solo se rielaborano l’esperienza, nuova e significativa rispetto ai ricordi, vissuti anche nelle ripetizioni 
transferali, di un diverso modo di appartenere e cooperare. Di qui inizia il recupero, la trasformazione della 
soggettività rispetto alle mete fittizie” (10, p. 152). Il lavoro psicoterapeutico prevede, dunque, una continua 
modulazione tra lo Stile di Vita del paziente e quello del terapeuta in un dialogo (anche non verbale) in cui 
il paziente può identificarsi nel terapeuta e a sua volta il terapeuta può imparare a “vedere con gli occhi del 
paziente e ascoltare con le sue orecchie” [4]. È in questo clima relazionale che il paziente può allora intuire, 
creativamente, di poter rinunciare alle mete fittizie a favore di una relazione più autentica.

Infine, la fase finale è quella “prospettica” che rappresenta l’occasione per il paziente di collaudare creativa-
mente il Sé attraverso delle “prove”, anche piccole, del cambiamento avvenuto durante la terapia che accre-
scono l’autostima e compensano, anch’esse, il sentimento di inferiorità: “queste piccole iniziative sono spesso 
propedeutiche all’attivazione di “circoli virtuosi” che a loro volta esitano in trasformazioni esistenziali assai 
più significative per il “senso della vita” [2, 14]. Grazie alla riattivazione del Sé creativo è possibile per il pa-
ziente muoversi in maniera più elastica e più libera (sia da un punto di vista emotivo che cognitivo) tra diversi 
pensieri e vissuti, nonché tra la dimensione segnica e quella simbolica, tra il concreto e l’astratto.

Riassumendo possiamo quindi affermare che il lavoro terapeutico di integrazione delle varie componenti del 
Sé (e del Sé con l’Altro e con l’ambiente esterno) permette al paziente di esperire sia a livello cognitivo che 
emotivo una maggiore unità armonica del Sé, accompagnata da un sentimento di appagamento e soddisfazio-
ne: ciò che prima era difensivamente proiettato all’esterno oppure rimosso, nel trattamento terapeutico, grazie 
all’atteggiamento empatico e al Sé creativo del terapeuta, ha la possibilità di essere reintroiettato e reintegrato 
aumentando nel soggetto la sensazione di unità che, come abbiamo visto nel capitolo precedente, è una delle 
condizioni fondamentali per lo sviluppo della creatività, sia da un punto di vista intrapsichico che relazionale. 
“L’esperienza creativa esprime un’autoaffermazione utile per il “senso comune”, una nuova sintesi partecipan-
te e rappresenta il più avanzato tentativo di coesione armonica del Sé” (11, p. 155).

Poiché, come abbiamo visto, il Sé creativo e il Sé-Stile di Vita del terapeuta diventano modello identificatorio 
per il paziente, è necessario che il terapeuta possieda alcune caratteristiche che gli permettano di favorire nel 
paziente l’esperienza di accordo collaborativo delle varie componenti del Sé e di adattarsi alla creatività del 
paziente: tra queste, come ricorda Fassino [11], vi dev’essere sicuramente un forte interesse nei confronti del 
paziente, una notevole inventiva nel modulare i processi identificatori precursori della comunicazione empatica 
e la capacità di attenersi a un codice semplice, flessibile ed esplicitato al paziente. Centrale per il terapeuta è, 
inoltre, l’attitudine al pensiero divergente declinato nell’apertura all’esperienza, nella capacità di trovare alter-
native, nell’autonomia rispetto alle teorie apprese durante il percorso formativo e nella capacità di integrarle 
creativamente; nella sua capacità di “giocare” con i pensieri, di creare (creativamente, appunto) ipotesi di con-
nessioni, “di rendere famigliare ciò che è estraneo ed estraneo ciò che è famigliare al paziente” (11, p. 156); 
di integrare liberamente e senza censure la logica razionale con l’irrazionalità; di tollerare l’ambiguità e, anzi, 
avere la tendenza a cercare proprio nell’ambiguità, elementi preziosi del lavoro; di accogliere, come abbiamo 
visto nel capitolo precedente, il paradosso, ovvero integrare diverse componenti, anche opposte, della vita psi-
chica. Tra queste il desiderio di generatività e le tendenze distruttive che possono operare durante il trattamento. 

Ciò che è interessante sottolineare per il tema oggetto del presente lavoro è che la relazione terapeutica, così 
come descritta sin qui, “coinvolge e trasforma sia il medico che il paziente” [4] in quanto l’analisi dello Stile 
di Vita del paziente è mediata dallo Stile di Vita del terapeuta. Ciò, confermato dalle preziose acquisizioni 
della teoria dell’intersoggettività e dalla neurobiologia riguardo ai fenomeni di “consonanza intenzionale” e di 
“simulazione incarnata” resa possibile dai neuroni specchio, ci porta ad affermare con Fassino [12] che la rela-
zione terapeutica è bidirezionale grazie all’imitazione implicita inconscia reciproca tra paziente e terapeuta che 
agisce sul cambiamento ancor più degli interventi verbali. “La relazione terapeutica è, infatti, caratterizzata da 
continue e reciproche imitazioni tra paziente e terapeuta […]: il terapeuta implicitamente imita, copia con par-
ziale consapevolezza, le emozioni dolorose e non del paziente, dalle quali viene contagiato; il terapeuta prova 
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una sua originale corrispondente emozione (che contiene, accoglie, rifiuta, critica, ignora, etc.) a fronte di quel-
la che egli ha ricevuto dal paziente; questa seconda emozione originata nel terapeuta viene copiata, imitata dal 
paziente che costruisce così un modo diverso e più evolutivo di reagire al suo proprio dolore” (12, p. 63-64).
Affinché tutto ciò sia possibile è necessaria la “sintonizzazione emotiva” del terapeuta che permette al paziente 
di avvertire un’autentica preoccupazione del terapeuta nei suoi confronti e di stare con lui “ovunque” si trovi 
in quel momento. Grazie al meccanismo di simulazione incarnata resa possibile dai neuroni specchio, tutto ciò 
che incide sulla memoria procedurale, come l’esempio e la testimonianza, risulta più incisivo della parola che 
è dichiarativa. 

Quanto detto sin qui aiuta a comprendere come la terapia che aderisca al modello biopsicosociale sia ormai 
lontana dall’essere un fatto esclusivo della mente e dell’anima ma, al contrario, essa agisca sul corpo e da esso 
venga modificata: tutto ciò che avviene nel rapporto terapeutico si inscrive in uno scambio in cui il corpo e 
l’anima del terapeuta modificano e vengono a loro volta modificati dal corpo e dall’anima del paziente. Ciò 
significa che terapeuta e paziente comunicano a diversi livelli e non soltanto consciamente attraverso la parola: 
tutto ciò che sfugge alla parola e all’intenzione e che viene espresso attraverso il linguaggio non verbale si de-
posita nella memoria implicita che, in quanto procedurale, è più profonda e radicata in ciascuno di noi rispetto 
a quella dichiarativa che è invece accessibile alla nostra coscienza. 

Come ci ricordano Rispoli e Bovo, prestare attenzione al corpo nel lavoro terapeutico (anche tradizionale) 
concretamente significa avere cura di osservare, accogliere e integrare i diversi piani funzionali che, in modi 
molto diversi, il paziente può vivere sconnessi: “ (…) il Piano posturale (tono muscolare, postura, movimenti, 
strutture somatiche); il Piano emozionale (qualità e intensità delle reazioni emotive); oppure il Piano fisiolo-
gico (Apparati: circolatorio, respiratorio, digerente, endocrino o anche sistemi: nervoso centrale, vegetativo, 
periferico); o infine il Piano cognitivo-simbolico (sistemi di pensiero, capacità ideative, strutture simboliche). 
(…) Appare ricco di possibili implicazioni e di nuovi risultati studiare questi stati se li si collega ai fenomeni 
di alterazioni percettive, alle patologie generate dalla sconnessione tra percezioni e consapevolezza, o dalle 
numerose incongruenze possibili tra diversi piani funzionali” (27, p. 194). Sta quindi al terapeuta aprirsi alla 
lettura e alla “codifica” del registro implicito per comprendere e accogliere in maniera più unita e completa (e 
quindi creativa) la persona del paziente.

 
III. La creatività nelle tecniche analogiche 

Gli esseri umani dispongono, a differenza di tutti gli altri esseri viventi, di due possibilità per comunicare: una 
analogica che consiste nel rappresentare gli oggetti intuitivamente in base alla somiglianza tra oggetto e segno; 
l’altra, digitale, che consiste nell’assegnazione arbitraria e astratta agli oggetti di cifre e simboli. Laddove la 
comunicazione verbale significa, la comunicazione analogica suggerisce: “i linguaggi analogici forniscono una 
rappresentazione intuitiva della realtà percepita, rimandando al vissuto cognitivo-affettivo soggettivo, mentre 
il linguaggio verbale rimanda a significati il più possibile precisi, e per questo rinuncia a essere significante 
immediato della complessità, ponendosi quale linguaggio analitico e digitale” [7].

Secondo la “pragmatica della comunicazione” [32] questi due livelli coesistono in ogni atto comunicativo nel 
quale, alla comunicazione del contenuto si affianca una meta-comunicazione che fornisce istruzioni su come 
interpretare i contenuti del messaggio. Il secondo assioma della comunicazione stabilisce, infatti, che “ogni 
evento comunicativo possiede un livello di contenuto (report) e uno di relazione (command): l’informazione 
contenuta in un messaggio assume valori diversi in base alle relazioni che si creano tra i parlanti”. Ogni mes-
saggio, dunque, possiede un doppio contenuto che riguarda non solo il “cosa” si dice ma anche il “come” lo si 
dice. Se il linguaggio verbale esprime il contenuto (il “cosa”), il linguaggio analogico (non verbale) permette 
di comunicare il “come”, ovvero di aggiungere contenuti relazionali, emotivi e affettivi al contenuto razionale. 
Cattich afferma infatti che “la comunicazione analogica permette di cogliere un’interezza cognitiva-affettiva in 
modo sintetico, mentre la comunicazione verbale si rivolge alla significazione analitica” (6, p. 133).

Il termine stesso “analogico” deriva dal latino analogu(m) e dal greco analogos, composto da ANA, “uguale” 
e LOGOS, “computo”, “rapporto”, “relazione” e questo da LEGEIN, “raccogliere”: “che ha relazione, somi-
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glianza con un’altra cosa, sebbene differisca nel resto per qualità proprie” [24]. Già nel termine stesso vi è 
quindi l’indicazione alla natura relazionale del linguaggio analogico che, non prevedendo una codifica univoca 
di segni e significati, mette insieme gli “oggetti” in base alla loro somiglianza, utilizzando dunque un criterio 
basato sulla relazione tra le cose. 

La comunicazione analogica comprende sia il linguaggio non verbale (sistema paralinguistico, ovvero tono, 
frequenza, ritmo della voce e silenzio; il sistema cinesico, ovvero mimica facciale, sorriso, sguardi e gesti; la 
prossemica, ovvero l’utilizzo dello spazio nei termini di vicinanza e distanza dall’Altro all’interno della comu-
nicazione; e il sistema aptico, ovvero il contatto corporeo con l’Altro) che il contesto nel quale la comunica-
zione si svolge che può offrire molte informazioni aggiuntive al messaggio stesso.

Se il linguaggio verbale, in quanto frutto della complessa interazione tra differenti aree corticali (l'area cortica-
le anteriore di Broca, l'area corticale posteriore di Wernicke e l’area corticale superiore) è un’abilità appresa e 
acquisita gradualmente dal soggetto, il linguaggio non verbale è spontaneo e immediato: è non verbale il pri-
mo contatto del bambino con la madre e sono non verbali i suoi primi tentativi di esplorazione dell’ambiente. 
Essendo innato e naturale, il non verbale non ha bisogno di un particolare impegno da parte del soggetto, ma 
al contrario, esso “avviene” anche senza che il soggetto ne sia pienamente consapevole. Essendo “esterno” e 
antecedente alla coscienza, il non verbale è veicolo di aspetti inconsci e/o impliciti che arricchiscono, talvolta 
sostituiscono o smentiscono la parola. 

È indiscutibile per qualunque psicoterapeuta, anche nella terapia verbale tradizionale, come il non verbale 
possa aggiungere elementi fondamentali per la comprensione di ciò che il paziente porta verbalmente in seduta 
e come sia cruciale, di conseguenza, per il terapeuta aprirsi ai diversi registri comunicativi propri e del pazien-
te. Proprio perché il linguaggio non verbale sfugge al controllo razionale del soggetto, esso può diventare un 
alleato estremamente importante per lo smantellamento graduale delle difese del paziente e per la compren-
sione soprattutto del suo materiale inconscio e implicito. Spesso il “non detto” del paziente, o tutto ciò a cui il 
paziente non presta attenzione nel discorso o che gli sfugge, è più significativo di un discorso lineare e perfet-
tamente coerente; spesso una pausa, un silenzio o un sospiro sono più rivelativi di molte parole. Attingendo il 
non verbale al bacino dell’implicito ed essendo più arcaico, sia nel mittente del messaggio che nel destinatario, 
esso risulta più potente e pervasivo di quello verbale. È questo il motivo per cui resta più impressa una parola 
enfatizzata da un gesto fisico, piuttosto che una semplice parola pronunciata.

D’altronde il “corpo non mente, o meglio, non sa mentire” (22, p. 53): questo perché il non verbale, essendo 
una risposta immediata (ovvero inizialmente non mediata da nessuna funzione di controllo) sfugge, almeno 
parzialmente, al tentativo razionale di filtrare, pulire, addomesticare e rendere più desiderabile il pensiero 
lasciando trapelare l’emotività che il detto spesso omette e fornendo così una verità più autentica e completa 
del sentire del paziente. Il terapeuta deve quindi essere in grado, durante la comunicazione del paziente, di 
“fluttuare” e spostarsi sui differenti registri (conscio, inconscio e implicito) per cogliere la complessità di ciò 
che il paziente esprime attraverso i diversi canali comunicativi (verbale e analogico). Egli dev’essere in grado 
di distogliere la sua attenzione dalla narrazione per concentrarsi sulle sue “crepe” e insenature che permettono 
un affondo nelle profondità del paziente. È questa “l’attenzione fluttuante” [15] necessaria al terapeuta con la 
quale egli può cogliere sia gli aspetti espliciti che quelli impliciti del discorso del paziente, ovvero decifrare il 
“testo” (ciò che il paziente dice esplicitamente attraverso le parole), il “sottotesto” (ciò che il paziente non dice 
attraverso le parole ma che esprime in modo non verbale) e la “calligrafia”, ovvero la modalità e la forma con 
le quali egli si esprime. 

Se integriamo queste considerazioni con quelle descritte precedentemente a proposito della bi-direzionalità 
della relazione terapeutica, risulta evidente che l’attenzione al non verbale dovrebbe riguardare anche il tera-
peuta stesso: non è solo il paziente a meta-comunicare e non è solo la sua emotività a emergere nella narra-
zione. Anche il terapeuta è soggetto attivo della comunicazione sia analogica che verbale, il che significa che 
anche i suoi messaggi sono portatori di contenuti emotivi e affettivi assolutamente tangibili per il paziente. 
Se, dunque, anche il terapeuta esprime, anche senza l’uso della parola, le sue emozioni e intenzioni inconsce, 
risulta fondamentale un’estrema attenzione del terapeuta al suo mondo interno e al modo in cui comunica con 
il paziente affinché il suo modo di stare con l’Altro sia funzionale alla terapia. Non è solo l’utilizzo di una frase 
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piuttosto che di un’altra a essere incoraggiante o, al contrario, scoraggiante per il paziente: talvolta un gesto, 
un sorriso, un’espressione del volto o la modulazione del tono della voce sono sufficienti a esprimere un mes-
saggio altrettanto (o più ancora) efficace di una vera e propria dichiarazione verbale. Se il terapeuta non presta 
attenzione e non controlla il modo in cui comunica analogicamente con il paziente, il rischio che egli veicoli 
messaggi contradditori o ambivalenti e comunque disfunzionali per il paziente è molto elevato. 

Come abbiamo avuto modo di approfondire in un precedente lavoro [20], portare il corpo nel lavoro terapeu-
tico, ascoltarlo, guidarlo, seguirlo, dargli forma, colore, suono e movimento è l’intento di qualunque tecnica 
espressiva che utilizzi il linguaggio analogico come strumento del lavoro terapeutico. La musicoterapia, l’ar-
teterapia e la danza-movimento terapia, seppur con le loro specifiche peculiarità dettate dai diversi linguaggi 
che utilizzano (sonoro- musicale, grafico-figurativo e propriocettivo-corporeo) condividono la prevalenza del 
linguaggio non verbale nell’espressione del mondo interno del soggetto e l’integrazione dell’anima e del corpo 
dell’individuo: ciò che l’immaginazione rende possibile, il corpo, attraverso uno strumento musicale, il mate-
riale grafico o un movimento, lo rende concreto. Portare il corpo nel lavoro terapeutico, ascoltarlo, guardarlo, 
seguirlo, dargli forma, colore, suono e movimento è l’intento di qualunque tecnica espressiva che utilizzi il 
linguaggio analogico come strumento del lavoro terapeutico, ovvero di conoscenza e di espressione di sé. 
Dalla metà del secolo precedente le tecniche analogiche utilizzate nei contesti terapeutici e psicoriabilitativi 
sono in crescente diffusione: utilizzate all’interno della stanza dell’analisi stessa oppure come integrazione alle 
attività cliniche nei contesti riabilitativi (ospedali, case di cura, comunità terapeutiche), le attività analogiche 
vengono valorizzate ai fini di contribuire al recupero e allo sviluppo del Sé creativo del paziente.

La musicoterapia, l’arteterapia e la danza-movimento terapia, seppur con le loro specifiche peculiarità dettate 
dai diversi linguaggi che utilizzano (sonoro-musicale, grafico-figurativo e propriocettivo-corporeo) condivido-
no la prevalenza del linguaggio non verbale nell’espressione del mondo interno del soggetto e l’integrazione 
dell’anima e del corpo dell’individuo: ciò che l’immaginazione rende possibile, il corpo, attraverso uno stru-
mento musicale, il materiale grafico o un movimento, lo rende concreto. M. Woodman, con le parole riportate 
dalla Stromsted, afferma che “lavorare con il corpo è lavorare con l’anima e l’immaginazione è la chiave che 
li unisce” (35, p. 19).

Il cuore del lavoro terapeutico analogico è, infatti, l’immaginazione. Ma se nel lavoro verbale tradizionale 
l’immagine attivata dallo sguardo interiore viene tradotta subito in parole (con il rischio che essa venga distorta 
e impoverita della sua molteplicità e indefinitezza, inaccessibili al linguaggio numerico appunto), nel lavoro 
analogico il soggetto non solo la vede ma può, prima di descriverla a parole, darle espressione e forma (sonora, 
grafica o fisica) utilizzando il proprio corpo come tramite, trovandosi così a lavorare con quell’immagine, a 
giocare, a plasmarla, a trasformarla in altro e a diventare quella stessa forma, nel caso del movimento. Nel lavo-
ro analogico la molteplicità e la generatività non vengono, dunque, bloccate subito dalla parola che definisce, 
che amputa, che taglia, che filtra, che limita; al contrario, esse si aprono ulteriormente a successive visioni e 
acquisizioni restituendo al soggetto una nuova o ritrovata sensazione di fecondità, di produttività, di creatività 
e, quindi, di completezza. “Lasciar accedere l’immagine è vincolo e opportunità per assistere all’evento del 
suo inarrestabile trascorrere e al tempo stesso del suo incomparabile tramutare, così da afferrarne il carattere 
profondo di libera energia e di creativa vitalità” (25, p. 105).

Certamente anche nel lavoro analogico ci sono tempi e spazi definiti e, come sappiamo, i limiti stessi imposti 
dal setting sono essi stessi terapeutici, ma all’interno di questi limiti spazio-temporali il soggetto si trova a 
sperimentare la massima libertà del lasciarsi andare alle proprie immagini, di “perdere il controllo” (per quan-
to gli è possibile, certo) razionale e di predisporsi ad accogliere tutto ciò che l’inconscio gli offre, provando 
a non operare eccessive censure. “Il fascino maggiore insito nei linguaggi non verbali, analogici, quelli che 
permettono di creare senza le parole, è che ci aprono davanti un universo di possibilità spesso mai preso in 
considerazione al di fuori del tecnicismo accademico. […] Vedere un parterre di strumenti Orff a disposizione, 
intuendo da subito che si tratta di strumenti musicali a percussione che è possibile suonare senza conoscere 
neanche una nota…Colori vivaci e materiali colorati pronti ad essere usati su una superficie che non aspetta 
che di essere segnata…Un grande spazio accogliente in cui il corpo è inteso da subito come libero di essere 
ed esserci…sono esperienze nuove che mettono di fronte ad una svolta il proprio modo di pensare e sentire la 
libertà di esprimersi” (6, p. 114).
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Dopo avere visto le immagini egli le può plasmare attraverso i suoni, i colori, i materiali artistici o il movimen-
to in un continuo fluire dinamico in cui non c’è mai un divieto esterno, mai uno sforzo ad adeguarsi a norme 
esterne, mai un “dover essere”: lì il soggetto è ed è tutto ciò che gli occorre. La sensazione di lavorare su ciò 
che si è e non su ciò che si dovrebbe essere, nel lavoro analogico è molto evidente: trovandosi a lavorare con 
strumenti di cui si può non essere esperti (perché nessuna tecnica analogica richiede di essere esperti del lin-
guaggio utilizzato), è probabile che la realizzazione di un suono piuttosto che la realizzazione di una forma 
si discostino da quelle ideali. È possibile quindi vivere la frustrazione di una realizzazione insoddisfacente e 
imparare, proprio attraverso questo lavoro, ad accettare quello che si è al di là del modello ideale. Lì si ha la 
possibilità di trasformare la forma creata, la si può arricchire, demolire e sostituire in un continuo fare e disfare 
dove l’ “oggetto” creato sarà dunque il risultato della compresenza di questi movimenti, anche tra loro opposti, 
rappresentando così la natura paradossale, e in questo creativa, della nostra psiche.

Attraverso questo lavoro si impara infatti ad accogliere il paradosso, e tenere insieme istinti diversi, diversi 
impulsi che proprio perché opposti, tendenzialmente, nel linguaggio verbale non possono manifestarsi, pena 
la coerenza e la linearità del discorso. Lì l’incoerenza, la frammentazione, la confusione, la distruttività, l’in-
certezza “danzano” con il tentativo di controllo, di chiarezza, di conformità, di linearità, di rigidità. Lì il bello 
incontra il brutto, la costruzione incontra la distruzione e ciò che è nascosto può emergere senza paura di essere 
riconosciuto, visto e giudicato. Nelle sessioni di lavoro attraverso le tecniche analogiche, infatti, la libertà di 
espressione, la sospensione del giudizio e l’autoregolazione sono le condizioni necessarie per lo svolgimento 
delle attività e sono ciò che rende possibile la massima espressione creativa del soggetto: all’interno di questo 
lavoro si è liberi di esprimersi senza giudizio, non c’è immagine sbagliata o inadeguata, non c’è alcuna valu-
tazione perché non vi è nessuna consegna imperativa e restrittiva; lì si fa e si è in base a quello che si può fare 
ed essere in quel momento. Il passaggio dalla visione dell’immagine interiore alla sua espressione manifesta e 
tangibile, implica una scelta tra le infinite possibilità di forme che quella immagine può assumere: tale scelta 
implica di per sé la rinuncia alla totalità dell’immagine e una conseguente perdita di una parte della stessa.

Questa esperienza può richiedere l’accettazione della parzialità e della limitatezza insite in ogni scelta umana 
che può essere da alcuni vissuta come esperienza frustrante. Il processo di presa di coscienza continua delle 
proprie possibilità così come di accettazione dei propri limiti è quindi estremamente terapeutico soprattutto per 
i pazienti che tendono a vivere sulla base di modelli ideali chiedendo a se stessi sforzi eccessivi: ascoltando le 
proprie risposte psico-fisiche, essi imparano ad autoregolarsi, a regolare le richieste in base alle proprie possi-
bilità aprendo così un dialogo, magari mai sperimentato prima, tra la mente, l’anima e il corpo. 

Ma se immaginare è disporsi all’incontro, imprevisto e imprevedibile, con le proprie immagini più profonde, è 
probabile che possa generare qualche resistenza: laddove la parola permette di celare e modificare a piacimento 
il nostro sentire, l’immaginazione questo “escamotage” non lo consente e, in questo senso, disarma il soggetto 
che, per quanto possa modificarne l’espressione, non può negarne la visione. A tal proposito Manicardi scrive: 
“possiamo azzardare che, forse, l’immaginazione fa paura. E fa paura perché chiede all’uomo di essere se 
stesso, di non rifugiarsi nelle maschere, nei doveri, nei ruoli […]. La paura dell’immaginazione è la paura […] 
della propria unicità” (19, p. 17). Esercitarsi, dunque, attraverso il lavoro analogico, a immaginare ed esprime-
re le proprie visioni aiuta a familiarizzare con il proprio teatro interiore in un clima e in un setting rispettoso 
delle resistenze e delle difficoltà che il soggetto può sperimentare nel corso del lavoro. Non essendoci alcuna 
imposizione esterna, il soggetto nelle attività analogiche ha modo di incontrare la paura e di reagire ad essa 
come può in quel momento: può decidere di smettere il lavoro, può decidere di affrontare quella paura tirandola 
fuori e dandole una forma visibile dalla quale, quando possibile, staccarsi; può decidere di trasformarla in altro, 
“addomesticandola” dandole una forma meno angosciante. 

Ciò che queste esperienze favoriscono, inoltre, è la possibilità di sviluppare la capacità di stare nel presente, 
prendendosi il tempo per vivere il qui e ora attraverso il corpo: concentrarsi su se stessi, sulle proprie immagini, 
sulle proprie forme, ascoltare le proprie sensazioni ed emozioni in uno spazio in cui non vi sono altre urgenze, 
favorisce la capacità di “stare” con se stessi e di non scappare nel pensiero che blocca il flusso immaginativo 
ed espressivo. Imparare a “stare fermi”, non correre, non distrarsi, non permettere ai fatti della vita quotidiana 
di incorrere all’interno del lavoro, radicarsi nel terreno, sentire la terra sotto i piedi e sentire il corpo abitare 
lo spazio, è una risorsa molto importante soprattutto per coloro la cui “velocità psichica” obbliga a proiettarsi 
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sempre oltre e altrove, in un tempo futuro e in uno spazio altro da quello che il loro corpo sta vivendo in quel 
momento. Praticare esercizi di rilassamento e di consapevolezza corporea, per esempio, possono risultare mol-
to utili per sviluppare la capacità di “fermare” il tempo, di “entrare” nel proprio corpo e “parlare” attraverso di 
esso, ritrovando il proprio ritmo. 

Provando a riassumere, necessariamente in modo molto sintetico, ciò che l’utilizzo delle tecniche analogiche 
favorisce, intendiamo sottolineare come sia importante per il terapeuta pensarsi sia come conduttore che come 
fruitore di queste esperienze per lo sviluppo e l’apertura della propria creatività che possa diventare veicolo di 
quella del paziente. 

In estrema sintesi, il lavoro analogico aiuta il soggetto a:
•   imparare a guardarsi
•   immaginare e a giocare con le proprie immagini; 
•   permettersi di essere abbandonando le pretese del “dover essere”; 
•   imparare a riconoscere e accogliere la natura paradossale della vita psichica;
•   esercitarsi a tollerare la frustrazione della perdita della totalità; 
•   allenarsi a stare nel presente, nel proprio corpo, ascoltando le sensazioni e i vissuti che questo ci rimanda; 
•   imparare a stabilire/rispettare i confini interni, esterni e relazionali; 
•   fare esperienza di un contenitore sicuro e protetto in cui sentirsi visti, riconosciuti e accettati; 
•   imparare a stare con l’Altro rispettando il suo sentire. 

Allo stesso tempo:
•   imparare a guardare attentamente l’Altro, ad ascoltarlo, a dargli attenzione, contenimento e rispecchiamento; 
    accettarlo per quello che è , al di là di come vorremmo che fosse, rispettando i suoi tempi e i suoi spazi; rico- 
    noscerlo come parte del contenitore che ci permette di fare l’esperienza; imparare a stare con l’Altro ovunque 
   egli sia, sviluppando cioè la qualità empatica responsabile del cambiamento;
•   pensarsi responsabili del mantenimento del contenitore e quindi impegnarsi per la sua conservazione e si-
    curezza;
•   per concludere, tutto ciò significa pensarsi non solo come riceventi delle qualità positive che favoriscono il 
    cambiamento, ma come soggetti che a loro volta possono offrire le stesse qualità all’Altro, favorendo in lui 
    il cambiamento.

Conclusioni

L’attenzione all’aspetto corporeo del vissuto del paziente è preso sempre più in considerazione dagli operatori 
clinici: Rispoli e Bovo ricordano come l’interessamento al corpo abbia subito la stessa evoluzione in ambito 
psicoanalitico di fenomeni come la resistenza e il transfert/controtransfert. “Anche il corpo, inteso non solo 
come sistema di strutture e finzioni, ma anche come rappresentazione su più livelli del sé, da ostacolo, da 
elemento di difficile comprensione e controllo ha finito per divenire un potente e fondamentale elemento che 
facilita e accelera i processi terapeutici” (27, p 193).
Sebbene vi siano ancora orientamenti restii a introdurre il corpo nella stanza analitica, sono sempre più quelli 
che ne affermano l’importanza aprendosi a nuovi modelli di intervento. Micanti, D’Alessio, Alinovi e Tha-
nopulos [21] si impegnano, per esempio, a sottolineare il senso che può avere introdurre interventi corporei 
all’interno di psicoterapie dinamiche brevi che non considerano il corpo un elemento esclusivo della possi-
bilità di lavorare con il paziente. Secondo questi autori nelle terapie (anche brevi) il lavoro sul corpo con i 
pazienti (specie se afflitti da disturbi somatoformi) svolge una funzione reintegrante in quanto rappresenta 
“un momento terapeutico che possiamo definire iniziale e primario, funzionante come stimolo di ulteriore 
apprendimento di un’integrazione fisica e psichica che, dai pazienti con investimento corporeo, sembra essere 
attenuata” (21, p. 691).

Essi ricordano, poi, come sia importante valutare se e come introdurre attività di questo tipo in base al tipo di 
paziente e al momento della terapia: con i pazienti sopra citati, per esempio, attività solo corporee non sareb-
bero funzionali ed efficaci perché andrebbero a colludere con la loro difficoltà di intellettualizzare e di pensare 
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anziché percepire fisicamente e, pertanto, risulta per loro più opportuno introdurre l’attenzione al corpo gra-
dualmente e in integrazione al lavoro mentale: “inizialmente, lo spazio terapeutico, costituitosi con un setting 
“vis à vis” e senza usare il corpo predilige il senso mentale dell’esperienza. Esso viene, pertanto, a porsi come 
area di contatto con gli aspetti mentali del Sé tentando, attraverso la relazione terapeutica, una ricostruzione 
della continuità del rapporto corpomente. Infatti, utilizzare solo il corpo implica colludere con il modello co-
municativo di questi pazienti, relegandoli in un’area di non-integrazione dove la “mente” è continuamente re-
spinta e negata. Al contrario, lo spazio terapeutico in cui gli elementi “mentali” precedono ed indirizzano quelli 
“corporei”, può avere la funzione di riproporre quel continuum funzionale corpomente sul quale si struttura un 
Sé integro e stabile” (21, p. 692).

Portare, dunque, il corpo in psicoterapia non solo come rappresentazione mentale ma come “soggetto/oggetto/
strumento” del lavoro terapeutico, al pari dell’anima e della mente, permette alla terapia di diventare un’im-
portante occasione di “reintegrazione del Sé attraverso la reinscrizione del disturbo nella globalità dell’identità 
del soggetto” (21, p. 692), rassicurandolo rispetto “all’angoscia della perdita del Sé che nasce dal collocare 
all’esterno l’oggetto” (21, p. 692).
Se, dunque, è sempre più universalmente riconosciuta l’esigenza di lavorare con il paziente aprendosi a nuove 
possibilità di integrazione dei diversi “registri” (conscio-inconscio-implicito), si rende indispensabile la ne-
cessità di riconsiderare alcuni aspetti della formatività dello psicoterapeuta per definire quale debba essere il 
percorso formativo che metta il futuro terapeuta in grado di acquisire le capacità/qualità che in queste pagine 
abbiamo descritto.
Se, infatti, gli si chiede di sviluppare un’attitudine psicoterapeutica attenta alla dimensione del non verbale 
anche all’interno di percorsi psicoterapeutici “tradizionali” (ovvero che non prevedono solo l’utilizzo di tec-
niche analogiche in senso stretto), diventa necessario che abbia egli stesso la possibilità di formarsi attraverso 
attività che lo aiutino a stabilire una continuità, prima di tutto in se stesso, tra i diversi piani in modo che la sua 
creatività possa diventare veicolo di quella del paziente. “Appare evidente che in questo sforzo di stabilire una 
continuità, il problema che si pone al terapeuta sia quello di avere a sua volta la capacità di “giocare” con il 
paziente, di essere in grado di liberarsi di un modello rigido legato eventualmente alla propria formazione, di 
utilizzare quella che definiremmo una ‘propria flessibilità terapeutica’ che sappia conservarsi e trasmettersi al 
paziente come punto di riferimento saldo e come possibilità di strumento elastico nella ricerca della continuità 
interna. Winnicott afferma che ‘la psicoterapia si svolge nella sovrapposizione di due aree di gioco quella del 
paziente e quella del terapeuta. Se il terapeuta non è in grado di giocare allora non è adatto al lavoro. Se il 
paziente non è in grado di giocare, allora c’è bisogno di fare qualcosa per mettere il paziente in condizione di 
diventare capace di giocare, dopo di che la psicoterapia può cominciare’. La ‘flessibilità terapeutica’ esprime la 
capacità reciproca del terapeuta e del paziente di “giocare”, cioè di costruire quello “spazio potenziale”, dove 
il soggetto può apprendere e riconoscere la propria individualità” (21, p. 693).

Se la creatività del terapeuta, che si traduce nella sua capacità di “giocare” con se stesso e con l’Altro e di muo-
versi liberamente tra i diversi “piani” di realtà, è così determinante per lo sviluppo del Sé creativo del paziente, 
risulta evidente quanto sia fondamentale un lavoro analitico personale del terapeuta che lo aiuti a liberare la 
propria energia creativa ed essere più aperto e flessibile per accogliere il paziente nella sua totalità. 
Come ricordano Recrosio, Laguzzi, Fassina e Bianconi, in un interessante intervento sulla formazione dello 
psicoterapeuta adleriano [26], “le sollecitazioni per l’acquisizione di un “saper essere” risultano ancora più 
complesse [rispetto alle dimensioni dell’apprendimento del “sapere” (teorico) e del “saper fare”]: lo specializ-
zando non sta solo imparando una professione, ne è anche il principale strumento [16]; non può esimersi dal 
mettersi in gioco, dal proporsi nella relazione secondo le peculiarità del suo Stile di vita, comprese le dimen-
sioni inconsapevoli; per poter essere terapeuta deve frequentare la sua interiorità, riflettere su se stesso oltre 
che sull’Altro, per riconoscere almeno i tratti salienti del suo stile, ripensare e rielaborare gli elementi motiva-
zionali, conflittuali, valoriali, mettere a fuoco le istanze etiche-deontologiche. Va accompagnato passo a passo 
verso un atteggiamento per cui il suo operare sia improntato al costante esercizio di consapevolezza di sé” [26].

Pertanto un’analisi personale del futuro terapeuta può contribuire all’acquisizione di una consapevolezza di sé 
che gli permetterà di evitare, o almeno contenere, i fattori di rischio iatrogeno della psicoterapia [23]. A questo 
proposito, Rispoli e Bovo parlano della necessità del terapeuta di “di ricucire pazientemente scissioni e frat-
ture esistenti, di ritrovare aree di integrazione, per ripartire proprio da lì alla riconnessione di vari livelli, alla 
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rimobilizzazione di processi e funzioni del Sé. È importante che non ci si limiti al classico rapporto diadico, 
paziente-terapeuta o allievo-analista didatta, ma che ci si apra sempre più a relazioni di tipo multiplo, sia nei 
tirocini che nella terapia vera e propria, per facilitare il riassestarsi di visuali multiple, di ottiche decentrate, di 
potenzialità percettive ed espressive che possono essere andate perse durante le vicende di vita trascorsa” (27, 
p. 193).

In questa prospettiva viene ancora una volta confermata l’impossibilità, per il terapeuta che intenda lavorare 
sulla complessità senza escludere nulla del soggetto nel lavoro terapeutico, di limitarsi a sapere e a saper fare 
(avere cioè determinate competenze), ma che debba sviluppare, valorizzare e collaudare nel percorso personale 
delle qualità personali psicologiche e personologiche che potrà “offrire” come modello identificatorio positivo, 
a sua volta, al paziente.

Come ricorda Fassino [11], se il sapere teorico offre certamente al terapeuta il corpus di conoscenze relative 
alla tecnica necessarie per la professione, esso non risulterà efficace se non sarà accompagnato dall’evoluzione 
psichica personale del terapeuta che, come afferma Rovera [29] aggiungerà alla dimensione “scientifica” della 
professione (il “come fare”) quella, fondamentale, dell’ “artisticità” (il “fare come”: l’artistico, la creatività).
D’altro canto, a proposito dei percorsi formativi, Recrosio, Laguzzi, Fassina, Bianconi ricordano come, per 
essere efficaci, essi debbano essi stessi offrire ai futuri psicoterapeuti “la possibilità di affrontare creativamente 
il percorso, di apprendere e di imparare a trasgredire, ovvero andare oltre quanto si è appreso: di coniugare ade-
renza a un modello teorico e libertà innovativa, ovvero la possibilità di elaborare una interpretazione creativa 
di un paradigma non dogmatico, che si propone la perenne ricerca del senso dell’individuo nella sua unicità e 
irripetibilità” [26].

Sembra dunque che per intraprendere il complesso quanto affascinante percorso del divenire psico-terapeuti 
si debba essere in grado di integrare la scienza, il sapere della teoria e alla tecnica, con l’arte, intesa come ca-
pacità creativa di usare la propria conoscenza “a modo proprio” e di usare se stessi come strumento principe 
nella relazione con l’Altro. Al di là del dogma, più vicini a se stessi, dunque, per “imparare a essere”. Come 
già affermava Hora negli anni 50’, “possiamo arrivare a concludere che ciò che noi psicoterapeuti diciamo ha 
un effetto minimo o addirittura nulla (se non addirittura nocivo), e ciò che veramente conta è ciò che siamo. 
Torniamo così all’antica intuizione taoista pronunciata più di duemila anni fa dal saggio cinese Lao-tzu: The 
way to do is to be” (17, p. 173).
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Dragonette Torino: corpo, linguaggio e cultura in un processo di resilienza

Francesca Monoli, Chiara Tosi, Andrea Bovero, Riccardo Torta

Summary - DRAGONETTE TORINO: BODY, LANGUAGE AND CULTURE IN A RESILIENCE 
PROCESS. This study engages a dragon boating team in Turin, named “Dragonette Torino”, composed of 
women who are breast cancer survivors. The aim is to investigate, through the language of each participant, 
the body perception, after cancer experience, and feelings connected with sport activity. Methods utilized 
are: free association (with two keywords: “cancer”, “dragonette”) and semi-structured interview. In order 
to obtain outcomes, lexical frequency was realized. As the results highlight, sport activity has a significant 
role in the process of revising personal identity after breast cancer: paddling together, being surrounded by 
nature, sharing experiences and feelings and having the perception of a stronger body, which is no longer 
defeated, help women to feeling themselves more efficient. In conclusion, the language of the participants 
shows a resilience process having origin from the sport activity.

Keywords: CANCRO, DRAGON BOAT, SENO, RESILIENZA, SENTIMENTO SOCIALE, INFERIO-
RITÁ ORGANICA
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I. Introduzione

Negli ultimi anni si assiste sempre più ad un incremento dell'incidenza delle patologie oncologiche. Tuttavia, 
con il progredire delle ricerche e degli interventi terapeutici, sono aumentate le possibilità di cura portando 
sempre più ad una cronicizzazione della malattia neoplastica. Per questo motivo, nel corso degli anni, è in 
crescita il numero delle persone che convivono a lungo con la patologia o che superano la fase acuta di malat-
tia e di trattamenti attivi fino ad essere considerate long survivors, ossia persone che, ultimate le terapie, non 
presentano segni di malattia da almeno cinque anni [I]. Ciò accade anche nel caso del tumore della mammella, 
per il quale negli ultimi decenni si sono diffuse attività di prevenzione e screening che permettono spesso una 
diagnosi precoce e un tempestivo intervento.

L'impatto della patologia tumorale è quindi di lunga durata e presenta caratteristiche differenti nelle diverse fasi 
del percorso di malattia: se al momento della diagnosi prevale la reazione di shock e spesso un'intensa angoscia 
di morte, durante le cure (operazione chirurgica, chemioterapia, radioterapia, ecc.) subentrano maggiormente 
determinazione e tenacia di fronte ad una vera e propria battaglia da combattere [18, 22]. Al termine della fase 
attiva di cura, spesso con esito positivo grazie ai progressi delle scienze mediche, si diradano gli appuntamenti 
con i medici e i familiari allentano la tensione, considerando terminata la malattia, auspicando un ritorno alla 
normalità. Spesso i cancer survivors si sentono, a questo punto del percorso, abbandonati e incompresi, trovan-
do impossibile tornare alla routine quotidiana come è stata vissuta fino all'insorgenza del tumore. L'esperienza 
della malattia e l'aver sperimentato la paura della morte cambiano la visione della vita e la percezione di sé. Tale 
cambiamento incide su differenti aspetti psicologici e somatici del vissuto personale quali: l'immagine corporea, 
i differenti ruoli ricoperti dalla persona nei diversi contesti di vita (familiare, lavorativo, sociale, ecc.), i vissuti 
emotivi, le credenze e gli aspetti valoriali ed esistenziali della persona [22].

Nel caso specifico del tumore al seno i temi della corporeità e della femminilità assumono particolare rile-
vanza poiché la patologia colpisce un organo caratterizzato da un forte significato identitario. Il percorso di 
malattia prevede dei trattamenti che spesso segnano e modificano profondamente l'immagine corporea: oltre 
ai sintomi dovuti agli effetti collaterali delle terapie antineoplastiche (caduta dei capelli, gonfiore, linfedema, 
ecc.), gli interventi chirurgici effettuati sul seno possono lasciare segni indelebili (cicatrici, resezioni parziali 
o complete della mammella) che coinvolgono il corpo e la mente. Anche nel caso della ricostruzione del seno 
il ritorno ad una normale immagine corporea è solo apparente poiché la storia di malattia rimane impressa nel 
vissuto della donna.

Alla fine dei trattamenti, soprattutto nel caso dei long survivors, inizia un percorso di rielaborazione della pro-
pria identità; all'interno di esso spesso il soggetto cerca nuovi contesti ed attività nei quali sperimentarsi e ritro-
varsi. Si evidenzia, in tal senso, un processo di resilienza in quanto l'esperienza di malattia con i profondi segni 
ad essa connessi e i vissuti di angoscia di morte diventano risorse per la costruzione di una nuova meta [11, 18].
All'interno delle attività possibili per donne operate di tumore al seno vi è il Dragon Boating, che consiste nel 
pagaiare a bordo di un'imbarcazione a 20 posti al ritmo di un tamburo.

Questa attività sportiva nasce circa 2.500 anni fa in Cina dove il dragone è simbolo di lotta contro gli spiriti ma-
ligni [21]. Si diffonde dalla seconda metà degli anni '90 in Canada come sport consigliato per le donne operate 
di tumore al seno poiché il movimento della parte superiore del corpo contrasta l'insorgenza o la progressione 
del linfedema, ossia un accumulo di linfa nel braccio non adeguatamente drenata a causa di un'anomalia del 
sistema linfatico conseguente all'operazione chirurgica [12]. Nel 1996 Donald C. McKenzie, medico canadese, 
formò la squadra di dragon boat “Abrest in a boat” coinvolgendo 24 donne volontarie con una storia di tumore 
al seno, affiancando alle attività sulla barca esercizi fisici di stretching e di rinforzo per la parte superiore del 
corpo. Successivamente a questa attività, si è evidenziato un miglioramento della capacità di movimento delle 
braccia e la prevenzione di ulteriori casi di linfedema tra le partecipanti [12].

Nonostante gli obiettivi del progetto di McKenzie fossero principalmente di natura medico-riabilitativa, si 
sono fin da subito evidenziati aspetti psicologici dell'attività e connessi alla dimensione gruppale. L'incontro 
dei vissuti e delle storie di malattia permette di costruire un nuovo percorso caratterizzato dalla condivisione 
dell'attività sportiva e della meta comune [11, 13, 15, 19, 20, 24].
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A partire da questa esperienza pionieristica, si sono moltiplicate le squadre di dragon boat a livello mondiale; 
ad oggi in Italia sono presenti una ventina di “squadre in rosa”, ossia team di dragon boat dedicate alle donne 
operate di tumore al seno. A Torino è presente la squadra “Dragonette Onlus” dal 2010.

In parallelo alla diffusione di questo sport, dedicato alle donne con storia di tumore al seno, sono stati condotti 
diversi studi su tale fenomeno. La letteratura in materia presenta due filoni: uno più sul versante medico, sulle 
evidenze del miglioramento delle condizioni fisiche, e un secondo filone connesso agli aspetti psicologici, socio-
culturali e spirituali. Gli articoli scientifici che si occupano dell'aspetto medico generalmente hanno permesso 
di dimostrare i benefici sulla condizione fisica ottenuti dall'attività di dragon boat [23]. Il filone dedicato alla 
dimensione psicologica invece si è focalizzato sullo studio delle dinamiche intrapsichiche e relazionali caratte-
rizzanti le aree di benessere emozionale, famigliare, sociale e spirituale [11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 24].
Venendo a conoscenza della squadra delle Dragonette di Torino, la S.C. Psicologia Clinica e Oncologica U. della 
Città della Salute e della Scienza di Torino ha studiato un progetto di ricerca finalizzato all'analisi di tale attività 
e dei suoi risvolti psicologici. Si è scelto di svolgere uno studio qualitativo con l'obiettivo di indagare i vissuti 
corporei e relazionali connessi all'attività svolta in gruppo, attraverso il linguaggio utilizzato dalle Dragonette.

II. Materiali e metodi

In un primo momento è stata contattata la presidentessa dell'associazione Dragonette Torino Onlus per presen-
tare lo studio ed avviare la collaborazione. In seguito all'invio di mail ed a contatti telefonici, hanno aderito al 
progetto 10 donne, con diagnosi di tumore al seno e un'età media di 53 anni. Sono stati fissati degli appunta-
menti individuali durante i quali è stato presentato approfonditamente lo studio ed è stato compilato il consenso 
al trattamento dei dati personali. Durante l'incontro è stato somministrato un questionario composto da una 
parte relativa ai dati anagrafici, alla storia di malattia e all'esperienza sportiva con le Dragonette e una seconda 
parte costituita da due parole-stimolo “Cancro” e “Dragonette” a cui si è chiesto di associare liberamente tre 
parole ciascuna. Successivamente è stata somministrata un'intervista semi-strutturata, registrata previo consen-
so, composta da 8 domande per indagare più approfonditamente il significato individuale e gruppale dell'essere 
una Dragonetta e parte della squadra.

Al termine degli incontri, si è proceduto alla creazione di un database con i dati raccolti nelle varie fasi e alla 
sbobinatura di ogni singola intervista. Per le parole-stimolo è stato creato un grafico che rappresentasse l'in-
sieme delle associazioni libere emerse. Per quanto riguarda invece il corpus delle interviste, si è scelto inizial-
mente di fare un'analisi della frequenza lessicale tramite il software Textstat e successivamente di rintracciare 
le aree tematiche di rilevanza che fossero comuni a tutte le partecipanti.

Le aree rilevate sono:
1.   Vissuto dell'attività sportiva
2.   Vissuto di gruppo
3.   Natura
4.   Percezione del corpo
5.   Identità
6.   Resilienza

Anche in questo caso è stato creato un grafico che mostrasse in quale percentuale fossero presenti parole colle-
gate a ciascuna area tematica. Al termine dello studio i risultati sono stati presentati in forma verbale e cartacea 
alle partecipanti e alla squadra.

III. Risultati

Dalla raccolta, nella prima fase, delle parole emerse in relazione alle due parole-stimolo (“Cancro”, “Drago-
nette”) utilizzate per le libere associazioni è stato possibile evidenziare due termini che le partecipanti hanno 
associato ad entrambi i concetti: forza, vita. Per quel che riguarda specificatamente la parola-stimolo “Cancro” 
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le parole ad essa associate sono: solitudine, buio, mammella, cambiamento, speranza, morte, ferita, guarigio-
ne, sconforto, paura.
In relazione allo stimolo “Dragonette” invece sono: energia, libertà, stare bene, barca, felicità, luce, amicizia, 
salute, meraviglia, bisogno, gruppo, conforto.
L’analisi di tali dati non ha previsto un’elaborazione delle percentuali bensì una semplice rilevazione dei con-
tenuti semantici.

Secondariamente è stato analizzato il corpus delle interviste con una rilevazione in percentuale della frequenza 
lessicale suddivisa per aree tematiche che ha avuto i seguenti risultati:
1.   Vissuto dell'attività sportiva = 26%
2.   Vissuto di gruppo = 22%
3.   Natura = 8%
4.   Percezione del corpo = 17%
5.   Identità = 16%
6.   Resilienza = 11%.

IV. Discussione

Dall'analisi delle libere associazioni emergono due parole ricorrenti in comune tra “Cancro” e “Dragonette”: 
forza e vita. Un possibile significato di questo risultato, interpretato dal punto di vista adleriano, è riferibile al 
concetto di Sé creativo [14, 10] poiché l'esperienza del cancro viene riletta creativamente come opportunità e 
risorsa per riformulare il proprio stile di vita in direzione di un'identità arricchita dall'attività di dragon boating 
[5]. La peculiarità di questa attività risiede nella sinergia delle due istanze adleriane di sentimento sociale, in-
carnato dall'attività di gruppo e dalla condivisione dell'esperienza passata e presente, e di volontà di potenza, 
espressa attraverso il processo di resilienza che permette la riacquisizione di un'identità attraverso il movimen-
to finalistico verso una nuova meta.

Le parole emerse relative allo stimolo “Cancro” presentano un'ambivalenza collegata a significati negativi e 
positivi. L'esperienza inferiorizzante di malattia e il vissuto di inferiorità d'organo [1, 6], legata al seno operato, 
fungono da propulsore per l'espressione delle parole negative (ad esempio: mammella, ferita, paura, morte). 
Nel caso di una patologia neoplastica, il vissuto inferiorizzante risulta centrale nell'esperienza della persona 
poiché tale malattia mette di fronte all'angoscia di morte e a vissuti di impotenza; nel caso del tumore al seno, in 
particolare, i segni di questa esperienza che stigmatizza profondamente il corpo diventano espressione del sen-
so di inferiorità [1, 7]. Le parole positive, invece, evocate dallo stimolo “Cancro” (ad esempio: cambiamento, 
guarigione, speranza) sono spiegabili dalla rivalutazione dell'esperienza di malattia come opportunità creativa 
di un nuovo stile di vita, espressione di un processo di resilienza.

Le libere associazioni connesse alla parola-stimolo “Dragonette” hanno globalmente una connotazione posi-
tiva (ad esempio: luce, gruppo, amicizia, conforto, salute, libertà) e sono espressione del Sentimento Sociale 
e quindi di emozioni e sentimenti relativi al benessere dato dall'attività di gruppo e dalla condivisione di mete 
comuni. Le parole riportate dalle partecipanti anticipano le aree tematiche che sono emerse successivamente 
nelle interviste.
Tali tematiche riflettono la costellazione dei vissuti intrapsichici connessi all'attività sportiva e degli aspetti 
relazionali collegati alla dimensione gruppale.
Il tema che funge da filo conduttore tra tutti i racconti è chiaramente quello dell'attività sportiva (26% delle 
parole utilizzate nelle interviste), vissuta come portatrice di benessere non solo fisico ma anche emozionale, 
sociale e spirituale.

Pagaiare immerse nella natura, in un tempo che si dilata e si riempie di nuovi significati, permette di ritrovare 
uno spazio in cui esprimere la propria identità, in connessione con una dimensione spirituale ed esistenziale. 
Tale vissuto evidenzia l’importanza di un approccio biopsicosociale nella visione dell’individuo, inteso come 
un’unità psicosomatica indivisibile, unica ed irripetibile ed ontologicamente connessa all’ambiente che lo cir-
conda [2, 8].
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Elemento peculiare del Dragon Boat è il gruppo: tale caratteristica emerge chiaramente dal linguaggio utilizzato 
poiché le partecipanti spesso ricorrono all'utilizzo del “noi”, al concetto di squadra e si riferiscono ad essa come 
una “famiglia”. La dimensione di gruppo, essenziale in un'attività di squadra, è espressione dell'istanza del sen-
timento sociale [2, 4, 14] poiché vi è una vera e propria condivisione: le donne hanno consapevolezza di essere 
veramente “tutte sulla stessa barca” non solo fisicamente mentre pagaiano ma soprattutto in virtù della comune 
storia pregressa di malattia e della nuova meta comune, non solo in termini agonistici ma anche identitari.
In parallelo l'altra istanza adleriana, ossia il bisogno di auto-affermazione, è espressa negli aspetti ludici e 
agonistici dello sport: mettersi in gioco impegnandosi e facendo fatica, ricavandone un benessere fisico e psi-
cologico, incarna la volontà di potenza [1, 4, 14].

Essere una Dragonetta, fare parte della squadra, pagaiare e rimettersi in gioco rende evidente il processo di 
compensazione nei confronti di un corpo precedentemente inferiorizzato dalla storia di malattia; il corpo che 
veniva vissuto come inadeguato e mutilato diventa veicolo di nuove possibilità e portatore di nuovi significati 
[9]. Dai racconti emerge come per le intervistate l'attività di Dragon Boating sia un'esperienza completamente 
nuova e prima ritenuta impensabile.

Infatti il processo di compensazione, che ha come obiettivo la revisione del proprio stile di vita, è reso possibile 
dal Sé creativo [4, 14]: attraverso il processo di resilienza il tumore assume una nuova luce in quanto diventa 
opportunità e risorsa per l'acquisizione di un'identità rinnovata. Nel loro percorso le donne, non più nel ruolo di 
“malate”, ma impossibilitate a ritornare alla definizione di sé precedente al cancro, trovano nell'essere Drago-
netta la possibilità di viversi come persone efficaci, adeguate, potenti e scoprono nuovi significati esistenziali.
Sia nella storia di malattia sia nell'esperienza di Dragon Boating è il corpo ad essere il protagonista: esso da 
inferiorizzato diventa strumento e veicolo del processo di compensazione che porta alla ridefinizione dello stile 
di vita [1, 2, 6].

V. Conclusioni

La patologia oncologica ha inevitabilmente delle implicazioni di tipo fisico e psicologico che risultano partico-
larmente evidenti nei long survivors. Nel caso specifico del tumore al seno viene fortemente intaccata l'identità 
della donna poiché la malattia colpisce il simbolo della femminilità, della possibilità di nutrire e della vita.
Partecipare all'attività di Dragon Boating permette alle donne di vivere il proprio corpo non più come mutilato 
ma come strumento e possibilità di una nuova identità perché esso, da oggetto di vissuti emotivi angoscianti e 
di sofferenza, diviene soggetto di un processo di resilienza.
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INTRODUZIONE
L’Associazione sportiva Dragonette Torino, nata nel 2010, riunisce donne operate di tumore al seno che 
decidono di praticare dragonboat in seguito alla malattia, sul modello canadese “Abreast in a boat”, che 
dal 1996 opera nella convinzione che l’attività fisica possa prevenire e curare il linfedema. L’effetto del 
movimento tuttavia non si limita alla condizione fisica, ma esso influenza l’intera vita delle Dragonette. 

Obiettivi
Lo scopo della ricerca è stato indagare, attraverso il 

linguaggio di ciascuna partecipante, la percezione del 
proprio corpo segnato dalla malattia e il vissuto 

personale rispetto all’attività sportiva in gruppo da parte 
delle Dragonette.

CONCLUSIONI
L’analisi delle parole emerse dalle libere associazioni e delle interviste ha messo in luce l’importanza
dell’esperienza sportiva per le Dragonette. Le categorie emerse dalle interviste evidenziano una grande
attenzione rivolta ai vissuti dell’attività sportiva (26% delle parole analizzate), della quale si sottolineano la
rilevanza della dimensione aggregativa di gruppo (22%), ascrivibile all’istanza di sentimento sociale e
caratterizzata da aspetti ludici e agonistici, e infine del contatto con la natura (8%). Il corpo viene
percepito come portatore di un sentimento di inferiorità in quanto sofferente e diverso, ma non meno forte
e capace sebbene provato dalle cure. L’attività delle Dragonette non si esaurisce negli allenamenti e nelle
gare, ma risulta anche un’occasione di svago che permette alle donne di riappropriarsi del proprio tempo.
Il cancro ha consentito quindi di ridefinire la propria identità, inevitabilmente intaccata così come il corpo,
dal percorso di malattia. Dai colloqui emerge con chiarezza la resilienza delle Dragonette di fronte al
tumore, vissuto come opportunità, come occasione di crescita e di scoperta di sé e dell’Altro,
conducendo ad una revisione del proprio stile di vita.

Campione
10 donne dell’Associazione Dragonette Torino

• Età media: 53 anni (45-60 anni)
• Diagnosi: tumore al seno

• Terapie: trattamenti chirurgici, chemioterapia, 
radioterapia, ormonoterapia.

Strumenti
• Colloquio psicologico 

• Parole-stimolo per le libere associazioni:
«Cancro» e «Dragonette»

• Intervista semi-strutturata

Elaborazione delle interviste
Percezione del 
corpo e della 

malattia
Vissuti di

gruppo
Vissuto 
dell’attività 
sportiva

Natura

Identità

Resilienza



Bibliografia

1. ADLER, A. (1912), Über den nervösen Charakter, tr. it. Il temperamento nervoso, Astrolabio, Roma 1971.

2. ADLER, A. (1920), Praxis und Theorie der Individualpsychologie, tr. it. Prassi e Teoria della Psicologia 
Individuale, Newton Compton, Roma 1983.

3. AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori), AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica), CCM 
(Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute) (2014), I numeri 
del cancro in Italia 2014, Intermedia Editore, Brescia.

4. ANSBACHER, H. L., ANSBACHER, R. R. (1956), The Individual Psychology of Alfred Adler, tr. it. La 
Psicologia Individuale di Alfred Adler, Martinelli, Firenze 1997.

5. BOVERO, A., CHERASCO, P., TORTA R. (2010), Efficacia della strategia di incoraggiamento ai caregivers 
di pazienti oncologici terminali, Riv. Psicol. Indiv., 67: 41-51.

6. BOVERO, A., ZAINA, E., TORTA, R. (2009), Aspetti biopsicosocioculturali del dolore: riflessioni sulle 
esperienze cliniche e psicoterapeutiche con il paziente oncologico, Riv. Psicol. Indiv., 65: 73-93.

7. BOVERO, A., BORDONE, I., VARETTO, A., TORTA, R. (2009), Il sogno nel paziente oncologico, Riv. 
Psicol. Indiv., suppl. n. 65: 34-45.

8. BOVERO, A., TORTA, R. (2014), Setting in Psiconcologia, Riv. Psicol. Indiv., suppl. n. 75: 18-27.

9. BOVERO, A. (2011), La ricerca di significato alla fine della vita: analisi di un'esperienza di psicoterapia in 
hospice, Riv. Psicol. Indiv., 70: 111-125.

10. FASSINO, S. (1989), Social Interest and Creative Self, Ind. Psyc. Doss., 1: 61-91.

11. MCDONOUGH, M. H., SABISTON, C. M., ULLRICH-FRENCH, S. (2011), The development of social 
relationships, social support and posttraumatic growth in a dragon boat team for breast cancer survivors, 
Journal of Sport & Exercise Psychology, 33: 627-648.

12. MCKENZIE, D. C. (1998), Abreast in a Boat – a race against breast cancer, Canadian Medical Association 
Journal, 159: 376-378.

13. MITCHELL, T. L., YAKIWCHUK, C.V., GRIFFIN, K. L., GRAY, R. E., FITCH, M. I. (2007), Survivor 
Dragon Boating: a vehicle to reclaim and enhance life after treatment for breast cancer, Health Care for Women 
International, 28: 122-140.

14. PARENTI, F. (1983), La Psicologia Individuale dopo Adler, Astrolabio, Roma.

15. PARRY, D. C. (2007), “There is life after breast cancer”: nine Vignettes exploring dragon boat racing for 
breast cancer survivors, Leisure Science, 29: 53-69.

16. PARRY, D. C. (2008), The contribution of Dragon Boat racing to women’s health and breast cancer 
survivorshipm, Qualitative Health Research, 18: 2, 222-233.

17. PARRY, D. C. (2009), Dragon boat racing for breast cancer survivors: leisure as a context for spiritual 
outcomes, Leisure/Loisir, 33: 1, 317-340.

191



192

Francesca Monoli
francescamonoli@gmail.com

Chiara Tosi
chiara.tosi.88@icloud.com 

Andrea Bovero
a.bovero@tiscali.it

Riccardo Torta
riccardo.torta@unito.it

18. PIETERS, H. C. (2015), "I'm Still Here": Resilience Among Older Survivors of Breast Cancer, Cancer 
Nursing, Mar 26.

19. RAY, H. A., VERHOEF, M. J. (2013), Dragon boat racing and health-related quality of life of breast cancer 
survivors: a mixed method evaluation, BMC Complementary & Alternative Medicine, 13: 205-217.

20. SABISTON, C. M., MCDONOUGH, M. H., CROCKER, P. R. E. (2007), Psychosocial experiences of 
breast cancer survivors involved in a dragon boat program: exploring links to positive psychological growth, 
Journal of Sport & Exercise Psychology, 29: 419-438.
 
21. SOFIELD, T. H. B, SIVAN, A. (2003), From Cultural Festival to International Sport - The Hong Kong 
Dragon Boat Races, Journal of Sport & Tourism, 8: 1, 9-20.

22. TORTA, R., MUSSA, A. (2007), Psiconcologia. Il modello biopsicosociale, Centro Scientifico Editore, 
Torino.

23. UEJI, M., UENO, E., OSEI-HYIAMAN, D., TAKAHASHI, H., KANO, K. (1997), Physical activity and 
the risk of breast cancer: a case-control study of Japanese women, Journal of Epidemiology, 8: 2, 116-122.

24. UNRUH, A. M., ELVIN, N. (2004), In the eye of the dragon: Women’s experience of breast cancer and the 
occupation of dragon boat racing, Canadian Journal of Occupational Therapy, 71: 3, 138-149.

Sitografia

http://www.canceradvocacy.org/news/defining-cancer-survivorship/



XXV Congresso Nazionale SIPI
Norcia (PG), 18-19 aprile 2015

“Corpo, linguaggio, cultura. Una corrente portante adleriana”

Il corpo e i conflitti estetici: il confine tra adattamento culturale e patologia

Alessia Montefusco, Elisa D’Acci, Elena Scumaci, Fabrizio Margollicci,
Chiara Nigrone, Simona Fassina

Summary - THE BODY AND THE AESTHETIC CONFLICTS: THE BORDER BETWEEN CULTURAL 
ADAPTATION AND PATHOLOGY. Western cultural models exacerbate the aesthetic dimension of 
the body; it is promoted by the mass media as a value to be striven and on which to base the individual 
aspirations of success and social adaptation. The body image in adolescence is particularly stressed as an 
object of investment for the individuation of Self; it becomes, on the one hand, a parameter of recognition 
within a reference culture, on the other hand it constitutes the target of a narcissistic fragility, which is also 
phase-specific in adolescence. The attempt to compensate for an inferiority feeling (starting from profound 
deficiencies in the experience of primary tenderness), can configure fictitious goals of self-realization; 
these can engrave on a personality disorder and foster an exacerbate investment on the image of Self.  The 
appearance and being "noticed", exhibiting a perfect body, sometimes become a dogma from which it seems 
impossible to escape. The boundary between "ideal of the Self" and "idealization" becomes labile; widely 
shared aesthetic values and pathological narcissistic traits merge and confuse. This contribution propose, 
also through a clinical example, some reflections on the difficulties that the psychotherapist can encounter: 
in the diagnostic phase, in discriminating the aspects that characterize the disorder, from traits that can 
represent a socio-cultural adaptation; in the course of treatment, to manage the difficulties, even counter-
transference, concerning the reference to different values systems of the patient and the therapist.

Keywords: CORPO, NARCISISMO, ADOLESCENZA, SB-APP, CONTROTRANSFERT
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Introduzione: corpo, cultura, società e identità

Attraverso l’opera di filosofi quali Aristotele, A.G. Baumgarten, D. Diderot, I. Kant, F. Schelling, G.W.F. 
Hegel, M. Heidegger, H.G. Gadamer, M. Ferraris, possiamo ripercorrere lo sviluppo del pensiero occidentale 
intorno al tema dei valori estetici.
La bellezza viene variamente considerata, nei diversi approcci filosofici e attraverso un’evoluzione nel tempo, 
una virtù naturale, una categoria a sé stante e con propri criteri di valore, fino ad un “rapporto” soggetto-ogget-
to. L'Estetica contemporanea si delinea prevalentemente come scienza della percezione.
Il valore estetico si configura, nel nostro attuale contesto culturale, come un parametro di successo ed afferma-
zione sociale e può caratterizzarsi anche come parametro su cui gli individui misurano il valore di Sé. Alcune 
posizioni critiche in ambito sociologico sottolineano i rischi di una "cultura narcisistica"[20] e di un sistema di 
riferimento valoriale che promuove una "società (e identità) liquida" [7].

I sistemi diagnostici (ad es. il DSM-5) hanno recepito la necessità di valutare il disagio psichico relativamente 
alla cultura di appartenenza: i concetti culturali di sofferenza si riferiscono ai modi in cui diversi gruppi cultu-
rali provano, interpretano e comunicano la sofferenza [6].
Gabbard sottolinea la difficoltà nel discriminare il confine tra i tratti che indicano un disturbo di personalità 
narcisistico e quelli che devono essere considerati dei semplici adattamenti culturali [13].

Il PDM [21] segnala come le differenze evolutive e le influenze culturali siano validi indicatori; tuttavia, le 
forme "sane" (culturalmente adattive) o patologiche del narcisismo, sono identificabili attraverso l’esame delle 
relazioni interpersonali e tramite l’analisi della strutturazione dell’identità, particolarmente in adolescenza, tra 
l’ideale di Sé e l’idealizzazione (che in senso adleriano si configura come ipercompensazione di un sentimento 
di inferiorità).
L'immagine corporea, quindi, che è oggetto di investimento individuativo in adolescenza, da un lato diviene 
parametro di riconoscimento all'interno di una cultura di riferimento, dall'altro lato costituisce il possibile ber-
saglio di una fragilità narcisistica.

I disturbi narcisistici

Kernberg distingue un “buon equilibrio narcisistico”, che implica un’integrità strutturale del Sé, del Super-Io e 
dell’Ideale dell’Io, dalla “personalità narcisistica”, caratterizzata da un Sé grandioso, un Super-Io scarsamente 
integrato, meccanismi di svalutazione degli oggetti interni e di rimozione di aspetti del Sé reale [15].
Frequentemente i disturbi narcisistici corrispondono ad un’organizzazione borderline della personalità, ovvero 
ad una “patologia del sé con modalità pervasiva polimorfa, volontà di potenza distorta, mete ipercompensatorie 
fittizie, impoverimento del sentimento sociale, aggressività maligna, identità psicosessuale e corporea imper-
fetta, falsificazione dell’esistenza” [24].
Ma è ancora Kernberg [15] a segnalare differenti forme di Narcisismo: nevrotico, borderline, antisociale, mali-
gno (con qualità paranoidi / sadiche), cui corrispondono differenti disfunzionalità nel processo di introiezione 
delle relazioni oggettuali.

Kruttke Rueping [19] descrive la qualità particolare della relazione oggettuale che i pazienti narcisisti tendono 
a stabilire con gli altri, caratterizzata dallo sfruttamento.
Altri Autori considerano l’etiopatogenesi di questi disturbi a partire da un arresto evolutivo ad uno stadio in cui 
sono necessarie specifiche risposte dall’ambiente per mantenere Sé coeso; in mancanza di tali risposte, il Sé si 
frammenta (falso Sé) [18].
Gunderson [15] evidenzia come le persone con disturbo narcisistico esperiscano il rifiuto o le critiche come 
vergognose umiliazioni, che innescano sentimenti di sconfitta o inferiorità.
In ottica adleriana, ciò corrisponde ad un’ipertrofizzazione della volontà di potenza a discapito del sentimento 
sociale. Il soggetto ricorre a compensazioni patologiche del proprio sentimento di inferiorità, adottando alter-
nativamente una “tattica della debolezza”, ovvero aggrappandosi narcisisticamente all’altro per diventarne 
l’oggetto d’amore preferito, oppure una “tattica della forza”, con continui tentativi di affermare la propria 
potenza e grandiosa superiorità sull’altro [1, 2, 3, 19]. Aspetti "overt" e "covert" [5, 14] possono coesistere.
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Come in altri disturbi di area borderline, i soggetti sperimentano un cronico sentimento di vuoto; gli affetti 
sono sperimentati come una minaccia.
Il DSM IV-TR e V delineano il disturbo narcisistico come un quadro pervasivo di grandiosità (nella fantasia o 
nel comportamento), caratterizzato da un senso grandioso di importanza; fantasie illimitate di successo, potere 
fascino bellezza; richieste costanti di eccessiva ammirazione; la convinzione di esser speciale, unico e la sensa-
zione che tutto sia dovuto, con l’aspettativa di ricevere trattamenti speciali (entilement); le relazioni sono carat-
terizzate da dinamiche di sfruttamento degli altri per i propri scopi, mancanza di empatia; sentimenti di invidia.
Il DSM V, sezione III, descrive il funzionamento della personalità narcisistica sottolineandone la fragilità e 
instabilità dell’autostima, e i tentativi di regolarla attraverso la ricerca di attenzione e di approvazione da parte 
degli altri, soprattutto dei pari, oppure una celata o manifesta grandiosità.

Il funzionamento della personalità può manifestarsi a livello più o meno patologico nelle aree dell’Identità: 
eccessivo riferimento agli altri per la definizione di sé e la regolazione dell’autostima, con un’autovalutazione 
esageratamente alta o bassa; Autodirezionalità: fondata sulla ricerca di approvazione da parte degli altri, con 
standard elevati, al fine di vedere se stessi come eccezionali o esageratamente inadeguati, con una scarsa con-
sapevolezza di sé; Empatia: incapacità a riconoscere o identificarsi con le emozioni altrui; Intimità: rapporti 
superficiali con lo scopo di regolare la propria autostima, in quanto la reciprocità è ostacolata da un interesse 
utilitaristico per gli altri, preservando il vantaggio personale.
Particolare attenzione clinica deve essere posta nelle situazioni in cui vi sia comorbilità con disturbi depressivi 
e ossessivo-compulsivi.

Un assessment diagnostico accurato diviene fondamentale, e particolarmente in adolescenza, per discriminare 
aspetti di fisiologico investimento narcisistico su un’immagine di Sé in via di individuazione da elementi che 
preludono o configurano il disturbo; non osserviamo allora semplicemente comportamenti che sottolineano la 
cura ed il rispetto di Sé, o modalità di esprimersi, anche attraverso le scelte estetiche e di abbigliamento che 
danno risalto al bisogno di riconoscersi in ideali/idoli o nel gruppo dei pari, ma un Sè ipertrofico, un pregnante 
senso di “entitlement”, un’autostima fragile (con sentimenti di vergogna e solitudine intollerabili); relazioni 
d'uso; difficoltà di empatia e di relazioni intime; una marcata tendenza a idealizzare (con sentimenti di invidia) 
e/o svalutare l'altro (in realtà inaccessibile) e/o Sé; un bisogno di “essere visti” così esasperato da mascherare 
il  bisogno di essere amati.

La diagnosi in adolescenza

Queste considerazioni si inscrivono sulla difficoltà e l’importanza di formulare una diagnosi corretta (e preco-
ce) di un disturbo psichico in adolescenza.
In questa fase dello sviluppo, infatti, spesso la gravità del disagio non è correlabile ai sintomi: da un lato, ma-
nifestazioni eclatanti non sempre corrispondono ad una condizione psicopatologica; per contro, non sempre la 
psicopatologia si manifesta in modo evidente [12].

Come ulteriore elemento di complessità, in adolescenza (così come in tutto l’arco della vita), sintomi analoghi 
possono sottendere disturbi con eziopatogenesi differente, di ordine biologico (l’evento puberale-adolescen-
ziale rispetto alla vulnerabilità genetica), psicologico (lo stadio evolutivo della formazione della personalità 
rispetto ai precursori dell’infanzia e di fronte ai compiti vitali dell’adolescente), sociale (eventi esistenziali e/o 
modelli socio-culturali come concause o fattori patoplastici) [12].

Diviene pertanto determinante la possibilità di formulare una diagnosi che includa una comprensione del 
funzionamento personologico dell’adolescente, discriminando tra un disagio fisiologico rispetto ad una crisi 
evolutiva fase-specifica, la presenza di fattori di rischio, una situazione di esordio clinico, una problematica 
patologica di disturbo/diffusione dell’identità [17].
Alcuni disturbi del funzionamento della personalità in ad
olescenza sono quindi da valutare tenendo in considerazione che una parte di essi può essere reversibile o di 
breve durata, in ragione della variabilità e transitorietà di alcune concause che contribuiscono alla patologia 
sotto il profilo bio-psico-socio-culturale [12].
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I fattori di vulnerabilità e i Compiti Vitali in Adolescenza

Nella valutazione del disagio/patologia dell’adolescente risulta quindi porre attenzione ai fattori di vulnerabilità: 
1) biologici, ovvero ai processi di maturazione cerebrale che avvengono nel "cervello adolescente" [29].
2) psicologici: tenendo in considerazione i modelli psicodinamici che descrivono le vicissitudini del secondo 
processo di separazione-individuazione [8,17], nonché del conflitto evolutivo fase-specifico tra regressione e 
progressione, la cui elaborazione è tesa a ri-definire l’identità, costruire una nuova immagine mentale del pro-
prio corpo, ricercare una definizione dei valori d’identità di genere e sessuale.
3) sociali, in rapporto ai compiti vitali [1, 2, 3], che in adolescenza includono l'acquisizione di autonomia e 
indipendenza emotiva dagli adulti, la definizione del proprio ruolo sociale e di genere, l’assunzione di un com-
portamento socialmente responsabile, la preparazione ad un ruolo lavorativo/professionale, in vista dell’indi-
pendenza economica [12].

In questi processi sono rilevanti i mutamenti attuali della famiglia e dei modelli sociali [27, 10].
In una prospettiva interculturale, il ruolo potenziale delle avversità della vita nella psicopatogenesi dipende 
da come esse si interfacciano con il sistema di valori dell’individuo e con le potenzialità adattive che possiede 
[26]: è quindi importante comprendere quali sono le modalità soggettive attraverso cui l’adolescente elabora il 
passato e progetta il futuro rispetto agli specifici compiti vitali della sua età [12].
Il sentimento d’inferiorità si radica sul piano esistenziale dell’individuo, e rinvia ad una norma di tipo biologi-
co, psicologico e sociale. Quando i bisogni di tenerezza del bambino vengono soddisfatti in modo adeguato e 
sincrono, l’equilibrio che si crea tra le due istanze (sentimento sociale/volontà di potenza) permette di superare 
adeguatamente il sentimento d’inferiorità. Se ciò non avviene, possiamo osservare un complesso d’inferiorità 
che richiede strategie ipercompensatorie.

Il corpo in adolescenza, in cerca di una propria soggettività e individuazione, può quindi rappresentare un pa-
rametro attraverso cui misurarsi con i pari, ma anche rispetto al quale definire l'identità.
In questa fase della vita, può quindi succedere che un eccessivo investimento sull’immagine corporea (di per 
sé “fisiologico” e potenzialmente “funzionale” al conseguimento dei compiti vitali, incluso l’adattamento alle 
richieste di una cultura “narcisistica”), spinga l’adolescente ad adeguarsi ad un ideale estetico irraggiungibile 
(Sé reale compensato da un Sé grandioso), divenendo quindi strategia ipercompensatoria tesa a proteggere il 
Sé da un conflitto inestricabile e/o dalla minaccia di un’angoscia disindividuativa. 

Le psicoterapie in adolescenza

Gli obiettivi generali delle psicoterapie in adolescenza concernono: fornire sostegno al processo evolutivo, 
prevenire la radicalizzazione della psicopatologia, restituire all’adolescente una corretta immagine di sé so-
stenendone i processi di individuazione, sostenere/incrementare le funzioni riflessive e di mentalizzazione, 
promuovere la strutturazione di un’immagine di sé più stabile e coerente.
Tra i modelli di psicoterapia maggiormente accreditati e con evidenze di efficacia si annoverano, oltre alla 
psicoterapia psicodinamica, la Dialectical Behaviour Therapy (DBT), la Transference Focused Psychotherapy 
(TFP), la Cognitive Behaviour Therapy, la Mentalization Based Treatment (MBT), la Interpersonal Psycho-
therapy (IPT). 

A conclusione di una rassegna di studi in cui sono stati analizzati indicatori di esito e di processo di differenti 
metodologie psicoterapeutiche utilizzate con gli adolescenti, Shefler[28] segnala alcuni fattori che caratterizza-
no i trattamenti efficaci in adolescenza. Questi sono basati su una diagnosi psicodinamica preliminare, il lavoro 
è concentrato su un focus terapeutico, il terapeuta promuove una alleanza terapeutica precoce, la consapevo-
lezza del termine del trattamento è condivisa tra paziente e terapeuta e assume pregnanza il lavoro incentrato 
sul processo di separazione, con una modalità relazionale attiva del terapeuta.
L’intensità emozionale dell’adolescenza, legata sia ad aspetti evolutivi che psicopatologici, costituisce un’indi-
cazione alla psicoterapia per molti adolescenti. Gli adolescenti tendono a resistere ad un attaccamento a lungo 
termine, che può ingaggiarli in relazioni ambigue; è piuttosto indicata un’esperienza relazionale che possa 
incoraggiare e sostenere le istanze di indipendenza e separazione.
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La psicoterapia psicodinamica a tempo limitato può quindi essere un trattamento elettivo per molti adolescenti 
perché minimizza il rischio del coinvolgimento in relazioni regressivizzanti ed è molto responsiva rispetto alle 
istanze evolutive [28].
Un altro elemento che assume particolare rilevanza è costituito dalla capacità del terapeuta di porre interesse 
alla mente del paziente, con una “insightfulness” genitoriale [22], mediando tra le richieste dell’ambiente e i 
bisogni del ragazzo.
Il terapeuta deve essere stabile e flessibile, tollerando instabilità, incertezza e incompiutezza, costantemente 
modulando vicinanza e distanza nella relazione.
Gli investimenti controtransferali per i terapeuti che lavorano con gli adolescenti assumono caratteristiche 
peculiari e particolare intensità.

Alcuni studi di processo hanno evidenziato differenti risposte controtransferali tipiche nel lavoro con gli adole-
scenti: 1) Positiva/impegnata: il terapeuta si sente ingaggiato nella terapia, parla molto spesso dei suoi pazienti 
con i colleghi, considera fruttuoso, gratificante e interessante lavorare con gli adolescenti; sentimenti di colpa e 
di afflizione sono rari; 2) Evitante/disimpegnato: il terapeuta esperisce sentimenti di frustrazione e rabbia, che 
ostacolano un pieno impegno nella terapia; le self-disclosures sono esplicitamente evitate; 3) Compassionevo-
le: il terapeuta esperisce sentimenti empatici e tristezza nei confronti della sofferenza degli adolescenti, sente 
di poter riparare e compensare il «danno» causato dall’ambiente.
Gli stili terapeutici individuati si differenziano per una maggiore pragmaticità ed orientamento agli obiettivi 
oppure per una maggiore tensione alla promozione di insight [9].
Altri autori hanno esplorato le risposte prototipiche del terapeuta nel lavoro con i disturbi narcisitici di perso-
nalità, evidenziando frequenti risposte controtransferali caratterizzate da ostilità e rabbia, sentimenti di svalu-
tazione, inadeguatezza e scoraggiamento [30].

L’utilità di questi risultati è rilevante per il clinico, proprio perché essi forniscono indicazioni (e strumenti) 
che possono favorire la consapevolezza di quanto avviene all’interno del setting terapeutico e promuovere la 
possibilità di una modulazione dell’alleanza terapeutica, attraverso le sue vicissitudini, in un’articolazione di 
atteggiamento e contro-atteggiamento [23]. 

Sequential Brief-Adlerian Psychodynamic Psychotehrapy (SB-APP)

La Sequential Brief-Adlerian Psychodynamic Psychotehrapy (SB-APP) [11] è un modello di intervento psico-
terapeutico a tempo limitato, di impostazione adleriana, basato su una lettura psicopatologico-dinamica della 
patologia, specificatamente orientato secondo il riconoscimento di diversi Livelli di Funzionamento Psicopa-
tologico del paziente (PFL).
La possibilità di individuare i punti di forza e le aree di maggiore disfunzionalità consente di modulare gli in-
terventi terapeutici "su misura" del paziente e in ragione di obiettivi clinici specificatamente individuati, rivolti 
a modificare non solo i sintomi, ma anche aspetti significativi del funzionamento personologico, sostenendo e 
rinforzando nel contempo le risorse più adattive.
A ciò è funzionale la possibilità di utilizzare strumenti tecnici diversificati e di modulare la relazione terapeu-
tica in ragione delle differenti possibilità e necessità del paziente adolescente di ingaggiarsi in un’alleanza 
terapeutica.

Il trattamento si articoli in moduli di 40 sedute a cadenza settimanale. Il setting time-limit offre una continuità 
sufficiente ma anche limiti chiaramente identificabili, anche in considerazione dei rapidissimi muta-menti bio-
psico-sociali a cui l’adolescente va incontro in un breve lasso di tempo.
Il setting è definito in modo molto rigoroso, caratterizzato da regole dichiarate, chiare e facili da interpretare 
per quanto riguarda tutti gli aspetti del management clinico: ciò appare maggiormente funzionale al lavoro 
intensivo con pazienti adolescenti con disfunzione della struttura primaria del sé e organizzazione borderline 
della personalità, in cui è limitata la capacità di mentalizzare e di riconoscere i significati simbolici della rela-
zione terapeutica rispetto alle valenze reali e concrete del rapporto umano con il terapeuta.

Viene tutelato il rispetto dell’intimità del rapporto tra il paziente e il terapeuta, anche nei confronti dei mino-
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renni, grazie all’articolazione della psicoterapia in un progetto clinico di rete, in collaborazione con un altro 
operatore cui i genitori si possano riferire per le dovute informazioni e i loro personali bisogni.
 

Il caso di Linda

Linda, 20 anni, presenta una sintomatologia depressiva importante, condotte alimentari disregolate (alterna 
abbuffate e digiuni), un ritiro sociale caratterizzato da momenti di profonda angoscia e disperazione, in cui si 
isola nella sua stanza e consulta ossessivamente i siti internet in cui compaio-no notizie e immagini di soubret-
tes televisive, che ammira in modo ossessionato. L'aspetto è molto curato e, pur essendo una ragazza davvero 
graziosa, Linda detesta il proprio aspetto fisico.
L’esordio coincide con l’inizio della frequenza universitaria e con le richieste (pressioni per lei intollerabili) di 
una maggiore autonomia e responsabilizzazione da parte della famiglia.
I genitori di Linda sono separati; la figura materna, pur essendo un punto di riferimento per Linda, è investita 
di svalutazioni; la figura paterna è idealizzata, connotata da elementi di successo professionale e sociale, ma 
distante e vissuta come abbandonica.

Linda aspira ad affermarsi nel mondo dello spettacolo, a divenire come le soubrettes che ammira, ma questo 
suo desiderio non riesce a configurarsi come una progettualità.
Linda è portatrice di un disperato bisogno di essere accolta e riconosciuta, dell’angoscia di non meritare amore 
e di dover essere bellissima per non essere abbandonata, dell’impossibilità di creare e costruire il suo futuro, in 
attesa di una figura salvifica che si occupi di lei e dei suoi bisogni. 
La terapeuta riconosce sia i sentimenti di tenerezza che l’aggressività che i pazienti con problematiche di tipo 
narcisistico tipicamente inducono controtransferalmente; tuttavia, l’esasperazione dei valori estetici di cui Lin-
da è portatrice richiede alla terapeuta un’ulteriore attenzione rispetto alla gestione del contro-atteggiamento.
Il successo nel “mondo dello spettacolo”, la gratificazione estetica con finalità esclusivamente ludiche e ricrea-
tive, e quindi la cura del proprio corpo e della propria immagine come veicolo per auto-affermarsi, costituisco-
no, nella nostra cultura attuale un valore da molti condiviso. E certamente è così per Linda; non si tratta solo 
di aspetti della sua psicopatologia.

Ciò può rappresentare una difficoltà per la terapeuta, che pur riferendosi ad un sistema valoriale differente, si 
ingaggia nel difficile compito di aiutare Linda: a risolvere il conflitto tra due modelli identificatori inconciliabili 
(uno accogliente ma “brutto” ed uno “bello” ma abbandonico), in considerazione di una fragilità fase-specifica 
dell’adolescenza, in un’organizzazione di personalità che si è strutturata in senso psicopatologico; e al con-
tempo, però, rispettando il sistema valoriale di Linda e i suoi tentativi di adattamento culturale all’ambiente.
 

Conclusioni

Le modificazioni sociali e culturali (la flessibilità del mondo del lavoro e dei ruoli professionali) inclusa la 
sottolineatura dei valori estetici, richiedono strumenti di maggiore flessibilità per una strutturazione "sana" 
dell'identità, ovvero adattiva e preparata ad affrontare i compiti vitali.

In un mondo che cambia in fretta e continuamente si trasforma, è richiesta flessibilità, capacità di riorganizzarsi 
costantemente, sia su un piano intrapsichico che nell’ambiente. Ciò richiede un’identità "sicura", una qualità 
resiliente che si fonda su una qualità delle relazioni di attaccamento, in cui si radica il sentimento sociale (nella 
sua valenza, appunto, sia intrapsichica che relazionale). La disperata ricerca di riconoscimento del proprio 
valore estetico può corrispondere ad un’ipercompensazione patologica, tesa a correggere un’immagine di Sé 
scoraggiata, connotata dall’angoscia di non avere valore e non meritare amore.

Il trattamento di queste patologie richiede che il terapeuta sappia gestire il proprio atteggiamento e contro-
atteggiamento nella relazione terapeutica, praticando la difficile arte della sospensione del giudizio, particolar-
mente quando il suo sistema di valori non coincide con quello del paziente.
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Summary - BODY, RACE, CULTURE AND IDENTITY DISORDERS: A CLINICAL CASE REPORT.
The process of identity construction follows complex integration paths between: a) biological aspects, 
among which we can consider genetic and temperamental variables and race-related morphological 
characteristics, b) individual and collective psychological aspects, including the vicissitudes of social and 
relational issues and the self-assertive ones, and finally c) cultural, religious and values aspects, which 
significantly complement the perception that we have of ourselves in the world. In this complex process, it 
may happen that even profound fractures compromise the intrapsychic and relational functioning and make 
the process of integration of the aspects of self and the Self complicated. After a theoretical discussion of the 
issue on individual identity on one hand and cultural identity and belonging to a race on the other hand, we 
will present a clinical report of a patient with an Italian mother and a Central-African father, who presents 
a personological and psychopathological compromised framework, in which the main suffering theme is a 
profound difficulty in integrating aspects of herself with her belonging to the African race and culture.
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I. La dimensione etnica dell’identità

Sin dal momento della nascita, e forse anche prima di questa, l’identità del bambino viene plasmata dal par-
ticolare ambiente culturale in cui viene alla luce. Lingua e cultura vengono apprese sin dai primi momenti di 
vita, a partire dai primi contatti con il corpo della madre, nel suo abbraccio e nella sua capacità di presentare 
ed accompagnare il bambino al mondo. Questi apprendimenti, come ormai noto, dapprima vengono fissati in 
codici esperienziali e sensibili impliciti, preverbali, presimbolici, alla base delle memorie procedurali sia, in un 
secondo momento, organizzati in memorie narrative e dichiarative, che necessitano, per poter essere codificate, 
di capacità cognitive superiori.

In questo lavoro presentiamo la storia di Amina, che ha permesso di portare alcune riflessioni sul tema dell’i-
dentità etnica. Il concetto si riferisce al “complesso dei vissuti psicologici legati all’identificazione e alla 
percezione della propria appartenenza etnica” (27, p. 187); una delle possibili differenziazioni tra il concetto 
di identità etnica e identità culturale è legato al fatto che quest’ultima rappresenta un concetto astratto che 
richiede una capacità di concettualizzazione di alto livello cognitivo, non possibile verosimilmente fino ai 7-8 
anni di età, mentre l’appartenenza etnica, essendo un dato concreto ed oggettivo, può essere immediatamente 
riconoscibile ed è passibile di una precoce percezione, comprensione, concettualizzazione ed identificazione 
da parte del bambino, già attorno ai 3-4 anni di età [3].

Inoltre, tutte le caratteristiche dell’identità razziale sono percepibili, a livello implicito, sin dai primi momenti 
di vita, poiché ordinate a livello biologico-genetico: sono dunque precocemente esperibili, anche se non con-
cettualizzabili, il colore della pelle, i tratti della gestalt-viso, i tratti somatici, gli odori della pelle. Una delle 
caratteristiche del concetto stesso di identità etnica, è che, pur essendo un processo naturale di costruzione 
dell’appartenenza al proprio gruppo etnico, può essere stimolato, sia in senso negativo che positivo, dall’incon-
tro / confronto / contrasto con altri gruppi etnici: in altre parole “l’identità etnica si sviluppa solo se un gruppo 
etnico riconosce l’esistenza di altri individui che non appartengono ad esso” [8, 9].

Tutti questi aspetti trovano una loro rilevanza nella storia di Amina, figlia di madre italiana e padre africano, 
in carico presso la S.C.D.U. Centro Pilota Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare (Dirett. 
Prof. Secondo Fassino) ed inviata presso l’Unità di Psicoterapia e Centro per il Trattamento dei Disturbi di 
Personalità dell’Adolescenza DSM ASL TO4 (Ref. Dr.ssa Silvana Lerda) per un intervento psicoterapeutico.

II. La lettura antropologico-culturale

La paziente è stata presa in carico inizialmente dal Centro Pilota Regionale per i Disturbi del Comportamento 
Alimentare (di seguito CPR DCA - Resp. Prof. Fassino), presso il quale è seguita dal 2009 con una presa in 
carico integrata che negli anni ha incluso periodi di ricovero, Day Hospital Psichiatrico e psicoterapia ambu-
latoriale. Presso tale servizio la paziente è attualmente seguita ambulatorialmente con colloqui psichiatrici, 
dietologici e dietistici ed è attiva una presa in carico psicoeducativa con la coppia genitoriale, secondo il mo-
dello specifico di counseling Adleriano. A seguire, la paziente è stata inviata per un trattamento di psicoterapia 
a tempo limitato, la SB-APP, Sequential-Brief Adlerian Psychodynamic Psychotherapy, presso l’Unità di Psi-
coterapia e Centro per il Trattamento dei Disturbi di Personalità in Adolescenza, DSM ASL TO4 (Ref. Dr.ssa 
Silvana Lerda).

II.1 Storia familiare e life events ad impatto traumatico

Amina ha 28 anni, è figlia di padre africano (un paese dell’Africa Centrale, in cui il colore della pelle è partico-
larmente scuro) e madre italiana. Amina è nata in Italia ma ha vissuto nel cuore dell’Africa ‘nera’ i primi anni 
di vita con tutta la famiglia, respirando per molto tempo il clima della guerra civile che stava attraversando 
quel paese e trovandosi anche coinvolta in vicende che – le è stato raccontato – l’hanno messa in pericolo di 
subire violenze fisiche e di morire. Per questi motivi, Amina è stata più volte costretta a rientrare in Italia con 
la madre, rimanendo per lunghi periodi lontana dalla figura paterna e tentando numerose volte un adattamento 
nei diversi luoghi in cui si trovava a vivere. È opportuno sottolineare il clima di guerra, pericolo e paura rispet-
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to a possibili violenze in cui il nucleo familiare è vissuto in concomitanza con i primi anni di vita di Amina, 
esperienze che necessariamente immaginiamo aver lasciato tracce traumatiche implicite che hanno contribuito 
alla formazione di aspetti personologici di fragilità e vulnerabilità (la sua appartenenza etnica ovviamente non 
è una vulnerabilità di per sé, ma lo è nel processo di significazione a posteriori attribuitole da Amina), psicolo-
giche e socio-culturali presenti nel percorso di vita di questa paziente [16, 20].

Dopo tali eventi, negli anni della prima infanzia, la madre e Amina rientrano definitivamente in Italia, tra-
sferendosi in un paese del Sud, terra natia della madre, dove rimarranno a vivere per qualche anno, per poi 
trasferirsi definitivamente a Torino. Dal racconto familiare, è possibile apprezzare un rapporto scarsamente 
individuato della madre di Amina con la suaa famiglia d’origine, in particolare con la propria madre, che ha 
contribuito alla complessità delle dinamiche relazionali allargate della famiglia di Amina: non tollerando la 
possibilità che sua figlia lasciasse la propria casa, ha molto contrastato il genero, anche con esplicite verba-
lizzazioni espulsive quando lui rientrava dall’Africa per venire a trovare la sua famiglia, poiché vissuto come 
una persona da temere perché avrebbe potuto nuovamente ‘portare via’ la figlia. Il padre resterà in Africa, e 
a periodi verrà a trovare la sua famiglia in Italia per ancora diversi anni, fino a che deciderà di ricongiungersi 
definitivamente a Torino con la famiglia.

Le prime esperienze di Amina alla scuola materna in Africa sono complesse, perché, dati i numerosi sposta-
menti, la bambina non sapeva parlare bene la lingua locale, e non si riconosceva ‘di colore’ come gli altri 
bambini. Analogamente, anche le esperienze della scuola materna in Sud Italia non erano buone, sempre in 
relazione all’appartenenza etnica. Nel suo racconto rispetto all’infanzia, emerge una forte sensazione di non 
“essere amata per quella che era”, con uno specifico rifiuto delle sue origini, della sua storia e dei tratti somatici 
appartenenti alla sua razza.

Per molti motivi dunque, l’Italia, che è stata luogo di nascita per Amina, è stata privilegiata nel tempo come 
suo luogo di radici e di crescita, creando una prima frattura rispetto alla storia delle proprie origini. Anche 
l’ambiente familiare materno ha contribuito non solo alla difficoltà di questo nucleo familiare di individuarsi e 
di radicarsi in un luogo, ma anche all’aumento della conflittualità tra i genitori di Amina, divisi sul piano della 
progettualità familiare, in cui si scontrano anche modelli familiari culturalmente molto connotati rispetto alla 
qualità dei legami (la famiglia tradizionale del Sud Italia e la famiglia tradizionale dell’Africa Centrale) ed 
anche sul piano della continuità geografica.

II.2 La presa in carico presso il Centro Pilota Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare

L’intervento proposto al CPR DCA si inserisce nella cornice concettuale del modello biopsicosociale [12] e 
di rete [24], per cui all’intreccio di fattori causali biologici, psicologici e socio-familiari, tipici dei DCA, cor-
risponde una strategia terapeutica che articola in modo non contraddittorio trattamenti nutrizionistici, farma-
cologici, psicoterapeutici e riabilitativi. La caratteristica principale dell’intervento è la personalizzazione della 
strategia terapeutica, considerata l’unicità dell’individuo. Per strategia s’intende un progetto terapeutico a rete, 
articolato in diverse fasi, e dipendente dai gradi di denutrizione e di compromissione dello stile alimentare e 
dalla collaborazione tra paziente, famiglia e terapeuti, elaborato in seguito ad una valutazione psichiatrica e 
medica complessiva e adeguata alla patogenesi multifattoriale. Tale percorso è altamente individualizzato, “su 
misura” [14], e parte della sua ricchezza consiste nella costruzione di una rete di curanti sia all’interno dello 
stesso CPR DCA sia con altri servizi.

Amina è seguita dal 2009 per un disturbo alimentare, esordito circa 4 anni prima, con diminuzione dell’introito 
calorico, calo ponderale, deflessione del tono dell’umore con peggioramento delle condizioni cliniche; viene 
anche delineato il quadro personologico della paziente, caratterizzato da instabilità affettiva ed impulsività e la 
paziente viene candidata al percorso di Day Hospital Psichiatrico. Il progetto terapeutico di Day Hospital [2] 
implica un percorso semiresidenziale, che per Amina è durato 9 mesi, in un contesto di tipo gruppale, fondato 
su interventi di psicoterapia individuale e di gruppo che stimolano la creatività individuale e la crescita del 
sentimento sociale attraverso la relazione con l’altro.
Questo permette di sviluppare un intervento di cura intensivo, in cui la relazione con i terapeuti e con gli altri 
pazienti costituisce l’elemento centrale della terapia. Il percorso favorisce una cura “del profondo” [1] che 
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ha come obiettivo la ripresa della maturazione della personalità, consentendo di modificare anche abitudini 
alimentari e stile di vita mediante il lavoro di gruppo. Amina mostra un miglioramento durante il percorso, è 
meno polarizzata sulla forma fisica ed accetta l’aumento ponderale, partecipa alle attività di gruppo, eviden-
ziando nuove capacità relazionali con le altre ragazze, l’equipe e la psicoterapeuta individuale con cui sceglierà 
di proseguire per circa un anno dopo le dimissioni. Alla fine del percorso Amina troverà una casa indipendente 
dalla famiglia ed un lavoro e per circa un anno non presenterà peggioramenti del sintomo alimentare. Succes-
sivamente, si presenta un nuovo episodio di calo del tono dell’umore che rende necessario un breve ricovero 
presso il reparto del CPR DCA ed una modifica della terapia farmacologica impostata [21], cui seguono due 
anni privi di episodi di deflessioni timiche. Tuttavia con l’indipendenza abitativa ed economica aumenta pro-
gressivamente il consumo di alcol. La presa in carico si amplia integrando nuove figure terapeutiche.

Dal 2014 Amina frequenta il Ser.D., riducendo progressivamente il consumo di alcol, e viene inviata ad un per-
corso di psicoterapia presso l’Unità di Psicoterapia DSM ASL TO4, il cui percorso verrà in seguito descritto. 
Nell'estate del 2014 vi è un nuovo peggioramento della sintomatologia depressiva con scarsa compliance alla 
terapia farmacologica che rende necessario un breve ricovero presso il reparto con proseguimento del percorso 
c/o una casa di cura. In seguito al ricovero la paziente è tornata a vivere al domicilio dei genitori. Nel momento 
in cui viene steso il case report, le condotte alimentari ed il consumo di alcol sono in compenso clinico e Amina 
prosegue il percorso ambulatoriale, predisposto per lei dall’équipe, che integra colloqui psichiatrici, dietologi-
ci, dietistici e colloqui di counseling con i genitori. 

Nello stesso periodo in cui Amina inizia la psicoterapia, viene avviato un percorso di counseling genitoriale 
con la madre ed il padre. La presa in carico della famiglia avviene secondo il modello di counseling di coppia 
adleriano. Tale tecnica è stata elaborata specificamente per pazienti affetti da DCA prendendo spunto dalla 
psicoterapia di origine adleriana [11], dalla psicoterapia breve della famiglia su base cognitivo comporta-
mentale [1] e dal modello di psicoterapia familiare dell’Università McMaster (Canada) elaborati ed adattati 
allo specifico contesto dei DCA. L'intervento è eterocentrato, focalizzato su una serie di obiettivi, definiti e 
limitati, centrati sulla riduzione delle dinamiche, degli atteggiamenti e dei comportamenti che i conviventi dei 
soggetti con DCA attuano e che rappresentano un ostacolo al processo di guarigione o un fattore perpetuante 
della manifestazione sintomatica del paziente. Esso non mira dunque all’incremento di consapevolezza delle 
problematiche personologiche, psicopatologiche dei familiari stessi. Di fondamentale importanza appare il 
contesto relazionale fortemente cooperativo con i fruitori del counseling. I familiari vengono incoraggiati ad 
assumere una posizione attiva, collaborando come “co-terapeuti”, al fine di agire all'interno delle dinamiche 
relazionali familiari con piccoli e costanti cambiamenti affettivi, comunicativi e comportamentali, miranti a 
risolvere anche problematiche concrete [4, 6].

Al momento della stesura di questo case report (aprile 2015), i genitori di Amina hanno iniziato una presa in 
carico da circa 3 mesi. Sono stati effettuati 3 colloqui di counseling in cui sono emerse fin dall’inizio, dalla 
narrativa familiare, delle importanti discrepanze rispetto al racconto della paziente. Tale elemento si è rivelato 
molto prezioso per la comprensione psicodinamica della stessa. Gli obiettivi identificati fino ad ora nel lavoro 
di counseling sono stati: la raccolta della narrativa familiare, l'analisi delle dinamiche relazionali e familiari, il 
lavoro sulla comunicazione tra genitori e la figlia, nei suoi aspetti impliciti ed espliciti. Il principale obiettivo è 
stato, ed è tuttora, trovare nuove modalità comunicative e relazionali che possano esser concretamente d'aiuto 
ai familiari stessi per sostenere la paziente, favorendo un miglioramento progressivo nel percorso di cura e una 
possibile permanenza a casa. Un obiettivo collaterale ma di fondamentale importanza appare l'aver iniziato a 
pensare, in sede di colloquio, a Amina in modo più mentalizzato, permettendo ad entrambe le figure genitoriali, 
di fare posto a un'immagine della figlia più integrata e maggiormente compresa.

II.3 Inizio della psicoterapia, assessment diagnostico e funzionamento psicopatologico

La paziente viene inviata dal CPR DCA presso l’Unità di Psicoterapia nel maggio 2014 per un primo ciclo di 
40 sedute di Sequential Brief- Adlerian Psychodynamic Psycotherapy (SB-APP) [15, 17, 18, 19, 22]. Il per-
corso psicodiagnostico iniziale conferma la diagnosi: Disturbo Borderline di Personalità in comorbilità con 
Anoressia Nervosa, sottotipo Binge Purging, e con Disturbo da Uso di Sostanze (Alcol). Dal punto di vista 
della psicopatologia dinamica della personalità, si evidenzia una Organizzazione Borderline di Personalità.
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Il profilo di funzionamento psicopatologico della personalità (PFL) [20] di Amina è scissionale (ID), con dif-
fusione del senso di identità, con una profonda difficoltà nell’integrare aspetti di sé con l’appartenenza alla 
razza e alla cultura africana, accompagnata dalla ricerca di una magrezza che la differenzi dalle donne africane, 
da quei tratti che disconosce e che teme di incarnare. Il concetto di sé e degli altri è scarsamente integrato, 
sono presenti percezioni contraddittorie di sé e scarsamente differenziate degli altri (ID). Sono presenti scar-
se capacità di mentalizzazione e scarsissa capacità progettuale (CO) e sentimenti cronici di vuoto (EM), che 
destabilizzano molto Amina e che sente di poter compensare con le abbuffate e con l’abuso di alcolici (AR).

Le relazioni sono (SO) vissute come intense e instabili allo stesso tempo: alta conflittualità relazionale con 
scarsa capacità critica della dinamica ad essa sottesa; difficoltà a gestire il confronto con una costante ricerca 
(e pretesa) di comprensione, affetto, riconoscimento e cura da parte degli altri. Tali richieste se non soddisfatte 
generano aspetti di regressività connessi alla ricerca della presa di cura da parte dei genitori e di rabbia e de-
lusione quando questi non vengono soddisfatti; sono presenti sentimenti di rabbia, intolleranza alla critica e 
aggressività nei confronti dei genitori dai quali comunque attualmente dipende; in modo specifico si rileva una 
conflittualità aperta con la figura paterna che rifiuta anche perché rappresentante “il mondo nero” che discono-
sce e che è per Amina motivo di grande sofferenza. Emerge in modo evidente una grande difficoltà a mantenere 
un lavoro stabile, con attuale ritiro sociale e difficoltà nel gestire anche piccole autonomie di ogni giorno.

Al momento dell’inizio della psicoterapia Amina vive da sola e lavora, ma riferisce grosse difficoltà nel ri-
conoscersi in quel lavoro, lamentando intollerabilità e volontà a licenziarsi, con continui rimpianti legati agli 
studi universitari non portati a termine. Pochi mesi dopo, Amina mette in atto un tentativo anticonservativo, in 
seguito al quale viene ricoverata in reparto per qualche giorno, e poi presso una Casa di Cura per un periodo 
di tempo più lungo. 
Al momento della stesura di questo case report (aprile 2015), dopo questi mesi trascorsi in malattia, Amina si 
è licenziata ed è tornata a vivere a casa con i genitori ed il fratello; è attualmente fidanzata con un coetaneo, 
dopo un periodo di relazioni varie, vissute molto intensamente ma fortemente instabili. Amina non riesce a 
mantenere una costanza nel trattamento psicoterapeutico, l’alleanza è fragile terapeutica, alterna sedute di 
presenza e sedute saltate, a manifestazione dell’ambivalenza anche nei confronti del trattamento terapeutico. 
Vi è una richiesta di cura esplicitata in seduta che però non trova sempre un riscontro concreto nelle azioni di 
Amina per conservarne la costanza.

Dopo una interruzione del trattamento psicoterapeutico a causa del lungo ricovero, si è verificata una regres-
sione importante di Amina ad aspetti di dipendenza relazionale ed emotiva, una ricerca di attenzioni e di “presa 
di cura” non esplicitate verbalmente ma espresse attraverso la sintomatologia, che nelle prime sedute non era 
così accentuata.
Attraverso la ricostruzione della storia di vita della paziente, che trova discordanze importanti tra il suo raccon-
to e quello proposto dai genitori nello spazio di counseling, emerge con ancora maggior chiarezza una profonda 
difficoltà di Amina nell’integrare aspetti di sé con l’appartenenza alla razza ed alla cultura africana. Il corpo 
diventa, attraverso l’espressione sintomatologica dell’anoressia, luogo della sofferenza, manifestazione di di-
sconoscimento e rifiuto profondo dei “tratti fisici” propri della sua razza nei quali Amina non riesce e non vuole 
identificarsi. Nel corso della psicoterapia inizieranno ad emergere aspetti connessi al rifiuto non solo legato 
alla razza ma anche alla figura paterna verso la quale Amina esprime e proietta molta della sua rabbia e della 
sofferenza provata, delle sue paure e delle sue insicurezze. La madre sembra essere per la paziente un oggetto 
maggiormente idealizzato, anche se inizia oggi ad esprimere rabbia anche nei suoi confronti; la percepisce 
come figura che non è stata in grado di proteggerla ed accettarla per quello che era. 

L’ambiente nel quale Amina è cresciuta, la storia di sradicamento culturale e dei traumi ad esso legati, alcune 
fragilità delle figure genitoriali hanno certamente contribuito all’etiopatogenesi del disturbo dell’identità di 
cui soffre Amina: sembrano infatti aver minacciato la coesione del Sé e l’integrità dell’Io, contribuendo alla 
strutturazione di un’identità fragile, priva di riferimenti identificatori definiti e rassicuranti nei quali potersi 
riconoscere ed ai quali potersi affidare. 
La psicoterapia sta lavorando per rendere accessibili le emozioni primarie sottese alle esperienze di vita trau-
matiche vissute da Amina, per consentire il processo di strutturazione dell’identità etnica e culturale da un lato 
e personale dall’altro, in quanto aspetti profondamente interconnessi tra loro.
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III. Conclusioni

L’identità etnica viene definita, nei recenti sviluppi dell'antropologia culturale come l'esito di un continuo 
processo dinamico di “ibridazione” e “negoziazione” tra trame di variabili interne ed esterne, che coinvolgono 
aspetti corporei, personali, si appartenenze a gruppi culturali e valoriali, di condiziono socio-politiche, e dun-
que non come un “fatto” di natura o una categoria stabile nel tempo e nello spazio [5].
L'etnia e l'etnicità sono delle vere e proprie costruzioni simboliche, il prodotto di circostanze storiche, sociali 
e politiche determinate [13]. Il corpo, in particolare, con le sue mutevoli accezioni, diviene luogo privilegiato 
in cui convergono, talora con complessità di rilevanza psicopatologica, aspetti di tipo biologico, fenomenico, 
personologico, familiare, culturale, politico e sociale; il corpo è depositario di memorie implicite, incarnate, 
strumento privilegiato per sentire e vivere il mondo, nella sua complessità. Bisognerebbe dunque domandarsi 
in quali circostanze l'‘etnicità' possa giungere a definire il nucleo essenziale dell'identità (individuale e grup-
pale) e a dominare la natura delle interazioni fra gruppi o, specularmente, attraverso quali processi l'identità 
culturale possa assurgere a bisogno insopprimibile nei singoli individui [5].

Alcune anche recenti formulazioni del concetto di identità etnica ne sottolineano il valore psicologico primor-
diale, 'al di là della ragione' [7]: legami di sangue e richiami alla comune terra d'origine sembrano fondare 
ancora su una dimensione prerazionale e materiale il senso dell'identità e dei suoi confini. Accada questo, come 
nella storia della paziente, per processi identificatori o, più dolorosamente, contro-identificatori. 

Accanto a ciò, storie umane di ibridazione e meticciato costituiscono un ulteriore livello di complessità, in cui 
identità individuali e gruppali assumono nuovi profili e nuove sembianze, individuano nuovi confini, anche 
simbolici. Colore della pelle, lingua madre, legami di parentela, aspetti politici e culturali: i conflitti rispetto 
alla propria cultura d'origine attivano riverberi psicologici imprevedibili [5], che talvolta esprimono il proprio 
conflitto anche in aspetti psicopatologici particolarmente densi di significati inconsci ed impliciti sul piano del 
corpo e dell’identità, quali sono i disturbi alimentari.

Un intervento psicoterapeutico dinamico culturalmente appropriato, che intende approfondire la complessità 
dei processi psichici nel loro contesto storico, sociale e culturale, si contraddistingue per una specificità sia nel 
processo di comprensione psicopatologica del paziente sia negli aspetti relativi alla relazione terapeutica, sia 
in relazione ad alcuni dispositivi metodologici nella conduzione del trattamento [23, 25, 26]. In particolare, 
appare importante assumere la prospettiva di una “comprensione/esplicativa/condivisa” (26, p. 6), attraverso 
una linea direttrice dinamica che permette un’interazione sia verso un comprendere, per la visione intuitiva 
(verstehen), sia verso uno spiegare, per conoscere i nessi causali obiettivi scientifici (erklären), sia infine per un 
“superamento” di dualismi verso un intendere, un capire, un cogliere complessivo (begreifen) [23]. 
Le modulazioni relazionali, transferali e controtransferali culturalmente appropriate dipendono anche dalla 
possibilità di una “immedesimazione culturale”, e da ciò ne deriva la possibilità di una autentica comprensione 
dell’altro declinando i fattori di empatia e di incoraggiamento in modo congruo alla comprensione psicodina-
mica in un reciproco contesto culturale compatibile [25].
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“Corpo, linguaggio, cultura. Una corrente portante adleriana”

Il corpo, il linguaggio e la cultura del gruppo: un percorso di psicoterapia 
per le donne con tumore al seno

Elena Scumaci, Alessia Montefusco, Manuela Prencipe, Fabrizio Margollicci,
Andrea Bovero, Riccardo Torta

Summary - BODY, LANGUAGE AND CULTURE OF THE GROUP: A PATH PSYCHOTHERAPY FOR 
WOMEN WITH BREAST CANCER. In oncologic pathology the relationship with your body changes, 
it is disrupted in each of its components. In the specific case of breast cancer, “the good breast” which 
covers the symbol of femininity and maternity transforms into “the bad breast”, as synonyms of discussing 
one's lifestyle. This altered perception of oneself generates in a woman feelings of fear and inadequateness, 
compromising the self esteem and the identity. This paper wants to analyse how a dialogue of the subjective 
experience, sharing, confronting and reflecting with each other could enable the exploration of questions 
related to the breast cancer. The evaluation has been carried out at the S.C. Psicologia Clinica e Oncologia 
dell'Ospedale Città della Salute e Scienza di Torino surgery. The criteria for participation in the study include: 
being diagnosed with breast cancer and being of the female gender. The selected subjects have participated 
in group therapy.  The evaluation instruments used are the Verona Service Satisfaction Scale and the Group 
Climate Questionnaire. The results highlight the efficiency of the group psychotherapy through elements 
like empathy, social feelings and the encouragement process. These are fundamental in the determination of 
a group culture ability to generate a particular therapeutical factor named “cohesion”.

Keywords: GRUPPO DI PSICOTERAPIA, CANCRO, SENTIMENTO SOCIALE
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I. Introduzione

Il carcinoma alla mammella è il tumore più comune nelle donne di tutto il mondo, circa 1 donna su 8 nell’arco 
della vita è colpita da tale patologia, e rappresenta la principale causa di decesso [24]. L’esperienza del cancro 
al seno rappresenta un esempio di come la patologia di un individuo non possa essere analizzata e suddivisa in 
contesti settoriali, ad esempio per organo o funzione, ma vada affrontata in maniera globale [7]. Adler, già nel 
1907, infatti, osservò come i sintomi psicosomatici costituiscono un’espressione del linguaggio degli organi 
[2] e nel 1912, introdusse ne “Il temperamento nervoso” la citazione di Seneca «Omnia ex opinione suspensa 
sunt», ovvero «Tutte le cose dipendono dall’interpretazione che se ne dà» [1].

Da qui deriva la necessità di comprendere, nella sua completezza, l’esperienza soggettiva della patologia tumo-
rale, considerando parallelamente le dimensioni fisiche, psicologiche e spirituali [7].

La medicina contemporanea, rischia di scotomizzare la componente psicologica che caratterizza l’evento-can-
cro, concentrandosi sulla componente fisica del dolore derivante da tale patologia e si pone come obiettivo l’e-
liminazione del dolore stesso [6], «mantenendo una scissione tra il soggetto del dolore e l’oggetto dolore, per-
dendo quindi di vista il concetto di “dolore totale” nelle sue valenze squisitamente soggettive ed esperienziali» 
(7, p.86). Il controllo della sintomatologia algica, nonostante sia necessario per garantire una buona qualità 
della vita del paziente malato, preclude la possibilità di intervenire sull’esperienza soggettiva del dolore [7].

La possibilità d’incontro tra i pazienti con patologia tumorale e la psicoterapia permette di recuperare l’evento 
traumatico, offrendo la possibilità di elaborare, di dare voce, senso e significato a questa critica fase di vita 
[19]. La crisi esistenziale che può derivare dalla malattia diventa, così, occasione di revisione e di verifica della 
propria vita, dei problemi non risolti all’interno di un progetto globale. L’ambito psicoterapeutico rappresenta, 
per la paziente oncologica, un importante spazio di libertà in cui poter affrontare, all’interno di un setting con-
tenitivo, l’esperienza dolorosa, esternando paure ed emozioni negative, legittimando la sofferenza. Tale libertà 
di esprimersi si compie nella reciprocità della relazione e permette alla paziente di sentirsi realmente partecipe 
e, contemporaneamente, di continuare la progettazione di vita, alimentando una prospettiva di speranza [8].

II. L’esperienza del cancro al seno

Il corpo è lo sfondo di tutti gli eventi psichici [16]: è il veicolo della nostra identità ed è il luogo nel quale 
si sedimentano le prime esperienze infantili. Nella malattia oncologica questo rapporto si rompe e il corpo 
diventa il nemico, qualcosa che non si riconosce più come proprio e che porta, di conseguenza, a un non rico-
noscimento di Sé, a causa delle modificazioni che i trattamenti terapeutici comportano e che, inevitabilmente, 
si ripercuotono a livello psichico.

Il carcinoma mammario, proprio perché colpisce un organo fondamentale per la donna, il seno, simbolo di 
femminilità e maternità, produce in essa un profondo disagio psicologico [13]: «l’idea del cancro trasforma 
il seno buono, dispensatore di vita e di piacere, in seno cattivo, dispensatore di sofferenza, scatenando una 
vera e propria rivoluzione psicologica che obbliga alla messa in discussione rispetto al futuro e alla propria 
vita» (7, p. 40).

I cambiamenti indotti dall’incontro con il cancro, relativi alle problematiche fisiche, sessuali, familiari, e l’im-
possibilità di svolgere le normali attività quotidiane, producono una rottura traumatica nella continuità della 
vita, in quanto interferiscono sulla possibilità di fare progetti, mandano in frantumi la propria identità e incido-
no notevolmente sulla qualità di vita [6]. 

Questa percezione alterata del Sé corporeo, indicata dall’ottica individualpsicologica come “complesso d’in-
feriorità d’organo”, genera nella donna paura, scoraggiamento, sensazioni di inadeguatezza e minaccia che si 
ripercuotono sulle capacità progettuali, l’autostima e l’identità stessa [2, 4]. «La paziente ne resta “spaesata”, 
come se il cancro avesse rotto, con la trasformazione chirurgica e le terapie, la continuità del vissuto di un sé 
integrato e separato: la mente non si sente più “di casa” nel corpo» (7, p. 40). La minaccia di morte ed il pro-
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cesso di decadimento fisico generano dolore e si legano in modo imprescindibile al sentimento d’inferiorità, 
motore della vita psichica dell’uomo e basilare concetto della teoria adleriana [12]. 

Per comprendere l’esperienza del dolore della paziente è necessario adottare un’ottica multidisciplinare, in cui i 
fattori biologici, psicologici e sociali, influenzandosi reciprocamente, interagiscono tra di loro in modo dinami-
co, originando un progetto terapeutico che articoli interventi farmacologici, psicoterapeutici e riabilitativi [23].
Questa analisi del dolore secondo il modello biopsicosociale, aderisce completamente con i concetti fonda-
mentali della Psicologia Individuale, che vedono l’individuo come un’unità psicosomatica e somatopsichica, 
nella quale corpo e mente sono parti indivisibili di una totalità [7]: «la mente detiene l’importante funzione di 
finalizzare i movimenti del corpo e di contemplare una meta da raggiungere, occupando, così, una funzione 
direttiva, poiché ha il compito di decidere verso quale obiettivo indirizzare il movimento» (7, p. 74). 

III. La psicoterapia di gruppo

Secondo la Psicologia Individuale, il pensare, l’agire, il provare affetti ed emozioni, sono determinati da due 
istanze basilari: la volontà di potenza e il sentimento sociale. Attraverso queste due istanze è possibile com-
prendere il significato dei fenomeni psichici individuali e collettivi. Già nel 1908, Adler considerava il senti-
mento sociale un bisogno insito in ogni uomo. Tale istanza si costituisce come la necessità provata dall’uomo 
di cooperare con la collettività in cui vive e la compartecipazione emotiva [4, 20]. Nel corso della sua evoluzio-
ne l’uomo ha da sempre trovato all’interno del gruppo risposta ai propri bisogni, pertanto è possibile sostenere 
che la vita umana si sia da sempre costituita e svolta all’interno del gruppo. Condividere costituisce, dunque, 
un elemento essenziale dell’esperienza [14].

Il gruppo può assumere una valenza terapeutica e racchiudere in sé una grande potenzialità di cura, in quan-
to permette di sviluppare modelli socializzazione più funzionali, favorisce il comportamento imitativo e il 
rispecchiamento, sviluppa la coesione e la condivisione, rompendo l’isolamento e favorisce l’accettazione e 
il sostegno nei momenti di crisi e di cambiamento [14]. L’importanza del gruppo come “strumento che cura” 
deriva in gran parte dai lavori di Wilfred Bion (1961), che dopo la seconda guerra mondiale iniziò a condurre, 
alla Tavistock Clinic di Londra, dei piccoli gruppi per favorire l’elaborazione di quello che viene definito, oggi, 
disturbo post-traumatico da stress. A partire da queste esperienze, il gruppo è diventato uno strumento terapeu-
tico di fondamentale importanza [15].

Gli interventi di gruppo hanno un ruolo specifico nelle persone affette da patologie mediche gravi. Nella speci-
ficità della patologia oncologica, la psicoterapia di gruppo è efficace quanto la psicoterapia individuale. Favo-
risce, infatti, l’integrazione interpersonale e aiuta a mantenere gli effetti positivi dei vari trattamenti di cura. Il 
paziente malato prova solitamente sentimenti ambivalenti nei confronti della vita, e il dolore per la perdita del 
futuro può essere espresso tramite meccanismi di evitamento, demoralizzazione, negazione.

La possibilità di condividere in un gruppo tali sentimenti permette al paziente di esplorare e riformulare temati-
che riguardanti la malattia, la solitudine, la morte e offre un'occasione di confronto e apprendimento per lo svi-
luppo di modalità di reazione alla malattia più adeguate e adattive. Inoltre, rappresenta il contesto privilegiato 
di condivisione e analisi di difficoltà comuni, favorisce un senso di supporto che allevia la sofferenza derivante 
il sentirsi soli e migliora la capacità di comunicazione ed espressione emozionale sia nel gruppo che nella real-
tà esterna, promuove le risorse personali sentendosi utili per gli altri, percependosi così meno impotenti e più 
fiduciosi nelle proprie capacità [17].

La Psicologia Individuale di Adler pone come strumenti di cura centrali la relazione, le dinamiche transferali/
controtransferali e il processo d’incoraggiamento. Dunque è di fondamentale importanza la capacità empatica 
del terapeuta per riconoscere, accogliere ed immedesimarsi nella sofferenza, in quanto solo in questo modo 
si può, come sosteneva lo stesso Adler, «vedere con gli occhi, sentire con le orecchie e vibrare con il cuore 
dei pazienti» [4]. Pertanto, la conduzione della psicoterapia di  gruppo implica nel terapeuta, rispetto a quella 
individuale, una maggiore attenzione al tipo di relazione che si crea con ciascun membro.
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Considerando che il setting non è solamente un luogo fisico in cui paziente e terapeuta si incontrano, ma è 
anche “l’atteggiamento mentale” con cui lo psicoterapeuta si approccia e si relaziona al suo interlocutore, 
all’interno del gruppo diventa importante dosare le modalità di contatto con i singoli membri, cercando di ri-
conoscere e gestire le proprie propensioni affettivo-emotive, affinché nessuno si senta escluso e neanche tanto 
gratificato da essere spinto a prevaricare sugli altri. Attraverso il gruppo terapeutico si cerca, quindi, di revi-
sionare e trasformare lo stile di vita, cercando di dare ri-significato all’esperienza soggettiva e nuova direzione 
alle mete funzionali [21].

La funzione psicoterapeutica permette alla paziente di adattarsi alla malattia, di costruire uno stile di vita con-
gruo, di cambiare se stessa, accettando i cambiamenti fisici e psicologici imposti dalla malattia. Attraverso il 
sentimento comunitario le pazienti possono soddisfare il proprio bisogno di autoaffermazione e raggiungere il 
benessere individuale e sociale [8, 3].

IV. La ricerca: obiettivi e metodo

Lo studio vuole analizzare come la verbalizzazione dell’esperienza soggettiva, la condivisione, il confronto, la 
coesione e il rispecchiamento con l’altro all’interno di un gruppo, possano favorire l’elaborazione di proble-
matiche legate alla patologia neoplastica mammaria.

La valutazione è stata effettuata presso gli ambulatori della S.C. di Psicologia Clinica e Oncologica dell’O-
spedale Città della Salute e della Scienza di Torino. È stato scelto un campione rappresentativo di 10 soggetti, 
con i seguenti criteri di inclusione: diagnosi di carcinoma alla mammella, appartenenza al sesso femminile, 
partecipazione ad una psicoterapia di gruppo. 

Ai soggetti del campione solo stati somministrati individualmente due questionari auto-valutativi: la Verona 
Service Satisfaction Scale (VSSS) [22] e il Group Climate Questionnarie [18].
La Verona Service Satisfaction Scale (VSSS) [22] è uno strumento che permette di misurare la soddisfazione 
dei pazienti nei confronti delle cure. La soddisfazione degli utenti rappresenta uno dei parametri per la valu-
tazione dell’esito e della qualità degli interventi. Di tale strumento ne è stata utilizzata una versione ridotta, 
costituita da 8 item, su una scala di valutazione da 1 a 5.

Lo scoring prevede la somma dei punteggi degli item. Il Group Climate Questionnarie, messo appunto dall’U-
niversità della British Columbia [18], è uno strumento che permette di valutare il clima che emerge tra i mem-
bri di un gruppo nel corso delle sedute e di rilevare l’attivazione della “coesione di gruppo”, fattore terapeutico 
paragonabile all’alleanza terapeutica nelle psicoterapie individuali, indicatore di un clima positivo.

Per tale studio è stata utilizzata la versione italiana [9], denominata “Questionario sul Clima di gruppo”, consi-
stente in 12 item su una scala di valutazione da 0 a 6. Lo scoring prevede la somma dei punteggi degli item di 
ciascuna sottoscala: “Coinvolgimento” indicatore di coesione, “Conflitto” indicatore di conflitto interpersonale 
e “Evitamento” indicatore di riluttanza ad affrontare problematiche durante la seduta.
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V. Risultati

Dalla VSSS (Fig. 1) emerge che il campione preso in esame è soddisfatto dal trattamento di cura, con una va-
lutazione dell’esito e della qualità del trattamento positiva M 34,2 (±2,5).
Il Group Climate Questionnarie (Fig. 2) mette, infatti, in evidenza una preferenza per la sottoscala del “Coin-
volgimento”, rispetto a quella del “Conflitto” e dell’Evitamento”.
Dal test campioni accoppiati (Fig. 3), gli indici di significatività (t) della Coppia 1 (Coinvolgimento-Conflitto + 
(1,9) = 7,706, P = 0,000) e della Coppia 2 (Coinvolgimento- Evitamento + (1,9) = 11,124, P = 0.000) risultano 
essere significativamente diversi, mentre nella Coppia 3 (Conflitto – Evitamento + (1,9) = -1,796, P = 0,106) 
risultano essere bassi. 
Tali dati confermano l’emergere positivo del “Coinvolgimento”, indicatore di coesione e quindi di un clima di 
gruppo favorevole, unito ad una soddisfazione del trattamento.
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VI. Conclusioni

«I cambiamenti culturali che hanno caratterizzato negli ultimi anni le modalità di presa in carico del paziente 
oncologico hanno messo in evidenza l’esigenza di considerare l’intervento psicoterapeutico come parte in-
tegrante del percorso di cura […] La malattia oncologica modifica le necessità e la prospettiva esistenziale 
dell’individuo in modo sostanziale, ponendo il tema della definizione dei bisogni dei pazienti oncologici come 
punto centrale dell’intervento terapeutico» (10, p. 192).

«La psicoterapia di gruppo aiuta la persona a sentire, pensare e comportarsi in modo nuovo rispetto al passato» 
(5, p. 18). Il gruppo in oncologia, infatti, diventa uno spazio di condivisione che favorisce, grazie all’empatia, 
il sentimento sociale e il processo d’incoraggiamento del terapeuta, un adattamento emozionale e aiuta i pa-
zienti a recuperare una progettualità esistenziale [11].  «Quello che nel gruppo si sperimenta è, prima di tutto, 
“l’essere non più soli” […] in un clima rassicurante dove si parla lo stesso linguaggio […] Il gruppo diventa il 
luogo dove le angosce e i pensieri più dolorosi possono essere espressi ed affrontati […] un luogo dove è pos-
sibile potersi confrontare con altre modalità di reazione alla malattia per poter in qualche modo “apprendere” 
nuovi pensieri» (5, p. 6).  

La presenza di un’alleanza di gruppo, ovvero il rapporto di collaborazione, favorisce il raggiungimento degli 
obiettivi terapeutici che i membri instaurano con il terapeuta e con il gruppo nel suo insieme. Il gruppo offre, 
quindi un contenitore in cui i fattori relativi al clima relazionale e alla “cultura del gruppo” possono condurre 
verso un esito favorevole del trattamento [11].
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“Corpo, linguaggio, cultura. Una corrente portante adleriana”

Informare per conoscere e ri-conoscere: lo sportello AimaC

Marianna Zanlungo, Chiara Tosi, Andrea Bovero, Fabrizio Margollicci,
Federica De Santis, Antonella Varetto, Riccardo Torta

Summary - AimaC DESK INFORMATION: INFORM PATIENTS TO KNOW AND RE-KNOW. In this 
poster we would like to introduce the information desk service of the Italian Association of Cancer Patients, 
relatives and friends - "AimaC" located at the University Hospital "Città della Salute e della Scienza" 
of Turin. The desk deals with providing information to cancer patients and caregivers regarding the 
pathology, medical treatments, related side effects, the rights of cancer patients and, at the same time, 
provide a first psychological support. The primary tool used is the psychological interview. The material 
distributed includes the books of the "Collana del Girasole", written by specialists, DVDs and brochures 
related to the various issues. The first meeting with the patient allows to highlight all the cultural, bodily 
and communicative aspects related to the disease; in this sense culture, body and language are in close 
connection with the experiences of cancer patients (inferiority) and their families [1]. The oncological disease 
is still strongly characterized by culturally shared ideas, for example: "I have cancer, I start chemotherapy, 
I lose my hair", which influence the relationship we have with cancer and with the patient. The information 
provided by the Service allows to increase the knowledge and decrease the value of stereotypes compared 
to the disease itself. Body change is a central element in the interaction with the oncological patient and 
providing information allows to increase the awareness of the disease, of the symptoms related to the side 
effects and their management. The perception of being able to manage the disease allows the patient to 
re-appropriate an identity that is not only the one of being a patient. During the interview, verbal and non-
verbal language plays a fundamental role in the process of psychological acceptance: language as a tool 
of care, language as an opportunity for verbalization of emotions. From the opening of the service (March 
2014) to today, approximately 300 users have used it. From the experience of the "AimaC" desk it is clear 
how the interpretation of the cultural, bodily and language aspects allow the holistic recognition of the 
person, characterized by bodily experiences, emotions, thoughts and the need for re-affirmation in everyday 
life, overcoming the limit of the “sick” label perceived as an inferiority [1, 2].

Keywords: CANCRO, COMUNICAZIONE, SENTIMENTO D’INFERIORITÁ
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MATERIALI E METODI 

DISCUSSIONE 

OBIETTIVO 

INTRODUZIONE 

CONCLUSIONI 

Presentare lo sportello informativo 
dell’Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e 
amici – “AIMaC” presente presso l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria “Città della Salute e della 
Scienza” di Torino.  

- Colloquio psicologico di prima                                         
accoglienza  

-  Libretti informativi della “Collana del 
Girasole” redatti da oncologi, 
psicologi e  legali. 

- DVD e brochures tematiche 

In relazione alla malattia oncologica si evidenzia la presenza di numerosi stereotipi culturali ampiamente 
condivisi, ad esempio “Ho il cancro, sicuramente morirò”. Tali stereotipi sono fortemente connotati 
negativamente  ed incidono sulla qualità di vita del paziente e dei familiari. Essi costituiscono un ulteriore 
disagio all’interno di un percorso di malattia di natura già complesso, sia dal punto di vista fisico sia 
psicologico.  Al fine di aiutare il malato ed i familiari nell’affrontare le difficoltà legate alla patologia risulta 
necessario informare adeguatamente il paziente sugli aspetti medici, psicologici e legali ad essa connessi.  

 
Dall'esperienza dello sportello “AIMaC” è emerso che “l’informazione è la prima medicina per i malati di 
cancro”, in quanto essa valorizza gli aspetti culturali, corporei e di linguaggio connessi alla condizione di 
malattia permettendo il riconoscimento olistico del paziente. L’individuo è prima di tutto una persona 
caratterizzata da vissuti corporei, emozioni, pensieri e dal bisogno di ri-affermazione nella quotidianità e non 
solo un malato.  L’individuo riconosciuto nella sua complessità psicosomatica è maggiormente in grado di 
esprimere le proprie emozioni: durante il colloquio il linguaggio verbale e non verbale ricopre un ruolo 
fondamentale. Linguaggio come strumento di cura e linguaggio come opportunità di verbalizzazione dei 
propri vissuti emotivi. 
Informare per conoscere e ri-conoscere consente pertanto di superare il limite dell’inferiorizzante etichetta di 
malato. 
 

Lo sportello AIMaC è uno spazio nel quale l’utente è accolto attraverso un primo colloquio psicologico in cui 
vengono, a seconda della condizione e delle richieste del malato e/o del familiare, fornite informazioni 
adeguate.  
Dall’attivazione dello sportello (Marzo 2014) ad oggi hanno usufruito del servizio circa 300 utenti. 
Durante l’esperienza dello sportello si è constatato che  un primo sostegno psicologico e l’informazione 
corretta permettono un incremento delle conoscenze relative al cancro, sia per aspetti medici che psicologici, 
e dunque una diminuzione dell’influenza dello stereotipo legato alla malattia nella quotidianità del paziente. 
Tale incremento inoltre consente di aumentare la consapevolezza di malattia e, di conseguenza, migliorare la 
percezione del paziente di essere capace di gestire la propria condizione clinica. Per quanto riguarda i 
familiari lo sportello si occupa altresì di offrire un supporto psicologico che possa essere di aiuto per il loro 
ruolo di caregiver.  
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