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Editoriale
Ricordo di Bruno Callieri
La scomparsa di Bruno Callieri, avvenuta nel febbraio 2012, costituisce una
notevole perdita per l‟ambito psichiatrico ed etnopsichiatrico nel quale è stato per
decenni un indiscusso Maestro.
Non si tratta di un‟enfasi di circostanza, ma del riconoscimento del ruolo
centrale svolto dallo studioso nella direzione psicopatologica e antropologica,
portando avanti una riflessione in equilibrio problematico tra tematiche cliniche ed
esistenzialiste.
Lo studioso, nato a Roma nel 1923, laureatosi venticinquenne in medicina,
vince la libera docenza in psichiatria a 31 anni e due anni dopo quella in clinica
delle malattie nervose e mentali.
La sua figura scientifica riceve un‟impronta determinante dall‟incontro con
Karl Jaspers, il filosofo particolarmente attento alla persona. Lo stesso Callieri,
attratto dall‟opera dello studioso tedesco, ha avuto modo di rievocare l‟incontro
personale con Jaspers, ricordando la sua giovanile baldanza con la quale si presentò
a Basilea dove insegnava il grande filosofo e il colloquio avuto con lui nel quale gli
parlò dei propri interessi e del clima accademico romano. Il tutto dominato dalla
fretta avendo avuto soltanto cinque minuti a disposizione. “Tutto quello che può
essere il ricordo, oggi userei molto volentieri la parola mnemotivo, perché in fondo
anche i nostri ricordi sono sempre legati alle emozioni. Io oggi sono diventato un
fautore della narratologia, lo psichiatra non può non essere sensibile alla
dimensione narrativa”.
Callieri incontra nel tempo numerosi altri studiosi decisivi per lo sviluppo
delle scienze psichiatriche che in qualche maniera plasmano il suo operato
scientifico.
In un‟intervista di qualche anno fa con una giovane psichiatra, Callieri,
ottantaduenne, dichiara: “Già da tanto tempo io ho sentito l'importanza progressiva
in me del peso teoretico come diceva Szondi, psichiatra ungherese, che parla di
neurosi di destino, del concetto per cui ognuno si costruisce e non è solamente il
„faber suus‟, ma si costruisce anche negli incontri. Ci sono incontri determinanti”.
Si dovrebbe ricordare, inoltre, quanto Callieri si sia adoperato, con Basaglia,
Borgna, Carginello, per introdurre in Italia la prospettiva della psicopatologia
fenomenologica, costituendo una figura emblematica di medico-filosofoantropologo, al bivio tra formazione naturalistica e vocazione umanistica.
In uno scritto apparso nel 2006 in una rivista scientifica, Callieri afferma:
“La „svolta‟ antropologica, svolta che si concretizza nella disponibilità, nel bisogno
di empatia, in un certo grado di oblatività, in un atteggiamento di tolleranza e di

accettazione dell‟‟anormale‟ nell‟altro e di riconoscimento in esso della qualità di
„presenza‟, superando, anche solo in piccola parte, il proprio narcisismo. Sapersi
mantenere con l‟altro (l‟‟altrui‟ di Manuel Lévinas) e non meramente di fronte
all‟altro, anche se delirante, significa cercare di scorgere l‟uomo (cioè un „ordine‟)
anche là dove, forse con posizione meno impegnata, si scorgerebbe soltanto un
disturbo mentale o del cervello, cioè un dis-ordine. È forse, questa della
dimensioneinterpersonale, del „se tenir par les yeux‟, la vera “rivoluzione
copernicana” della psichiatria”.
Le considerazioni qui riportate illustrano un itinerario scientifico nel quale
rigore teoretico e metodologico e curiosità, nell‟accezione migliore del termine,
coesistono, sollecitando lo studioso a collaborare con antropologi nella prospettiva
di un reciproco arricchimento intellettuale.
Io stesso ho avuto il privilegio della sua affettuosa e generosa amicizia e
ricordo con commozione i numerosi incontri avuti con lui in Convegni e in incontri
didattici. Così, ad esempio, in una lezione congiunta che tenemmo nel 2010 nella
Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza di Roma, che suscitò l‟adesione
entusiastica di numerosi studenti. Così la sua pronta accettazione di rievocare il suo
rapporto con Ernesto De Martino sulle pagine della rivista di Scienze Umane
“Voci” da me diretta.
Callieri ha modo di ricordare i suoi incontri con l‟etnologo napoletano, nella
sua casa-studio a Roma, notando come De Martino “tenesse ben conto, sì, della
condizione psicopatologica, ma militando (storicisticamente) in favore più
dell‟aspetto sano che di quello (fenomenicamente) malato. […] Certamente ritengo
che fu proprio di De Martino privilegiare la dimensione storico-antropologica ed
etnografica su quella psicopatologica, la dimensione della persona umana su quella
dell‟intrecciarsi delle forze naturali neuro-biologiche”.
Generosità oltreché stima scientifica si ritrova nell‟ampia collaborazione
avuta in questi ultimi venti anni dall‟illustre Maestro con la più giovane Laura
Faranda, dell‟Università Sapienza di Roma, della quale più volte ebbe modo di
parlarmi con vera e propria ammirazione ed entusiasmo. Frutto di questa
collaborazione il volume a due voci, Medusa allo specchio. Maschere fra
antropologia e psicopatologia (Roma, Edizioni Universitarie Romane 2001). Lo
sguardo dell‟etnopsichiatra e quello dell‟antropologa del mondo classico si
intersecano continuamente illuminando i diversi aspetti delle maschere e
ponendone in risalto modalità, ambiguità, contraddizioni, rinvii mitici e culturali.
I tratti della personalità scientifica di Bruno Callieri, qui doverosamente
ricordati, potrebbero far pensare a una figura certamente disponibile al dialogo, ma
sostanzialmente chiusa in una sua severità di studioso. Chi ha avuto il privilegio di
conoscerlo e di essergli amico sa, invece, quanto potesse essere piacevole, vivace,
sorridente il colloquio con lui, lo spazio che sapeva costruire, la suggestione che

riusciva a creare con i suoi ricordi e l‟ampiezza dei suoi riferimenti, al punto che
tutti noi potevamo riconoscere contemporaneamente il valore dello scienziato e la
grandezza dell‟uomo.
Si tratta di una figura la cui opera sarebbe bene conoscere anche da persone
non addette ai settori nei quali Callieri diede contributi decisivi, perché si tratta di
un‟opera che può aiutare tutti ad acquisire una maggiore comprensione delle varie
forme dell‟umano, dell‟intreccio a volte magmatico tra razionalità e follia, della
dialettica identità-alterità, del valore insostituibile dell‟incontro interpersonale.
Anche nella mia terra d'origine, la Calabria così frequentemente dilaniata da
una cieca violenza che sembra apparentarsi alla follia, la lezione di Bruno Callieri
potrebbe costituire un efficace stimolo alla riflessione. Anche per questo, oltre che
per rendergli un commosso omaggio, è stato pensato questo ricordo.
Luigi M. Lombardi Satriani
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Filippi Luigi Silvano*

OLTRE LE IDENTITÁ: UTOPIA O VALORE?
CONSIDERAZIONI PSICODINAMICHE
RIASSUNTO
L‟autore rileva, con concetti psicodinamici, come l‟andare oltre le proprie identità
consente di accettare più pienamente l‟altro, il diverso.
Si sofferma sui concetti di “valore” e di “utopia”, termine quest‟ultimo coniato da
Thomas More (il nostro S. Tommaso Moro) per indicare una località inesistente [ou = non,
topos =luogo] in cui regnano la giustizi e la pace. Per inciso ricorda che S. Tommaso
Moro, cancelliere del regno d‟Inghilterra sotto Enrico VIII, pagò con la vita il rifiuto di
ratificare il divorzio di questo da Caterina d‟Aragona, la prima delle sue sei mogli.

SUMMARY
The autor discloses by psychodynamic concepts how going beyond ones own
identities allows the full acceptance of the other, the different one.
He considers the concepts of “value” and “utopia”, the latter coined by Thomas More (St.
Tommaso Moro) to indicate a non existent place [ou = non, topos = place] where justice
and peace reign.
The autor remindes us that S. Thomas More, king Henry VIII‟s Chancellor, paied with his
life the refuseal to ratify the king‟s divorce from Catherine of Aragon, the first of his six
wives.

Andare oltre la propria identità – qui intesa in senso tradizionale, cioè come
caratteristica o insieme di caratteristiche che fanno sì che quella realtà sia essa e
non altra - è una meta ideale, estremamente utile alla convivenza degli esseri
umani, ma difficile da raggiungere, poiché è frutto di una crescita psicoaffettiva e
umana globale che non tutti riescono a realizzare.
*

Psichiatra, psicoterapeuta già Prof. associato di Psicologia clinica nella Facoltà di Medicina della “Sapienza
Università di Roma”. Archivista ed ex-Presidente dell‟Association Internationale d‟Etudes MédicoPsychologiques et Religieuses, AIEMPR

Infatti la storia dell‟umanità è intrisa di conflitti e perfino di guerre legate
all‟eccessivo attaccamento alla propria identità, come pure alla sopraffazione di
gruppi potenti e dalla forte identità (si pensi alla mafia) su gruppi scarsamente
coesi e, per così dire, privi di identità.
I pregiudizi razziali, poi, definiscono buona o cattiva l‟appartenenza a una
certa identità (per es. i Rom, gli Ebrei ecc). E poiché ciò che è cattivo va
combattuto ed eventualmente eliminato, si spiegano le assurde iniquità commesse
nelle guerre di religione e i tragici, abominevoli fenomeni come i genocidi e la
Shoah.
L‟accettazione dell‟altro, del diverso, esige dunque una certa maturità umana
– in termini psicodinamici, una certa organizzazione dell‟Io e del Sé – che non è
facile conquistare.
Tale crescita in umanità dipende anzitutto dai fattori biologici: questi sono il
fondamento della identità per l‟essere umano, a motivo della sua inscindibile unità
psicobiologica.
Per i cultori della filosofia, questa unità psicobiologica è paragonabile a
quella di materia e forma aristotelica: le realtà fisiche, dice il massimo filosofo
ateniese, provengono dalla unione di materia e forma, inscindibilmente unite a
formare il sínolo (= syn, insieme e hólos, tutto: tutto insieme). Ma la caratteristica
del sinolo – potremmo dire, la sua identità – è che materia e forma non esistono da
sole, poiché non sono esseri, ma principi costitutivi dell‟essere. Così psiche e
soma, che non esistono da soli, poiché non sono esseri, ma princìpi costitutivi
dell‟essere umano. Motivo per cui non vi è dualismo, ma pseudodualismo.
Altro fattore fondamentale per la crescita in umanità è l‟interazione con
l‟ambiente. L‟ideale – che non è di questo mondo – sarebbe che l‟ambiente ci
aiutasse, anche attraverso l‟esempio di chi ci circonda, a gustare le soddisfazioni
provenienti dai valori spirituali, come la bontà, la ricerca della verità delle cose, la
mansuetudine, l‟arte, il perdono, il conforto di chi soffre, e via dicendo.
In particolare, nei primi mesi di vita, una interazione quanto è possibile
ottimale con una madre sufficientemente buona (Winnicott, 1955) 1, che cioè
fornisca al bambino un sufficiente holding (contenimento, fisico e affettivo), un
adeguato handling (manipolazione, coccolamento) consente al bambino di
sviluppare quella che E.H. Erikson (1950, 1964) chiama la fiducia di base, cioè il
vissuto che la vita è bella, che vale la pena di essere vissuta e che saprò cavarmela.
1

Winnicott D.W. (1955), La preoccupazione materna primaria, trad. it. in Dalla pediatria alla pscoanalisi, Ed.
Martinelli, Firenze.

Invece sembrano più che mai attuali le parole con cui S. Freud inizia Il
disagio della civiltà (1929): “Non ci si può sottrarre all‟impressione che gli uomini
di solito misurino con falsi metri, e che aspirino per sé al potere, al successo, alla
ricchezza e ammirino queste cose negli altri, sottovalutando i veri valori della
vita.”2
Ci siamo chiesti: andare oltre le proprie identità è utopia o valore?
Ma cosa s‟intende per valore ?
Il termine “valore” già indica il suo significato: è valore tutto ciò che “vale”,
cioè che ha un contenuto positivo.3 Perciò esso è ubiquitario: infatti si parla di
valori individuali, sociali (collettivi), politici, religiosi, scientifici, scolastici,
economici, ricreativi e via dicendo.
I valori sono l‟oggetto specifico della disciplina detta axiologia (dal greco
áxios = degno e logia = scienza).
Ricorderemo che in tutte le culture, pur nella diversità dei costumi e delle
interpretazioni, i valori umani fondamentali sono il bello, il buono, il giusto, il
vero. Essi hanno un campo di applicazione di 360°, poiché ogni attività umana o
azione singola presenta aspetti pertinenti alla dialettica bello-brutto, buono-cattivo,
giusto-ingiusto, vero-falso.
Tali valori appartengono anche alle virtù socratiche entrate nel cristianesimo
con il nome di “virtù cardini” (cardinali): prudenza (saggezza, discernimento);
giustizia (commutativa: dare a ciascuno ciò che gli compete; distributiva: dare a
ciascuno secondo il suo bisogno, avendone la possibilità); fortezza (forza d‟animo,
coraggio); temperanza (moderazione, senso del limite).
Altre numerose discipline studiano i valori: anzitutto la filosofia morale o
etica, che si chiede l‟origine e il senso ultimo dei valori; la psicologia sociale, che
ricerca come si formino e che influsso abbiano i valori sulle interazioni dei singoli
e dei gruppi; l‟antropologia culturale, che ricerca il sorgere e l‟evolversi dei valori
propri di ogni etnia; la sociologia, che fotografa con senso critico i valori presenti
in una data società; la pedagogia, che studia teoria e tecnica dell‟educazione ai
valori; la psicologia dinamica, che studia i dinamismi psichici, coscienti o meno,
attraverso cui si formano e si trasformano i valori nell‟essere umano.
Conviene approfondire questo aspetto relativo alla psicologia dinamica, dal
momento che i dinamismi psichici sono gli elementi che costituiscono la psiche
(come i mattoni di un edificio).

2

Freud S. (1929), Il disagio della civiltà, trad. it., in Opere, vol. X, Boringhieri, Torino, 1978, pag. 557.

3

Cfr. Cecchini G. (1981), Il significato del termine “valore”, in Filippi L.S. & Lanza A.M. (1981), Psicoterapia e
valori umani, EDB, Bologna, 1981, pp. 13-21.

È noto che il termine dinamica è stato introdotto in psicologia da S. Freud,
che ritiene che ogni atto psichico sia il risultato del conflitto, meglio della
interazione, di più forze (in greco dynamis) psichiche, parte convergenti, parte
divergenti.
La divisione delle attività psichiche nei tre gruppi, Es o Id (attività istintivoaffettive), Ego o Io (attività razionali) e Super-Io (attività normative) rende ragione
del fatto che nei singoli atti psichici esse possano convergere o divergere. Così l'Es,
sede delle pulsioni istintuali amorose e ostili (e, secondo Bowlby, della “pulsione di
attaccamento” 4) può trovarsi in accordo oppure in disaccordo con la ragione (Io) o
con le norme di comportamento acquisite acriticamente nell'infanzia (Super-Io: le
norme etiche scelte dall'individuo dall'adolescenza in poi fanno parte delle attività
razionali). Tale quadro offre una spiegazione semplice e "scientifica", anche se
datata, della vita psichica: infatti quando una teoria consente di spiegare,
prevedere, modificare una realtà osservata e può essere partecipata agli altri e
anche confutata, se occorre (Popper), essa merita il nome di teoria scientifica.
Abbiamo visto che l‟andare oltre le identità consente di accettare più
pienamente l'altro, il diverso. Ciò porta al discorso sulla motivazione, intendendo
per motivazione la forza o le forze che regolano il comportamento umano e che
sono attivate da spinte pulsionali libidiche e aggressive, nel desiderio di
raggiungere mete volte al bene di sé e dell'altro.
In genere noi siamo motivati da grappoli di motivazioni, innate o acquisite,
coscienti o inconsce (o meglio, infantili), amorose o ostili o anche ambivalenti (l'
“odi et amo” di Catullo).
Dal punto di vista psicodinamico, seguendo la lucida esposizione di
Leonardo Ancona, le motivazioni si dispongono su tre livelli 5:
1) motivazioni fisiologiche, innate, “omeostatiche”: l‟insorgenza di un
bisogno o di un desiderio (fame, sete, sesso, caldo, freddo ecc.) turba l‟equilibrio in
atto: la sua soddisfazione ripristina le condizioni preesistenti. Donde “omeostasi”:
etimologicamente “uguale stabilità”.
Da queste possono derivare motivazioni secondarie, che riguardano realtà di
per sé neutre ma necessarie alla soddisfazione del bisogno, per es. il lavoro, che
consente di sfamarsi, coprirsi ecc.;

4

Bowlby J. (1969-1981), Attaccamento e perdita, vol.I: L‟attaccamento alla madre (1969); vol.II: La separazione
dalla madre (1973); vol.III: La perdita della madre (1981). Trad. it., Boringhieri, Torino, 1972-1983.
5
Ancona L. (1962), La motivazione, in Ancona L. (ed., 1962), Questioni di Psicologia, La Scuola Editrice,
Brescia, pp. 397-433.

2) motivazioni esploratorie, psicofisiologiche, “antiomeostatiche”, che
esprimono il bisogno di stimolazioni che rompano l‟equilibrio: sono dette
esploratorie perché portano alla ricerca e alla conquista di nuove realtà. Anch‟esse
possono dare origine a motivazioni secondarie, prevalentemente psichiche con
aspetti sociali, per es. il bisogno di autonomia e di affermazione di sé;
3) motivazioni conoscitive, propriamente umane: << …fatti non foste a viver
come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza>> (Dante, Inferno, XXVI, 119120); << Felix qui potuit rerum cognoscere causas >> [felice chi ha potuto
conoscere le cause delle cose] (Virgilio, Georgica, 2, 490) ecc. Da queste derivano
altre motivazioni psichiche, come la ricerca dei valori morali, culturali, politici,
religiosi, che trascendono l‟aspetto fenomenico delle cose e meritano di essere
conquistati, anche con sacrificio personale.
Notare che questi tre livelli motivazionali vanno di pari passo con i tre
"princìpi" di funzionamento psicobiologico individuati da S. Freud: il principio di
piacere, che organizza le prime fasi dello sviluppo psicoaffettivo; quello di realtà,
che porta a procrastinare la soddisfazione del bisogno, per evitare conseguenze
spiacevoli (a cominciare dalle sculacciate per il bambino che ruba la marmellata) o
per preparare un piacere maggiore; infine quello di attualità, così denominato da
Freud, ma aprofondito da E.H. Erikson, che intende per attualità “la partecipazione
libera (o da rendere tale) da qualsiasi acting-out difensivo o offensivo”. 6
Naturalmente il passaggio da un livello al successivo è frutto di un processo
di crescita, che non tutti riescono a realizzare. Infatti si può rimanere "fissati" alla
ricerca di soddisfazioni più infantili oppure "regredire" ad esse, anche se in un
primo tempo superate; oppure si riesce a crescere fino a cercare soddisfazioni "più
fini ed elevate", come le chiamò Freud 7, quali quelle di carattere "spirituale": l'arte,
l'amicizia, la ricerca del vero e, potremmo aggiungere, una religiosità non infantile
che sia cioè basata sul riconoscimento gioioso della nostra condizione di creature
rispetto a un Dio creatore che è Amore; la politica rettamente intesa, che cioè serva
con disinteresse le istituzioni, il bene comune, non si serva di esse per vantaggio
personale o di parte [per inciso, Gesù Cristo disse di essere venuto a servire, non ad
essere servito]; ecc.
Il loro conseguimento è frutto non solo di una buona strutturazione
(maturità) dell'Ego, che consente scelte più mature, ma anche di un congruo
6

Erikson E.H. (1950, 1963), Infanzia e società, trad. it, Armando, Roma, 1980; - (1964) Introspezione e
responsabilità: saggi sulle implicazioni etiche dell'introspezione psicoanalitica, trad. it., Armando, Roma, 1968.
7
Freud S. (1929), Il disagio della civiltà, op. cit., pag. 571.

impiego del dinamismo della sublimazione delle pulsioni istintuali inconsce
(infantili: quelle adulte non hanno bisogno della sublimazione intesa in senso
tecnico, ma vanno regolate dal soggetto attraverso l'attività della sfera razionale,
Ego o Io).
La sublimazione consente di cambiare sia l'oggetto che il fine della pulsione:
come le acque di un fiume che - secondo il paragone dello stesso Freud -,
debitamente incanalate, cambiano il loro corso per servire all'irrigazione, alla
produzione di energia elettrica ecc. 8 E di sublimazione e di regolazione delle
pulsioni da parte dell'Io è fatta appunto l'accettazione dell'altro così come è, non
come dovrebbe essere o sarebbe meglio che fosse, a nostro giudizio: anche affinché
gli altri accettino noi come siamo.
L'ideale sarebbe che riuscissimo a sviluppare con l'altro un valido rapporto di
empatia (identificazione con l'altro senza perdere la propria identità).
Occorre anche aver presente che nelle relazioni interpersonali il
comportamento, come la percezione dell'altro, sono influenzati sia dall'esempio che
ognuno dà con il proprio comportamento, sia da messaggi subliminari che
provengono dal nostro mondo interiore: filosofia della vita (weltanschauung o
visione del mondo), codice etico individuale e della/e società di appartenenza e
così via. Messaggi del tutto inconsci e pressoché impercettibili, come uno
sbattimento di palpebre, un aggrotamento della fronte ecc.
Queste comunicazioni subliminari sono state chiamate enactment (= decreto,
legge) da T. Jacob, che nel 1986 introdusse tale termine nella letteratura
psicoanalitica, per indicare la forza di tali comunicazioni. 9 Per lo psicoanalista sono
particolarmente importanti, in quanto influenzano il controtransfert (inteso come
l'insieme delle risposte emotive dell'analista al comportamento - non solo al
transfert - del/della utente).
Torno alla domanda: andare oltre le proprie identità, per accettare l'altro
come è, è utopia o valore al quale tendere?
L'origine del termine “utopia” è in un'opera in due volumi di Thomas More,
pubblicata nel 1516, il cui titolo completo è: “Libellus vere aureus, nec minus
salutaris quam festivus de optimo rei publicae statu, deque nova insula Utopia”
[libretto veramente aureo né meno salutare che festoso, sullo stato ottimale della
8

La sublimazione vera va distinta dalla pseudosublimazione, che porta a una soddisfazione istintuale distorta,
come quella di un ufficiale che trascorresse molto tempo nelle latrine della caserma, "per controllarne la pulizia".
9
Jacobs T. (1986), On contertransference enactments, Journ. of Am. Psychoan. Ass., 34, pp. 289-307.

cosa pubblica e della nuova isola Utopia].
Esso mostra come, per l‟insoddisfazione della realtà presente, anzi per
indicare la ipotetica possibilità di una realtà migliore, si possa disegnare la struttura
di uno Stato inesistente e irrealizzabile, in cui regnano la pace, la giustizia, l‟amore,
l'osservanza delle leggi, appunto “utopia” (dal greco ou=non e topos=luogo, perciò
nonluogo; ma potrebbe anche interpretarsi eu=bene e topos, cioè luogo buono).
Notare, per inciso, che Thomas More (1478-1535) è S. Tommaso Moro,
canonizzato dal papa Pio XI e proclamato patrono dei politici da Giovanni Paolo II
e dal 1980 entrato nel calendario dei santi anche nella Chiesa anglicana. Egli pagò
con la vita il contrasto con Enrico VIII, il noto re d'Inghilterra dell'epoca, poiché,
come Lord Cancelliere del Regno, si rifiutò di ratificare il divorzio di Enrico VIII
da Caterina d‟Aragona, la prima delle sei mogli, fatto per sposare Anna Bolena. Per
inciso, sanguinario e privo di scrupoli com'era, Enrico fece giustiziare con l‟accusa
di adulterio, non solo Anna Bolena, ma anche la quinta moglie (Caterina Howard),
prima di sposare l‟ultima; si autoproclamò capo della Chiesa anglicana, staccandosi
da Roma, che peraltro lo aveva già scomunicato da tempo.
Notare anche che Thomas More non è l'unico autore che, pur consapevole
che la perfezione non è di questo mondo, si è esercitato a immaginare come
potrebbe essere uno stato ideale. Infatti sin dall'antichità esistono opere in tal senso,
che esprimono il rammarico per le condizioni della società contemporanea e la
speranza di un altro tipo di società, che immaginano pressoché perfetta se fatta in
un certo modo. Per ricordare i più noti, citerò anzitutto Platone, il filoso ateniese
che scrisse Repubblica (Politeia): notare che il suo discepolo Aristotele, il massimo
filosofo del realismo filosofico, non contiene nel suo sistema elementi di natura
utopistica; Cicerone, con il suo De re publica ; S. Agostino, nell'opera in 22 libri
De civitate Dei, nella quale tuttavia, più che la composizione di uno stato ideale,
descrive le condizioni interiori dell'essere umano per appartenere alla Città di Dio;
il filosofo domenicano Tommaso Campanella, in La città del sole.
Tornando all'opera di Thomas More, egli era fortemente contrariato dalle
prepotenze dei nobili inglesi, che imponevano con la forza la trasformazione delle
terre coltivate in pascoli per le pecore, la cui lana rendeva di più. Infatti nel primo
dei due libri l‟autore descrive in modo molto critico le condizioni socio-politiche
dell'Inghilterra del tempo, mentre nel secondo traccia i lineamenti dello Stato
ideale, che appunto colloca nell'isola di Utopia.
L‟autore tuttavia si dimostra pienamente consapevole che è più proficuo
rimboccarsi le maniche per migliorare quel poco che possiamo, anziché fermarsi a
sognare una realtà perfetta, che quaggiù è irrealizzabile.
Concludendo: andare oltre le identità è utopia o valore, cioè qualcosa che
vale?

Potremmo dire: può essere l'uno e l'altro. Infatti vi sono pochi dubbi che sia
un valore. Diventa utopia se uno pretende di realizzarlo perfettamente.
Fermo restando che un pizzico di utopia aiuta a vivere senza scoraggiarsi di
fronte alle difficoltà della realizzazione dei propri ideali; e che il cristiano sa che
tale realizzazione è anche opera della Grazia, che egli sa come domandare.
Egli conta infatti sulla promessa di Gesù di esaudire sempre, anche se talvolta in
modo a noi misterioso, le nostre preghiere (Matteo 6, 25-34; 7, 7-11; Luca 12, 2231).
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LA SCUOLA “SAGARA”
E LE PROSPETTIVE FORMATIVE DELL’ETNOPSICOTERAPIA

RIASSUNTO
Gli autori informano anzitutto sulla nascita recente di una Scuola di
specializzazione in psicoterapia, ispirata ai fondamenti teorici e metodologici
dell'etnopsichiatria. Nel saggio viene illustrato il programma formativo della Scuola,
vengono ricostruite le ragioni epistemologiche di una simile prospettiva, si ripercorre
quindi la storia di una disciplina – l'etnopsichiatria – che ha fatto della qualità della
relazione con l'Altro il suo snodo teorico principale. Si insiste infine sull'efficacia di un
simile modello teorico e sul valore del dispositivo clinico etnopsichiatrico: nato come
risposta alla difficoltà di utilizzare strumenti di intervento psicoterapici “classici” in
contesti e con soggetti originari di culture altre, quali quelle africane, asiatiche meso- e
sud-americane, esso ha mostrato l'efficacia delle sue potenzialità anche nella presa in
carico di pazienti inseriti in contesti iso-culturali (consultazioni per i sopravvissuti alla
Shoah; per le popolazioni zigane; per i transessuali; per soggetti affetti da autismo o da
turbe del comportamento alimentare; per i fuoriusciti dalle sette; per persone con problemi
di infertilità; per persone vittime di traumi intenzionali legati alla tortura e ai genocidi; per
famiglie adottanti, multireligiose e multiculturali).

SUMMARY
The authors inform about the recent birth of a specialization School in
psychotherapy, inspired by the theoretical and methodological foundations of
ethnopsychiatry. They illustrate the educational program of the school, reconstruct the
epistemological reasons of such a prospect and retrace the history of a discipline ethnopsychiatry - for which the quality of relationships with people coming from different
cultures is the main theoretical articulation. This theoretical model is particularly effective
because of its specific clinician device: it was conceived as a response to the difficulty of
using the "classical" instruments of psychotherapeutic intervention in different cultures ,
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such as African, Asian, Meso- and South- American, but it showed its efficacy also for
aboriginal patients (during consultations for Holocaust survivors, for gypsy populations,
for transsexuals; for individuals with autism or disorders of eating behavior, former sect
members, for people with infertility problems, for victims of intentional trauma related to
torture and genocide, for adoptive, multi-religious and multi-cultural families).

Dopo anni di gestazione e dopo aver ottenuto nell‟agosto del 2012 il
riconoscimento legale dal Ministero dell‟Istruzione, Università e Ricerca (MIUR),
da dicembre 2013 prenderà avvio l‟attività della Scuola di specializzazione in
psicoterapia “Sagara”, una scuola a indirizzo psicodinamico e a orientamento
etnopsicoterapeutico. Non si tratta di un refuso e neppure di un neologismo senza
precedenti: parlare di etnopsicoterapia – e soprattutto pensare alla formazione di
uno psicoterapeuta a partire dal riconoscimento di un prefisso etno- che allude al
rapporto imprescindibile tra psiche e culture – appare oggi, come tenteremo di
chiarire, una prospettiva di base necessaria a livello istituzionale per tutte le
agenzie, gli enti, le strutture o i Dipartimenti di Salute Mentale nei quali si intenda
reagire al silenzio istituzionale, di fronte a un disagio psichico che contempla una
quota-parte sempre più rilevante di pazienti provenienti da altri mondi, da altre
culture.
Il programma formativo della Scuola “Sagara” si articola su 2.800 ore
complessive ripartite in un quadriennio, comprensive delle attività teoriche,
teorico-pratiche e di tirocinio. La formazione teorica prevede lezioni frontali e
interattive nonché gruppi di studio e approfondimento. Le attività teorico-pratiche
sono finalizzate all‟addestramento su materiale clinico, alla pratica psicoterapeutica
e alla valutazione delle ricadute cliniche di ogni intervento. Le attività di tirocinio,
svolte in strutture pubbliche e private abilitate, offrono agli allievi spazi operativi di
pratica in attività psicoterapeutiche individuali e di gruppo.
I corsi del quadriennio prevedono insegnamenti di base10 e insegnamenti di
indirizzo11. I requisiti di ammissione sono quelli previsti dalla normativa vigente
per tutte le scuole di specializzazione in psicoterapia.
La sede didattica della Scuola è in Toscana, presso la Fondazione “Stella
Maris”, che si trova a Calambrone di Pisa12; la sede legale è a Lari di Pisa, presso il
10
Psicologia generale, Psicologia dell‟età evolutiva, Psicopatologia dell‟età evolutiva, Psicopatologia generale,
Psicodiagnostica e nosografie, Principali indirizzi psicoterapeutici (teorie e modelli di intervento),
Psicofarmacologia.
11
Antropologia, Psico-antropologia, Etnopsicoanalisi ed etnopsichiatria, Etnopsicoterapia, L‟intervento
etnopsicoterapeutico in psicopatologia dell‟età evolutiva, Modelli di intervento in etnopsicoterapia.
12
Per ulteriori informazioni e dettagli logistici, cfr. il sito http://www.centrosagara.it/scuola

Centro Studi Sagara che è stato fondato nel 2010 in seguito all‟incontro di
professionisti (antropologi, psicologi, medici, psichiatri e sociologi) accomunati da
esperienze operative e formative in Italia e all‟estero. Con l‟esigenza di
sottomettere a un confronto interdisciplinare il loro impegno pluriennale, sia in
ambito universitario che nel terzo settore e nella cooperazione internazionale, i soci
fondatori del Centro 13 hanno dato vita a una struttura operativa agile e polifonica,
che consentisse di svolgere attività di formazione, ricerca e intervento nell‟ambito
etnopsichiatrico ed etno-antropologico. In questa prospettiva, accanto alla
programmazione didattica della Scuola, dal marzo 2013 è attivo un Corso annuale
in “Mediazione etnoclinica”, nato con l‟intento di formare le figure professionali
della mediazione contemplate dal dispositivo clinico etnopsichiatrico – mediatori,
antropologi, assistenti sociali, sociologi ecc. – e che ha chiuso a novembre (con
piena soddisfazione dei didatti e dei corsisti) la sua prima edizione 14.
Se il Corso è stato pensato per un uditorio dotato di competenze e titoli più
diversificati, alla Scuola di specializzazione hanno accesso solo medici, psicologi e
psichiatri, vale a dire specialisti con competenze cliniche propedeutiche alla presa
in carico psicoterapica, alla prevenzione del disagio psicologico, alla diagnosi e
cura del disagio in contesti multiculturali.
Nel mondo plurale della globalizzazione, è del resto evidente che gli
operatori della salute mentale sempre più spesso si trovano coinvolti in situazioni
in cui è presente un gradiente di alterità culturale che rischia di rendere
difficilmente applicabili le abituali procedure di intervento, o quanto meno di
ridurne l‟efficacia in modo significativo. Si tratta allora di fornire loro gli strumenti
concettuali e pratici che consentano di operare nelle inedite condizioni presenti,
mettendo a disposizione le conoscenze teorico-pratiche che si sono generate negli
ultimi decenni nell‟area dell‟etnopsichiatria – una disciplina che, a cavallo tra
sociologia, antropologia, psicologia, psicanalisi e psichiatria, ha fatto della qualità
della relazione con l‟Altro il suo snodo principale – e in aree limitrofe:
psicopatologia fenomenologica, antropologia culturale, antropologia medica,
etnopsicologia, etnoscienze, teorie e pratiche dello sviluppo umano. Si tratta inoltre
13
I soci fondatori del Centro Studi Sagara sono Stefano Bertoletti, Piero Coppo, Laura Faranda, Pietro Ferrero,
Lelia Pisani, Francesca Vallarino Gancia. Gli enti ed istituti che ne sostengono le iniziative, il Dipartimento Salute
della Donna e Medicina Territoriale, Facoltà di Medicina e Psicologia dell‟Università degli Studi “Sapienza”
Roma; il Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Psicologia dell‟Università di Firenze; il Dipartimento di Scienze
Antropologiche, Facoltà di Scienze della Formazione dell‟università di Genova; il Dipartimento Salute Mentale
Macaccaro ASL TO2 (Torino); la Cooperativa sociale CAT (Firenze); l‟Associazione OASI2 (Trani); la Casa di
cura psichiatrica Villa Maria Pia (Roma); l‟Ospedale Psichiatrico di Stato Lepida-Leros (Grecia); il Centro
Regionale Medicina Tradizionale Bandiagara (Mali); la Federazione delle Associazioni dei Terapeuti Tradizionali
della Provincia di Bandiagara (Mali); il Centro Medicina Naturale di Mayantuyacu (Perù); il Centro Mamre
(Torino).
14
Per maggiori dettagli, si veda il sito del Centro Studi Sagara, e in particolare il materiale informativo del corso:
http://www.centrosagara.it/download/Corso%20formazione%20Centro%20Sagara%202013.pdf

di rendere loro disponibili spazi esperienziali che permettano l‟acquisizione degli
strumenti e dei dispositivi etnopsichiatrici per la presa in carico psicoterapeutica di
soggetti migranti e non (soggetti portatori di nuove patologie, culture di nicchia,
fuoriusciti dalle sette, vittime di tratta, adolescenti e bambini provenienti da
adozioni internazionali, minori migranti di seconda e terza generazione) 15 sempre
più esposti alla dimensione multiculturale della società contemporanea. La
formazione clinico-terapeutica etnopsichiatrica associa infatti agli insegnamenti
teorici di base, che fanno capo a una formazione canonica, la didattica, i seminari e
i tirocini pratici ispirati all‟indirizzo specifico, quindi costitutivamente sensibili alla
complessa relazione tra dimensione intrapsichica e pluralità dei mondi culturali 16.
Alla fine del percorso quadriennale, gli psicoterapeuti formati alla Scuola
“Sagara” saranno in grado di padroneggiare una formazione propedeutica di base e
sapranno lavorare in contesti multiculturali diversificati, essendo consapevoli delle
specificità sociali, culturali e individuali dei soggetti attivi nel processo terapeutico.
Essi sapranno aprire spazi di negoziazione e di intervento proficuo tra operatori e
pazienti appartenenti a diverse culture; e sapranno praticare con efficacia operativa
le zone di snodo e gli spazi deputati alla reciprocità intersoggettiva dell‟incontro
terapeutico.
La sfida innovativa della Scuola, come esplicita il suo modello formativo, è
infatti intesa a dotare lo psicoterapeuta anche degli strumenti necessari per poter
interagire positivamente con sistemi di pensiero, interpretazioni e dispositivi tecnici
provenienti da culture altre, da mondi culturali diversi e da chi in quel momento li
rappresenta, esplicitando un disagio o una sofferenza non sempre traducibili nei
quadri nosologici della medicina occidentale.
I contenuti formativi della Scuola e i campi di intervento multidisciplinari
I contenuti scientifici della Scuola intendono promuovere, nella presa in
carico dei disturbi psichici, la “messa a sistema” di conoscenze provenienti da
diverse discipline e da campi d‟intervento multidisciplinari.
Il modello formativo di riferimento è quello dell‟etnopsichiatria clinica,
modello che affonda le radici della sua pratica terapeutica nei rapporti tra
psicoanalisi, etnologia, storia e scienze sociologiche e religiose. Il principale autore
di riferimento della disciplina, non a caso, è Georges Devereux, antropologo e
psicoanalista che per primo, nel 1946, adotta questo termine. Autorevole testimone
della storia della prima metà del secolo scorso, Devereux ha affrontato i temi
15
A questo proposito rinviamo agli autori che più si sono occupati di queste tematiche, in particolare: C.
Grandsard, N. Zajde, T. Nathan, F. Sironi, M.R. Moro per l‟area etnopsichiatrica e per la riflessione sviluppata di
C. Melman, M. Recalcati e M. Benasayag in campo psicoanalitico.
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cruciali dei processi di mondializzazione e ne ha evidenziato i rischi e le risorse. Il
suo sguardo e il suo ascolto, forgiati dalla doppia formazione tra etnologia e
psicoanalisi, lo hanno portato a formulare quell‟approccio complementarista che
sarà alla base della sua formulazione teorica e che incoraggerà una ridefinizione
epistemologica di alcuni nodi concettuali, rendendo praticabile la costruzione di
una meta-psicologia e una meta-psicoterapia che offrano gli strumenti per la pratica
diagnostica e clinica in contesti fortemente alloculturali.
L‟utilizzazione del metodo etnografico nella pratica clinica di impronta
psicoanalitica permise infatti a Devereux, nella sua vasta produzione scientifica, di
mostrare e far comprendere la relazione dialettica tra culture e personalità, nonché
la relazione dinamica tra le culture nei contesti multiculturali.
L‟epistemologia della multidisciplinarietà, sviluppata dall‟approccio
etnopsichiatrico a partire dalla scuola di Devereux, ci sembra reggere con successo
alla sfida dell‟oggi: essa ci consente di valorizzare la nozione di “differenza”
attraverso un‟accurata esplorazione dello statuto della lingua, delle teorie, dei
dispositivi di cura e delle politiche di salute della cultura d‟origine; restituisce al
paziente, nell‟avventura clinica, la sua unicità soggettiva e al tempo stesso
favorisce la comprensione dei processi di costruzione sociale, culturale e
psicologica di una società complessa attraverso l‟analisi delle dinamiche intra- e
inter-culturali.
Il metodo clinico etnopsichiatrico ambisce così a misurarsi con gli effetti che
la variabilità sociale e culturale produce sulle costellazioni psicopatologiche. La
dimensione metaculturale della cura viene costruita in un fine lavoro di
comparazione, in cui viene rispettata la pariteticità strutturale e che riconosce pari
dignità etica e logico-formale ai mondi di cui i vari attori sono rappresentanti. Nel
lavoro clinico si costruisce la possibilità di dare senso al vissuto del soggetto
attraverso l‟evocazione di altre soggettività più o meno vicine all‟individuo, che
scaturiscono dall‟ambiente culturale e sociale quotidianamente vissuto. L‟accento è
posto non tanto sulle procedure di scomposizione analitica ma su quelle di legame:
sociale, culturale, affettivo, ideologico, concreto. L‟ambiente di cura, in questa
prospettiva, viene reso più denso e popolato: si disloca nello spazio e nel tempo
vissuti dal soggetto sofferente, si propone una modificazione progressiva delle
soggettività e intorno a essa affronta questioni complesse, metafisiche,
cosmologiche, mentali, relazionali e corporee. La pratica clinica etnopsichiatrica
provoca e sollecita così un incessante movimento spazio-temporale dell‟intero
dispositivo psicoterapeutico, lasciando affiorare un‟etica della partecipazione da
intendere come risorsa necessaria dell‟atto terapeutico, che non esclude l‟emergere
del conflitto ma lo provoca e lo affronta, attivando e mobilitando i mondi di
appartenenza dei soggetti.

Centrali per l‟etnopsicoterapia sono la pluralità, l‟eterogeneità, la
multiculturalità e le moltiplicazioni infinite delle modalità psicologiche di esistenza
nel mondo. La sua azione trasformativa dovrebbe funzionare in sede terapeutica
come un attrattore di realtà molteplici, come un selettore di qualità potenziali
incapsulate negli stati di sofferenza, come un attivatore delle intenzionalità
riparatorie presenti nei gruppi e negli individui.
Sintetizzando,
l‟intervento
psicologico
ispirato
al
modello
etnopsicoterapeutico si realizza nel creare uno spazio che permette di riconoscere
l‟esistenza dei gruppi reali, costituiti, dotati di rappresentanti e capaci di attivare
contradditori. Ed è proprio la pratica del contraddittorio che attivando le risorse dei
soggetti e dei gruppi (teorie, pratiche, lingue, oggetti) permette la produzione di
materiali fecondi, suscettibili di elaborazioni e produzioni nuove. La prospettiva
costruttivista dell‟etnopsichiatria – centrata sulla ricerca delle teorie e delle pratiche
che definiscono e mettono in forma lo stato di malattia e di disagio psicologico –
restituisce inoltre al paziente la posizione di soggetto attivo e interessato, di
interlocutore privilegiato, impegnato attivamente nella ricerca sui processi di
“fabbricazione” (tanto dell‟assetto psicologico che delle forme psicopatologiche)
degli umani del gruppo specifico di cui è rappresentante; un soggetto partecipe
della responsabilità di un percorso, di un progetto elaborato insieme al terapeuta.
L’efficacia di un modello teorico
Il modello clinico etnopsichiatrico proposto da Devereux si è sviluppato e
affinato nel corso degli ultimi quaranta anni, grazie al contributo di Marie Rose
Moro, Tobie Nathan, Françoise Sironi, Claude Mesmin, Lucien Hounkpatin,
Nathalie Zajde, che in Francia si riferiscono in modo diretto a George Devereux. In
Italia l‟approccio etnopsichiatrico si è sviluppato a partire dagli anni Settanta del
secolo scorso, grazie ai contributi teorici e pratici di Piero Coppo (coautore di
questo contributo), impegnato per diversi anni nell‟insegnamento del corso di
Etnopsichiatria all‟Università Ca‟ Foscari di Venezia e nella direzione di un Master
di Etnopsichiatria attivato dall‟Università di Genova, nonché di una Onlus preposta
all‟Organizzazione Interdisciplinare di Sviluppo e Salute (ORISS) a Pisa. Da questi
luoghi hanno transitato negli ultimi due decenni alcuni dei testimoni più importanti
dell‟etnopsichiatria italiana ed europea; e numerose sono oggi le realtà che
implementano attività di lavoro etnopsichiatrico in Italia, Europa, nord e sud
America, Asia, Africa, che permettono di documentare la fecondità di questa
pratica clinica, soprattutto nei contesti ad alta componente multiculturale.

In un volume di sintesi epistemologica della disciplina 17 si è tentato di
descrivere come la storia dell‟etnopsichiatria si definisca nella sua prospettiva
teorico-pratica a partire dagli inizi del Novecento, trovando la sua continuità e
autonomia in Europa e nei luoghi di espansione coloniale di quel periodo. Essa
nasce nel segno dell‟incontro con l‟altro e risente nel corso di un secolo delle fasi
storiche che hanno segnato questo incontro: colonialismo, lotte anticoloniali,
decolonizzazioni, grandi migrazioni che accompagnano la globalizzazione; fino a
costituirsi come saper-fare competente sugli aspetti della vita umana dei gruppi,
delle culture e degli ambienti, della loro funzione antropopoietica e patoplastica e
dei dispositivi di riparazione del disordine.
Ripercorrendo brevemente autori e storie che hanno segnato l‟origine
dell‟etnopsichiatria troviamo Emil Kraepelin, neurologo tedesco appassionato di
classificazioni naturali che inaugura la psichiatria comparativa; John C. Carothers,
figura preminente della psichiatria coloniale degli anni quaranta, autore di una
monografia sulla psiche africana (1953), poi “arruolato” come commissario
speciale dalle autorità britanniche in Kenia e irretito nelle liasons dangereuses con
l‟amministrazione coloniale; lo psichiatra antillese Frantz Fanon, noto per la
passione anticolonialista e per le peripezie intellettuali che dopo i fatti d‟Algeria lo
porteranno a entrare nel Fronte nazionale di liberazione; Henry B. Murphy, con le
sue osservazioni sui campi dei rifugiati in Europa nel secondo dopoguerra; Eric
Wittkower, che conia il termine psichiatria transculturale; Georges Devereux, che
con la sua appassionata erranza tra nazionalità, discipline e culture compie la
formalizzazione teorica e pone – come si è evidenziato – le basi epistemologiche
dell‟etnopsicoanalisi ed etnopsichiatria; Thomas Lambo e Henry Collomb, che con
le loro originali sperimentazioni di programmi di salute mentale in terra d‟Africa
inaugurano l‟articolazione, attentamente strutturata, tra medicine tradizionali
africane, medicina convenzionale, e risorse locali.
Per quel che concerne il panorama italiano, sarà l‟etnologo Ernesto de
Martino a parlare per primo di etnospichiatria, sperimentando nella ricerca su un
disturbo culture bound (il tarantismo pugliese) i vantaggi e le difficoltà della prima
équipe multidisciplinare che include le competenze etnopsichiatriche e instaurando,
nella fase finale della sua parabola intellettuale, un dialogo serrato con la
psicopatologia fenomenologica testimoniato dall‟opera postuma sulle apocalissi
culturali, che si avvale delle suggestioni di Bruno Callieri su tutta la sezione
inerente il vissuto di derealizzazione e depersonalizzazione. Va ricordato infine
Michele Risso, che negli anni sessanta struttura un fine lavoro di mediazione tra il
mondo culturale degli immigrati italiani e il sistema di cura svizzero, spunto
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P. Coppo, Tra psiche e culture. Elementi di etnopsichiatria, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, pp. 14-71.

riflessivo antesignano del dialogo tra etnospichiatria, psicoanalisi, antropologia e
movimento anti-istituzionale italiano.

Le sfide dell’oggi
Le pratiche cliniche del centro G. Devereux di Parigi e del suo fondatore
Tobie Nathan, ma anche quelle dell‟ospedale Avicenne di Bobigny, coordinate da
Marie Rose Moro, trovano oggi in Italia un prolungamento all‟interno di una rete
informale che comprende istituzioni universitarie, sanitarie o istituzionali, a più
titoli destinati alla promozione sociale e difficili da sintetizzare: si pensi tra gli altri
alle consultazioni cliniche attive presso il Centro MAMRE a Torino, presso il Naga
a Milano e presso ORISS a Pisa, dove ognuno di questi nomi rimanda a un insieme
di collaboratori, istituzioni, strutture, luoghi e materiali (libri, filmati, archivi) 18.
Il filo rosso che unisce questi luoghi e queste persone è il loro contributo alla
definizione della teoria e della pratica etnopsichiatrica, intesa in primo luogo come
un metodo per accogliere la diversità, per sviluppare l‟aspetto generativo dei
conflitti che nascono dalla loro coesistenza e farne uno strumento in grado di
abolire la frammentazione del soggetto, ricollocandolo nella dimensione collettiva,
sovraindividuale, sociale e culturale, base necessaria per la riappropriazione di
possibilità di azioni e intenzioni.
Negli ultimi anni la riflessione teorica etnopsichiatrica – sollecitata dalla
“emergenza migrazione” e arricchita dai dati delle sperimentazioni di dispositivi
clinici “declinati” su soggetti migranti – ha sviluppato in modo decisivo la sua
vocazione metaculturale. Il dispositivo clinico etnopsichiatrico, nato come risposta
alla difficoltà di utilizzare strumenti di intervento psicoterapici “classici” in
contesti e con soggetti originari di culture altre, quali quelle africane, asiatiche
meso- e sud-americane, ha mostrato le sue potenzialità anche nella cura di soggetti
in contesti isoculturali.
Il principio fondamentale dell‟etnopsichiatria – mettere il paziente in
posizione di “esperto”, in quanto portatore di una soggettività specifica non solo
per i suoi tratti psico-biologici, ma anche per le sue determinanti culturali – ha
consentito inoltre lo sviluppo di dispositivi clinici che, caso per caso rinunciano a
procedure stereotipate, ripensando le logiche soggiacenti alle teorie delle varie
possibilità terapeutiche e negoziando la procedura tecnica più idonea.
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Le possibilità terapeutiche del dispositivo etnopsichiatrico, pensato in
origine per migranti e per attività di cura in contesti altri, hanno mostrato inoltre,
fin dai primi anni novanta del secolo scorso, le potenzialità con pazienti europei,
nord-americani, canadesi, vale a dire con soggetti formalmente “isoculturali”, e ciò
nonostante inscrivibili negli spazi atopici, negli infiniti non-luoghi delle nostre
metropoli. Questi pazienti sono definiti nella letteratura etnopsichiatrica
“recalcitranti”, perché mettono in dubbio gli esiti e la possibilità di un lavoro
completamente intrapsichico e pongono implicitamente la questione di come
collocare il loro disagio personale nel contesto più ampio dei loro mondi, dei loro
gruppi, delle loro culture. Grazie ad essi, i dispositivi psicoterapeutici ordinari sono
messi in tensione e costretti a innovarsi e ripensarsi.
L‟approccio etnopsichiatrico alla presa in carico di pazienti migranti si è
dunque dilatato, collaudato e definito anche come un utile strumento per lavorare
con pazienti in situazioni isoculturali, lasciando affiorare quello spazio
antropologico nel quale l‟uomo contemporaneo (o le sue rappresentazioni di sé
come nomade mutante) reclama una reinterpretazione radicale e critica
dell‟incontro terapeutico.
Sono state così aperte consultazioni per i sopravvissuti alla Shoah; per le
popolazioni zigane; per i transessuali; per soggetti affetti da autismo o da turbe del
comportamento alimentare; per i fuoriusciti dalle sette; per persone con problemi di
infertilità; per persone vittime di traumi intenzionali legati alla tortura e ai
genocidi; per famiglie adottanti, multireligiose e multiculturali. Infine, in numerosi
progetti di cooperazione internazionale (Palestina, Europa dell‟Est, Africa, in
situazione ad alta discriminazione sociale come le favelas sudamericane) sono stati
attivati servizi di consulenza etnopsicologica per i PTSD (Post Traumatic Stress
Disorder) e per le vittime della discriminazione sociale e culturale.
Nella prospettiva sin qui delineata, l‟approccio etnopsichiatrico perseguito
dalla Scuola “Sagara” intende riabilitare pienamente il ruolo del contesto nella
psicopatologia individuale.
In questo mondo in rapidissima mutazione – con i processi di
globalizzazione in corso che costringono gli umani ad adattamenti obbligati alle
esigenze del nuovo ordine mondiale e alla progressiva omologazione dei saper fare
e dei saper vivere – più che all‟improbabile inclusione delle nuove categorie
nosografiche annunciate nel DSM V, ci è dato di assistere alla proliferazione di
nuove patologie, di nuove sofferenze e di nuove resistenze alla routine terapeutica i
cui soggetti sono il “prodotto di scarto” dei nuovi mondi economici e politici.
Emarginati, espulsi dai processi di normalizzazione politica, economica e culturale
in corso, rifugiati, clandestini, disadattati, sono tutti soggetti portatori di mondi
perduti che ci convocano a una revisione del paradigma geopolitico nel quale si
radica l‟approccio alla salute mentale. L‟approccio di indirizzo della Scuola

“Sagara” ambisce a far riemergere questi mondi e a utilizzarli in funzione
terapeutica, esplorandone in primo luogo in chiave didattica la natura politica,
culturale, religiosa, geografica economica o sociale; in secondo luogo, facendo
emergere i sedimenti e le tracce nelle storie personali e familiari che caratterizzano
l‟universo dei pazienti e dei terapeuti, restituendo tutta la pertinenza antropologica
del loro posizionamento nelle pratiche di cura.
L‟opera di M. Foucault è ancora oggi una costante dimostrazione della
tracciabilità della storia del pensiero, delle teorie e delle pratiche sociali e
terapeutiche. Significati e accadimenti vi trovano la loro origine e il loro senso in
pensieri, teorie e pratiche legate ai mondi perduti: la loro influenza è identificabile
e attiva (sia socialmente che psicopatologicamente) nel presente, evidenziando il
continuum storico tra società, psicopatologia e tecniche di cura. L‟etnopsichiatria,
negli intenti didattici della Scuola “Sagara”, intende assumere questa indicazione
foucaultiana e attualizzarla nelle sue potenzialità, rendendola fruibile come
strumento clinico. Nella manifestazione individuale della sofferenza, psicologica e
fisica, c‟è sempre la traccia di un evento collettivo che ha radici antiche. I disturbi e
i sintomi, oltre a essere esplorati in quanto anomalie con eziologie personali e
individuali, possono essere considerati anche come manifestazioni di adattamenti
non riusciti, all‟interno di gruppi socialmente e culturalmente strutturati.
Analogamente, soggetti la cui vita è drammaticamente attraversata dalle ideologie
contemporanee e le cui caratteristiche pongono problemi di inquadramento
nosografico e terapeutico (transessuali, fuoriusciti dalle sette, vittime di violenza,
della tortura, famiglie multietniche, multireligiose, adottanti ecc.), impongono la
sfida di un approccio etnopsichiatrico che al tempo stesso consenta di ridiscutere le
idiosincrasie strutturali del terapeuta e di accompagnare il paziente nella relazione
terapeutica. Questo lavoro di accompagnamento consiste nel consolidare le
appartenenze, nel rivisitare la storia familiare e nel collocarla nella storia collettiva
di una comunità, di una regione, di un paese per far emergere le singolarità, dando
ai pazienti gli strumenti per decostruire le teorie che li “pensano” e li “fabbricano”
da fuori, aiutandoli a conquistare una maggiore libertà di pensare e di agire a
partire dalla ricostituita continuità con la propria storia.
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LA VERITÀ DEI BAMBINI:
RIVELAZIONE DELLE VIOLENZE NEI CONTESTI SANITARI

RIASSUNTO
La ricerca della verità processuale risulta essere difficoltosa quando, in ambito
giudiziario, sono coinvolti dei minori bisognevoli di protezione, per l‟approccio spesso
suggestivo degli operatori nel raffrontarsi ai fatti, in assenza di una coordinazione
multidisciplinare.

SUMMARY
The search for the trial‟s truth results to be difficult when, in the judiciary, are
involved minors in need of protection, because the approach of operators in the compare
herself to the facts is often suggestive, especially in the absence of a coordinated
multidisciplinary approach.

Suggestione19, simbolismo e ricostruzione medico – legale
Accertare un caso di abuso sul minore è un complesso procedimento che
presuppone un alto livello di preparazione, esperienza e professionalità in ogni
operatore coinvolto, pur con compiti e ruoli diversi. Fondamentali risultano essere
il coordinamento e la collaborazione tra le diverse aree di attinenza e la capacità di
esercitare con un‟ottica estesa che tenga in considerazione sia gli aspetti fisici che
psicologici, aspetti individuali e relazionali per poi valutare congiuntamente la
vittima e il suo abusante.
All‟ingresso del minore in una struttura sanitaria, quando vi è un sospetto di
violenza, è necessario, pertanto adoperare una modalità operativa multidisciplinare,
ove gli obbiettivi da raggiungere riguardano l‟accertamento dell‟abuso.
Innanzitutto, bisogna verificare se c‟è stato abuso sul minore, tramite la raccolta di
“evidenze oggettive”, in base alle quali sarà possibile intraprendere l‟adeguato iter
giudiziario di tutela del minore e il perseguimento penale dell‟abusante,
contestualmente è necessario garantire al minore un‟adeguata accoglienza centrata
sull‟ascolto, conforto e sostegno psicologico del minore.
Per raggiungere tali obiettivi e soprattutto per approfondire la reale natura
degli avvenimenti devono essere attentamente valutati diversi elementi.
In primo luogo, si deve porre attenzione al riferito, quale elemento
suggestivo di cornice: La suggestione permette all‟operatore di pervenire a talune
conclusioni “impulsive” senza aver valutato accuratamente i fatti. Talvolta, nei casi
di separazione, i figli, specialmente in tenera età, diventano ostaggio dei genitori e
la loro ricostruzione spesso involontaria di circostanze “confuse” conduce ad una
verità emozionale, i cui probabili risvolti giudiziari possono nuocere al piccolo.
In secondo luogo, bisogna comprendere la comunicazione verbale del
minore ma soprattutto la sua comunicazione non verbale. In ambito ospedaliero,
dovrebbero essere acquisite entrambe, in maniera discreta, mediante video
registrazioni, infatti, la ripetitività del riferito, accompagnato alla gestualità o alle
micro espressioni del volto, in particolare nei minori, potrebbe radicalizzare delle
impressioni in elementi di certezza. Andrebbero, pertanto, valutate le diverse
testimonianze video filmate, e poi confrontarle tra di loro.
Andrebbero valutati accuratamente anche i dati circostanziali di luogo e
tempo, che riguardano le indagini e servono per accertare la presenza
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suggerire)]: Fenomeno della coscienza per cui un‟idea, una convinzione, un desiderio, un comportamento sono
imposti dall‟esterno, da altre persone (la forma estrema è la s. ipnotica e post-ipnotica, esercitata da un
ipnotizzatore e operante nel sonno ipnotico e dopo di esso), o anche da fatti e situazioni valutati non
obiettivamente, e da impressioni e sensazioni soggettive non vagliate in modo razionale e critico.

dell‟aggressore e della vittima nei tempi e nei luoghi previsti nel capo di
imputazione.
Fondamentale, poi, risulta essere l‟esame della lesività: la morfologia e la
topografia delle lesioni ci indicano un preciso svolgimento dei fatti e quindi una
logica e deduttiva ricostruzione medico – legale. L‟esame della morfologia e
topografia della lesività deve essere effettuato non tenendo conto del riferito,
scomponendo gli elementi della percezione in elementi semplici per poi
organizzarli in maniera simbolica (analisi percettiva semplice simbolica) per poi
assemblarli nelle molteplici possibilità (analisi ricostruttiva probabilistica).
Di assoluta importanza è, sia per il medico – legale che per ogni altro
operatore, la visita clinica, composta dalla raccolta attenta ed accurata
dell‟anamnesi e dall‟esame obiettivo e, se necessario, l‟esecuzione di esami di
laboratorio. Nei casi di sospetto abuso, pertanto, durante la visita, vanno ricercati i
cosiddetti indicatori fisici e psicologici dell‟abuso:

Segni cutanei (contusioni, graffi, morsi, segni di afferramento)

Difficoltà di deambulazione

Difficoltà nel mantenimento della posizione seduta

Tracce di sangue

Infiammazioni, emorragie senza cause organiche evidenti

Passività, paura, sfiducia verso gli adulti

Difficoltà a stare in relazione con i coetanei (atteggiamenti aggressivi,
disinteresse verso attività ludiche)

Calo del rendimento scolastico

Difficoltà di linguaggio e dell‟attenzione

Disturbi del sonno (insonnia, incubi anche a sfondo sessuale; pavor
nocturnus)

Disturbi dell'alimentazione

Disturbi del controllo degli sfinteri (enuresi, encopresi)

Ansia

Depressione

Fobie

Sintomi ipocondriaci

Rituali ossessivi (legati soprattutto alla pulizia personale)

Disturbi psicosomatici del tratto gastroenterico

Fughe

Condotte devianti

Abusi di sostanze

Condotte autolesionistiche, tentati suicidi

Se l‟abuso è stato anche di tipo sessuale, possono riscontrarsi anche i
seguenti indicatori:

Sintomatologia fisica o prurito nell'area genitale

Biancheria intima macchiata, strappata

Liquido seminale sugli indumenti o sulla cute

Gravidanza nella primissima adolescenza in assenza di partner noto

Pubertà precoce

Presenza di tracce di sperma nella vagina o nel retto

Presenza di corpi estranei uretrali , vaginali e/o rettali

Lesioni genitali e/o anorettali

Dilatazione vaginale o uretrale ingiustificata

Manifestazione di malattie infettive a trasmissione sessuale (gonorrea,
clamidia, conditomi acuminati, sifilide, HIV, ecc)

Atteggiamenti seduttivi verso gli adulti

Sessualità precoce e promiscua

Inibizione sessuale

Rifiuto sessuale

Conoscenze e comportamenti sessuali inadeguati per l‟età
La visita medica, in taluni casi, viene condotta purtroppo dopo che è
trascorso molto tempo dall‟evento incriminato e i segni stessi non sono più
riconoscibili, per tale motivo è importante che l‟indagine clinica venga effettuata il
più rapidamente possibile, soprattutto se si suppone che la violenza sia stata
perpetrata entro le settantadue ore precedenti. Se, invece, l‟abuso è pregresso,
l‟accertamento medico non richiede la stessa urgenza, che, invece, deve essere
concessa con priorità alla valutazione psicologica della vittima e
all‟approfondimento del racconto dei fatti.
Nell‟ambito della valutazione psicologica, l‟accertamento dell‟abuso risulta
essere un processo eterogeneo e problematico: occorre ricercare gli indicatori sopra
menzionati e confrontarli con alcuni altri criteri che aumenterebbero il grado di
attendibilità raggiunto dalla verifica. Gli elementi suggestivi inerenti ai fatti, dei
quali abbiamo discusso in precedenza, introdotti da un operatore psicologo al
colloquio, o dai genitori o dallo stesso abusante nel tentativo di forviare l‟ingenua
mente del minore, per esempio, potrebbero falsare l‟indagine, determinando
un‟erronea valutazione.
Tutti questi elementi devono essere valutati con perizia e professionalità,
altrimenti si andrebbe in contro ad una serie di falsi convincimenti ed ipotesi
fumose, con il rischio che la tutela del minore non venga rispettata e che un
deprecabile soggetto abusante non venga punito.

Riconoscere l‟abuso sui bambini, inoltre, dipende dalla capacità degli
operatori a prenderne in considerazione l‟esistenza. Il bambino vittima di abuso è
spesso l‟unico testimone dell‟accaduto e, solo una volta superate le proprie paure,
ne parla all‟adulto, e quest‟ultimo deve essere incline all‟ascolto, scevro da
condizionamenti: sono solo le parole del minore a raccontare la violenza subita,
poiché, come già detto, in taluni casi, non vi è traccia del maltrattamento fisico, in
altri casi, invece le vittime non riescono ad esprimere tramite una comunicazione
verbale il loro disagio ed in assenza di segni meno evidenti, è più difficile risalire
alla realtà dei fatti ed è in tali casi che la disponibilità dell‟operatore alla
comprensione e all‟ascolto dei segnali di sofferenza e di aiuto permette un‟analisi
accurata e veritiera del comportamento del minore. Un‟analisi del bambino a 360°,
comprensiva di una valutazione degli aspetti psicologici, fisici e comportamentali
della sua esperienza, effettuata da un operatore incline ad una collaborazione
tutelante e comprensiva ma soprattutto priva di suggestioni e pregiudizi può
determinare l‟annullamento dell‟errore diagnostico e, quindi, una migliore ricerca
della verità dei fatti.
Un caso giudiziario di abuso: analisi medico – legale e approccio
sanitario
Si porta alla vostra attenzione un caso giudiziario paradosso, ove la visione
acritica di fatti verosimili, in assenza di un‟analisi attenta, distorce la verità
processuale nuocendo al minore e cagionando rilevanze giuridiche per gli adulti.
Tale caso è emblematico in quanto dimostra l‟inadeguata interpretazione della
comunicazione fornita dalla minore in assenza di una coordinazione
multidisciplinare.
Un soggetto maschio, di anni 40, celibe, era indagato per aver provocato
volontariamente lesioni guaribili oltre i quaranta giorni ad una minore, di anni 12,
figlia di una conoscente di nazionalità ucraina, pertanto, era stato tradotto presso la
casa circondariale cittadina.
Il giorno precedente, il futuro indagato, insieme alla madre aveva
accompagnato la piccola presso il vicino P.S., poiché affetta da un‟ampia ferita
lacera alla superficie posteriore del capo e contusioni alla superficie dorsale e ai
glutei. L‟uomo riferiva che si trovava da solo a casa in compagnia della minore e
che la stessa era scivolata mentre stava facendo il bagno. Giunta la madre, che era
fuori per una commissione, la bambina veniva soccorsa e accompagnata al P.S. da
entrambi.
La minore, da pochi mesi in Italia, non conosceva la lingua nostrana e
comunicava tramite la madre ma, nel caso in specie, quest‟ultima era stata

allontanata in quanto intratteneva una conoscenza con l‟indagato e veniva ritenuta
coinvolta.
La minore veniva invitata dall‟assistente sociale in forza al presidio
ospedaliero a riferire i fatti mimando l‟accaduto su una bambola. La minore
prendeva la bambola per le estremità e la batteva ripetutamente contro il tavolo.
L‟indagato aveva un conoscenza saltuaria con la madre della minore e,
pertanto, può essersi reso colpevole di aver picchiato la minore poiché quest‟ultima
si opponeva a tale relazione.
La logicità di quanto sopra considerato lo rende verosimile e deve trovare
riscontro in altri elementi, quale la comunicazione verbale e non verbale della
minore, i dati circostanziali di luogo e tempo e la morfologia e topografia della
lesività, il tutto nell‟ottica di una accurata ricostruzione medico legale.
Nel caso in specie, la comunicazione verbale era poco significativa per la
mancata conoscenza della lingua italiana, mentre la comunicazione non verbale,
qualora fosse stata video registrata, non avrebbe avuto consistenza logica: una
bambola può essere presa per i piedi e sbattuta su un tavolo, ma non è possibile
fare la medesima cosa con una bambina alta cm 110.
Qualora fosse stata presa per le caviglie, non sarebbe stato possibile alzare di
peso il tronco, per la flessione contestuale della ginocchia e delle coxo femorali
(esclusione logica).
Inoltre, nel caso in specie, era utile fare trascorre un periodo di tempo di
almeno 24 ore dal trauma cranico, e cercare un supporto psicologico per la minore
che, oltretutto, in assenza della madre, non riesce a rapportarsi, per mancata
conoscenza della lingua italiana (atteggiamento pericoloso).
L‟assenza di lesioni da difesa e da immobilizzazione, inoltre, comportano
una diversa ricostruzione dei fatti, non coincidenti con quanto accaduto.
All‟esame ispettivo si era evidenziata una lesione lacera in regione occipitale
del capo (posteriore) e l‟esame morfologico della stessa permetteva di risalire al
mezzo, evidenziando la causa (contusione su ampia superficie con piano rigido
sottostante con azione contusiva compressiva e di trazione): la morfologia della
lesione non corrispondente alle dimensioni di alcun mezzo che la avrebbe potuta
provocare, escludendo l‟uso di bastoni o corpi contusivi anomali (criterio di
esclusione), l‟orientamento della lesione orizzontale evidenziava l‟applicazione
della forza parallelamente ai margini della lesione. Questi percetti semplici vanno
coordinati simbolicamente con ricostruzione della singola lesività sulla base della
esperienza (ricostruzione dell‟evento applicativo tra la percezione semplice e il
dato di conoscenza – quid plerunque accidit). Questo dato permetteva di valutare
come una tipologia della ferita lacera era ascrivile con molta frequenza ad un urto
su ampia superficie.

Erano state notate altre due lesioni, una in regione dorsale, una in regione
glutea bilaterale, entrambe senza segni figurati e la ricostruzione simbolica
propendeva per una contusione in seguito ad urto su ampia superficie (esclusione di
mezzi contusivi figurati – obiettività motivata).
Nella fase percettiva simbolica vi è un dato di obiettività motivata che è
conoscenza comune nella fase ricostruttiva: la coordinazione delle lesioni tra loro
nel tempo è personalizzata e presenta una criteriologia di probabilità o di
esclusione. Nel caso in specie, le tre lesioni erano allocate posteriormente al soma
ed erano di tipo contusivo poiché non presentavano segni figurati. Possono, quindi,
essere ricondotti ad una caduta al suolo e considerarsi, pertanto, contestuali tra
loro. Il capo che è mobile e più pesante è il primo ad urtare contro il suolo nella
caduta indietro in caso di spintone od urto, in assenza (esclusione) di segni sulla
superficie anteriore. Si escludono gli urti che determinano ecchimosi sulla
superficie anteriore del soma, quali segni di contatto. La contestuale presenza di
contusioni al capo e al dorso e ai glutei avvalla la tesi dello scivolamento in quanto
il primo ad urtare al suolo sono stati i glutei e successivamente il dorso e in fine il
capo. Se il primo ad urtare fosse stato il capo non avremmo avuto la contusione
bilaterale ai glutei.
La tesi ricostruttiva più probabile è la caduta con scivolamento con urto dei
glutei, del dorso e infine del capo.
La tesi ricostruttiva mimata dalla minore si escludeva non perché
impossibile, ma in quanto non vi era il riscontro dell‟ecchimosi figurate da
digitazione alle caviglie necessariamente formatisi per alzare di peso il tronco,
sebbene la flessione contestuale della ginocchia e delle coxo femorali lo impedisse.
Conclusioni
La visita medico – legale, nella maggior parte dei casi d‟abuso, soprattutto se
effettuata a breve distanza di tempo dalla violenza, è dirimente, ma deve essere
sempre associata alla valutazione psicologica del minore, che deve essere accolto
nella struttura ospedaliera nel modo da potersi sentire il più tutelato possibile al
fine di non subire ulteriore stress psicologico e al fine di potersi sentire libero di
comunicare nel modo migliore con gli operatori, non andando incontro a
suggestioni e manipolazioni.
Gli operatori sanitari devono operare al massimo della professionalità,
mettendo sul campo tutta la loro esperienza per la tutela del minore: devono essere
attentamente valutate tutte le caratteristiche simboliche e percettive riguardo
l‟abuso e non va tralasciato il particolare di un gesto di vergogna di un abusato,
così come il riscontro di una evidente ecchimosi al volto e non deve essere

fuorviato il minore nella sua comunicazione per condurlo ad una verità ambigua e
difforme.
La ricerca della verità processuale, in ambito giudiziario, in particolare
quando sono coinvolti dei minori deve essere condotta mediante una coordinazione
multidisciplinare tra psicologi, pediatri e medici legali e con un‟attenzione
documentata fin dal primo contatto con la struttura sanitaria.
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IL BAMBINO E L'APPROCCIO LOGOPEDICO

RIASSUNTO
I bambini imparano in ogni momento dai genitori e ad essi prestano continuamente
attenzione. I genitori possono sforzarsi di insegnare certi valori, ma i bambini
assorbiranno inevitabilmente quelli che vengono trasmessi dal loro comportamento. In
Italia la Legislazione ha più volte sottolineato l‟importanza di includere la famiglia nel
complesso percorso che va dalla diagnosi alla stesura ed esecuzione del relativo progetto
riabilitativo, tenendone in considerazione bisogni e desideri, potenziandone le risorse. La
famiglia è il primo agente dello sviluppo del bambino. Il ruolo che i genitori svolgono nel
favorire lo sviluppo delle competenze di base cognitive, comunicative, linguistiche e sociali
dei bambini è cruciale per favorire la loro crescita e sviluppo. Il logopedista ha il compito
di favorire nel bambino e nella sua famiglia le strategie di coping, cioè lo strutturarsi
dell‟insieme degli sforzi cognitivi e comportamentali necessari per il management delle
situazioni stressanti e delle emozioni negative ad esse connesse.

SUMMARY
Children continually learn from their parents and pay attention to them. Parents try
to teach certain values, but children inevitably absorb the values present in their parents‟
behavior. In Italy, the legislation has repeatedly underline the importance of including
family in the whole way from the diagnosis to the draft and the implementation of the
rehabilitation plan, considering her needs and desires, and strengthening her resources.
Family is the first agent of child‟s development. Parents have a crucial role in supporting
the development of basic skills –cognitive skills, communication, language and social skillsto promote children‟s growth and development. The speech therapist has to promote coping
strategies in the child and in his family, that is the structuring of all the efforts necessary
for the cognitive and behavioral management of stressful situations and of negative
emotions related to them.
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professioni sanitarie e sociali”.

Introduzione
I bambini imparano in ogni momento dai genitori e a essi prestano
continuamente attenzione. I genitori possono sforzarsi di insegnare certi valori, ma
i bambini assorbiranno inevitabilmente quelli che vengono trasmessi dal loro
comportamento. Il modo in cui i genitori esprimono e trattano i loro sentimenti
diventa un modello in cui i bambini si ricorderanno per tutta la vita.
Nei momenti di nervosismo i sentimenti devono essere riconosciuti e trattati
in modo creativo al loro insorgere, altrimenti diventano grandi: all‟inizio è un
rancore che cova sotto la cenere, poi una rabbia generica che può esplodere nei
momenti critici (Law Nolte D. e Harris R. 2007) Si pensi ai sentimenti che i
genitori provano durante l‟elaborazione del “lutto” determinato dalla patologia del
loro figlioletto. La posizione che essi hanno di fronte alla malattia e lo sguardo che
essi rivolgono al loro bambino di fatto coincidono e si estende lungo un continuum
tra due poli: fiducia e speranza nelle potenzialità proprie e del figlio da una parte,
smarrimento fino alla disperazione, alla rabbia e al rancore dall‟altra.
La triade genitori e bambino: le emozioni in gioco
Tutti hanno paura di tanto in tanto, la differenza sta nel modo in cui la si
affronta. Questo aiuta i bambini ad imparare che essere uomini significa essere
imperfetti e che tutti talvolta hanno bisogno di sentirsi rassicurati. I bambini
imparano ad affrontare le paure osservando come i genitori reagiscono di fronte
alle loro. Il modo in cui i genitori ammettono i loro timori e cercano di inventarsi
delle soluzioni nei momenti difficili è il modello che i bambini seguiranno
nell‟affrontare le loro crisi. Spesso il logopedista presta le proprie cure a bambini
che vivono con frustrazione la difficoltà o disturbo linguistico-comunicativo. Sono
bambini a cui i genitori hanno insegnato che essere ok significa conseguire il
massimo risultato possibile nelle prove scolastiche. In questi casi il logopedista
aiuta il genitore a rivedere le proprie aspettative irrealistiche su di sé e sul proprio
figlioletto, e gli insegna ad accettare con serenità i punti di forza e i punti di
debolezza propri e del figlio. Con esempi quotidiani si lavora su una scala
raffigurata e tarata da 1 a 10 e il bambino con l‟aiuto dei genitori impara a
collocarsi in essa con sincerità e acquisisce poco a poco l‟atteggiamento
incrementale di per sé diverso da quello entitario. Genitori e bambino imparano a
giocare, a sopportare la frustrazione del fallimento e a sperimentare che è sempre
alternato a successi. Concretamente i genitori scoprono con meraviglia e stupore
che il loro figlioletto è un abile nuotatore, ballerino, … e che non è definito
nell‟essere dalla sua logopatia. Il bambino comincia a costruire la sua autostima e
diventa più libero dall‟esito e dalla frustrazione determinata e spesso anticipata

dalla paura del fallimento, e paradossalmente la logopatia si attenua, prende
connotati altri e diversi, diventa possibile la guarigione o la convivenza con essa.
La timidezza prodotta dallo scherno è diversa dalla tranquillità innata che
caratterizza alcuni bambini. Sembra che questi abbiano bisogno di più tempo per
entrare in contatto con le persone in situazioni nuove, e si deve accettare tale
aspetto della loro personalità. I bambini che diventano timidi e si ritraggono nel
tentativo di evitare di essere ridicolizzati, invece, hanno bisogno del nostro aiuto.
E‟ nostro compito ascoltare, cercare di capire cosa sta succedendo e aiutarli a
escogitare dei modi per affrontare la situazione (ibidem).
Notare delle differenze e fare dei paragoni è normale, inevitabile, anzi,
fondamentale per la propria esistenza. Saper scorgere le differenze è un elemento
importante di una qualità fondamentale: la capacità di osservazione. Per i bambini
imparare a vedere le differenze è il primo passo per acquisire spirito critico. Sono
le conclusioni che si traggono dai paragoni che possono angustiare e fare provare
sentimenti distruttivi come gelosia ed invidia. Fare paragoni non è sempre motivo
di sconforto, può indurre altrettanto facilmente ad apprezzare ed ammirare.
Concretamente il logopedista quando lavora sull‟acquisizione dell‟attributo insegna
questo e molto di più. Gli aggettivi si capiscono solo di fronte ai loro opposti e
rivelano uno stato della realtà osservata diverso. Il logopedista insegna a cogliere le
differenze, le qualità, cioè presta la sua opera perché il bambino impari a sentire,
toccare, analizzare, percepire con tutti gli organi sensoriali. Questo non ha il fine
effimero di insegnare etichette, ed ha lo scopo di aiutare a valutare al fine di
operare una scelta in autonomia, e acquisire comunicazione e relazioni efficaci
nella sfera interpersonale ed extrapersonale.
Abbiamo la responsabilità di scegliere di vedere e di apprezzare ciò che è
unico in ogni bambino. Quando li valutiamo, i bambini imparano a valutarsi. Se
teniamo nel debito conto e stiamo ad ascoltare con attenzione richieste,
preoccupazioni, sogni, scherzi e desideri, facciamo sapere loro che sono importanti
per noi, che li amiamo e apprezziamo le loro caratteristiche (ibidem). Il logopedista
può mettere i genitori nelle condizioni di aiutarli ad accettarsi per quello che sono
mostrando loro che essi si accettano con le loro specificità, le loro debolezze e i
loro punti di forza. In tal modo i bambini imparano poco a poco a esprimere i loro
sentimenti senza vergogna anche quando i loro sentimenti non appaiono sensati.
Taluni bambini affetti da disturbo fonetico-fonologico o da balbuzie hanno nei
confronti del linguaggio notevole paura con conseguente chiusura in se stessi. Tali
bambini prediligono le attività manuali, agonistiche, ed è importante favorirli in tali
inclinazioni in modo da rafforzare l‟autostima e il senso di efficacia che per se
stessi sono condizioni senza le quali non è possibile affrontare in modo sereno il
disturbo linguistico. L‟alleanza con il bambino si fonda sui suoi punti di forza e

sulle sue inclinazioni. Bisogna partire da ciò che gli dà piacere e soddisfazione per
poter poco a poco affrontare il lutto del bambino e il suo rifiuto di parlare. Ecco che
diventa necessario che il logopedista salvi e valorizzi la voglia di comunicare del
bambino fosse essa finanche una voce deformata da lamento e insoddisfazione.
Il bambino e le attività logopediche
I bambini piccoli imparano molto sul rapporto di causa-effetto attraverso la
sperimentazione ed il gioco. Quando i bambini maturano, imparano a capire che
esistono modi più sottili per causare un evento e che tale evento può riguardare gli
altri. Questo apprendimento è l‟inizio del senso di responsabilità che si sviluppa di
pari passo con la progressiva e maggiore partecipazione dei bambini alla vita
familiare (Law Nolte D. e Harris R. 2007) Il logopedista lavorando con il bambino
sugli script lavora sulle routines quotidiane nello svolgimento della concatenazione
di azioni aventi un unico scopo; lavorando sulle storie, gli insegna a cogliere il
nesso di causa-effetto che lega gli elementi di una storia, a collocare il guaio e i
tentativi di soluzione nella dimensione spaziotemporale, ad individuare il
protagonista e i personaggi secondari, a identificare l‟ambiente in cui si svolge la
trama… Così facendo il logopedista educa all‟osservazione, rende il bambino
capace di prevedere e di anticipare la conseguenza e/o l‟esito di un‟azione, e il
bambino diventa capace di rappresentarsi e di manipolare le immagini e schemi
mentali relativi alla realtà. Il rapporto di causa-effetto si dispiega nel tempo ma il
bambino per se stesso non ha il senso del tempo. Un mio piccolo paziente ad
esempio era convinto che spostando le lancette dell‟orologio poteva giocare ancora
un po‟ e posticipare l‟esecuzione dei compiti scolastici. Con il papà abbiamo
introdotto il concetto di tempo segnato dalla lancetta delle ore sull‟orologio,
correlato al sole che sorge e poi splende alto nel cielo per poi avviarsi al tramonto.
Il bambino ha così‟ capito che non poteva fermare il sole pur di continuare a
giocare ed è diventato più consapevole della realtà e perciò più autonomo e
responsabile.
I bambini non hanno bisogno di provare vergogna per preoccuparsi di quello
che succederà o per voler rimediare. Anche i bambini piccoli esprimono spesso
spontaneamente il desiderio di rimettere le cose a posto. Si deve far capire ai
bambini che la responsabilità ha due facce. Vogliamo che si assumano le loro
responsabilità quando commettono un errore, ma anche quando fanno bene
qualcosa. Questo permetterà loro di acquistare sicurezza e di inorgoglirsi per quello
che sono riusciti a fare e li aiuterà a insistere sulle cose da migliorare. Un mio
piccolo paziente faceva il bullo, era oppositivo e sempre in posizione di sfida nei
confronti di tutto e tutti, ed era convinto del suo dovere di badare al padre. Questo

atteggiamento inficiato da una grave impulsività era determinato da una paura
enorme di tutto, dalla frustrazione della logopatia che era considerata motivo di
discredito di se stesso di fronte agli altri e aveva come conseguenze l‟incapacità di
applicarsi a compiti minimi di tipo cognitivo linguistico. Ho spiegato al padre che
quel figlioletto aveva paura, e l‟ho invitato a coccolarlo e a sostituire il loro
rapporto paritario con un rapporto di dipendenza sano. Questo bambino ha
cominciato ad acquisire sicurezza, ha imparato ad applicarsi e dopo un ciclo di
sedute logopediche al successivo controllo al Peabody (prova di vocabolario
recettivo) ha acquisito 30 punti collocandosi nella norma. Al tempo stesso ha
cominciato ad avere cura delle sue cose, a tenere quaderni e cartella ordinati, così
che si è potuto avviare il lavoro logopedico ai fini dell‟acquisizione delle abilità
strumentali di letto-scrittura. Tale risultato non sorprende se si pensa al circuito che
collega l‟amigdala ai lobi frontali. Quando per motivi anche solo funzionali come
può essere uno squilibrio dei ruoli all‟interno di una famiglia, prevale l‟amigdala si
configura inevitabilmente un grave disturbo emotivo con incapacità di
autoregolazione. I test di linguaggio, tra cui il Peabody citato, sono quasi tutti a
scelta multipla e questo comporta un carico cognitivo notevole. Il bambino deve
essere capace di autoregolarsi per analizzare ogni singola figura, paragonarla con il
target e decidere se essa è un distrattore o il bersaglio. Un bambino gravemente
impulsivo va a caso e può cannare tutte le risposte al test. Il caso clinico citato
pertanto dimostra l‟importanza dell‟intervento indiretto associato alle sedute
logopediche senza delle quali il logopedista può spendere il suo tempo inutilmente
con inefficacia e inefficienza.
L’apporto del logopedista
Si possono aiutare i bambini a sviluppare l‟empatia, ascoltandoli con
attenzione. Se si accorgono che stiamo cercando di capire quello che provano, sarà
più facile per loro cercare di mettersi nei panni degli altri (ibidem). Ciò è talmente
vero che il logopedista non può esimersi dall‟accompagnare ad esempio i genitori
di un bambino autistico nell‟elaborare insieme al bambino il nome ed il significato
delle emozioni e sentimenti che esso prova. Diventa pertanto banale se non stupido
limitarsi ad esercitare il bambino a denominare e riconoscere le emozioni celate
nelle fotografie di visi, seppur questo spesso è accompagnato da posture allo
specchio in cui si invita il bambino a produrre smorfie varie che significano una
certa emozione. Il lavoro del logopedista con i genitori e con il bambino è
sorprendere il bambino nel momento in cui prova una data emozione e
denominarla, farla allora associare anche alle foto e stabilizzare così in
un‟esperienza tutt‟altro che didattica la presa di coscienza di sé.

Quando incoraggiamo i bambini, trasmettiamo coraggio dal nostro cuore al
loro. È compito dell‟adulto aiutarli e sostenerli mentre sviluppano le capacità e la
sicurezza necessari per camminare con le proprie gambe. I bambini hanno bisogno
che li si aiuti ad andare avanti ed allo stesso tempo che si sia presenti quando loro
ruzzolano indietro; che li si incoraggi ad oltrepassare i loro limiti e ad allargare i
loro orizzonti; che li si inciti a fare meglio di quello che pensavano di poter fare.
Allo stesso tempo devono sapere che siamo dalla loro parte, anche quando
sbagliano. Per fare questo si deve prestare molta attenzione alle necessità, ai talenti
e ai desideri specifici di ogni bambino. La pazienza richiede tolleranza e per
tolleranza si intende accettare attivamente ciò che accade, e non solo rassegnarsi
brontolando. Un atteggiamento positivo non solo rende tollerabile affrontare
situazioni difficili, ma può anche effettivamente modificare l‟esito finale. C‟è
differenza tra venire apprezzati dagli altri e stimarsi, sebbene entrambi gli aspetti
siano importanti. Vogliamo che i bambini diventino emozionalmente maturi e
imparino a trovare in se stessi la sicurezza e le risorse di cui hanno bisogno con il
crescere della loro indipendenza. Se sono in grado di apprezzarsi, potranno avere
una fonte di nutrimento emozionale sempre disponibile. Vogliamo che i bambini
imparino a ricevere e a fare lodi. Quando crescono tra le lodi, imparano ad
accoglierle con garbo e riconoscenza più che con imbarazzo, rifiuto ed
autoesaltazione. Quando si apprezzano e lodano i bambini, si insegna loro ad
apprezzare e guardare con animo festoso il mondo che li circonda (ibidem). La lode
non è un voto, una misura di una prestazione o di un comportamento che ha
provocato soddisfazione nel genitore; la lode è molto di più perché implica che si
verbalizzi al bambino ciò che è piaciuto del suo comportamento, il vantaggio che
ne ha per sé dall‟avere svolto una prestazione in quel modo. E‟ così che i genitori e
il logopedista rafforzano i comportamenti desiderati con conseguente innalzamento
dell‟autostima nel bambino. Ciò porta ad un senso di benessere nei genitori che
così istruiti dal logopedista, si sentiranno efficaci e in definitiva dei buoni genitori.
Il bambino e il “clima” della seduta logopedica
Non c‟è nulla di più importante nella vita che amare ed essere amati. Quando
amiamo i bambini dal profondo del cuore e li accettiamo incondizionatamente, loro
stanno bene. I bambini devono battersi per raggiungere obiettivi ed ottenere
successi, non per il diritto fondamentale di essere accettati ed amati dai loro
genitori. I bambini sicuri del fatto di essere accettati ed amati, hanno la forza
interiore necessaria per perseguire i loro obiettivi e per concedersi agli altri.
Cresciuti nella certezza di meritare amore e fiduciosi di essere amati, saranno in
grado di dare e ricevere amore e di mantenere dei rapporti fondati su di esso (Law

Nolte D. e Harris R. 2007). E‟ per tale ragione che è importante che il logopedista
sia capace di attenzione e accettazione incondizionata del bambino e dei suoi
genitori. Una mia piccola paziente non aveva alcuna fiducia in sé, ed era incapace
nonostante i suoi 10 anni, di prendere iniziativa. Così un giorno ho proposto alla
mamma di assegnare un letto a ciascuna delle figlie, e con esso anche un anta
dell‟armadio esclusivamente dell‟una o dell‟altra e di ripartire i vestiti secondo il
criterio del possesso. Questa bambina ha imparato a dire mio senza confondersi
con la sorella, ha acquisito pertanto la capacità di scambiare, di regalare, di ricevere
e con essa l‟iniziativa personale, la capacità di esprimere i suoi bisogni e desideri…
Dal punto di vista cognitivo linguistico misurato con prove tarate, da borderline
grave è passata alla norma con capacità, prima inesistente, di comprendere i testi
scolastici della classe che frequenta. Tale risultato non sorprende se si considera
che la capacità di iniziativa è il presupposto essenziale al fare esperienza e perciò a
costruire una conoscenza enciclopedica fatta non più di singole etichette ma di
concetti che si combinano tra loro in sempre più nuove e ricche associazioni.
Questo permette non solo la comprensione contestuale e verbale ma anche la
comprensione del testo supportata dall‟avvio delle connessioni sinaptiche e dallo
sviluppo delle reti neurali che, a volte, per scarsa stimolazione, rimangono
inefficaci.
Non vi è cambiamento possibile nel bambino se prima esso non accade nei
suoi genitori ed essi imparano proprio dal nostro sguardo benevolo nei confronti
loro e del bambino. Diventa quindi essenziale, quando possibile, coinvolgere i
genitori in seduta logopedica, farli diventare partecipi e compagni di gioco nelle
varie attività perché essi possano sperimentare essi stessi su di sé e con il figlio uno
sguardo diverso valorizzante le potenzialità e non confinato ai limiti della
patologia. La gioia più grande per il logopedista è perciò sentire il genitore
esclamare con meraviglia che il loro bambino ha fantasia, e gioca come tutti i
bambini.
Vivere in famiglia significa condividere con altri il proprio tempo, spazio e
sforzi. I bambini imparano a condividere con il prossimo se fanno l‟esperienza di
collaborare e scendere a compromessi in famiglia spartendosi ad esempio i compiti
quotidiani (ibidem). Il logopedista educa al rispetto dei turni conversazionali, e con
le varie attività abilita il bambino a divenire comunicatore efficace e attivo.
La sincerità è forse la cosa più difficile da insegnare. Si può iniziare aiutando
i bambini a capire che onestà e sincerità sono due facce della stessa medaglia.
L‟onestà copre una vasta gamma di comportamenti compresa la capacità di vedere
e sperimentare le cose come sono realmente, senza distorcerle, abbellirle, evitarle o
negarle. La sincerità riguarda la capacità di comunicare ciò che si vede e prova in
modo chiaro e preciso (ibidem). Il logopedista farà egli stesso da modello per i

genitori di autenticità e congruità. Questo implica la disponibilità del logopedista a
chiedere finanche scusa quando sbaglia nella consapevolezza che ogni clinico
impara dai propri errori. E‟ solo così che si crea una breccia anche nel genitore più
autoritario o evitante o addirittura assente.
I genitori sono i primi custodi della fiducia dei figli che devono saper di
poter contare su di loro per poter soddisfare i loro bisogni. I bambini sviluppano
progressivamente la fiducia in se stessi nel corso degli anni. Il nostro compito è
dare ai bambini la possibilità di mettere alla prova le loro capacità e le loro qualità,
pur continuando a sostenerli mentre imparano, vanno a cercare nuove esperienze e
fanno le loro incursioni nell‟insolito. Senza la sicurezza interiore e la fiducia in se
stessi i bambini fanno fatica a godersi la vita anche quando le cose vanno bene, ed
avranno grosse difficoltà ad affrontare le situazioni problematiche. Se invece sono
sicuri di sé -delle loro competenze di base, della loro buona volontà e dell‟insieme
delle loro capacità – riusciranno a fare quasi tutto quando si impegneranno.
(ibidem).
Il counseling
In Italia la legislazione ha più volte sottolineato l‟importanza di includere la
famiglia nel complesso percorso che va dalla diagnosi alla stesura ed esecuzione
del relativo progetto riabilitativo, tenendone in considerazione bisogni e desideri,
potenziandone le risorse. Il “piano di indirizzo per la riabilitazione” afferma che: 1.
Lo scopo dell‟intervento riabilitativo è “guadagnare salute” in un‟ottica che vede la
persona con disabilità e limitazione della partecipazione non più come “malato” ma
come persona avente diritti; 2. Occorre facilitare al paziente e alla sua famiglia,
secondo il criterio del coinvolgimento attivo, la partecipazione attiva e consapevole
al percorso di cura, da perseguire con azioni di educazione, supporto, formazione e
informazione durante tutto il periodo della presa in carico riabilitativa; 3. Occorre
privilegiare un approccio educativo al paziente e alla sua famiglia finalizzato a
consegnare strumenti conoscitivi e operativi per una corretta autogestione delle
proprie problematiche in un‟ottica di desanitarizzazione; 4. I caregivers, familiari o
non, entrano a pieno titolo nella presa in carico della persona disabile, alla pari con
i professionisti coinvolti in ambito socio-sanitario-assistenziale (Piano di indirizzo
per la riabilitazione Gazzetta Ufficiale n° 50 del 2 marzo 2011 S.O. n° 60).
La famiglia è il primo agente dello sviluppo del bambino. Il ruolo che i
genitori (la famiglia) svolgono nel favorire lo sviluppo delle competenze di base
cognitive, comunicative, linguistiche e sociali dei bambini è cruciale per favorire la
loro crescita e sviluppo. Il bambino vive nella famiglia e la famiglia è un sistema.
Ogni famiglia ha una sua struttura ed un suo stile determinati da variabili che la

rendono unica. Tali variabili riguardano sia le caratteristiche individuali sia glia
stili culturali ed ideologici che influenzano il modo in cui la famiglia affronta
problemi e compiti della vita di ogni giorno e reagisce alla disabilità. Il
professionista oltre che identificare routines e rituali per adattare al meglio il
progetto riabilitativo ai ritmi familiari, non deve mai dimenticare che la disabilità
può determinare instabilità e necessità di cambiamento, non solo all‟atto della
diagnosi, ma anche in più stadi del ciclo vitale della famiglia (Patrocinio D. et al.
2011).
La diagnosi irrompe nella vita della famiglia e può provocare: a) shock per
qualcosa che accade inaspettatamente; b) risentimento o rabbia pervasiva, generata
dalle aspettative violate, dalla sensazione di aver perso il controllo sulla propria
vita, dalle restrizioni che si immagina di subire, dalla sensazione di impotenza. La
rabbia può mascherare la paura e può essere indirizzata su vittime innocenti e, fra
queste, anche sul professionista; c) lutto per la perdita del figlio perfetto e paura
dell‟ignoto; d) preoccupazione per il futuro del figlio e desiderio che il proprio
figlio funzioni come una persona normale; e) sentimenti di inadeguatezza,
rimpianti, vulnerabilità e crisi esistenziali (ibidem). Il logopedista ha il compito di
favorire nel bambino e nella sua famiglia le strategie di coping cioè lo strutturarsi
dell‟insieme degli sforzi cognitivi e comportamentali necessari per il management
delle situazioni stressanti e delle emozioni negative a loro connesse.
I Principi del counseling logopedico
Il “counseling per informare” deve essere guidato da due principi:
l‟empowerment e l‟orientamento delle risorse, cioè come trasferire l‟attitudine
orientata all‟empowerment nella pratica psico-sociale ed educativa; è propedeutico,
insieme al “counseling per gestire la crisi”, ed al “counseling per prendere
decisioni”. Ci si allontana quindi dalla prospettiva solo del deficit, per aderire a
quella della capacità delle risorse, che non chiude gli occhi alle difficoltà, ai
problemi, ai limiti, ma li analizza cercando di vedere come il paziente o la sua
famiglia possano affrontare queste limitazioni in modo costruttivo, produttivo e con
fiducia (ibidem)
Il counseling logopedico è essenziale strumento di aiuto al paziente perché
esso scopra in sé le risorse necessarie per essere creativo e trovare una sua
soluzione originale alle difficoltà concrete derivanti dalla malattia.

Il processo di risoluzione creativa di problemi
Poincarè (in Goleman et al 2007) fu tra i primi ad individuare quelli che
sono ancora oggi considerati gli stadi fondamentali del processo della risoluzione
creativa di problemi. Il primo stadio è la preparazione, ossia la fase in cui ci si
immerge nel problema alla ricerca di qualunque informazione potenzialmente utile.
Èil momento in cui si lascia vagare liberamente l‟immaginazione aprendosi a tutto
ciò che abbia anche solo lontanamente a che fare con il problema da risolvere.
L‟idea è quella di raccogliere una gamma di dati molto ampia, in modo che
elementi insoliti e improbabili possano cominciare a combaciare. In questo stadio è
fondamentale essere recettivi, aperti e disponibili ad ascoltare in modo positivo e
libero da pregiudizi. Allo stadio della preparazione se ne può aggiungere un altro quello della frustrazione- che essendo molto sgradevole, viene spesso ignorato. La
frustrazione emerge nel momento in cui la mente razionale ed analitica, cercando
faticosamente una soluzione, raggiunge il limite delle proprie capacità. Accettare
l‟inevitabile esistenza “dell‟oscurità prima del sorgere del sole” può essere di aiuto
in molti modi. Se la fase dell‟oscurità viene considerata come un necessario
preludio alla luce creativa, è meno probabile che la frustrazione venga attribuita ai
propri limiti personali o comunque etichettata come “negativa”. Questa concezione
più positiva dell‟ansia può favorire una maggiore disponibilità ad insistere nei
nostri tentativi di risolvere un problema, nonostante la frustrazione. È stato
dimostrato che spesso non riusciamo a risolvere certi problemi non tanto perché
essi siano insolubili, quanto perché si getta prematuramente la spugna; per questo
motivo la costanza può essere considerata una delle alleate più preziose. Tuttavia
spesso si arriva ad un punto in cui la condotta più saggia è proprio quella di cessare
ogni sforzo: in questo momento la mente razionale “si arrende”. Questo è lo stadio
dell‟incubazione durante il quale si assimilano tutte le informazioni raccolte.
Mentre la preparazione richiede un lavoro attivo, l‟incubazione è più passiva: si
tratta di uno stadio in cui gran parte di ciò che accade ha luogo al di fuori della
consapevolezza, a livello inconscio. Indipendentemente dal fatto che ci si pensi in
modo consapevole, la mente continua a cercare una soluzione. L‟inconscio è molto
più predisposto all‟intuizione creativa di quanto non lo sia la mente cosciente.
Nell‟inconscio non esiste autocensura, e le idee sono libere di ricombinarsi
tra loro secondo disegni diversi e associazioni imprevedibili, in quella che è una
sorta di promiscua fluidità. L‟inconscio rappresenta il magazzino di tutte le nostre
conoscenze, comprese quelle che non si è in grado di richiamare prontamente a
livello della consapevolezza. Nei momenti in cui si fantastica, quando non si pensa
a nulla di particolare, si è più aperti alle intuizioni dell‟inconscio.

L‟immersione nel problema e la capacità di fantasticare, con un po‟ di
fortuna, portano infine all‟illuminazione –quando tutto ad un tratto, la soluzione
emerge come dal nulla. Questo è lo stadio che generalmente attira su di sé tutto il
merito e l‟attenzione, il momento più desiderato, quello per cui abbiamo lavorato
più duramente, in cui sentiamo di aver finalmente ottenuto quello che cercavamo.
Lo stadio finale consiste nel tradurre il frutto del proprio intuito in azione.
Trasformare l‟illuminazione in realtà fa dell‟idea molto più di un semplice pensiero
passeggero, ed è solo così che essa diventa utile a sé e agli altri (Goleman D., Ray
M., Kaufman P. 2007).
Tutto ciò è molto importante ai fini del favorire la capacità di fronteggiare la
malattia e il disagio che ne deriva. Si pensi alla capacità di problem solving
necessaria per affrontare un percorso terapeutico di tipo cognitivo-linguisticologopedico. Ad esempio il balbuziente non può lavorare sulla sua disfluenza se
prima non collabora attraverso il brainstorming alla stesura di un contratto con il
logopedista in cui lui e non il logopedista, decide su cosa vuole lavorare, in cosa
incontra maggiori difficoltà e l‟obiettivo da raggiungere. Ma non basta.
Il processo creativo
Nel caso dei bambini il logopedista deve favorire lo sviluppo degli
“ingredienti” del processo creativo.
La creatività ha tre ingredienti fondamentali: 1. L‟esperienza in un‟area
specifica, in altre parole l‟expertise, le abilità di campo. Molte persone hanno una
predisposizione per qualcosa in particolare. Amabile (in Golemn D., Ray M.,
Kaufman P. 2007) afferma che il talento è un‟inclinazione naturale a produrre
grandi cose in un particolare campo. Ma, se non viene educato, anche il talento più
promettente languirà; e d‟altra parte sviluppando in modo appropriato le proprie
capacità, anche un talento medio può essere la base della creatività. 2. La capacità
di pensare in modo creativo, di accostarsi alla realtà in un modo che consenta di
trovare possibilità nuove e di prevederne la completa esecuzione. Questo comporta
la capacità di immaginare tutta una gamma di possibilità diverse, la costanza
nell‟affrontare un problema e l‟imposizione di standard di lavoro elevati.
Comprende anche la capacità di ribaltare le cose nella propria mente, ad esempio
nel tentativo di rendere familiare ciò che è estraneo e viceversa. Molte di queste
abilità hanno a che fare con una personalità indipendente, ossia con la disponibilità
a correre dei rischi, e il coraggio di provare qualcosa mai fatta prima. 3. La
passione, cioè la motivazione intrinseca, l‟esigenza impellente di fare qualcosa per
il semplice piacere di farla e non per ricavarne un premio o un compenso. In una
certa misura una forte passione può compensare la mancanza di una materia prima

come il talento. La costanza deriva proprio da questa passione iniziale che non fa
rinunciare facilmente (ibidem)(2). Il logopedista ha il compito di trasmettere e
favorire lo sviluppo nel paziente e nei suoi familiari della passione per la loro vita.
La malattia infatti stanca, sfibra, spinge alla rassegnazione o alla ribellione. Il
paziente si spinge nelle cose da fare che includono anche le prescrizioni del
sanitario o il semplice osservare gli appuntamenti delle visite e delle cure. Spesso
arriva alla logopedia dopo aver chiesto e fatto una serie infinita di consultazioni
nella speranza di essere ancora invulnerabile quasi che la malattia non esista. Tutto
ciò a volte lo rende rassegnato, passivo, disinteressato della sua vita, estraneo ai
suoi stessi interessi, per nulla disponibile a impegnarsi in un lavoro attivo in cui lui
è il protagonista in quanto soggetto delle cure. Ciò gli rende ancora più difficile
acquisire delle abilità minate dalla malattia, e impossibile pensare creativamente a
come poter vivere in modo dignitoso la propria vita di uomo. Il processo di
riabilitazione a favore di un‟autonomia e qualità di vita migliori ne risulta
compromesso. Il counseling è l‟occasione di fornire le informazioni necessarie ad
aprire gli orizzonti del paziente affinché egli sia rimesso in condizioni di pensare
creativamente alla sua vita in termini di dignità e diritto alla felicità. E‟ al tempo
stesso luogo di sostegno in cui il logopedista si affianca al paziente rinforzando le
sue abilità residue, i suoi sforzi e tentativi di riuscire. E‟ il luogo dove il paziente si
impara prezioso agli occhi di un altro e perciò la nozione di “diversamente abile”
perde tutta la sua connotazione negativa e si riempie di positività.
La raccolta di informazioni accurate è essenziale negli stadi preparatori del
processo creativo. Quanto migliori sono le informazioni di cui disponiamo sul
nostro problema, tanto maggiori sono le possibilità di escogitare una soluzione.
Quando l‟impresa coinvolge più persone, l‟arte di osservare ed ascoltare è a
maggior ragione essenziale. La maggior parte delle diagnosi e delle valutazioni
viene formulata raccogliendo l‟anamnesi e osservando i pazienti e il loro
comportamento. È importante mettere a proprio agio il paziente in modo che
racconti qualsiasi cosa anche se pensa sia stupida. In medicina la parte più
importante della creatività sta nell‟ascolto di ciò che il paziente sta dicendo
davvero, senza limitarsi a ciò che esprime a parole. Occorre ascoltare chi lavora
con noi in quanto chiunque veda un paziente può dire qualcosa su di lui (Goleman
D., Ray M., Kaufman P. 2007).
Fattori inibenti la creatività
Nei bambini le pressioni psicologiche che inibiscono la creatività non
tardano a manifestarsi. Amabile (in Goleman D., Ray M., Kaufman P. 2007) ha
identificato i principali killer della creatività: 1. Sorveglianza: significa incombere

sui bambini facendo sentire loro che sono costantemente osservati mentre lavorano.
Quando un bambino è sotto costante osservazione, l‟impulso creativo –la capacità
di arrischiare qualcosa di nuovo- va a nascondersi sottoterra; 2. Valutazione:
significa infondere un‟eccessiva preoccupazione del giudizio altrui. I bambini
dovrebbero preoccuparsi principalmente di essere soddisfatti del risultato
raggiunto, e non concentrarsi sul modo in cui sono valutati dagli altri, o da quello
che penseranno di loro i compagni; 3. Ricompense: questo errore consiste
nell‟eccessivo uso di premi che privano il bambino del piacere intrinseco
dell‟attività creativa; 4. Competizione: significa mettere i bambini in una situazione
senza via di uscita, nella quale o si vince o si perde, e dove solo una persona può
arrivare al vertice. Invece il bambino dovrebbe essere lasciato proseguire seguendo
il proprio ritmo (tuttavia possono esserci delle sane competizioni che alimentano lo
spirito di gruppo); 5. Eccessivo controllo: consiste nel dire ai bambini esattamente
come devono fare i compiti, come devono aiutare in casa e perfino come devono
giocare. Viene confuso il compito di istruire con la microgestione. Questo
atteggiamento induce i bambini a credere che ogni originalità sia un errore e ogni
esplorazione una perdita di tempo; 6. Limitare le scelte: significa dire ai bambini
quali attività dovrebbero intraprendere, invece di lasciare che essi vadano da soli
dove li portano la curiosità e la passione. Sarebbe molto meglio lasciare che il
bambino scelga quel che gli interessa, e poi sostenerlo mentre segue la sua
inclinazione; 7. Pressione: consiste nel creare aspettative grandiose intorno alla
prestazione di un bambino (ibidem).(2)
Uno dei più spietati killer della creatività però è qualcosa di ancor più sottile,
così profondamente radicato nella nostra cultura che a malapena lo si nota: ha a che
fare con il tempo. Se la motivazione intrinseca è un fattore chiave della creatività di
un bambino, l‟elemento cruciale per coltivarla è il tempo: un tempo illimitato
affinché il piccolo assapori ed esplori una determinata attività o un materiale
particolari facendoli propri. Rispetto agli adulti, i bambini entrano più
spontaneamente in quello stato creativo per eccellenza chiamato flusso, nel quale il
totale assorbimento può generare il massimo del piacere e della creatività. Nel
flusso il tempo non conta; c‟è solo un presente atemporale.
È uno stato più confortevole per i bambini che per gli adulti dal momento
che questi ultimi sono più consapevoli dello scorrere del tempo. Viviamo in un
modo talmente convulso che i bambini continuano ad essere bloccati nel bel mezzo
delle cose che amano fare, la loro attività viene programmata ed essi non hanno il
tempo di rilassarsi e di seguire il proprio ritmo. Lo spirito creativo in erba si nutre
di incoraggiamenti e inaridisce con le critiche. L‟acquisizione della padronanza
nell‟eseguire un compito è uno dei modi in cui i bambini acquisiscono la propria
fiducia in se stessi. Un altro modo è la consapevolezza di essere stati apprezzati per

aver fatto un buon lavoro. È bene giudicare gli sforzi dei bambini in base ai loro
stessi standard, offrendo loro quelle lodi e quell‟incoraggiamento che li
spingeranno ad andare avanti (ibidem). Il compito del logopedista è proprio il dare
questo tempo, senza sostituirsi a lui, perché la fatica del bambino sia costruttiva e
l‟impegno nelle attività riabilitative costruisca la fiducia in se stesso e favorisca la
sua creatività ed espressione della sua originalità di persona e non appena di
paziente.
Conclusioni
Con Goleman possiamo dire che essere dotati di intelligenza emotiva non
significa semplicemente “essere gentili”: anzi in certi momenti strategici, questo
tipo di talento può richiedere di non esserlo affatto, ma di mettere il paziente, senza
tanti complimenti, di fronte alla verità scomoda ma importante che sta cercando di
evitare. Inoltre essere dotati di intelligenza emotiva non vuol dire dare briglia
sciolta ai sentimenti –metterli tutti in bella mostra- ma piuttosto controllarli così da
esprimerli in modo appropriato ed efficace, tale da consentire una serena
collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni. Relativamente a
queste capacità ciascuno di noi ha un profilo personale con i suoi punti di forza e le
sue debolezze: alcuni di noi possono essere molto empatici, ma carenti di alcune
abilità necessarie per gestire la propria sofferenza; oppure, può darsi che, pur
essendo consapevoli del minimo cambiamento del proprio umore, altri individui
siano socialmente inetti. A differenza del QI, che va incontro a pochi cambiamenti
una volta passata l‟adolescenza, l‟intelligenza emotiva sembra in larga misura
appresa e continua a svilupparsi durante tutta la vita, via via che impariamo
dall‟esperienza: la nostra competenza in questo campo continua a migliorare.
Le capacità che fanno capo all‟intelligenza emotiva funzionano in sinergia
con quelle cognitive; chi è capace di prestazioni eccellenti dispone di entrambe.
Quanto più il lavoro è complesso, tanto più conta l‟intelligenza emotiva in quanto
una carenza in queste abilità può ostacolare l‟uso dell‟expertise tecnico e delle doti
intellettuali. Queste capacità dell‟intelligenza emotiva sono: a) Indipendenti: in
quanto ognuno di esse dà un contributo esclusivo alla prestazione professionale; b)
Interdipendenti: in quanto ciascuna di queste competenze, in una certa misura,
attinge da alcune altre, stabilendo numerose interazioni forti; c) Gerarchiche: nel
senso che le capacità dell‟intelligenza emotiva si fondano le une sulle altre. La
consapevolezza di sé, ad esempio, è fondamentale per la padronanza di sé e per
l‟empatia; la padronanza e la consapevolezza di sé, a loro volta, contribuiscono alla
motivazione; tutte queste quattro competenze sono messe a frutto nelle capacità
sociali; d) Necessarie ma non sufficienti: il possesso delle abilità relative
all‟intelligenza emotiva non garantisce automaticamente lo sviluppo delle

competenze associate, come la capacità di collaborazione e la leadership. Anche
fattori quali il clima che si respira in un‟organizzazione, o l‟interesse che
l‟individuo ha per il suo lavoro, sono importanti al fine di determinare se la
competenza si manifesterà o meno (Goleman D. 2006).
Quanto detto è condizione essenziale perché il counseling logopedico sia
appropriato, efficace, efficiente, trasparente, e di qualità. Ma ciò rimare parola
morta se il logopedista non ha in sé quella spinta interiore a migliorarsi, a fare di sé
una persona speciale che va incontro a persone speciali. Il paziente infatti è una
persona speciale nel senso più intrinseco del termine, è una persona da scoprire, da
favorire, è “unico” e al tempo stesso pilastro fondamentale nella costruzione di un
mondo civile e profondamente corrispondente alla dignità dell‟esserci con le
proprie caratteristiche, disabilità, e attitudini personali che fanno del paziente una
persona originale e necessaria.
Con Dorothy Law Nolte possiamo concludere che la pietà non serve neanche
quando una tragedia ci colpisce. Essa è infatti un‟emozione che pone a distanza: ci
dispiace per la vittima, ma al tempo stesso ringraziamo il cielo, e forse ci sentiamo
anche un po‟ superiori, perché non è successo a noi. L‟empatia invece è un
sentimento che unisce, in cui cerchiamo di metterci nei panni dell‟altro, produce
compassione e ci porta naturalmente a chiederci in che modo possiamo dare una
mano. Uno degli aspetti straordinari degli eventi tragici è che a volte possono tirare
fuori il meglio delle persone. Per esempio, i bambini disabili spesso insegnano ai
genitori e a noi logopedisti, a vivere molto più di quanto riescano a fare loro.
Anche bambini malati terminali spesso sono in grado di sollevarsi al di sopra dei
sentimenti di autocommiserazione. Possono talvolta sentirsi scoraggiati, ma non
rimangono bloccati in tale condizione (Law Nolte D., Harris R. 2007)(3) Il rapporto
terapeutico in tal senso è reciproco perché si impara gli uni dagli altri, nella misura
in cui si è aperti e disponibili a farsi “ferire”, e si cresce insieme.
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INTERVENTO DEL PROFESSOR BRUNO CALLIERI
NELLA RIUNIONE A ROMA PRESSO LA LIBRERIA L’ARGONAUTA
DELL’11 NOVEMBRE 2010 DEDICATA ALLA GUARIGIONE
ATTRAVERSO LA PSICOTERAPIA

RIASSUNTO
Vengono riportati integralmente un intervento ricchissimo del Professor Callieri ed
il dibattito che ne è conseguito. L‟autrice, nel presentare questo materiale, si sofferma sui
temi emersi di inter-cultura e approccio trans-culturale, e quindi sui temi di incontro,
narrazione, identità. Brevemente tocca la tematica affrontata di adolescenza prolungata,
del rapporto tra emozioni e razionalità. Infine espone sull‟articolato e attualissimo
dibattito sui termini “paziente”, “cliente”, “persona seguita”, dibattito di cui Rogers fu
precursore negli anni ‟40 del Novecento considerando l‟Altro come esperto, posizione che
ci fa essere in un atteggiamento definito in chiusura da Callieri di “sguardo”, di
“carezza”.

SUMMARY
Included in their entirety are an exceptionally content-rich speech by Professor
Callieri and the resultant debate. In presenting this material, the author focuses on the
themes that emerged of inter-culture and the trans-cultural approach, and therefore on the
themes of encounter, narration and identity. The article touches briefly on the issue of
prolonged adolescence, and on the relationship between emotions and rationality. Lastly,
space is given over to the complex, highly topical debate on the terms “patient”, “client”
and “person being followed”, a debate of which Rogers was a precursor back in the 1940s,
considering the Other as an expert – an approach that puts us in a position of “observing”,
of “caressing”, as Callieri defines it in his closing remarks.
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Nella riunione dell‟11 novembre 2010 a Roma, dedicata alla guarigione
attraverso la psicoterapia, il caro Professor Callieri, purtroppo scomparso il 9
febbraio 2012, ci ha regalato un bellissimo e corposo intervento che riporto
integralmente cui è seguito un dibattito articolato, con altri momenti di intervento
sempre del Professor Callieri, e che riporto anch‟esso integralmente per non
perdere la vivencia, come direbbe, se fosse ancora tra noi, il Professore stesso.
Da tutto questo sono emersi temi importantissimi e attualissimi. Primo fra
tutti il tema, così caldamente espresso nell‟intervento principale di Callieri, della
inter-cultura, dell‟approccio trans-culturale (Bria P. et al, 2010), della necessità di
abbandonare una visione etnocentrica, “occidentocentrica, eurocentrica,
atlanticocentrica”.
Su questo tema mi piace richiamare alcuni aspetti.
Da un lato, ad esempio, nell‟età del Medio Bronzo (2000-1600 a.C.) nel
regno di Mari (sull‟Eufrate), nei mukhkhum, termine che richiama l‟idea di
“follia”, “ritroviamo l‟arcaico costume di attribuire una speciale sacralità agli stati
psichici anormali o anomali come dono privilegiato per chi ne era depositario
anche in forma permanente” (Xella, 2007).
Ancora, in molti popoli, nel guaritore vengono messi in evidenza aspetti
legati più alla sfera emozionale, alla “follia”, che alla razionalità (Brelich,
1965/2006).
Da un altro lato vorrei riportare le parole di Ben-Tovim (1987) in ambito
antropologico “la gente, a prescindere dal colore della pelle e delle circostanze,
soffre, e … nel nostro soffrire noi siamo più simili che differenti”.
E, per richiamarmi a Geertz (1988) sulla crisi degli studi antropologici “la
professione che la maggior parte degli antropologi contemporanei si trova ad
esercitare si formò in gran parte entro … l‟incontro coloniale [che] … persiste in
forme mutate”. Inoltre “L‟imperialismo nella sua forma classica … e lo scientismo
… sono crollati più o meno nello stesso momento. … la perdita di fiducia nel fatto
bruto … o meglio nel sapere scientifico in generale” (ibidem). Anche il libro del
Professor Sobrero (1999), L‟antropologia dopo l‟antropologia, ci fa molto riflettere
in tal senso.
Per richiamarmi poi allo stesso Professor Callieri, in Paranoia, passione e
ragione (2008), egli ripropone il tema della psicosi unica e ne propone una visione
patica: in questo possiamo ricollegarci ai mukhkhum ed ai guaritori sopra citati.
Il mio stesso Vincere Barbablù (2003/2010), oltre ad un messaggio salvifico
di “guarigione”, indica come dalla “follia” è possibile che nasca qualcosa di molto
costruttivo. L‟inconscio in fondo non è solo distruttivo ma, come dice Jung, è una
“intelligenza superiore” (D‟Ippolito, 2009).
Il rapporto tra il Sé e l‟Altro, così complesso e articolato, richiama le altre
tematiche affrontate da Callieri nel suo intervento portante: l‟incontro, tanto da lui

approfondito (Callieri, 1999, 2007b); la narrazione (Callieri, 2007a; Sobrero,
2009); l‟identità, sempre in statu nascendi.
Anche gli altri temi emersi nel dibattito sono molto attuali e pregnanti.
L‟adolescenza prolungata, per il cambiamento dei parametri, della prassi,
delle condizioni storiche e sociali, degli stili di vita (Marcelli & Braconnier, 1985).
Il rapporto tra le emozioni e la razionalità. Jung parla di equilibrio instabile
tra coscienza ed inconscio: laddove prevale quest‟ultimo è il caos, laddove
padroneggia la prima è la rigidità.
Infine il dibattito si è molto articolato sui termini, che sottendono
concezioni, di “paziente”, “cliente”, “persona seguita”. Tutto ciò è attualissimo.
Dal 1986, nella Carta di Ottawa, l‟Organizzazione Mondiale della Sanità
sottolinea l‟importanza della partecipazione della persona alla cura: “Per
Promozione della Salute si intende il processo che consente alla gente di esercitare
un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla. Per conseguire uno stato
di completo benessere fisico, mentale e sociale, l‟individuo o il gruppo deve poter
individuare e realizzare le proprie aspirazione, soddisfare i propri bisogni e
modificare l‟ambiente o adattarvisi. … [Ci impegniamo] a riconoscere le persone
stesse come la maggior risorsa per la salute …” (citato in Howell & Zucconi,
2003).
In questo Rogers (1983, 1970, 2007; Rogers & Kinget, 1970) fu un
precursore: già negli anni ‟40 del Novecento, parlando di tendenza attualizzante di
ogni individuo o gruppo, poneva al centro l‟Altro, il “cliente”, come guida, come
esperto, come esploratore, come guerriero e il terapeuta come aiutante del
guerriero.
Lo stesso Ippocrate “Per quanto concerne l‟arte della guarigione …
riconobbe le forze sanatrici intrinseche agli organismi viventi, forze che egli definì
„il potere sanatore della natura‟” (Capra, 1984).
Ed il codice deontologico dei medici ha recentissimamente sostituito la
parola “pazienti” con la dicitura “persona assistita”.
Tutto ciò ci pone di fronte alla persona sofferente, che chiede aiuto,
all‟Altro, con fiducia nelle sue risorse e, con le parole del Professor Callieri, in
chiusura della registrazione riportata, “… il medico completo, oltre all‟occhio
clinico deve avere un occhio … che è uno sguardo, cioè un occhio … che sappia
carezzarlo. E allora il medico … più che completo è più umano …”.
BRUNO CALLIERI: Grazie.Grazie per avermi invitato, per avermi
proposto, sia pure in brevità di tempo, una serie di problemi che in questi intensi
ultimi due decenni si sono andati progressivamente delineando senza poter io dare
una risposta esauriente e definitiva.
Questo naturalmente mi porta a dirvi subito che in questi ultimi anni appunto
c‟è stato in me un passaggio (io adesso ho 87 anni) lento ma progressivo da una

medicina organicista, strettamente legata alla struttura del corpo fisico e alla
funzione del corpo fisico, a una impostazione, diciamo, declinantesi più in senso
psico-psichiatrico e poi vòlta a un‟impostazione sempre più curvata in senso psicoterapeutico. Ma questo non mi è bastato, perché negli ultimi anni è cambiato il
nostro ambiente, la nostra cultura.
Voi pensate: io divenni medico nel ‟47; da allora anche la medicina ha fatto
dei progressi, dal punto di vista biologico, assolutamente inattesi; ma soprattutto
c‟è stato il cambiamento nelle nostre coscienze, non solo nel nostro paese, ma in
qualsiasi paese in cui poi io mi sia trovato ad andare a vivere, a studiare. Direi, a
scanso di equivoci, che in questo senso il mio secondo paese è la Germania
centrale, Heidelberg in particolare. E allora naturalmente avrei potuto dire “va
bene, oramai è così…”.
No, c‟è stato il cambiamento sempre più deciso, nel mio modo di
approcciare le persone che incontro come “pazienti”, per usare un deprecato
termine come “clienti”, e che naturalmente io preferisco chiamare “persone che si
incontrano”, il fatto che ne è stata influenzata l‟antropologia culturale: cioè mi ha
preso profondamente questo senso dell‟essere sempre decentrati. L‟errore di noi
Occidentali è stato sempre quello di essere o porsi proprio al centro: quello che
dicono gli altri va bene, sì, però devono venire da noi. E questo ha determinato
anche
l‟impostazione
occidentocentrica,
eurocentrica,
chiamiamola
atlanticocentrica, e ha determinato anche una profonda modificazione dei rapporti
tra popoli e popoli, tra paesi e paesi; alcuni hanno subìto radicalmente il fascino
dell‟Occidente e per altri è successo un pasticcio.
Prendo l‟esempio del fascino dell‟Occidente. Io mi occupo molto appunto di
“trans-culturale” e abbiamo organizzato un incontro tra psichiatria occidentale e
mondo culturale tra virgolette “psichiatrico” del Sahara, del Mali, eccetera.
Naturalmente queste persone che io ho avuto il privilegio poi di conoscere in
un‟indimenticabile giornata, sono venute nel loro abbigliamento, con una lingua
francese perfetta, e abbiamo fatto un incontro che da un certo punto di vista mi ha
segnato profondamente, ma ha segnato profondamente anche costoro, erano
quattro, e in particolare quello che si diceva il “conduttore”.
In quella sessione avevamo parlato, non ricordo perché, di ipocondria,
questo male dell‟Occidente, questo essere così attenti al proprio corpo, di attacchi
di panico, di tutte queste cose che conosciamo. E mi diceva questo caro amico che
era di Dakar: “Che strano, questo essere vostro non riesco a capirlo bene, però i
nostri giovani intellettuali che mandiamo in Europa percepiscono, assorbono
questo tipo di cultura e quando tornano da noi, noi non ci troviamo più tanto bene
con loro, sentiamo che parlano piuttosto un linguaggio diverso, ma anche loro non
si sentono più tanto bene con noi, (“a dio spiacenti ed ai nemici sui”), cioè quel

senso di riadattamento loro non lo trovavano, non lo vedevano … e restavano
perplessi.
E questo, da quella giornata in poi, mi ha fatto comprendere quanto sia
difficile giocare il proprio ruolo medico, psicologico, psichiatrico, di guaritore,
nelle diverse culture. Questo non è facile. Nelle diverse culture c‟è tutta la
problematica, che poi, secondo me, è racchiusa nel titolo [del] libro: “la costante e
la relatività” [D‟Ippolito & Nardini, 2010]. Infatti, in tutte queste culture la
costante è la persona, la relatività è invece la cultura del luogo e quindi le culture.
Io ho due grandi amici che voi forse conoscerete qui all‟Università: uno è il
Prof. Riccardo Venturini, che ha scritto questo bellissimo libro uscito da poco, che
ho divorato tutto, cinquecento pesanti pagine, “Rilegature buddhiste”. Qui egli ha
cercato di rilegare in senso non occidentale, ma in senso culturale, quello che è un
ambito di vivere, di sentire l‟uomo, il mondo, le situazioni in un modo totalmente
diverso dal nostro.
Riccardo Venturini mi ha quindi richiamato fortemente a dire: guarda Bruno,
non parlare sempre in termini occidentali perché nel mondo siete una piccola parte,
ci sono altri miliardi di persone, pensiamo 1 miliardo e 300 mila Indiani, tutta una
cultura diversa, 1 miliardo e 600 mila Cinesi e poi tutti gli altri, la Mongolia,
eccetera, che parlano in un modo, sentono in un modo, vivono in un modo, e si
agitano in un modo che è completamente diverso; e anzi in un certo qual modo
cercano a volte di adattarsi ai vostri schemi, e qualche volta ci riescono, spesso
malamente.
L‟altro amico è Vezio Ruggeri, che ha insegnato psicofisiologia qui
all‟Università La Sapienza (adesso sta per andare in pensione), un insegnamento
formidabile; io con lui ho fatto parecchie cose, praticamente dalla psicofisiologia
alle terapie essenzialmente cognitiviste e poi sistemico-relazionali. Queste due
persone, Ruggeri e Venturini, in questo mio scorcio di esistenza mi sono simpatiche
e mi danno pure fastidio, perché in un certo modo mi mettono in disordine certe
cose che avevo sistemato oramai da anni e che lasciavo lì, e invece me le hanno
rimesse in moto: è riuscita tutta la melmetta dal fondo e ha ricominciato a
intorbidire le acque.
Certo, debbo dire che c‟è una cosa indubbia, e torno alla mia vecchia epoca
di vita in Germania nel 1960. Lì il discorso che si teneva, era sulla Begegnung, cioè
la guarigione … proveniva dall‟incontro. Tutta la scuola di Stoccarda è stata
impostata sulla guarigione proveniente dall‟incontro. E quindi, per quanto mi
concerne, c‟è l‟altra faccia della medaglia: sì, noi parliamo di incontro, ma quante
volte invece di incontro si tratta di scontro, o peggio ancora, di incontro mancato o,
peggio ancora, incontro trasformato, distrutto, lasciato cadere: non si è approfittato
di questa occasione dell‟incontro. E questo per ragioni biologiche, psicologiche,
psicosociali che indubbiamente sono pasto, dovrebbero essere pasto, dell‟uomo

medico che ha deciso di passare dalla psichiatria, intesa nel senso medicoorganicista del termine, alle psicoterapie.
E fin qui bene o male ci sarei arrivato a trovare un posticino; invece in questi
ultimi tempi la cosa è notevolmente peggiorata, peggiorata nel senso che è sorta
dentro di me la tentazione sempre più coinvolgente che proviene dalla narrazione:
ecco il concetto di “medicina narrativa”. In America è stato un concetto già
evidenziatosi tra gli anni ‟94 e „99, “narrative medicine”: c‟è tutta una serie di libri,
di culture, di scuole, per esempio la scuola della Charon della NewYork University
è fondamentale. Ma a parte questo la medicina narrativa mi ha colpito perché
effettivamente con degli psicoanalisti eretici romani, molto amici, si è visto che in
fondo noi non siamo “una” identità, non c‟è “una” identità, noi siamo tanti dentro
di noi, siamo tanti e siamo di identità diversa a seconda delle situazioni, a seconda
dei tempi della nostra vita, a seconda dei rapporti nei quali riusciamo a muoverci o
nei quali ci imbattiamo senza saperlo, ci troviamo coinvolti; questo, diciamo pure
la parola aspra, ci cambia continuamente.
E allora qui mi viene in mente una mirabile frase a proposito delle identità
molteplici: “Io nacqui ogni mattina”, “come giacqui rinacqui”. E ogni mattina sono
sicuramente un po‟ diverso dall‟altra, non solo perché sono cambiate delle cellule
nell‟organismo - anche questo è stato calcolato non dico alla perfezione, ma in un
modo che soddisfa molto le curiosità cosiddette “scientifiche” delle persone – ma
non siamo cambiati solo in quello, non è solo l‟io-pelle che mi si cambia, ma mi si
cambia ogni giorno il Sé, non l‟Io, cioè mi si mettono in discussione le identità
metapsicologiche freudiane Super-Io, Io e Es, Inconscio, e al posto di questo ci
sono tanti piccoli “io” che si avvicendano dentro di me.
Ritengo - parlo per me stesso - che in questi 65 anni di attività medica, poi
non solo medica e poi antropologica, non so più come chiamarmi, come definirmi,
come classificarmi. E allora, dico, in fondo io sono ancora una identità in fieri, e
con la identità in fieri naturalmente, anche sotto la stimolazione che abbiamo
ricevuto dalle loro parole incantevoli e incantanti (si riferisce agli interventi
precedenti), penso che si debba aprire anche dentro di noi questo tremendo,
terribile passaggio direi verbale, grammaticale, da un aldilà - inteso come
locuzione avverbiale (l‟aldilà di questo muro) a un “aldilà” che invece non è
locuzione avverbiale ma è qualche cosa di trans.
E da questo punto di vista io penso che sul limitare della nostra vita, per lo
meno per quello che mi sta capitando adesso, ognuno di noi prima o poi - se ha ben
giocato e se gioca bene la sua partita di calcio, e ha superato non solo il primo
tempo, non solo il secondo, non solo il primo tempo supplementare ma si trova alla
fine del secondo tempo supplementare e spera soltanto nei calci di rigore, ma si
sente vivo, sta giocando, ma sa che c‟è il fischietto dell‟arbitro che escluderà – è
indotto ad avere questa consapevolezza, in un percorso di tipo filosofico, culturale,

psicologico, psico-terapeutico, psichiatrico, per cui deve pure riconoscere di
trovarcisi in mezzo o che ci si troverà in mezzo.
Oso sperare per ognuno di voi che siate sempre ancora alla metà del primo
tempo della vostra partita. E quindi arrivederci, ci vedremo alla fine, ognuno al
fischietto del proprio arbitro.
MARIA MIRELLA D‟IPPOLITO: Grazie professore del suo intervento, io
sono sempre incantata ad ascoltarla e a leggere le sue cose, quindi veramente grazie
tantissimo.
Non so se c‟è qualcuno che vuole intervenire, qualcuno che magari […]
vuole raccontare la propria esperienza, così, se volete intervenire anche aprendo un
dibattito. Quindi, a voi. … C‟è un po‟ di timidezza, … un po‟ di timore…
CALLIERI: Questo è all‟inizio, in cui ognuno rimugina dentro di sé chissà
quante cose, ma c‟è anche il timore.
ALDO CURIOTTO: - Insegnante di religione - Io sono un modesto
insegnante di religione, e siccome oggi i ragazzini son sempre lì a parlare di
mistero, misteri, io insegno sempre che esiste una immanenza e una trascendenza.
Ecco, mi sembra che avete giocato su questo confine, e questo mi ha colpito molto
perché ho visto che oltre alle varie scuole che lavorano insieme sulla persona, ci
sono le varie dimensioni che lavorano sulla persona, e questo è splendido, grazie.
CALLIERI: Chiedo la parola. Quello che ha detto lei mi va benissimo, e mi
ha fatto notare una carenza in questa mia brevissima esposizione. Lei è un
insegnante, e quindi ha a che fare con una classe di età che probabilmente è ben
diversa. Io ammiro questi insegnanti, insegnanti delle scuole elementari, materne,
anche del ginnasio, del liceo, che stanno a contatto con questo magma bollente,
ribollente e in continua effervescenza, con il quale invece gente come me adesso
non è quasi più a contatto. Non solo, ma quelle rare volte che capita di entrarci in
contatto, tramite delle consulenze indirette - io mi sono occupato molto di
psichiatria infantile col vecchio Bollea - io resto esterrefatto perché capisco che
effettivamente per me è scaduto il tempo della consonanza con queste classi di età.
Anche se mi voglio illudere, anche se l‟insegnante o il giovane medico che mi ha
consultato dice che è andato tutto bene, io non mi convinco di questo.
Penso che questa profonda differenza del chronos sia pressochè insuperabile.
Comunque la ringrazio perché lei mi ha dato uno stimolo a ricordare questa
immensa variegata diversità a seconda delle classi di età. Pensi solo alle
adolescenze ritardate - queste mi capitano - persone di 40 anni che secondo me non
arrivano nemmeno a 20; come però mi è capitato anche l‟opposto, di persone che
hanno 12-13 anni ma ti mettono paura, mamma mia, che saranno questi, come
colluderanno con tutto quanto il resto, mentre loro già svettano con l‟intelligenza?

E io prevedo per costoro un percorso difficile, accidentato e irto, proprio come
quello del bambino deficiente. Voi che ne dite di questo? Vi trovate a contatto con
queste diversità di età nella nostra professione?
ANNA NAZZARENA NARDINI: - Psicoterapeuta di formazione multipla
ma soprattutto rogersiana - Direi che è molto frequente questo processo di crescita
lento, questo passaggio difficile; una lunga adolescenza sicuramente è qualcosa che
incontriamo molto molto di frequente. E‟ vero che ci sono sempre state
naturalmente le lunghe adolescenze, ma adesso inizia proprio dalla tenera età, da
quando i ragazzi sono piccoli. Già la scuola quando noi eravamo piccoli era una
scuola che ci richiamava molto al dovere, e quindi c‟era un processo di crescita più
accelerato, e un senso di responsabilità maggiore anche, e quindi più tempo
finalizzato alla costruzione di quello che doveva essere il domani, e questo sia per
la classe povera, perché a 12 anni i ragazzini andavano a lavorare, ma anche per la
classe borghese, in quanto il professionista andava all‟università che doveva durare
un certo numero di anni. Adesso un ragazzo se va all‟università e finisce a 35 anni
gli fanno anche la festa di laurea!
Rispetto poi a quello che è il rapporto con la responsabilità della casa, dei
figli ecc., allora le difficoltà sono anche maggiori. Questo dunque si nota, la
tendenza più ad una vita edonistica. Quando eravamo bambini le vacanze potevano
essere il mese in campagna, se uno riusciva andava al mare; adesso no, sono
viaggi, i ragazzi fanno viaggi, vanno in giro per il mondo, la sera in discoteca,
quando arrivano ad una certa età devono uscire. La sera per noi era straordinario, al
mio tempo si usciva a Carnevale; adesso i ragazzi per sentirsi adeguati devono
uscire a mezzanotte. Quindi è molto complesso.
D‟IPPOLITO: Io rispetto alle domande del Professore volevo dire che sì,
sicuramente assistiamo ad una adolescenza prolungata, oltre che per questi aspetti
che diceva il Professore e anche Anna Nazzarena Nardini, anche proprio per un
discorso di tipo sociale, cioè il fatto che comunque si può considerare alla fine,
teoricamente, da un punto di vista sociale, la fine dell‟adolescenza o quando crei
un‟altra famiglia o quando entri nel mondo del lavoro, e questo è tutto molto
ritardato, da una parte. Dall‟altra - la domanda del Professore era proprio rispetto
alla nostra professione - io devo dire che mi trovo sia di fronte a persone con
grande rigidità della testa e che quindi bloccano le emozioni, sia di fronte a persone
invece invase dalle emozioni; e nel lavoro di ascolto c‟è un accompagnare la
persona a trovare un‟armonia tra le proprie parti, tra i tanti “Io” di cui parlava il
Professore prima, un‟armonia tra le varie parti del Sé, io dico sempre: “testa-cuorepancia, pancia-cuore-testa”, ecco questa armonia che ovviamente non si può
proprio ossificare in delle categorie perché poi ogni persona, come abbiamo detto,
è unica.

Se qualcun altro vuole intervenire…
ROBERTA BAGNI: - Dottoranda in Fisica - Buongiorno a tutti. Io avevo
una curiosità. Sono dottoranda in Fisica, volevo chiedere una cosa, mi ha
incuriosito molto il termine come avete chiamato i vostri pazienti, li avete chiamati
“clienti”. Ma per come la vedo io, banalmente, senza saper né leggere né scrivere,
per cliente si dovrebbe intendere una persona che va a comprare un determinato
servizio. Io vi vedo più che come venditrici, come degli allenatori, cioè voi allenate
noi persone a superare i nostri limiti e ad accorgerci che ce la facciamo anche con
le nostre gambe. Quindi mi chiedevo come mai avevate scelto questo termine,
“cliente”, che secondo me è un po‟ riduttivo nei vostri confronti, perché non è che
date un dépliant con dei servizi che siete in grado di offrire, ma più che altro voi
cercate di illuminare una stanza che è già piena. Non so se mi sono spiegata…
CALLIERI: Beh, io veramente sono dalla sua parte! Volevo solamente
ricordare alla fanciulla che io credo che il termine “client”, qui da noi, è proprio
questo, io per cliente intendo il cliente che va dal pizzicagnolo. Invece credo che
nell‟accezione così ricca del linguaggio inglese e ancor più del linguaggio
americano, la parola “client” è qualche cosa di diverso, che cerca di mettere in
evidenza un aspetto di frequentazione: “Ho frequentato la scuola medioevale, e
sono andato lì a bottega, nelle scuole universitarie (parlo del 1300, del 1400), e lì
ero un po‟ un garzone”, ecco il cliente inteso in questo senso. Certamente è stato
tradotto male, sicuramente chi ha tradotto “client” in “cliente” non sa, non ha colto
esattamente la differenza spesso fortissima che c‟è tra parole che sembrano uguali
nell‟inglese, come pure nel tedesco, come pure nel francese, sembrano uguali
eppure hanno un significato tutto diverso.
BAGNI: Però la mia domanda era leggermente diversa. Come mai le autrici
hanno deciso di usare proprio quella parola?
D‟IPPOLITO: Non lo abbiamo deciso noi! Forse in realtà è Rogers, Carl
Rogers, e come è stato tradotto Carl Rogers. E in realtà Carl Rogers fece tutta una
battaglia negli anni ‟40 per contrapporsi alla psicoanalisi allora e al
comportamentismo di allora, che parlavano di “pazienti” intesi in senso di malati,
di persone malate, quindi in senso patologico, e ha scelto questa parola per
contestare il concetto di persona malata, etichettata. In realtà poi nella traduzione in
italiano si è cercato di parlare di “Approccio Centrato sulla Persona”, ovviamente,
però tantissime cose sono state poi tradotte con “cliente”. Tu Anna volevi dire
qualcosa?
NARDINI: Sì, io volevo dire che la sua osservazione è giusta ed è quello che
anche io ho sentito: non mi piace “cliente”, non corrisponde. Io quando parlo delle

persone che incontro sono “le persone che incontro”, perché “pazienti” lo rifiuto,
“clienti” non mi piace, quindi sono “le persone che incontro”, le persone che
vengono da me. Quindi in effetti noi abbiamo un vuoto, un buco. Ma come le
potremmo definire? Allora l‟allenatore certo, ma sicuramente c‟è un buco, e la tua
osservazione è un‟osservazione giusta, meritevole senz‟altro.
GLORIA ANNOVAZZI: - Medico - Io penso che ci sia sempre un disagio
dell‟anima, se qualcuno si rivolge a voi, per cui li definirei “pazienti”, pazienti
perché anche dall‟altra parte c‟è molta attesa e partecipazione in quello che il
paziente dice, cioè da parte del terapeuta… Io sono un medico… Io ho dei pazienti
che mi dicono “quanti clienti ha lei?” e io rispondo “guardi, siete pazienti”! Forse
perché è molto parallelo il ruolo dello psicologo con quello del medico, per cui io
lo vedo come “paziente”, perché il paziente esprime un disagio dell‟anima, sia che
parta dal cervello, o altro.
NARDINI: Lo lega alla cura…
MARETTA CURIOTTO: - Pittrice - Posso dire una cosa anch‟io su questo?
Perché in fondo la parola paziente deriva da patire, quindi la persona che soffre,
che chiede aiuto perché soffre, e in questo senso non è perché è malata, ma perché
tutti in qualche modo soffriamo.
CALLIERI: Eh sì, ecco, homo patiens…
D‟IPPOLITO: Sì, ma in questa accezione che ha dato Rogers nella sua
battaglia umanistica, con la terza forza umanistica … allora c‟era anche insito il
concetto che se la persona patisce viene da me a chiedere; in realtà, tutta
l‟impostazione rogersiana è basata sul concetto che la persona sa più di me, io sono
un facilitatore della crescita della persona che sa più di me, e ha già dentro di sé i
semi per diventare pianta, fiore, frutti… Io posso soltanto essere terreno facilitante
per il suo sviluppo. Quindi c‟era questa trasformazione fondamentale da una
posizione down della persona che viene da noi, a una posizione up, non solo up
della persona che viene da noi, ma anche una posizione da parte nostra di seguire,
di essere maieutico, di essere noi a seguire la persona. Infatti Anna dice “le persone
che incontro”, io dico “le persone che seguo”.
CALLIERI: Eh sì, è tutto un altro orizzonte!
VITA SOLARO: - Psicoterapeuta di formazione sistemico-relazionale - Io
penso che i pazienti siamo noi, nel senso che siamo noi a pazientare, dovendo stare
al seguito della persona… nel senso della pazienza e dello stare lì!
CALLIERI: Va bene, ma come le chiama lei?

SOLARO: Io le chiamo “le persone che seguo”. Ultimamente, stavo
lavorando a una cosa di narrativa e avevo messo una dedica alle persone che avevo
seguito in psicoterapia, e ho scritto: “Alle persone che mi hanno dato la funzione di
accompagnatrice del loro viaggio”.
LILIA PALMIOTTI: - Psicoterapeuta di formazione psicodinamica - Anche
io volevo dire una cosa a proposito dei pazienti, della sofferenza… che anche noi
abbiamo una sofferenza, e i nostri pazienti, i clienti, le persone a volte ci aiutano, ci
aiutano tanto.
CLAUDIA GIAMMATTEO: - Studentessa DAMS - Una curiosità personale
mia: volevo sapere, appunto, a voi cosa rimane poi dei vostri pazienti, oltre
ovviamente alle testimonianze che ci avete letto e tutto quanto, proprio appunto
anche in riferimento a quello che lei diceva adesso, cosa vi rimane, se vi aiuta, se vi
cambia…
D‟IPPOLITO: Mah, io ti rispondo subito per quanto mi riguarda: una cosa
che dico spesso alle persone che seguo, è che a volte mi domando se sono io a
doverli pagare. Perché a volte ho dei problemi, e mi concentro in una terapia, mi
concentro sull‟altro e mi passano. Ecco quindi cosa mi rimane, per esempio,
veramente un senso di benessere.
NARDINI: Io voglio dire che a volte, sì, c‟è il senso di benessere, ma a volte
c‟è anche una preoccupazione, cioè ci sono momenti difficili, crisi, che dopo che la
persona se ne va restano dentro, e restano dentro per del tempo, cioè il pensare con
un atteggiamento che potrebbe essere una preoccupazione di tipo materno. Ecco
perché parliamo della fiducia nella tendenza attualizzante della persona, perché in
un certo senso dobbiamo centrarci sulla fiducia che noi abbiamo in noi stessi.
Prima dobbiamo entrare in contatto con una parte positiva nostra in grado di autorassicurarci e di contenere l‟ansia, per poter poi pensare che l‟altro ce la farà.
In “Vincere Barbablù” c‟è un sogno che racconto, che faccio dopo che la
persona che avevo visto sta entrando in crisi e io attraverso il sogno ho elaborato
tutta l‟ansia che avevo e la grossa preoccupazione, per trovare poi un‟autorassicurazione in me. Non abbiamo certezze, e quindi vi sono momenti in cui c‟è
preoccupazione, il pathos dell‟altro ci resta, anche se molto spesso ci resta invece
tanta parte positiva, indubbiamente.
In effetti, io mi ricordo che a 18 anni sono andata a fare il corso in Croce
Rossa, attraversavo una crisi profonda, non avevo la consapevolezza del perché
volessi fare la crocerossina, ma dicevo: quel lavoro voglio farlo, sì avevo letto
“Angeli della notte”, però sicuramente dovevo elaborare delle mie ansie, dei miei
dolori, quindi curando uscivo fuori da quello che era la mia sofferenza, e curando
l‟altro poi curavo me, parti di me.

CALLIERI: Ora parlo alla collega di prima. Io che sono sempre stato
medico in ospedale, capisco molto la differenza che sento tra l‟acquisizione
dell‟occhio clinico, l‟occhio del medico che sa riconoscere dal volto, poniamo, una
minaccia in atto, una iniziale forma di scompenso congestizio, il colore verdognolo
del pre-canceroso, ecco l‟occhio clinico. L‟occhio clinico per il medico è
fondamentale, però il medico completo, oltre all‟occhio clinico, deve avere un
occhio clinico che sia anche uno sguardo, cioè un occhio che oltre a inquadrarlo
nella sua realtà clinica anche drammatica, sappia carezzarlo.
E allora il medico è completo, più che completo è più umano, e quindi si
stabilisce con il paziente, anche condannato a morire di qui a sei mesi o anche
meno, un rapporto per cui il paziente si sente accompagnato e non soltanto
classificato e diagnosticato. Guai a quel medico che in una corsia – parlo
dell‟epoca mia in cui c‟erano solo corsie – dica alla caposala “che cosa sta facendo
il numero 6?” Ecco, il numero sei ora non c‟è più.
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Livorsi Franco*
“FUOCHI BLU”.
NOTE E RIFLESSIONI SUL “MEGLIO” DI JAMES HILLMAN

RIASSUNTO
Vagliando la vasta antologia degli scritti di Hillman Fuochi blu (1989), si vede che
l‟inconscio, per l‟autore sempre collettivo anche se personificato, emerge come “Anima”.
Questa per lui è formata da una pluralità di archetipi personificati (dai greci antichi visti
come dèi, che però illuminano gli archetipi stessi). L‟Anima per Hillman non deriva dalla
vita vissuta, ma vi è come gettata dentro e interagisce con essa. Perciò non dobbiamo
ridurre l‟inconscio alla coscienza, con la convinzione di doverlo interpretare, ma fare il
contrario. La sfera onirica, in cui vivono i nostri miti interiori (poi esteriorizzati in miti
collettivi), non va ridotta alla coscienza o domata, come per ogni ascetismo (cristiano come
buddhista). Se mai è la coscienza a dover essere piegata all‟inconscio, ossia al suo costante
bisogno di essere éros e pàthos. E‟ perciò essa a dover essere impegnata in una vita ricca di
forti sentimenti e carica di senso della bellezza, come sempre piace all‟Anima. Ma l‟Anima
è uno in tutto e in tutti (neoplatonismo psicologizzato), e infatti è sempre - pure nel singolo
- “Anima Mundi”. Perciò a guarire non è, e alla fine del percorso di Hillman, il singolo in
quanto singolo, ma la società di cui il singolo faccia parte, e lui in essa e con essa, via via
che accade. E‟ la società stessa a dover andare “in terapia”, bandendo tutto quello che
nella vita sociale-politica soffochi l‟empatia verso gli altri, sacrifichi la vita istintiva,
faccia ammalare i corpi (in cui l‟anima è sempre “incorporata”) e renda brutto,
senz‟anima, l‟habitat. Così la psicologia dell‟inconscio tende ad evolvere in sociologia
dell‟inconscio (e soprattutto in ecologia profonda), e il “fare anima” tende a diventare
qualcosa che ha un senso soprattutto sociale. Questo non è detto in riferimento a un
impegno commisurato sul “fine”, ma alla capacità di “fare anima” nel sociale, ossia di
avere lì esperienze quanto più “animose” possibile, ricche di senso, erotizzanti e
impregnate di senso del sacro.
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SUMMARY
The world Soul is the collective unconscious, personified within ourselves. It
permeates our lives, being at once animal and divine, éros and pàthos, rich in instinctuality
and above all tending to love, and always provided with a sense of the sacred. Whether
these instincts - at once biological, social and "religious" - get frustrated in our lives, the
Soul becomes neurotic or crazy. It is on the contrary happy, when it can express what
belongs to it, eros-pathos, empathy and the sense of the sacred, both in the individual and
collective experiences. Therefore the Soul needs a society where pollution, ugliness and
lack of empathy do not suffocate it. Mental health means above all a need for "making
soul", and creating in history societies designed to a soul scale.

Per comprendere il pensiero di James Hillman, il grande rifondatore della
psicologia analitica (in forma di “psicologia archetipica”), un testo particolarmente
interessante è la vasta antologia Fuochi blu, a cura di Thomas Moore, del 198920.
In tal caso si deve parlare di antologia piuttosto che di “Scritti scelti” perché sono
trascelte le pagine più significative di vasti saggi o libri, e non testi integrali.
Questo procedimento con Hillman risulta particolarmente efficace perché molti
suoi testi sembrano “flussi di coscienza”, seppure assai spesso geniali, da cui è
possibile, senza troppi rimpianti, isolare nuclei vivi, se si sappia farlo (come Moore
ha evidentemente saputo fare). Va però detto che essendo la raccolta di scritti del
1989 mancano all‟appello opere dell‟ultimo ventennio, tra le quali è molto
importante Il codice dell‟anima (1996)21. Il nucleo concettuale del pensiero
hillmaniano nel 1989 era però saldamente elaborato da una quindicina d‟anni, per
cui incentrare l‟analisi su Fuochi blu sembra corretto. Ovviamente senza
dimenticare mai “il seguito” durante la riflessione su “Fuochi”.
Un libro assolutamente fondamentale di Hillman, dal quale sono tratte più
pagine che dagli altri, risulta essere stato Re-visione della psicologia, del 197522,
che può essere visto come il punto focale dell‟elaborazione della sua psicologia
specificamente detta archetipica. In esso il momento di partenza è proprio la
20
La traduzione italiana, di Adriana Bottini, è comparsa presso Adelphi, a Milano, nel 1996.
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nozione di realtà dell‟anima, ossia concernente il carattere ontologico (d‟”essere”
in sé per sé), e non solo psicologico in senso funzionale, della nostra psyché o
Anima, intesa in particolare come Anima mundi. La questione non è tanto quella di
determinare se per Hillman vi sia Anima senza corpo, il che non pare affatto
escluso, anche se a lui sembra interessare soprattutto l‟Anima incarnata (e di anno
in anno sempre di più). A meno che - aggiungo io per così dire “per conto mio” quello della psyché per Hillman -implicitamente o meno - non sia un viaggio senza
fine, di un quid, o di un quis, che sempre s‟incorpora ed è incorporato. L‟approccio
potrebbe essere insomma molto prossimo alla nozione di una psiche che s‟incarni
di vita in vita: in modo più personale nell‟induismo filosofico e più impersonale nel
buddhismo. Per il brahmanesimo infatti il nostro Sé profondo è la stessa Anima del
mondo (o Àtman), ma di essa fa parte pure la nostra anima individuale (jiva), più o
meno come la cifra di una serie infinita, che peròè viva ed un tutt‟uno. Per il
buddhismo, invece, c‟è sì un flusso della coscienza, vista come una sorta di sesto
senso permanente, che procede sì di vita in vita, ma ogni volta in modo alquanto
diverso, seppure erede del precedente, frutto dell‟ultima “seminagione”, sicché in
noi non ci sarebbe niente di immutato, neanche “l‟anima” 23. In Hillman c‟è però un
dato fortemente differenziale anche rispetto a induisno e buddhismo: in lui non c‟è
affatto il rifiuto del circolo senza fine delle esistenze finite (detto nella cultura
filosofica dell‟India “antica” samsara, sostanzialmente visto come l‟insensata
rinascita della e nella “contingentia mundi”), dal momento che la componente
quasi orgiasticamente vitalistica in lui è un punto fermo, e sempre più tale, con
spirito che si potrebbe ben dire dionisiaco. Insomma, vivere, anche tragicamente,
per Hillman era una bellissima cosa, senza alcuna volontà di liberarsi dal
“samsara”, dal flusso continuo dell‟esistere (che era anzi sommamente amato).
Va comunque pure notato con forza - pur segnalando in modo netto il
carattere psicosomatico, incarnato, della relazione corpo-anima in Hillman - che
nella sua visione, tutta psicocentrica, è il corpo (o sòma) a inerire alla psyché o
anima, piuttosto che il contrario, anche se la separazione tra anima e corpo non è
affatto apprezzata. Un po‟ questo è vero per la psicoanalisi in generale, il cui
postulato, a mio parere, potrebbe anche essere semplicemente questo: è la tendenza
per la quale la psiche c‟è, è qualcosa di reale, non è un derivato “d‟altro”; essa
sarebbe qualcosa di primario, cui la materialità inerisce, anche se talune tendenze
insistono talmente sulla fusione tra psyché e sòma da essere indistinguibili dal
materialismo, e altre insistono tanto sulla relazione tra sòma e psyché da cadere
nello spiritualismo. Sia come sia, va comunque tenuto presente che per Hillman
23
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“l‟Anima c‟è”, “la psiche c‟è”, ed è l‟identità profonda del nostro essere, e
dell‟essere, e nell‟essere più in generale. Al proposito, in Re-visione della
psicologia (1975), citato in Fuochi blu, notava appunto: È come se la coscienza
poggiasse su un sostrato dotato di esistenza autonoma e di immaginazione - un
luogo interno o una persona più profonda o una presenza costante - che continua a
esserci anche quando tutta la nostra soggettività, il nostro Io, la nostra coscienza si
eclissano. L‟anima si dimostra un fattore indipendente dagli eventi nei quali siamo
immersi.24
In questa stessa pagina Hillman entrava poi nel merito dell‟archetipo in
questione (l‟Anima) individuando alcuni tratti che io vorrei scomporre a scopo
illustrativo, ossia provare a citare uno ad uno (mentre in Hillman sono richiamati
“di seguito”). Definisce l‟Anima “quella componente sconosciuta che”:
1)
“rende possibile il significato”, ossia che ha sempre a che fare con
la nostra tensione antropologica a svelare quello che Karl Löwith avrebbe chiamato
“significato e fine dell‟esistenza”25;
2)
“trasforma gli eventi in esperienza”, ossia sintetizza le cose che ci
accadono, come dati di una nostra storia che seguita, e non come eventi che si
succedano semplicemente l‟un l‟altro (e questo forse l‟abbiamo in comune con
molte specie animali);
3)
“viene comunicata nell‟amore”, ossia ha sempre a che fare con una
pulsione erotica, proprio come nel Simposio di Platone26;
4)
“ha un‟ansia religiosa”, ossia ha sempre in sé un che di Sacro; ha
costantemente a che fare col Sacro e ad esso tende, e comunque quando si
manifesti in noi il senso del Sacro possiamo essere sicuri che vi sia anche “lei”.
In noi queste istanze sono, secondo Hillman, antropologiche, a priori, perenni
e interdipendenti. Ma possiamo essere sicuri che ogni volta che ci tormentiamo sul
senso della nostra vita o/e amiamo o/e ci arrovelliamo su questioni religiose, o
quando semplicemente ci viene da piangere guardando l‟alba o il sole sul mare,
“l‟Anima” sia all‟opera.
Essendo vista come fondante e non fondata (o ben più fondante che fondata),
l‟Anima per Hillman non deriva, almeno fondamentalmente, dal nostro vissuto.
Non è, come per Freud - in cui, pure, la pulsionalità dell‟inconscio è sempre
presente - qualcosa che derivi dal solo ed esclusivo vissuto esperienziale (o
comunque che “si riempia” solo per il suo tramite). Piuttosto l‟Anima, per Hillman,
investe il nostro vissuto (anche se in gran parte sarebbe erroneo dire che lo
24
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“determina”, perché in certo modo - pur tra mille condizionamenti - ci
autodeterminiamo, siamo spinti a diventare quello che siamo, come approfondirà
all‟estremo soprattutto nel citato Codice dell‟anima). Su ciò c‟era assenso con
Jung, che però considerava l‟Anima non già come la mente totale o totalizzante in
noi, come Hillman, ma piuttosto come una figura archetipica dell‟inconscio
collettivo: una figura che per lui personificava l‟inconscio individuale stesso, o
l‟inconscio collettivo ma nella sua specificazione individuale.
Per Jung, per contro, la psiche come totalità (inconscia e conscia), era
impersonata dall‟archetipo del Sé. Questo Sé - una sorta di pensante-volente però
inconscio, e poi semiconscio - da Jung era visto come dimensione che in noi è
trascendentale-trascendente. Questi due termini (o aggettivi qualificativi della
totalità psichica) - il trascendente e il trascendentale - in Jung - o per ragioni
concettuali profonde o perché non era un intellettuale “filosofo” in senso forte tendevano a sovrapporsi, come si vede quando parla - a proposito del Sé - di un
“principio di trascendente”27. Comunque, in termini concettuali più conformi ai
significati prevalenti nella filosofia contemporanea, noi chiamiamo
“trascendentale” ciò che in noi è “nell‟esperienza e al di là dell‟esperienza”, come
gli a priori in Kant (tipo spazio, tempo e Io pensante razionalmente); e Kant era un
filosofo di cui Jung si sentiva più discepolo che di ogni altro, anche se nella sua
propria accezione il “trascendentale” sottendeva una funzione mentale
misteriosamente sintetizzatrice non solo del “razionale” o “razionalizzabile”, come
appunto in Kant28 - per il quale ad esempio l‟a priori dello spazio, in quanto
spazializzare intersoggettivo, rende possibile la geometria, e il temporalizzare
intersoggettivo, come capacità di porre le relazioni lungo un processo razionale,
rende possibile le operazioni aritmetiche, e l‟Io intersoggettivo, il pensante
raziocinante dei pensieri, rende possibile il matematizzare sulla materia, cioè la
fisica. Il Sé di Jung è sì il grande sintetizzatore, ma al di là della ragionevolezza
come dell‟irragionevolezza. Di esse anzi Jung, in quanto uomo soprattutto del XX
secolo, “lavorato” dalla cultura della reazione al positivismo e in particolare dal
pragmatismo di James e, soprattutto, dal neospiritualismo di Bergson, ma anche da
un Freud letto in tale luce, accentuava la relatività: una relatività che avrebbe
dovuto essere “scientifica”, ma sempre “cum grano salis”, ossia senza perdere per
un attimo il senso della sua fallibilità. Ciò posto si può comprendere perché,
secondo Jung, il singolo in quanto singolo, cogliendo in se stesso quest‟ineffabile
potenza mentale sintetizzatrice, questa potenza di totalizzazione del tutto psichico
27
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(il Sé), la percepisca come “trascendente” 29, carica di “mana”, ossia di senso del
mistero, di sacralità, e dunque - in una parola - però da non enfatizzare in senso
“ultrapsichico” - di divino.
In Hillman però veniva superata la nozione stessa di un punto alfa-omega
della psiche, cioè del Sé, perché per lui il primo archetipo, l‟Anima (che è sempre
anche Anima mundi, oppure la sottende), non sta a monte per se stesso - oltre che
“a valle”, in tutto, come il Sé di Jung. Non è, insomma, il punto focale e di
confluenza di tutta la vita psichica di ciascuno di noi, ma è plurale in se stesso.
(Nietzsche - sicuramente consentendo - avrebbe detto che in noi ci sono “dèi, ma
non un dio”30). L‟Anima per Hillman è insomma intrinsecamente politeistica31.
L‟idea di un “archetipo degli archetipi”, di un punto alfa-omega della nostra mente,
e dunque di un infinito intrinseco, seppure misterioso, e dell‟unicità connessa del
concetto di vero, in Hillman è superata, ed è anzi detta, proprio in riferimento a
Jung, “monoteistica” (come noi sappiamo dal suo Mito dell‟analisi, del 197232,).
Su ciò c‟è pure notevole assonanza tra Hillman e il pensiero postmoderno (da
Lyotard a Vattimo), pensiero che vede nell‟idea di “un solo vero”, e tanto più di
infinito in sé e per sé, un‟illusione metafisica, o l‟illusione della metafisica,
procedendo in modo sempre più radicale da Heidegger ai giorni nostri33. Su ciò
infatti in Hillman, nel fondamentale Il sogno e il mondo infero (1979)34, ripreso
pure in Fuochi blu, è detto:
I sogni ci rivelano che siamo plurimi e che ciascuna delle forme che
compaiono in essi sono (sic) “l‟uomo stesso nella sua totalità”, complete
potenzialità di comportamento. Soltanto frammentandoci nelle figure multiple,
espandiamo la coscienza fino ad abbracciare e contenere le sue potenzialità
psicopatiche35.
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I sogni, in questa prospettiva, non sceneggiano la situazione esistenziale, non
derivano da essa, ma semmai se ne servono per tradurre l‟Anima, alias i “numi”
(archetipi), nel vissuto. Ossia, come diceva Hillman di seguito - sempre ne Il sogno
e il mondo infero (nella sua ripresa in Fuochi blu): Le persone con le quali nei
sogni mi trovo in comunicazione non sono rappresentazioni (simulacra) dei loro sé
viventi, e neppure sono parti di me stesso. Sono immagini di ombra che svolgono
ruoli archetipici: sono personae, maschere nella cui cavità è presente un numen.
(…) Durante i sogni vengono a farci visita dàimones, ninfe, eroi e Dei, nelle
sembianze dei nostri amici della sera avanti ...36
La visione di “archetipo” di Hillman è dunque sempre molto prossima al
platonismo, anzi al neoplatonismo, come emerge nel decisivo saggio originato da
una conferenza tenuta a Palazzo Vecchio a Firenze il 22 maggio 1973, L‟anima del
mondo e il pensiero del cuore37, che connetteva proprio Jung, Plotino e il filosofo e
traduttore “plotiniano” rinascimentale Marsilio Ficino, ma rapportava ad essi lo
stesso Michelangelo. Questi, che come noi sappiamo era stato interlocutore e vero
discepolo di Ficino in casa di Lorenzo il Magnifico sin dalla fanciullezza e prima
giovinezza, dava forma plastica a modelli ideali mentali, ossia ad archetipi in senso
neoplatonico (e hilmanniano). Da taluni passaggi su Michelangelo di Re-visione
della psicologia mi pare di arguire che questa coscienza del rappresentare in forma
solo apparentemente realistica archetipi, figure idealizzate, sogni archetipici, da
parte di Michelangelo, fosse chiara anche a Hillman. La guida non è dunque il
cosiddetto uomo reale, con le sue storie di vita gettate (rigettate) nell‟inconscio
(come in Freud), ma quello ideale inconscio, che solo illumina il reale. Ma ciò
invertiva, anche in psicoterapia, la relazione tra dimensione onirica e dimensione di
veglia, rispetto al freudismo (e non solo). Così in Saggi sul puer (in tal caso nel
197638), poteva dire: Secondo noi, l‟opus fondamentale della terapia non è tanto
l‟analisi dell‟inconscio quanto la conservazione, l‟esplorazione e la vivificazione
dell‟immaginazione e delle intuizioni che da essa derivano. E, con ancora maggiore
precisazione di genere “metodologico” (sulla “tecnica” in terapia), nel saggio
Typologies del 1986, notava: Noi amplifichiamo l‟immagine attraverso il mito non
allo scopo di trovare il suo significato archetipico, bensì per nutrirla di ulteriori
immagini che ne aumentino il volume e lo spessore e ne liberino la fecondità 39.
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Il mito è “storia che cura”, è la favola o racconto (mythos) universalmente
umano, carico di pàthos, che con variazioni quasi minime rispetto ad una musica
già tracciata (per così dire “da sempre”), torna e ritorna in ogni tempo e clima,
emergendo dagli archetipi dell‟inconscio collettivo. Così è stato inteso da Jung sino
a Campbell40, e certo a Hillman, che però radicalizzava tale visione. Insomma, il
mito stesso viene utilizzato, da Hillman (in modo ancor più forte, perché più
centrale, che in Iung), come forma di amplificazione per nutrire l‟anima del
“paziente” (anche se ciò può porre delicati problemi deontologici nella relazione
terapeutica, perché in tal caso il ruolo dello psicoterapeuta potrebbe essere un po‟
invasivo). Ma comunque qui interessa cogliere il tema decisivo relativo alla
necessità di non soggiogare l‟inconscio, o addirittura di non farlo soppiantare dalla
coscienza (come spesso nel freudismo), ma di nutrirlo, e nutrirsene, come un buon
nuotatore in acque incontaminate, che non ha paura di bere o di andare sott‟acqua.
Perciò Hillman elevava a suo motto, in Picchi e valli (1976), compreso in Saggi sul
Puer, una sentenza tratta da una lettera del grande poeta romantico Keats:
“Chiamate, vi prego, il mondo „la valle del fare anima‟. Allora scoprirete a che
serve il mondo.”41
L‟Anima, essendo autonoma dalla coscienza, essendo cioè un che di subumano o sovra-umano che investe l‟umano conscio, dovrà essere animale e dio al
tempo stesso: qualcosa di istintuale e spirituale insieme (come dovrebbe essere il
vero essere in sé e per sé). Su ciò vi sono in Fuochi blu alcune pagine dal saggio
Typologies del 198642 che sarebbero da commentare parola per parola e cui qui
semplicemente rinvio43. L‟animalità emerge chiaramente, in noi, come la nostra
natura archetipica (“allora, un primo passo verso la restaurazione dell‟Eden
consisterebbe nel riconquistare l‟occhio animale”). Lì citava Wallace Steves, per il
quale “l‟animale è l‟idea prima, il mito prima del mito”. E qui gli echi nietzscheani
sono veramente forti, con particolare riferimento a tutta la tematica sullo “spirito
dionisiaco”, tutto connesso alla divinizzazione di ciò che in noi è natura spontanea,
istinto allo stato puro addirittura scatenato, esperienza della profonda correlazione
e persino fusione “morte-vita-rinascita”, sentimento orgiastico, con espressi
riferimenti già in Nascita della tragedia dallo spirito della musica (1872) di
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Nietzsche44 all‟Inno alla gioia (1824) di Schiller-Beethoven della Nona Sinfonia
(1824) di Beethoven e al brano Preludio e morte di Isotta nel Tristano e Isotta
(1865) di Wagner. L‟istintualità-numinosità, che è la nostra prima radice, da
Hillman non è affatto posta “al di là” del vissuto concreto, come una luce mistica
(per lui come il Sé junghiano), ma è vista come qualcosa di molto concreto che
aspira a farsi sentire, com‟è detto da lui in Storie che curano, del 198345). Ma –
secondo Hillman - qualora si perda la nozione della santità dei nostri istinti, della
loro sacralità, e li si veda dunque solo come qualcosa di biologico (privo di spirito),
l‟istinto si fa pura bestialità, un che di alienato dall‟umano; ma anche se si separi la
spiritualità dal biologico o istintuale si può perdere la propria umanità. Questa
polemica contro il dualismo, non solo ontologico o metafisico (materia e spirito,
corpo e anima, eccetera), ma pure morale (etica della carne o del puro spirito, e
persino santità contro peccaminosità), mi sembra che in Hillman sia un punto
decisivo. Al proposito è molto caratteristica la polemica di Hillman contro ogni
genere di ascetismo, cristiano ma anche induista o buddhista. Questa nota critica
verso le vie d‟immersione nel Sé di tipo orientale era presente anche in Jung, ma
solo in forma di forte messa in guardia contro le imitazioni di tradizioni spirituali
lontane dal nostro vero humus psichico di occidentali, che volenti o nolenti sarebbe
da duemila anni - più o meno - cristiano, magari da rinnovare ma da mantenere.
Invece in Hillman, sin da Re-visione della psicologia46, la polemica concerne i
fondamenti dottrinari, e in particolare le pratiche volte a subordinare il corpo allo
spirito. Per lui tali pratiche, ritenute tipiche dello stesso buddhismo, sarebbero
troppo simili alla “rimozione”, tanto da fargli affermare, ivi, come si può vedere in
Fuochi blu: ogni tentativo di autorealizzazione senza un pieno riconoscimento
della psicopatologia, che risiede, come disse Hegel, intrinsecamente nell‟anima, è
già in sé patologico, una forma di autoinganno. Una siffatta autorealizzazione non è
altro che un sistema delirante paranoide, o addirittura una sorta di ciarlataneria, il
comportamento psicopatico di un‟anima svuotata 47.
L‟affermazione non era estemporanea, come altre volte, tanto da essere
ripresa nell‟intervista On Soul and Spirit (1988)48, in cui tra l‟altro, in evidente
polemica col principio buddhista del “non-attaccamento”, come si nota in Fuochi
blu, osservava...Invece la mia visione del mondo si fonda sull‟attaccamento:
viviamo in una Gemenschaft, non siamo monadi. Coloro che scelgono l‟altra via, la
via del distacco, che se ne vadano sul Monte Athos o in Tibet, dove non c‟è
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bisogno di essere coinvolti nelle miserie della vita quotidiana. L‟attaccamento al
mondo, la continuità con il mondo, sono invece molto importanti e secondo me le
discipline spirituali sono parte del dissesto del mondo. Lo abbandonano al suo
inquinamento, ai suoi veleni, alla sua corruzione e se ne stanno al sicuro sulle loro
posizioni, protette dalla loro filosofia difensiva.
Secondo me è orribile che si possa essere così pieni di superbia, la hybris dei
greci, da credere che la propria piccola risibile trascendenza personale sia più
importante del mondo e della bellezza del mondo: degli alberi, degli animali, della
gente, delle case, della cultura. (…) Secondo me si è caduti in preda all‟archetipo
dello spirito49.
Naturalmente non siamo tenuti a concordare del tutto. Può darsi che quel che
affermava potesse attagliarsi al buddhismo “theravada” (del “piccolo veicolo”), ma
non vale certo per tutto quello “mahayana” (del “grande veicolo”). Vi sono pure
forme di Yoga segnate da forti tratti vitalistico orgiastici, come nello shivaismo, che
Alain Daniélou in Siva e Dioniso. La religione della Natura e dell‟Eros. Dalla
preistoria all‟avvenire, 197950 ha potuto assimilare al dionisismo, come vi sono
forme di buddhismo tantrico in cui l‟ascesi è volta a ottenere la realizzazione di sé
tramite il piacere. Ma la messa in guardia di Hillman non era infondata e,
soprattutto, aveva ed ha un profondo significato contrappositivo, sanamente
polemico. Essa è infatti volta a valorizzare massimamente un approccio ellenico
mediterraneo, o pagano mediterraneo: nel che è - credo - il senso della rara
accettazione di una presidenza, sia pure onoraria, da parte sua, come quella
offertagli dall‟amico Riccardo Mondo nell‟atto della fondazione dell‟Istituto
Mediterraneo di Psicologia Archetipica. Hillman infatti, in La vana fuga dagli dèi
(1985 e 1974), ripreso pure in Fuochi blu, 51, faceva riferimento esplicito non solo
a Plotino, ma a tutto il mondo della tragedia, in senso molto ampio: nel senso che
metteva insieme le tragedie, dette “vitali”, di Mosè, Ulisse e Gesù Cristo.
Hillman era polemico contro le vie spiritualistiche in quanto sarebbero state
e sarebbero fondate sulla contrapposizione dello spirito alla materia, dell‟anima al
corpo; ma naturalmente non lo era meno con quelle “a rovescio”, materialistiche,
che volevano subordinare lo spirito o anima alla materia o al corpo (inteso in tal
caso in un senso meramente biologico, nella tradizione dell‟”uomo macchina”).
Respingeva perciò le vie che separassero nettamente il profano dal sacro, la materia
dallo spirito e per ciò stesso la politica stessa dalle motivazioni interiori o d‟anima.
Infatti sin dall‟Intervista su amore, anima e psiche (1983), a Marina Beer, poneva
con forza il problema del “fare anima” entro gruppi politici, però purché fossero
49
J. HILLMAN, Fuochi blu, cit., pp. 186-188.
50
L‟opera è stata tradotta da Augusto Menzo presso Ubaldini a Roma nel 1980.
51
J. HILLMAN, Fuochi blu, cit., pp. 223-226.

empatici e innovatori (e solo a tale condizione li diceva “animici”) 52. E questa
posizione “politica” si comprende ove si tenga presente che l‟Anima mundi, di cui
tanto enfatizzava il ruolo, era sì ritenuta immanente nel singolo, ma per definizione
andava anche al di là del singolo stesso.
Ciò lo portava poi, per evoluzione quasi naturale, ad una psicologizzazione
archetipica della politica stessa, per quanto forse con molti tratti un po‟
dilettanteschi per chi sia pure politico o politologo o storico, ma sempre con
formidabili intuizioni degne di essere riprese. Intanto connetteva in modo molto
forte psicologia archetipica e sociologia politica, sino ad affermare, nell‟articolo
Incest Dream del 198753 (ripreso in Fuochi blu54):
La conclusione a cui giungiamo trascende la psicologia, si situa su quel
margine in cui la psicologia del profondo scivola nella sociologia del profondo o
addirittura nella storia del mondo.
Su tali basi nel richiamato Intervista su amore, anima e psiche uscito
originariamente a New York nel 1983, Hillman scriveva alcune pagine
assolutamente straordinarie sul terrorismo, visto come frutto marcio di una civiltà
disumanizzata, imbruttita, in una parola senz‟anima, in cui gli uomini si
percepiscono troppo spesso - come avrebbe detto Sartre - come meri “utilizzabili”:
civiltà che per ciò stesso ingenera da parte dell‟anima, in fondo cacciata - alias
negata e respinta - dal proprio mondo “esterno” (natura, società) - esattamente
come nelle rimozioni eccessive dei singoli nevrotici - reazioni patologiche: una
specie di impazzimento, che fa sì che taluni, negli avversari, non vedano neanche
più delle persone umane, ma automi o astrazioni su due gambe. Perciò ivi notava:
E il terrorista che spara a un uomo sulla soglia di casa, che gli spara alle
ginocchia, non vede affatto quell‟uomo. È immerso nella sua meditazione
spirituale, in realtà è un fondamentalista. (…). Il terrorista è il prodotto di un
sistema educativo il quale insegna che la fantasia non è reale, che l‟estetica è
materia per gli artisti e l‟anima è materia per i preti, che l‟immaginazione è una
cosa banale o pericolosa e buona per i matti, e che la realtà, ciò a cui dobbiamo
adattarci è il mondo esterno, e che quel mondo è privo di vita. Il terrorista è il
risultato di questo lunghissimo processo di cancellazione totale della psiche 55.
La visione della realtà opposta a questa separazione - in tal caso tra anima e
uomini - è quella - profondamente hilmanniana - ecologista in senso vuoi spirituale
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che politico. Lo si vede bene, in Hillman, nel suo saggio Natural Beauty, del 1985,
ripreso in Fuochi blu56.
A proposito di accenti “verdi” - riletti però come reazione naturale
dell‟anima contro un mondo suo diventato antifysis - è importante soprattutto
quanto Hillman scriveva in City and Soul del 197857, ripreso in Fuochi blu. Vi
sottolineava il carattere non puramente economico o politico, ma umano-naturale,
dello stare insieme in comunità, e notava: Una città che trascura il benessere
dell‟anima spinge l‟anima a cercarselo in maniere degradanti e materiali, nelle zone
d‟ombra dei suoi grattacieli scintillanti. E questo fenomeno tipico dei quartieri
degradati, non è solo un problema economico e sociale, è soprattutto un problema
psicologico. L‟anima deprivata di cure (nella vita personale come in quella
collettiva) si trasforma in un bambino pieno di rabbia. Aggredisce la città che l‟ha
spersonalizzata con furia spersonalizzata, con violenza rivolta contro quegli oggetti
(vetrine, monumenti, edifici pubblici) che sono il simbolo stesso di una grigia e
piatta mancanza d‟anima. (…)
Un tempo i barbari che attaccavano la civiltà venivano da fuori le mura.
Oggi spuntano dal nostro grembo, sono cresciuti in casa nostra. Il barbaro è quella
parte di noi alla quale la città non parla, quell‟anima in noi che non ha trovato una
casa nel territorio cittadino58.
Questo discorso si integra bene con l‟articolo di Hillman On animals
(1985)59, sempre in Fuochi blu, che, in primo luogo, a questo punto dell‟analisi
dovrebbe essere più chiaro nel suo significato profondo, alla luce di quello che si è
già detto su animali e dèi nonché su istinti e sacro visti come due facce dello stesso
essere (animale-umano, animale-divino); in secondo luogo ci consente di
comprendere perché proprio in tale contesto Hillman citasse uno dei due massimi
esponenti della corrente dell‟”ecologia profonda”, il poeta americano, a lungo
praticante Zen, Gary Snyder (l‟altro esponente fondamentale dell‟ecologia
profonda è stato il filosofo norvegese Arne Naess). Lo faceva in un contesto
concettuale in cui prima aveva disapprovato terapie di segno comportamentistico di
cura della nevrosi tramite il mero scaricamento dell‟emotività, tramite grida
ripetute o manifestazioni analoghe, dicendo che quel ricorrere a ciò per scaricare,
alias liberare, l‟anima non teneva conto del fatto che “per natura” noi siamo sì
animali, ma “parlanti”, per cui occorre sì connettersi all‟animalità, ma senza
dimenticarsi mai che in noi le emozioni “pensano”. E notava: Il ritorno
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all‟animalità, nella nostra accezione di “animale”, riceve pertanto tutto il mio
entusiastico incoraggiamento, come si può dedurre, per esempio, dai miei recenti
seminari con Gary Snyder, Gioia Timpanelli e Robbert Bly, nonché dalle mie
conferenze sull‟argomento, risalenti già agli anni Sessanta; tutti interventi intesi a
evocare l‟animale come presenza psichica. Quello che ho sempre cercato di
promuovere è che l‟essere umano si riconosca come essere animale 60.
Un punto su cui Hillman insiste moltissimo, in una prospettiva al tempo
stesso soggettiva ed intersoggettiva, è il tema della bellezza, ossia
dell‟estetizzazione. E cosa c‟è di più animale-divino nell‟uomo della sua
“sensibilità” (l‟àisthesis, da cui viene “estetica”)? - A tale istanza connetteva certo
anche la giustizia, ma solo come qualcosa che viene insieme alla bellezza, che
diventa condizione del suo darsi. Infatti una sua fondamentale elaborazione in
proposito, del 2008, s‟intitola La giustizia di Afrodite (da confrontare con il suo: La
politica della bellezza)61, e non - poniamo - “La bellezza di Temi”, che era la dea
della giustizia. Del resto anche nei due famosi aggettivi qualificativi con cui lo
spirito ellenico antico connotava se stesso, kalòs kài agathòs (“bello e buono”), il
bello precedeva il buono. La bellezza era un‟istanza di armonia, euritmia,
sincronismo con se stessi, e solo su tale base era pure “bene”, e tanto più “bene
comune”. Direi che l‟estetizzazione dell‟approccio all‟esistenza individuale ed
anche collettiva (in tal senso col “fare anima” anche in politica), è un punto
assolutamente decisivo nel pensiero di Hillman.
In sostanza la vita è sempre intesa, da Hillman, come occasione per “fare
anima”, per coltivare la propria anima, per realizzarne l‟intrinseca potenzialità
(come poi emergerà nel 1996 nel grande libro, che non a caso è stato il suo
bestseller, Il codice dell‟anima, in cui il tema dominante è quello della ghianda che
ad ogni costo vuol diventare quella data “bella quercia”, cioè se stessa). Ma tutto
ciò, come sapeva bene il già citato Keats e come sapevano pure i migliori altri
romantici suoi contemporanei, ha appunto molto a che fare con la richiamata
percezione della bellezza. Infatti nel testo del 1979 Il pensiero del cuore, compreso
in L‟anima del mondo e il pensiero del cuore, ripreso pure in Fuochi blu62, poteva
osservare: Inoltre, se vogliamo recuperare l‟anima perduta, il che dopotutto è il fine
principale di ogni psicologia del profondo, dobbiamo ritrovare le nostre reazioni
estetiche perdute, il nostro senso della bellezza …63.
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Chiariva il concetto nel seguente modo perspicuo: Se accanto al bene, al
vero e all‟uno non vi fosse il bello, noi non li potremmo mai percepire, mai
conoscere. La bellezza, cioè, è una necessità epistemologica; è il modo in cui gli
Dei toccano i nostri sensi, raggiungono il cuore, ci attirano nella vita.
Al tempo stesso la bellezza è una necessità ontologica, ciò che fonda il
mondo nella sua molteplice particolarità sensibile64.
In sostanza per Hillman tutto sembrava ruotare intorno alla naturale capacità
di ciascuno di noi di ritrovare la naturale “sensibilità”, che in noi è eros e pàthos
nel profondo: natura che ci lega drammaticamente - meglio se empaticamente, ma
talora accade pure in modo aspramente conflittuale - gli uni agli altri, proprio nel
senso detto dai greci antichi éis kài pàn, “uno e tutto”, ben rettificato dal filosofo
Aldo Capitini in “uno e tutti” (éis kài pàntes)65. Secondo Hillman l‟anima inconscia
a null‟altro anela che al ritrovare se stessa, ossia alla passionalità, all‟eros, non solo
entro se stessa (in cui tutto ciò fermenta da sempre), e dunque non solo nella vita
onirica, ma anche nella veglia, in quello che chiamiamo “il vissuto”, individuale e
collettivo, che in certo modo, seppure ad occhi bene aperti, dovrebbe esso pure
diventare un po‟ “oniroide”, nel senso d‟insufflato d‟inconscio. Questo sembra pure
essere il lato psicologicamente e persino sociopoliticamente più interessante del
pensiero di Hillman.
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Forum
(DIALOGO CON E TRA I LETTORI)

Suggerimenti ai colleghi, specie ai più giovani
Mi sembra utile segnalare informazioni da trarre dal computer, pur
riconoscendo che molti scritti non sono attendibili, come opportunamente segnalato
da Esperti in campo scientifico e culturale.
In campo psichiatrico comincio col segnalare l'intervista al prof. Claudio
Mencacci, Presidente della SIP (Soc. italiana di Psichiatria) che considera i
Disturbi psichici e salute mentale una sfida per la Medicina.
Mencacci sostiene che per far fronte al crescente aumento dei disturbi
psichici è necessaria una più ampia azione di prevenzione e di presa in carico
clinica, sanitaria e sociale dei soggetti a rischio. La SIP da tempo pone l'attenzione
sulla necessità di potenziare la rete dei servizi territoriali e occorre evitare nella
fase di spending rewiew la riduzione delle disponibilità economiche nella sanità e
nell'assistenza per le malattie mentali. La buona salute mentale ha risvolti positivi
sulla tenuta del tessuto sociale e contribuisce alla crescita economica. Si sofferma
infine sul DSM V con le nuove patologie che accrescono i dibattiti non solo tra gli
psichiatri, tenendo conto che, malgrado i grandi progressi delle neuroscienze, allo
stato attuale la psichiatria non dispone di test genetici, marker biochimici, brain
imaging per poter fare una diagnosi certa e quindi sollecita l'esperienza e la
competenza degli psichiatri.
Interessante pure l'articolo di Chang, del biologo Walker e del clinico
Williams, in strutture londinesi, sul meccanismo d'azione del valproato che è
capace di interrompere “cascate” di segnali chimici cerebrali e si spera di
individuare nuovi derivati con minori effetti collaterali. Si può cercare: Seizureinduced in PIP levels contributes to seizure-activity and is rescued by valproic acid.
Segnalo altresì l'articolo di Webb e Collaboratori che in 107 malati mentali
hanno rilevato l'11% di mancini affetti da disturbi dell'umore e ben il 40% negli
schizofrenici. Lo si può cercare nel sito: send@sanitanewz.it.
Infine segnalo l'articolo su Lancet del novembre 2013 relativo alla
pivamanserina, efficace nei disturbi psicotici di molti pazienti affetti da malattia di
Parkinson.
Nel campo educativo, estremamente importante per la salute mentale, mi
limito a segnalare il sito dell'ASASI, un'associazione di Presidi e Docenti,
prevalentemente siciliani: asasisicilia@alice.it.
Per finire riprendo la convinzione, ampiamente diffusa negli USA, che gli
aspetti religiosi sono indispensabili per garantire la salute mentale, evitare le

droghe, il gioco d?azzardo e i comportamenti illeciti, sino ai delitti. Leggere gli
interventi di Papa Francesco, che sta rinnovando efficacemente la Chiesa cattolica,
è quanto mai prezioso anche per noi custodi della salute mentale. Segnalo quindi il
sito del dottor Gabriele Bottai che raccoglie ogni giorno interventi, commenti e
propositi a tal riguardo: g.bottai@fastwebnet.it.
Vincenzo Rapisarda

Turbolenze umane e schianti interiori
Dopo le due Campagne di sensibilizzazione sociale, riguardanti l‟importanza
dei controlli del muscolo cardiaco e la prudenza nella guida dei veicoli a motore,
che ho lanciato da poco, riscuotendo dei consensi che non prevedevo, rivolgo
ancora un messaggio di attenzione e di ascolto alla gente. Tengo subito, però, a
precisare che il tema che adesso sto sollevando e le sue varie articolazioni sono
assai delicate. Pertanto contatto chi potrà darmi una mano approfondendo e
sviluppando, con più competenza, quanto io scrivo. Sto partendo motivato da tanta
esperienza giornalistica, essendo costantemente in mezzo alla gente di ogni età, ma
soprattutto giovanissimi e giovani di diverso sesso. Accostandomi al respiro degli
altri ho capito che oggi bisogna combattere dei nemici che si chiamano
indifferenza, bullismo, superficialità, solitudine e poi il seguito lo dirò fra poco.
Isolando proprio la solitudine aggiungo che questa situazione non si può
affrontare offrendo un pasto caldo, una coperta, un sussidio o una sporadica pacca
di conforto sulle spalle. La solitudine sta diventando sempre più una calamità
spirituale, anche in individui fisicamente ben inseriti nella società perché sgancia
spesso, all‟improvviso, tanta depressione e cadute emotive. Tutto qua? Purtroppo
no! E dico subito il seguito, lasciato in sospeso poco indietro.
Quando si altera l‟umore, la persona labile cade in un senso di nullità ed
allora pensa e decide di risolvere tutto, raramente ma purtroppo succede, con il
suicidio. Io, cronista in prima linea, che in quarant‟anni di vita professionale,
fianco a fianco con i tutori dell‟ordine e a bordo di “volanti”, elicotteri e
motovedette, ho vissuto anche rischiose missioni di ordine pubblico o soccorso,
sono rimasto colpito da tanti “addio alla vita”. Cito solo il carabiniere che si è tolto
la vita, con un colpo di pistola d‟ordinanza, a 23 anni o la ragazzina di 14 anni che
si è lanciata nel vuoto dal quarto piano di un edificio. Ho raccolto rantoli di vita
insieme ai coraggiosi volontari della Croce Rossa Italiana che poi, forse
immeritatamente, mi hanno nominato membro onorario.
A questo punto ho la convinzione che tutti noi possiamo e dobbiamo fare un
ideale “censimento” delle persone che frequentiamo, siano esse parenti, amici o
semplici conoscenti, in modo da isolare situazioni di sbandamento, di sconforto, di

rinuncia sociale e di amarezza. Così facendo potranno saltare fuori e nelle mani di
qualcuno, delle ideali cartucce esplosive, in fase di confezionamento e pronte, poi,
per essere utilizzate, improvvisamente, nel modo più cruento. Per non mettere
troppa carne al fuoco non parlo dell‟ omicidio-suicidio. Intanto, quando qualcuno si
toglie la vita, spesso si sente dichiarare e ripetere: “ ma chi lo pensava mai, era
così….”. Così come?.
Chi ci lascia, forse, piano piano e scricchiolando su se stesso, ha emesso quei
segnali di allarme cui ho già fatto riferimento. Ma chi vive una vita veloce,
sollecitata dalla premura e dall‟ansia, volontariamente o involontariamente
materializzata, come può intercettare chi si arrotola nel disagio? Molti anni fa, con
l‟appoggio dei Salesiani, di exallievi e di volontari, ho fondato a Catania il
“Telefono contro la solitudine” che ogni giorno collegato con i numeri di
emergenza “112” , “113” e “115”, cercava di ascoltare i bisognosi nello spirito,
anche per ore ed in pieno anonimato. Ci siamo sforzati di “medicare” alla meglio
anche giovanissimi o giovani coppie con figli contesi. Adesso questo circuito
telefonico non funziona più a Catania ma l‟ascolto è passato nell‟Istituto San
Domenico Savio di Messina. Chi vuole potrà consigliare il detto servizio che io,
anche se in modo diverso, continuo ad appoggiare. Basterà telefonare, dalle 17 alle
20, formando lo 090/717271.
Faccio una confidenza: ogni giorno tra un servizio giornalistico e l‟altro,
trovo il tempo di chiamare da casa mia anche delle persone da un lato bisognose di
affetto e dall‟altro troppo ricche di fede e di amore. In entrambi i casi mi sento un
uomo felice! Dobbiamo insieme accostarci a chi, da tempo, sopravvive soltanto
bevendo, faccio per dire, acqua di grondaia o, peggio ancora, di pozzanghera.
Eppure quanta acqua fresca e pulita abbiamo vicino a noi! Quei tanti aspiranti
giornalisti ai quali ho avuto ed ho l‟onore, nella sede del quotidiano “ La Sicilia” di
Catania, di spiegare come diventare bravi cronisti, mi continuano a contattare,
emozionandomi. Una mia amica, in servizio nella Polizia stradale, qualche anno fa
ha scongiurato proprio un suicidio, afferrando un utente che stava per gettarsi giù
da un viadotto della Tangenziale di Catania. Sotto una divisa un cuore di acciaio!
Aggiungo ancora: le famiglie, i parenti e soprattutto le mamme cerchino di essere
gli “angeli custodi” dei loro figli anche nella delicata fase della crescita, in continue
battute di ascolto e di comprensione. Soltanto con i “no” è impossibile andare
avanti! Un divieto spiegato per bene, ammorbidito da un rapporto di amore, di
affetto e di lunghe spiegazioni, “cuore a cuore”, seguito da offerte alternative di
svago e distrazioni, può avere un riscontro positivo. Oggi molte ragazze di tredici,
quattordici e più anni lamentano che i genitori hanno poco tempo per loro, per via
magari di impegni professionali, che occupano tanto spazio e che procurano
stanchezza. E quando vi sono isolamento e distanza fisica e spirituale tra i grandi
ed i giovani, ecco che si perde pure il prospetto del cammino, sfumano gli obiettivi,

gli ideali, le rotte di volo e di navigazione e si manifestano forti turbolenze. Una
persona che si alza al mattino senza pensare a nulla di certo e di stimolante, che
vita vive? E non bastano a mettere in carreggiata gli svaghi di ogni genere, perché
dal rumore, o peggio ancora, dal fracasso e dalla confusione, non si matura nulla di
positivo. Provate ad immergervi in una pausa di silenzio, di riflessione per poi
offrirla agli altri, fino a condividerla insieme.
Mi auguro che queste considerazioni, che sono quelle di un uomo che non
può più accettare perdite umane, a seguito di schianti sociali interiori non percepiti
in tempo dalla società, possano sensibilizzare, far riflettere ed indurre a porre
attenzione all‟altro.
Agatino Zizzo

Come, quando e perché la mente emerge
Le caratteristiche “uniche” dell‟essere umano comprendono la coscienza di
sé e degli altri, il linguaggio e la vita sociale. Su tutte queste capacità emerge uno
speciale attributo umano che chiamiamo il possesso di una mente (Rose).
Come, quando e perché la mente emerge?
A cominciare dagli anni Novanta del secolo scorso, i neuroscienziati hanno
mostrato che la mente non sia altro che il “prodotto” del nostro cervello. L‟ essere
umano- ha scritto Francis Crick- è “un fascio di neuroni”. La mente- ha sostenuto
Damasio- è “una proprietà” del cervello”, il collegamento di insiemi di neuroni.
Tutti i processi mentali, perfino i processi psichici più complessi,
“derivano”- ha precisato Kandel- da “operazioni del cervello”. L‟assunto cardineha aggiunto il premio Nobel per la medicina- è che ciò che comunemente
chiamiamo mente rappresenta “un insieme di funzioni svolte dal cervello”.
Le neuroscienze, identificando mente e coscienza con la materia e il
funzionamento del cervello, evitano di fatto l‟ intricato e ancora misterioso
rapporto mente- cervello e cercano di capire mente e coscienza in un mondo fisico.
Una volta che la mente sia stata ammessa fra gli eventi del mondo naturale,
“dobbiamo trovarle- ha sostenuto Colin McGinn- un posto nello schema delle cose
laboriosamente costruito a partire dal XVIII secolo”. Il problema principale tuttavia
è se ciò sia possibile senza sacrificare la peculiarità della mente e della coscienza.
Il problema irrisolto e forse irrisolvibile verte su come la mente (immateriale) sorga
dal cervello (materia).
Se le decisioni sono prese dal cervello, che è un oggetto fisico, sottoposto
dunque alle leggi della fisica, la volontà non è libera. La mente, divenendo un
meccanismo neurale elettrochimico, non è “libera” di scegliere fra opzioni diverse.

Sta di fatto che in realtà non è ancora dimostrato che noi- come ha detto
Crick- siamo “un fascio di neuroni: dall‟attività dei neuroni e delle aree cerebrali
non è infatti possibile “dedurre” quali siano i contenuti della mente e della
coscienza. Inoltre, Crick tralascia di chiedersi chi siano i “noi” che dovrebbero
capire come funziona il “pacco di neuroni” che “noi” siamo, se non cellule
nervose, altri pacchi cioè di neuroni, in una regressione all‟infinito.
Per Cartesio, esistono due regioni ontologiche: la “res extensa” (la materia, il
cervello) e la “res cogitans”. La “res cogitans” è l‟ anima, che pensa, riflette ed è
consapevole di se stessa (coscienza). Questa entra in contatto con la “res extensa”,
cioè con il cervello, attraverso gli organi di senso, non è soggetta alle leggi fisiche
ed è immortale.
Invero, l‟assunzione dei neuro scienziati che la mente non sia “nient‟ altro
che un prodotto del cervello” ci appare un concetto piuttosto “grossolano”, come
concorda anche Steven Rose. E‟ limitato considerare la mente soltanto come un
prodotto del cervello. Ciò che definiamo come mente non discende unicamente
dalle attività di un sistema nervoso isolato, ma ha origine sia da funzioni neurali sia
da processi esperienziali.
Noi siamo un “fascio di neuroni” e di altre cellule, ma siamo anche essere
umani. Abbiamo una mente che si costituisce attraverso l‟ interazione evolutiva,
ontogenetica e storica dei nostri cervelli e dei nostri corpi con gli ambienti sociali e
naturali che ci circondano. Abbiamo la capacità di creare e ricreare i nostri mondi.
La nostra conoscenza etica può essere arricchita dal sapere neuro scientifico, ma
non sostituita. Il cervello- ha scritto la poetessa americana Emily Dickinson- “ è più
grande del cielo”. Ma la mente- per noi, è più grande del cervello. La mente perciò
non può essere “riducibile” ai neuroni e non può essere “abbassata” al livello delle
sinapsi o dei neuroni. La mente è qualcosa di più.
Certamente, la mente e la coscienza sono passibili di investigazione
scientifica, ma esse non si prestano ad essere “ingabbiate” dai metodi neuro
scientifici con le tecniche di brain imaging, i nostri elettrodi e i nostri “armadietti
dei medicinali” (Rose).
La prospettiva più congruente a noi sembra essere quella bio- sociale
integrata, un modello fondamentale per qualsiasi tentativo di comprensione del
cervello, della mente e dunque della natura umana. Siamo infatti gli eredi non solo
dei geni, ma anche degli ambienti, dell'educazione, delle dinamiche interpersonali e
delle culture dei nostri antenati. Le nostre menti quindi sono attivate dai nostri
cervelli, ma non sono “riducibili” ad essi.
Attualmente, il pensiero dominante tra i neuro scienziati è decisamente
“riduzionista” nella sua insistenza sulle spiegazioni neurali. La nascita delle nuove
neuroscienze in realtà “strappa” il controllo dell‟anima e della mente dalle mani dei
filosofi e dei teologi. Si ammette cioè l‟esistenza di una “identità” di mente e

coscienza con il cervello. Il problema irrisolto e forse irrisolvibile- lo ribadiamo- è
il seguente: come la mente sorge dal cervello? La domanda in che modo da una
serie di meccanismi neuronali un evento acquisti significato, diventi cioè
coscienza, è finora senza risposta. L‟emozione che si prova di fronte ad un
tramonto o sentendo un brano musicale, la gioia allo sguardo di una persona che
amiamo, lo struggimento che si avverte per tanti eventi della vita, lo stato
soggettivo che si sperimenta per la rossità del rosso, per l‟aroma del caffè o per un
buon bicchiere di vino, che per Thomas Mann, è un dono di Dio, sono tutte
esperienze personali che vengono sentite come diverse da un evento fisico, anche
se per ognuna di esse s‟individuano arre cerebrali attive. Non è possibile dunque
spiegare gli stati soggettivi, i quali, con il loro correlato fisico (neuronale).
Guido Brunetti
Collaboratore del Dipartimento di Scienze Psichiatriche
Università La Sapienza, Roma

Recensioni
Franco Livorsi. “L'avventura di Jung – Romanzo verità”.
Edizioni Falsopiano, Alessandria, 2012, pagg. 287, E. 19.
Carl Gustav Jung naque a Kesswil in Turgovia, un cantone della svizzera
tedesca, nel 1875, da una famiglia piuttosto semplice. Il padre era pastore
protestante. Nell'ambito della cultura psicologica e psichiatrica il suo nome è noto
a molti per essere egli stato prima un allievo e discepolo di Sigmund Freud assieme ad altri nomi conosciuti del mondo della psicoanalisi come Alfred Adler o
Sàndor Ferenczi – e poi per essersene staccato dando vita ad un filone di pensiero
originale chiamato psicologia analitica o, come lui preferiva dire, psicologia del
profondo. Gli estremi di quel divorzio da Freud, come sanno gli addetti ai lavori,
dopo una luna di miele durata diversi anni, risalgono al 1912-1913 quando con la
pubblicazione di Trasformazioni e simboli della libido, un testo fondamentale per
la psicologia analitica, poi divenuto nelle successive revisioni Simboli della
trasformazione, Jung amplia e modifica il concetto di libido rispetto all'originale
teoria freudiana. Jung ovviamente non è solo questo. Tuttavia, seppur nominato
spesso nell'ambito del dibattito culturale del mondo "psi", non sempre il suo
pensiero è conosciuto a fondo, o quantomeno tratto direttamente dalle sue opere,
ma piuttosto mediato da confronti con altri autori. O, a volte, anche sacrificato da
qualche pregiudizio che ne impedisce l'analisi corretta. Parte di queste dinamiche è
sicuramente da imputare a Jung stesso, in un certo qual modo, in quanto egli non
ha dato origine ad un corpus teorico organico e sistematico e, nonostante gli sforzi
editoriali, la letteratura sul suo indirizzo si presenta molto ampia, variegata e a
volte addirittura contraddittoria. Credo, inoltre, che ad ulteriore ragione di questo ci
sia anche il fatto che una gran parte di ciò che poi assumerà valore teorico in
psicologia analitica nasca dall'esperienza personale, clinica e speculativa diretta del
suo autore. In sostanza sembra che l'opera junghiana - a torto o ragione - rimanga
quasi più legata ad un procedere "biografico" che non sistematico-metodologico,
alimentando quindi sì un grosso interesse, per l'importanza dei temi toccati, ma
esponendo anche il fianco a qualche critica dei detrattori che si aspetterebbero un
lavoro più sistematico.
Franco Livorsi con il suo lavoro su Jung si inserisce proprio in questa falda e
attraverso un romanzo - verità biografico disegna, con qualche piacevole licenza
poetica che il genere-romanzo permette, quel tratto di congiunzione tra la biografia
del fondatore della psicologia analitica e le sue idee, raccontandocene i retroscena
umani ed esistenziali da un lato, ma anche (e con una precisione che si addice al
fine saggista) gli addentellati teorici a cui Jung ancora le idee stesse. La modalità
narrativa scelta è quella del dialogo che Livorsi immagina tra Jung stesso ed una

sua allieva che ne raccoglie la testimonianza (poi effettivamente pubblicata in una
nota di autobiografia di Jung uscita in Italia col titolo Ricordi, sogni, riflessioni).
Attraverso questo stratagemma l'autore riesce ad approfondire temi cari alla
psicologia del profondo, andando oltre la superficie del racconto biografico e
fornendoci copiosi riferimenti storici, filosofici, psicologici che, verosimilmente,
sono stati fondamentali per Jung nella formazione del proprio pensiero, oltre che
della propria personalità, ovviamente. Essi diventano occasione per Livorsi di
descrivere al lettore, per bocca di Jung, riflessioni su temi capitali come la lotta tra
il bene ed il male, il rapporto con la religione, il rapporto con la filosofia, il
concetto di malattia mentale ... Riflessioni che in alcuni punti diventano anche in
parte sue, "seppur con la convinzione che possa essere corrispondente allo spirito
di Jung" (pag 257) come Livorsi stesso confessa a fine libro. In primis i riferimenti
a Kant a cui Jung, racconta Livorsi, ricorre per legare il proprio pensiero al mondo
dei fenomeni, dei fatti. Ma poi, ancora più significativamente, traspare dal testo la
notevole attenzione data alla complessità del pensiero di Nietzsche, col confronto
ad esempio tra la "volontà di vita" di Schopenhauer e "volontà di potenza"
nietzscheana, richiamando peraltro così ciò che Livorsi stesso ha scritto in Politica
nell'anima. Etica, politica e psicoanalisi (Moretti & Vitali, Bergamo, 2007), un
poderoso saggio in cui si occupa espressamente anche di tale argomento. Oppure,
ancora, l'importanza data da Jung al Così parlò Zarathustra di Nietzsche, rilevata da
Livorsi con sentita partecipazione, quasi lirica, tanto che si conclude con la
citazione di una poesia di Garcia Lorca. D'altronde qui il tema è topico: si tratta
del rapporto che la nostra coscienza può intessere con le fantasie potenzialmente
distruttive, ma che al tempo stesso possono diventare fonte di trasformazione, fonte
di una nuova visione del mondo. Se, tuttavia, un baluginio di coscienza rimane
(non come è successo drammaticamente al Nietzsche-Zarathustra, impazzito),
questo ci salva dall'inflazione, dalla follia per dirlo in altri termini, ed è possibile
stabilire un nuovo "patto" tra la realtà del mondo interno e quella esterna ed uscire
così dalla nékia, dal viaggio agli inferi, trasformati.
Quindi, ciò che colpisce fin da subito - e per subito intendo fin dal titolo - è
il genere letterario che l'autore sceglie per parlare di Jung: il romanzo.
Tendenzialmente quando ci si accosta ad un pensatore che ha segnato una certa
epoca e le cui idee sono frutto di studio e di interpretazione, la scelta del saggio è
spesso l'opzione d'elezione che permette di descrivere, commentare, eventualmente
criticare se non confutare l'altrui pensiero, aprendo ovviamente anche la possibilità
di esporre il proprio. Un saggio si scrive per questo. Non sembra essere tale
l'obiettivo di Livorsi, che invece attraverso la trasposizione romanzata della stesura
di una biografia utilizza un accattivante intreccio di narrazione storica ed
amplificazione fantastica. Valgano per tutte le pagine in cui viene raccontato il
tema in classe che il giovane Carl Gustav avrebbe scritto a quindici anni sul Faust

di Goethe, come il testo che più, già allora, lo aveva influenzato; scrive JungLivorsi: "Questo libro è stato per la mia anima, come un balsamo miracoloso. Il
Faust di Goethe è una della poche grandi opere della cultura in cui il diavolo venga
preso sul serio [...] " (pag.43). Livorsi, partendo da un dato biografico
effettivamente documentato, si inventa di sana pianta un tema che Jung avrebbe
composto in classe, peraltro molto apprezzato dal docente (salvo poi accusarlo di
averlo copiato) e attraverso questo ci racconta come fin da molto presto Jung fosse
stato attratto dalla riflessione esistenziale su ciò che è bene e su ciò che è male; o
meglio su ciò che è il bene a su ciò che è il male. Il tema faustiano ha ovviamente
al centro tale duplicità...
Procedendo in tal guisa la scrittura, l'autore si ricava lo spazio per vedere anche con la fantasia - Jung da vicino e - proprio attraverso l'uso della fantasia - per
evitare di cadere nel rischio di apologia del personaggio. "Il mito" di Jung (come
peraltro per qualsiasi altra nota personalità) è sempre in agguato ed il rischio di
descrivere una vana aura leggendaria più che ciò che un autore ha detto o lasciato
ai posteri è un grossa pecca da cui la letteratura non è sempre esente. In questo
caso, proprio la forma del romanzo, quasi paradossalmente, permette di inserire
passaggi in cui si disvelano incertezze, dubbi, contraddizioni che testimoniano lati
d'ombra (usando una terminologia junghiana) del fondatore della psicologia
analitica. E' emblematico il capitolo, a tal proposito, che ci racconta il rapporto tra
Jung ed il geniale quanto dilaniato amico Otto Gross con cui Jung (rapito, oltre che
dall'amicizia che lo legava a Gross, anche dalla fascinazione che nutriva per il
personaggio) inizia una sorta di analisi au pair durante il ricovero di Gross al
Burghölzli, l'ospedale psichiatrico di Zurigo presso cui Jung lavorava. Nella
ricostruzione romanzata i temi toccati dai due interlocutori sono molti: uno su tutti,
la vicenda di Sabina Spielrein che vede Jung comportarsi in maniera "fin troppo
umana" all'interno di una relazione sentimentale nata da una relazione di cura e
finita con risvolti molto differenti per i due protagonisti. Jung da tale esperienza
trarrà importanti conclusioni sulla psicologia del femminile, sul suo rapporto col
maschile e su transfert e controtrasfert; la sua notorietà continuerà a crescere in
Europa e nel mondo, mentre Sabina - oggi riscoperta come autrice psicoanalitica,
anche grazie a produzioni cinematografiche sulla sua storia - tornerà dalla Svizzera
nel suo paese, la Russia, a cercare fortuna con le sue intuizioni soprattutto sulla
psicologia infantile (fonderà a un asilo all'avanguardia). Qui tuttavia, in fuga dallo
stalinismo, si scontrerà contro la follia nazista in un fatale appuntamento con il
destino nella sinagoga di Rostov dove finirà la sua storia.
E' chiara quindi l'intenzione di Livorsi di costruire un intreccio letterario-fantastico
attorno alla figura di Jung, ma è altrettanto chiara l'intenzione di non cedere a
fantasticherie apologetiche. Ne scaturisce così un lavoro letterario che oltre a
raccontare passi significativi della vita di Jung, contiene concettualizzazioni sulle

teorie junghiane precise, ampie, ben descritte e soprattutto rigorosamente
documentate.
A tal proposito l'autore dedica un capitolo del libro, anzi potremmo dire
l'ultima parte del testo, alle fonti da cui ha tratto i riferimenti biografici, ma anche e
soprattutto teorici. La precisione, la puntualità e la chiarezza sono quelle dello
studioso raffinato e tali pagine sono quasi un libro nel libro.
Spesso, per chi si occupa di clinica psicologica, di psicoterapia, l'intento può
essere quello di trasformare gli eventi raccontati dai pazienti come pura cronaca,
che vede loro subirli passivamente, in romanzo, in racconto romanzato che
racchiuda la coloritura emotiva e sentimentale necessaria per uscire
dall'alienazione: questo come passo necessario per raggiungere il livello simbolico,
e quindi mitico, degli eventi, cioè il significato che congiunge le nostre piccolegrandi gesta quotidiane in eventi che appartengono alla storia dell'uomo ed al suo
racconto - il mito, appunto - in modo tale da conferire loro dignità esistenziale. In
un certo senso, nel libro di Livorsi c'è qualcosa del genere: la cronaca biografica
lascia il posto al racconto-romanzo che si colora di eventi, sensazioni, dubbi che ci
aprono le porte dei concetti teorici e li rendono così più fruibili ed interpretabili dal
lettore. D'altronde essendo la letteratura junghiana - come detto - non un corpo così
sistematico, essa obbliga il lettore all'interpretazione. Interpretazione che non
dovrebbe tanto essere licenza di leggere ciò che aggrada, ma intesa come
assunzione di responsabilità individuale nei confronti di ciò che la teoria tenta di
descrivere come metafora della vita. In questo senso il testo di Livorsi diventa Jung
che racconta Jung, ma anche Livorsi che racconta Jung e Livorsi che racconta
qualche cosa importante anche di sé.
Stefano Maria Cavalitto
Psicologo, psicoterapeuta junghiano. Socio e docente Coirag, socio
Apragip, presidente Gajap, socio in training Arpa

M.M. D’Ippolito e A.N. Nardini: “Il concetto di guarigione. La costante e la
relatività in psicoterapia”. Edizioni Alpes Italia – 2010
Ho letto con grande interesse il libro “Il concetto di guarigione. La costante e
la relatività in psicoterapia” … Mi sono appassionata dall‟inizio alle ipotesi che
propone ed ho trovato di grande onestà il metodo di lavoro con cui è stato scritto.
C‟è il corpo teorico ma ci sono anche le applicazioni pratiche fatte di storie e di
stralci di sedute registrate.
E‟ più facile teorizzare che esporre il proprio lavoro per quello che realmente
è, come si fa ogni volta che si sbobina una registrazione e la si mostra ad altri, ai
lettori, ai colleghi.
Sappiamo che Carl Rogers è stato il primo ad utilizzare questo metodo, in
tempi in cui ciò era visto come una minaccia da chi praticava la psicoterapia. Oggi
l‟utilizzo della registrazione in ambito di studio non è più un metodo rivoluzionario
ma certamente mostrare le proprie registrazioni in ambito divulgativo non è ancora
così comune. Ringrazio le autrici per questo sforzo e per questa trasparenza.
Nell‟Approccio Centrato sulla Persona diciamo che si usa la trasparenza quando
riteniamo che sia nell‟interesse del “cliente”, in questo caso mi sembra che
possiamo fare questa trasposizione: le autrici hanno utilizzato la trasparenza
ritenendola nell‟interesse del lettore … La trasparenza espone ma è una grande
opportunità.
L‟opportunità che ho colto in questo bel libro che consiglio ai colleghi
rogersiani ed a chi rogersiano non è, è di aprire un dibattito su cosa, per esempio,
possiamo intendere per “centrato sul cliente”. L‟impressione che ho ricavato è che
le autrici, lì dove sono intervenute proponendo alcuni strumenti, spesso derivati dal
Metodo Gordon, o da altre scuole, come il genogramma, o le favole, lo abbiano
sempre fatto in modo non arbitrario ma “centrandosi sulla Persona”, rispondendo,
in molti casi, ad un bisogno espresso dalla Persona stessa. Il punto centrale della
loro ipotesi di lavoro sembra essere: una volta data la costante [ossia le coordinate
rogersiane: la fiducia nella tendenza attualizzante della persona seguita, lei meglio
del terapeuta sa anche se spesso non sa di sapere; l‟accettazione incondizionata;
l‟ascolto empatico; l‟autenticità, l‟esssere del terapeuta se stesso], cosa chiede il
“cliente”, cosa si aspetta? E così ecco prospettare la possibilità, nello stesso periodo
o in momenti diversi, di terapie di diverso genere e con terapeuti che utilizzano
approcci diversi tra di loro [la relatività]. E così ecco la possibilità di proporre la
terapia individuale e quella di coppia, individuale e familiare, oppure terapia
individuale e corso di formazione sulla comunicazione efficace che diventa la
possibilità di avere un linguaggio comune nello spazio del setting terapeutico.
Anche in questo caso ho visto il desiderio di essere di aiuto, di facilitare il processo
di consapevolezza e/o la ricerca di soluzioni nella vita delle Persone.

Gli stessi “clienti” avevano precedentemente definito i loro obiettivi e quindi
la proposta terapeutica non ha fatto altro che accompagnare le loro stesse decisioni.
Per quanto riguarda la necessità di avere una rete da poter offrire di psichiatri
e colleghi psicoterapeuti di diverso approccio che meglio possono rispondere al
bisogno delle persone, trovo che sia indispensabile e corretto. Sappiamo bene di
non essere detentori della verità e che l‟interesse di chi richiede il nostro aiuto è la
bussola che ci deve guidare nelle scelte e negli eventuali invii.
Ho trovato molto significativo l‟utilizzo dell‟Intervista sul Cambiamento
Terapeutico di Robert Elliott e del Questionario-Intervista sull‟Esperito in
Psicoterapia di Maria Mirella D‟Ippolito.
Nella stragrande maggioranza dei casi, non sappiamo più niente dei nostri
“clienti” una volta che hanno completato il loro percorso. A volte ci mandano
pensieri nelle occasioni di festa o per farci conoscere qualche importante novità
nella loro vita, ma non abbiamo occasioni di chiedere un‟analisi del loro vissuto
relativo alla terapia magari a distanza di tempo, anche di anni. Ecco, questo libro ci
regala anche delle interviste che ci danno la visione di alcune terapie, compie lo
sforzo, a mio avviso riuscito, di fare una ricerca che tiene conto della profonda
specificità della psicoterapia [una Ricerca Centrata sulla Persona].
Ultimo per ordine ma non per importanza, il capitolo intitolato “Le situazioni
di maggiore gravità”, lì dove le autrici definiscono la Terapia Centrata sul Cliente
“efficace da sola” [unitamente ad un intervento farmacologico da parte di una
psichiatria dal volto umano]. Un apparente paradosso se si pensa a quanti credono,
erroneamente, che la Terapia Centrata sul Cliente sia un tipo di terapia che va bene
per le situazioni di minore gravità. Il caso descritto è di grande interesse ed anche
qui la registrazione, fedelmente, ci descrive che cosa le autrici intendono presentare
come prassi del loro lavoro clinico con queste Persone in queste situazioni.
Auguro a questo libro il successo che merita per il coraggio e l‟onestà che
traspare da ogni pagina ed auguro a tutti noi di appassionarci al dibattito che può
nascere non intorno alle idee [se non derivate dalla pratica] ma intorno ai fatti, “i
fatti sono amici”, che soli possono rendere conto del nostro operato professionale.
Dalla prefazione del Prof. Bruno Callieri: Questo libro … mi ha stimolato a
riflettere sulla ambivalente posizione di una quadruplice identità sospesa tra
istanze metapsicologiche e analisi narrative. ... L‟identità è perennemente in statu
nascendi, nel tempo e nello spazio … Oggi … Si viene a profilare in modo quasi
perentorio quella “crisi normativa dello sviluppo”, che Rogers aveva intuito e che
Erikson aveva formalizzato … Le nuove psicopatologie sanno che l‟identità è
sempre in fieri, liquida …, destinata a relativizzare le nosologie dei vari DSM e
IDC e delle varie teoresi psicoterapeutiche … Ecco perché nella nostra attività di
helping, di “relazione d‟aiuto”, lo sguardo e la mimica, il percepire e il narrare
divengono evocatori di racconto … In tal senso la psicoanalisi è … una variante del

colloquio narrativo … In ogni narranza … evocazioni suscitate da ogni fotografia
… in un rimando di identificazioni e proiezioni, che ci riporta alla densità della
sedia vuota di F. Perls o del “cliente” di Rogers. … Vorrei ricordare alle mie
quattro Ninfe Egerie che è stato … Merleau-Ponty a indicarci l‟uomo come riserva
inesauribile di significati … di “et encore cela”, di ponti che trapassano … dallo
spazio interiore … al cammino-verso-l‟orizzonte. In quest‟atmosfera di sapere
trasversale … auguro a questo bel libro l‟evidenza del successo.
Dalla post-fazione del Prof. Santo Di Nuovo: Guarigione terapeutica come
ri-acquisizione di una identità diversa da quella intrisa di patologia, questo sembra
essere il filo conduttore del libro … Le psicoterapie sono nate e continuano ad
essere uno dei pochi ausili validi all‟integrazione … Per rispondere ad una sfida
così complessa … Occorre collaborazione e integrazione intelligente di approcci
diversi, come proposto in questo libro. Occorre relatività dei punti di vista, che è
diverso da relativismo e confusivo eclettismo; ma anche continua ricerca di
costanti … prima fra tutte la centralità … nell‟interazione con la persona del
cliente, e … questa interazione come mezzo per realizzare il cambiamento …
L‟interazione e l‟integrazione si realizzano anche a livello metodologico, nell‟uso
di strumenti diversi, dal questionario-intervista alla storia di casi (anzi, di
“persone”), dal livello “micro” o idiografico della ricerca clinica come narrazione,
al macro della logica quantitativa e nomotetica … Ciò che le mie parole possono
aggiungere è la soddisfazione nel vedere attuati alcuni dei princìpi cardine che
presiedettero alla nascita della sezione italiana della Società per la Ricerca in
Psicoterapia, costola della Society for Psychotherapy Research … Si può parlare di
vera ricerca clinica solo se si realizzano questi obiettivi: e mi pare che in questo
libro essi siano stati raggiunti. Non è merito da poco.
Mariangela Bucci Bosco
Psicoterapeuta rogersiana e docente dell‟Istituto dell‟Approccio Centrato
sulla Persona
Edward O. Wilson. “Creazione, cervello e destino dell'umanità”.
Adelphi, pagine 198, € 19
Lo sviluppo sbalorditivo della ricerca sul cervello e la mente rende la
neuroscienza la disciplina che appare, come concorda Edward O. Wilson, “più
immediatamente coinvolta nel destino dell‟umanità”. In principio- milioni di anni
fa- regnava solo la sfera istintuale ed emotiva. Poi, emerse il senso del
soprannaturale e la mente umana cominciò a popolarsi di divinità, di Dio, di
demoni, di fantasmi e paure ancestrali.

In assenza della scienza, il compito di valutare il posto dell‟uomo nel mondo
fu assunto dalla religione. Il destino dell‟essere umano non apparteneva a questa
terra. L‟ uomo si considerava immortale. Gradualmente, la scienza ha costruito
un‟idea del mondo alternativa, fondata su una visione della realtà dominata
dall‟uomo e non da forze soprannaturali.
La neurobiologia è la disciplina che “sta ora guidando la costruzione
dell‟immagine umana”, diventando una scienza dominante, anche in relazione alle
questioni filosofiche ed esistenziali, poiché essa cerca di spiegare il funzionamento
e la natura del cervello e della mente, e dunque il significato, il “senso” autentico
della vita. Si tratta di finalità così complesse, che sono, allo stato attuale delle
nostre conoscenze, ben al di là della nostra capacità di comprensione.
Il modo migliore allora per capire questa “incommensurabile complessità”
dell‟uomo e della natura in cui egli vive, è- secondo i neuro scienziati- analizzare i
processi e le leggi fondamentali della neurobiologia. Il primo principio è che il
difficile e complicato sistema di vita “obbedisce” alle leggi della fisica e della
chimica. Il legame tra la neurobiologia e la fisica è la struttura del DNA, la
molecola che codifica l‟ eredità. Le scoperte delle neuroscienze hanno “svelato” i
fondamenti fisico- chimici della vita e posto le basi per “eliminare” in futuro la
maggior parte delle malattie e delle disabilità genetiche (Wilson). La seconda legge
è che i processi biologici e le differenze tra le specie sono “frutto della selezione
naturale”. Si può dire- scrive Darwin nell‟ “Origine della specie”- che “la selezione
naturale sottoponga a scrutinio, giorno per giorno e ora per ora, le più lievi
variazioni in tutto il mondo, scartando ciò che è cattivo, e conservando e
sommando tutto ciò che è buono”, allo scopo di “perfezionare ogni essere
vivente”. Possiamo dunque affermare che tutta la nuova scienza del cervello gira
intorno a due principi fondamentali: l‟ evoluzione della vita per selezione naturale e
l‟esistenza di basi fisico- chimiche della vita medesima.
Oggi noi conosciamo solo una “minima parte del mondo vivente”, “un
milionesimo- precisa Wilson- di quello che sapremo un giorno sulla vita”.
Sta di fatto che l'inarrestabile marcia del progresso della nuove neuroscienze
ha esteso i propri confini alle discipline umane e a quelle sociali. La ricerca
riguarda infatti la natura, l‟origine e l‟evoluzione della vita, le basi biologiche della
natura umana, l‟origine dell‟etica e della religione, le ragioni dell‟arte, il significato
della sessualità, perché dobbiamo morire, il ruolo dell‟ambiente nell‟evoluzione
biologica e culturale umana. E altro ancora. Sono tutte questioni alle quali la nuova
scienza del cervello è interessata a fornire risposte obiettive.
Circa la spiegazione dell‟origine della vita, esiste una differenza
fondamentale tra la scienza e la religione. La Bibbia afferma che Dio ha creato il
mondo e che l'anima è immortale. Venticinque secoli e gran parte della civiltà
occidentale sono stati costruiti su questa verità, cioè su questo atto di fede. La

scienza nega questa verità e sostiene che l‟umanità si è originata dall‟evoluzione di
forme di vita nel corso di milioni di anni da un antenato comune. Questa
interpretazione, che potrebbe sempre rivelarsi sbagliata, è sostenuta da “una massa
schiacciante di prove”.
In realtà, l‟idea del “disegno intelligente” non nega che l‟evoluzione sia
realmente avvenuta, ma sostiene che essa è stata “guidata” da una intelligenza
soprannaturale. Purtroppo, a sostegno del “disegno intelligente” non c‟ è alcuna
prova positiva, né è stata proposta alcuna teoria per “spiegare” come un ente
soprannaturale possa tradursi nella realtà organica. Gli scienziati sono dunque
concordi nel sostenere che la teoria del “disegno intelligente” non ha basi
scientifiche, non è vera scienza. Se fossero addotte prove di una forza intelligente
sovrannaturale che ha creato e guidato l‟evoluzione della vita, saremmo,
sostengono autorevoli neuroscienziati, dinnanzi alla più grande scoperta scientifica
di tutti i tempi. Gli scienziati sognano di fare una scoperta di tale portata.
Invero, entrambe queste concezioni, rilevano gli scienziati, possono essere in
errore o avere in parte ragione. Occorre allora mettere da parte ciò che ci separa per
promuovere la conoscenza dell‟uomo e della sua natura, e “salvare” la creazione.
La religione e la scienza sono “le due forze più potenti nel mondo”, a parere degli
scienziati. Entrambe hanno al centro del loro interesse il benessere umano, la
dimensione etica e riconoscono la sacralità della vita umana. E condividono lo
stesso amore per la creazione, la quale insieme con il cervello e la mente è il dono
più grande mai offerto all‟uomo. Di qui, la necessità di trovare un punto d‟incontro
per preservare “un mondo bello, ricco e salubre”. La difesa dell‟essere vivente
infatti ha un valore universale.
Guido Brunetti
Collaboratore del Dipartimento di Scienze Psichiatriche
Università La Sapienza, Roma
Patricia Churchland. “Neurobiologia della Morale”
Raffaello Cortina, Milano 2012, pagine 327, € 28,50
Oggi, possiamo affrontare le questioni sulla “nostra natura” in base ai dati
reali e rilevanti provenienti dalle neuroscienze, dalla biologia evoluzionistica e
dalla genetica. Sono i processi del cervello- afferma Churchland- a “plasmare” ciò
che noi chiamiamo etica (o morale). Che è caratterizzata dai seguenti elementi: 1.
“prendersi cura”, capacità basata sul fondamentale concetto di “attaccamento” a
parenti .e ad altre persone; 2. riconoscimento degli stati mentali altrui (teoria della
mente); 3. soluzione di problemi nel contesto sociale; 4. apprendimento delle
pratiche sociali e morali.

Le neuroscienze hanno scoperto che in tutti gli animali vi sono intricati
circuiti neurali che presiedono alla cura di “sé”, alla cura degli “altri”, alla
neurochimica dell‟attaccamento e al comportamento affettivo tra mammiferi. Sono
questi i valori che fondano la morale. Lo stile di cura dell‟altro, l‟altruismo, la
generosità, la socialità e la cooperazione sono tutti fattori che confluiscono nel
concetto di moralità e sono dovuti a “trasformazioni evolutive specifiche del
cervello” (Carter).
Anche i mammiferi non umani possiedono valori sociali e capacità morali.
Essi si prendono cura dei piccoli, dei compagni, dei parenti e dei soci, cooperano,
possono punire e si riconciliano dopo un conflitto (Palagi). Come possono i
neuroni valutare qualcosa?.Tutti i sistemi nervosi- rileva Craig- sono organizzati
per prendersi cura dell‟autoconservazione. Secondo la prospettiva evoluzionistica,
la cura di sé è selezionata al posto della “non-cura di sé”. Ma come può un topo
sapere che deve trovare cibo, scappare dalla tana o costruire un rifugio? La risposta
è che sono i neuroni a “monitorare” lo stato interno del topo. Allorché si riscontra
un bisogno viene di fatto generata una emozione motivante e attraverso l‟uso di
indizi percettivi come odori e suoni, le regioni sottocorticali del cervello valutano i
rischi e le opportunità nel mondo esterno. Avere “cura di sé” e degli “altri”
pertanto è una funzione fondamentale del cervello. I cervelli sono “organizzati” per
“ricercare” il benessere e per trovare sollievo dalla sofferenza e dal malessere.
Al centro di questo complesso e delicato insieme di cura e attaccamento si
trova l‟ ossitocina, un potente ormone che assolve specifiche funzioni nella cura dei
piccoli e nelle forme più ampie di altruismo, cooperazione, socialità e moralità.
Sono tutti elementi che hanno una base genetica e legati a eventi dell‟ambiente. Nel
cervello, il rilascio di ossitocina innesca il comportamento materno. In tutti i
mammiferi in stato di gravidanza, la placenta del feto rilascia una varietà di ormoni
(ossitocina, vasopressina, oppiacei endogeni, dopamina, serotonina, estrogeno e
progesterone), che hanno l‟effetto di “maternalizzare” il cervello (Keverne).
Quando si realizza un sicuro e sereno rapporto vengono rilasciati sia nel cervello
del piccolo che in quello della madre ossitocina e oppiacei. i quali riducono anche i
livelli di ansia e di paura. La cura del manto, leccare i piccoli, lo spulciamento
forniscono sensazioni di piacere alla madre e ai piccoli (Zhang).
Si determina in sostanza un processo circolare tra cervello, ossitocina, cura
genitoriale e competenze sociali e morali. Ricerche in materia hanno scoperto che
le madri ratto con alti livelli di comportamento materno hanno anche alti livelli di
ossitocina, fenomeno che si riscontra anche nei loro piccoli. L‟ossitocina è
associata alla fiducia, alla tolleranza, all‟affetto reciproco e al sostegno, e
“velocizza” la guarigione di ferite come è stato documentato sia nei roditori sia
negli esseri umani

A sua volta, la dopamina risulta importante per l'espressione del
comportamento sociale, nell‟apprendimento, nell‟accoppiamento, nei legami di
coppia e nel comportamento genitoriale. Il rilascio poi di oppiacei endogeni segue
al ricongiungimento di individui separati o alla risposta positiva rispetto alle
lamentele dei piccoli (Panksepp), come può essere osservato, ad esempio, nella
gioia del cane quando si ricongiunge al suo compagno o al suo padrone.
Nonostante la complessità delle interazioni geni- cervello- comportamento,
l‟idea che la morale sia innata resta irresistibile. Gli esseri umani, per Hauser,
possiedono un “organo morale” che fissa i principi universali della moralità e che
prendono il nome di “coscienza” e sono presenti in tutte le società. Nasciamo con
regole e principi etici, mentre l‟educazione ci fornisce poi i mezzi e una guida
verso l‟acquisizione di “sistemi morali particolari”. Anche la religione rientra in
questo quadro. Esiste una inclinazione innata- affermano Haidt e Sosisall‟adesione religiosa, una propensione che fu selezionata per i benefici che recano
l‟avere vincoli forti all‟ interno del gruppo e una salute migliore. Sta di fatto
tuttavia che pazienti coinvolti in uno “sforzo” religioso possono essere in realtà
“più cagionevoli” di salute (Pergament ).
L‟attribuzione di stati mentali ad altri ha incoraggiato poi l‟introduzione del
nome “teoria della mente”. I cani addestrati ad essere sensibili agli scopi umani
possono sembrare straordinariamente esperti nel “predire”, “leggere”, cosa
desiderano i loro padroni o cosa faranno.
La scoperta dei neuroni specchio prima nei macachi rhesus, riportata per la
prima volta nel 1992 da Rizzolatti, ha incoraggiato l‟ attribuzione di stati mentali a
se stessi e ad altri. I neuroni specchio sono un sottoinsieme di neuroni che
rispondono sia quando la scimmia vede un individuo compiere un „ azione (portare
il cibo alla bocca) sia quando esegue lei stessa quell‟ azione.
L‟esistenza dei neuroni specchio come capacità di attribuire agli altri
intenzioni e scopi nasce dall‟idea che il cervello umano è organizzato in maniera
simile a quello delle scimmie. Alcuni neuro scienziati hanno sostenuto che i
soggetti autistici presentano un‟anomalia cerebrale nel sistema dei neuroni
specchio, poiché mostrano insufficiente comprensione del comportamento altrui,
mancanza di empatia, difficoltà nell‟imitazione.
Un ruolo importante è rivestito anche dall‟empatia per la sua capacità di
identificare gli stati mentali altrui (Goldman). Vedere la sofferenza altrui spesso
rende infelici noi stessi, così come osservare la gioia di qualcun altro rende il
nostro animo sollevato.
Concludendo, la morale appare come un fenomeno naturale, radicata nella
neurobiologia e modificata dall‟ambiente. E‟ la coscienza a guidare le decisioni
morali. A sua volta, la religione è la “fonte” dei principi morali per le nostre vite.

Invero, nelle tradizioni metafisicamente significative, la relazione tra Dio e
la moralità è stata spesso considerata assiomatica. Il genetista Francis Collins ha
sostenuto che Dio “ha fatto dono all‟umanità della conoscenza del bene e del male,
espressa dalla legge morale. La moralità è qualcosa di reale perché essa è fondata
sulla “nostra biologia”, sulla nostra capacità di avere compassione e di manifestare
empatia. A costituire la radice della moralità è il passaggio dalla “cura del sé” alla
“cura dell‟altro” (prole, partner e individui extraparentali).
L‟ossitocina, in sintonia con la dopamina e gli oppiacei endogeni, riveste poi
un peso rilevante nella moralità. Alti livelli di ossitocina sono implicati nei processi
della crescita, nei processi sociali e morali, nella generosità, nella coooperazione,
nell‟apprendimento e nella ricompensa Un suo deficit invece interferisce con lo
sviluppo, con la socialità e la moralità e implica una predisposizione a disturbi
psichiatrici, a sindromi psicopatiche e autistiche, anaffettività e rapporto di coppia.
Dobbiamo inoltre sottolineare l‟efficacia di una delle facoltà cognitivo- morali più
importanti di cui siamo dotati, la capacità, chiamata empatia, di “leggere” nella
mente dell‟altro per interpretarne emozioni, intenzioni, scopi e credenze, e quindi
“predirne” il comportamento. Una capacità strettamente legata al sistema dei
“neuroni specchio”, quei neuroni che si attivano- come abbiamo detto- sia quando
un individuo esegue un‟azione sia quando vede la stessa azione svolta da un suo
simile.
Storicamente, il saggista tedesco Paul Rée fu un pioniere nello studio dei
meccanismi neurobiologici alla base dell‟etica. Influenzato dalle ricerche di
Darwin, pubblicò nel 1877 “L‟origine dei sentimenti morali”.
Guido Brunetti
Collaboratore del Dipartimento di Scienze Psichiatriche
Università La Sapienza, Roma

Notiziario
SINDROME DI MARINESCO-SJOGREN. Gli amici di Matteo
Per Matteo e tutti quelli che come lui sono angeli con un’ala sola
La sera di sabato 20 luglio nell‟oratorio salesiano catanese S. Francesco di
Sales in Cibali si è tenuta la festa conclusiva del Grest 2013, che quest‟anno ha
avuto un risvolto imprevisto e straordinario.
In particolare i 70 animatori-educatori, che con entusiasmo hanno
collaborato con il giovane direttore sac. Giuseppe Raimondo e col chierico
salesiano don Domenico Muscherà, rinunciando in gran parte alle loro vacanze di
studenti universitari e liceali, hanno vissuto una toccante verifica del tema-guida
del loro benemerito servizio di volontariato dall‟emblematico titolo-programma
“La ricetta della felicità” che allude cristianamente alla “ricetta miracolosa della
santità”, predicata e praticata da San Giovanni Bosco, il grande santo-pedagogista
del semplice ed umanissimo “metodo preventivo”: 1° allegria, 2° doveri di studio e
di preghiera, 3° far del bene agli altri.
Tra i 350 bambini e ragazzini che hanno trascorso più di un mese in
un‟atmosfera gioiosa e spensierata di giochi di gruppo, bagni di mare, gite in
campagna e in montagna, con momenti di preghiera e di svariate attività formative
ed educative promosse dal carisma proprio del “cortile di Don Bosco”, c‟è stata la
presenza graditissima di Matteo, un tesoro di bimbo di 6 anni, meno fortunato degli
altri perché costretto già su una sedia a rotelle, essendo affetto da una malattia assai
rara e poco conosciuta, finora definita congenita ed incurabile, chiamata Sindrome
di Marinesco-Sjogren (MSS).
Si tratta di una forma di atassia su base genetica con trasmissione autosomica
recessiva, caratterizzata da atrofia cerebellare progressiva, disabilità motoria per la
difficoltà di coordinazione muscolare, cataratta spesso congenita, disartria, ritardo
cognitivo di grado variabile, ipogonadismo, bassa statura.
La Sindrome prende il nome da due scienziati che per primi hanno
riconosciuto questa patologia: il neurologo rumeno Gheorghe Marinescu negli anni
Trenta del XX secolo e, una ventina di anni dopo, lo psichiatra e genetista svedese
Torsten Sjogren.
In atto non esiste una terapia se non quella riabilitativa e chirurgica della
cataratta, ma la ricerca promossa da Telethon si pone proprio questo obiettivo:
comprendere i meccanismi sottostanti alla morte delle cellule cerebellari e
l‟individuazione di una possibile cura.
Tale grave disabilità finora non aveva permesso al piccolo Matteo di
partecipare, come i suoi due fratellini gemelli più grandi, alla bella avventura estiva
di una casa salesiana, attesa ogni anno con trepidazione da chi ha avuto la fortuna

di provarla. Ma la mamma, medico neuropsichiatra infantile, pur temendo un
ennesimo rifiuto, d‟accordo con il marito anch‟egli impegnato professionalmente in
campo sanitario, si è rivolta a don Raimondo e grande è stata la sua gioia quando,
senza alcun tentennamento, il figlioletto è stato accolto con entusiasmo, con
coraggio, con determinazione e con fiducia nel gruppo dei grestini, coccolato da
tutti, circondato da ogni attenzione, coinvolto con naturalezza nei vari momenti di
gioco, di lavoro, di preghiera, nonostante che le sue condizioni siano purtroppo
molto compromesse.
Da parte sua Matteo si è reso perfettamente conto di non essere stato
discriminato e di essere stato finalmente trattato come un coetaneo normale: si è
sentito amato e sprizzava gioia da tutti i pori come non era mai avvenuto. I genitori
del bambino, al quale al momento della nascita hanno voluto mettere
profeticamente il nome di Matteo, in ebraico “dono di Dio”, hanno voluto esternare
la loro riconoscenza con una lettera di ringraziamento al direttore dell‟istituto
salesiano di via Cifali, don Pippo Ruta, agli animatori e, in particolare, a don
Raimondo che, hanno scritto, “senza nessuna riserva ma con coraggio e fiducia
nell‟aiuto di Dio ha fatto vivere al nostro piccolo Matteo questa meravigliosa ed
unica esperienza di preghiera, allegria, condivisione e crescita interiore”.
La famiglia di Matteo ha fondato il 30 dicembre 2012 l‟Associazione di
volontariato “Sindrome di Marinesco-Sjogren: gli amici di Matteo” per divulgare la
conoscenza di questa malattia e promuoverne la ricerca, dal momento che non se
ne conoscono i meccanismi molecolari e, pertanto, non è possibile la cura.
Il sodalizio è dotato di statuto e strutturato democraticamente, si ispira ai
principi espressi dalla legge statale n. 266 del 1991 e da quella regionale siciliana
n. 22 del 1994 ed ha sede in via Cifali 80. Il logo, ideato dai fratellini Davide e
Giacomo, rappresenta un angelo con un‟ala sola ed è stato stampato con il supporto
del Centro Servizi Volontariato Etneo. Persegue finalità di solidarietà sociale con
gli scopi di realizzare ogni attività tesa principalmente alla conoscenza di questa
rarissima malattia, al sostegno alla ricerca scientifica per comprendere meglio i
meccanismi patogenici e poter individuare possibilità terapeutiche, alla creazione
di una banca dati contenente informazioni cliniche, biologiche dei soggetti affetti,
alla sensibilizzazione dell‟opinione pubblica, ecc.
I genitori di Matteo, con la testimonianza di un‟esperienza unica di vita che li
fa sentire una famiglia “speciale”, hanno voluto sottolineare che “l‟integrazione del
disabile sin da bambino non è cosa facile. Se ne parla tanto, è regolamentata da
leggi in merito: di fatto raramente è una realtà”.
“Chi sta dall‟altra parte”, affermano con cognizione di causa, “non potrà mai
capire la sofferenza che ne deriva per la persona inferma e per la sua famiglia, che
è già provata dalla malattia, dalla difficoltà di accettazione, dall‟impotenza quando
non esiste una cura. Se parliamo di un bambino con disabilità entrano in gioco

anche dinamiche conflittuali tra chi è ammalato e i fratelli (chiamati siblings da
tutta la letteratura che ne parla), dinamiche che aumentano i sensi di colpa già
presenti nei genitori. I sensi di colpa nascono dal fatto che appunto i genitori si
sentono causa della malattia e cercano di „riparare‟ concentrandosi sul figlio
malato; e talora stravolti dal dolore, dalla solitudine e incomprensione di tanti non
riescono a cogliere qualcosa di più profondo in ciò che è accaduto. Così la famiglia
si dispera, si isola e si ripiega su se stessa…I momenti difficili, di dolore, di
solitudine, di paura del domani non mancano, però con l‟aiuto di Dio vediamo la
presenza di Matteo come un‟occasione per apprezzare le cose importanti della vita
e la loro essenza…Attraverso Matteo abbiamo dato valore a ciò che per tanti non è
scontato: vedere, sentire, muoversi. Lui ci avvicina a Dio, per noi è „un angelo con
un‟ala soltanto‟”.
Mentre in civilissime nazioni europee di antiche radici cristiane, come
l‟Olanda e il Belgio, sta per essere legalizzata l‟eutanasia infantile -in nome della
compassione, del diritto ad una vita dignitosa e un‟esistenza senza dolore contrari
alla coscienza e al senso comune -con una sorta di “dolorismo e di umanitarismo,
bioterrorismo dal volto umano” mirante alla soppressione “per il loro bene” di
bambini nati con malformazioni- a Catania c‟è una famiglia che quotidianamente
innalza con fiducia e speranza un luminoso e struggente inno alla vita, sempre e in
ogni caso degna di essere pienamente vissuta con sacrificio ed amore.
Sorge spontaneo il richiamo di quanto detto con voce ferma e a tratti bassa e
commossa da Papa Francesco ad Assisi che ha sorpreso e interrogato tutti, lo scorso
4 ottobre, in visita mattutina all‟Istituto Serafico, Casa di accoglienza per piccoli
disabili fondata dal beato Ludovico da Casoria, dove sono ospitati e curati
centinaia di bambini affetti da gravissime disabilità. Il Pontefice ha lanciato un
appello ad ascoltare le piaghe del mondo, ad andare incontro alle sofferenze dei più
piccoli, dei più bisognosi, dei più umili, dei più indifesi, al dovere di curare chi
vive nella sofferenza: una risposta concreta ad una “società inquinata, purtroppo,
dalla cultura dello scarto, le cui vittime sono proprio le persone più deboli, più
fragili”.
Per adesione e informazioni sull'Associazione rivolgersi alla presidente dott.ssa
Gaetana
Maria
Ausilia
Baglio,
cell.338/4798583
–
338/5947318,
www.associazionegliamicidimatteo.org. Coordinatore del comitato tecnico-scientifico
dell‟Associazione è il ricercatore dott. Michele Sallese dell‟Istituto Mario Negri Sud che,
assieme al collega dott. Roberto Chiesa, cerca di far luce sui meccanismi molecolari della
malattia.

Antonino Blandini

XIX Congresso di un’associazione internazionale di studi Medico-Psicologici e
Religiosi
Si è tenuto ad Assisi dal 23 al 27 luglio 2013 il XIX Congresso
internazionale dell‟AIEMPR (Association Internationale d‟Etudes MédicoPsychologiques et Religieuses), sul tema: “Oltre le identità. Polifonie, diverse
umanità”.
L‟AIEMPR nacque negli anni ‟50 – epoca in cui la lingua comune era il
francese - ad opera di un gruppo di studiosi cattolici europei, allo scopo di
approfondire i rapporti tra scienze umane (all‟inizio medicina, psicologia,
psicoanalisi) e scienze religiose, attraverso incontri periodici nazionali ed
internazionali.
L‟Associazione si diffuse, oltre che in Europa, in America Latina, in America
del Nord, in Canada. Essa prese il nome attuale nel Congresso di Lussemburgo
(1972), in cui fu esteso l‟interesse alle altre scienze umane e anche all‟ateismo.
Oggi ne fanno parte soci e simpatizzanti di 19 Paesi.
Le lingue ufficiali sono il francese, l‟italiano e lo spagnolo (nei congressi vi
è sempre la traduzione simultanea); vengono accettati eventuali lavori in inglese. Il
suo sito web è: www.aiempr.org
Dal momento che la storia dell‟umanità è intrisa di conflitti e anche di guerre
legate all‟attaccamento morboso alla propria identità, il XIX Congresso di Assisi
2013 si è proposto di esaminare a fondo la possibilità di andare oltre le identità, ciò
che porta ad accettare più completamente l‟altro, il diverso.
Così il tema si è dipanato nelle sedute plenarie come nelle tavole rotonde,
nei lavori di gruppo, nelle discussioni che seguivano ogni esposizione.
I lavori sono iniziati nel pomeriggio del martedì 23 luglio, in cui abbiamo
ascoltato la bella prolusione della presidente in esercizio prof.a Paola Elisabetta
Simeoni Una questione di possibilità. Ha fatto seguito, quasi come ouverture, la
relazione con accompagnamento musicale La scoperta dell‟umano nella musica: al
di là delle identità, la comunione (B. Pottier e M.D. Pinto Braz). Poi la originale
relazione del presidente designato prof. Karim Jbeili (Canada) Uscire dalle
muraglie dell‟identità. L‟Edipo narcisista, dopo la quale vi sono stati il buffet di
accoglienza e infine il concerto “Flauto magico” di Andrea Ceccomori, nell‟ambito
del festival Assisi Suono Sacro.
Da segnalare nel secondo giorno la relazione del prof. Tullio Seppilli,
emerito dell‟Università di Perugia, dal titolo Per una interpretazione transculturale
dei rituali terapeutici e della loro efficacia, e nel primo pomeriggio la tavola
rotonda dal titolo Interculturalismo, multiculturalismo, razzismo. Al termine della

giornata la proiezione del documentario Realtà e magia di Jorge Amado, di S.
Palumbieri, Produzione RAI Teche.
La terza giornata, giovedì 25 luglio, si è aperta con la visita alla Basilica di
S. Francesco, che custodisce le spoglie mortali del santo e racchiude i capolavori di
Giotto (dal 2000 fa parte del Patrimonio dell‟umanità dell‟UNESCO). Poi si è scesi
alla Chiesa di S. Maria Maggiore, dell‟XI-XII secolo, di foggia romanica,
anch‟essa a pianta basilicale (tre navate separate da pilastri). In essa si trova la
chiesetta della Porziuncola, legata al “Perdono di Assisi” (l‟indulgenza plenaria
elargita il 3 agosto di ogni anno). Nel pomeriggio, la tavola rotonda Grandi
personaggi ad Assisi proiettati verso l‟oltre, in cui sono stati ricordati Francesco
che incontra il sultano d‟Egitto Alik al Kamil ed il filosofo cattolico Aldo Capitini.
E‟ seguita in seduta plenaria la relazione, di alto spessore culturale, del
presidente onorario dell‟Associazione prof. Jordi Font i Rodon e del suo gruppo:
Etty Hillesum. Differenziale identitario ed esperienza mistica.
Dopo la pausa caffè, la tavola rotonda Il femminile: un‟alterità? In essa sono
state ricordate figure femminili significative per la realizzazione della propria
identità, quali Judith Butler, Sor Juana Inés de la Cruz e Kateri Tekakwitha
(canonizzata nell‟ottobre 2012), queste ultime due, cristiane del Nuovo Mondo alle
prese con lo sconvolgimento prodotto nella loro cultura dall‟arrivo degli stranieri
occidentali.
Al termine dei lavori della giornata, la cena sociale all‟Hotel Giotto.
Il quarto giorno, venerdì 26 luglio, è iniziato con la tavola rotonda Oltre le
identità nella scienza: un‟utopia?, in cui è stata esaminata l‟identità dei quadri
clinici psichiatrici secondo le ultime classificazioni nosografiche, l‟dentità delle
varie forme di psicoterapia e si è affrontato il problema se andare otre le identità sia
un‟utopia o un valore, concludendo che è di certo un valore, ma che diventa
un‟utopia se si pretende di realizzarlo totalmente.
Vi è stata poi l‟istruttiva relazione del prof. Paolo Mariotti sulle tappe
neurobiologiche di formazione dell‟identità, corredata di efficaci diapositive, cui è
seguita una nutrita discussione. E‟ emerso il fatto che l‟identità è un processo
dinamico che, con alterne vicende, interessa tutta la vita.
Nel pomeriggio, dopo i lavori di gruppo, si sono svolte l‟Assemblea
Generale Straordinaria, per l‟aggiornamento dello Statuto dell‟AIEMPR e
l‟Assemblea Generale Ordinaria, con l‟approvazione dei rapporti rispettivamente
della Presidente sull‟attività dell‟Associazione e del Tesoriere Dr. Marcel Durrer
sui Bilanci.
Dopo la cena, la proiezione del film di Pierpaolo Pasolini Il Vangelo secondo
Matteo.

L‟ultimo giorno, sabato 27 luglio, si è aperto con la relazione del Gruppo
messicano Dalla permanenza nell‟identità all‟accettazione della differenza. Poi è
stato opportunamente ricordato un protagonista del dialogo interreligioso e
interculturale, Raimon Panikkar. Infine è seguita la sintesi finale del congresso,
tenuta dal prof. Carlos Domínguez Morano, dell‟Università di Granada (Spagna),
che a volo d‟uccello ma puntualmente ha ricordato pressoché tutti i temi trattati nel
congresso.
Nel pomeriggio la gita post-congresso a Gubbio.
Particolarmente suggestiva la chiusura ufficiale del Congresso, in cui è stato
scandito in italiano, in francese e in spagnolo il Cantico delle creature di Francesco
d‟Assisi: … Laudato sie mi Signore per frate sole… per sora luna e le stelle…
E come in tutti i congressi ricchi di temi emotigeni, la fine del congresso ha
suscitato in molti un senso di nostalgia, unito al desiderio di ritrovarsi ancora
insieme.
Luigi Silvano Filippi
Psichiatra, Psicoterapeuta, già Prof. associato di Psicologia clinica presso
la“Sapienza Università di Roma”

III° anniversario della scomparsa di Vincenzo Branca, Neuroradiologo
siciliano di fama mondiale laureatosi e specializzatosi a Catania
Il 12 dicembre 2013 ricorre il 3° anniversario della scomparsa di
un‟eminente personalità del mondo medico-scientifico, uno scienziato di fama
mondiale, direttore del dipartimento di Neuroscienze ed Organi di Senso della
Fondazione IRCCS Ca‟ Granda e dell‟Unità Operativa Complessa di
Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica dell‟Ospedale Maggiore Policlinico
di Milano, il più antico nosocomio d‟Europa: il dott. Vincenzo Branca, originario di
Rosolini, ma laureatosi a pieni voti in Medicina e Chirurgia nel 1982 nella Facoltà
di Medicina dell‟Università degli Studi di Catania, dove ha anche conseguito
brillantemente la specializzazione in Neurologia e in Radiologia medica.
Trasferitosi a Milano per intraprendere l‟attività di neuroradiologo, chiamato
dal primario prof. Giuseppe Scialfa di Catania, ha approfondito gli studi a Lille, in
Francia, in un centro all‟avanguardia nelle tecniche e nelle applicazioni della nuova
disciplina, raggiungendo livelli di eccellenza.
Il compianto studioso di neuroscienze, uno dei fondatori della
Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica, ha insegnato, come professore a
contratto, nell‟Università di Milano Tecniche di Neuroradiologia, sezione Valetudo,
ed è stato relatore e docente in congressi e corsi di formazione-aggiornamento
nazionali e internazionali.

Una rara malattia genetica dall‟inesorabile esito mortale, l‟amiloidosi, ha
stroncato la vita, all‟età di 53 anni, di questo insigne maestro di medicina,
orgoglioso di essere siciliano, con Catania sempre nel cuore, e pienamente
integratosi, con prestigio e competenza, nell‟attività professionale della sanità
pubblica ospedaliera. La vedova del dr Branca, dott. Lucia Ferlauto, in memoria
dell‟impegno professionale e umano del marito ha promosso l‟organizzazione e lo
svolgimento nel marzo 2012 di un convegno nell‟aula magna dell‟Università
statale degli Studi di Milano, sullo studio e la cura delle amiloidosi sistemiche, con
la partecipazione di studiosi del settore, di cardiologia, di ematologia, di nefrologia,
di trapianti di polmone, di anatomia patologica, di patologia molecolare, di malattie
neurodegenerative, di Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica, ecc...
Il suo primo collaboratore, il dr Maurizio Isalberti, medico dell‟UOC di
Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica del Policlinico milanese, ne ha
sottolineato la straordinaria figura di primario per la passione avuta per la propria
disciplina, un uomo che non temeva il lavoro e non conosceva stanchezza. Operava
con perizia ed attenzione nell‟interesse del paziente di cui seguiva le effettive
condizioni post-intervento. Severo ed esigente, sempre presente e disponibile,
costantemente pronto ad accorrere in aiuto, in qualsiasi luogo si trovasse, per ogni
difficoltà che si presentava ai suoi collaboratori ed allievi. Gli piaceva
sperimentare, ma con prudenza, per timore degli imprevisti che sempre si celano
nella soggettività irripetibile di ogni paziente. L‟illustre maestro è stato una
personalità di provato valore scientifico, etico e umano che ha onorato la nostra
Università, la Sicilia e l‟Italia tutta.
Il dott. Branca ha spaziato per l‟Italia e il mondo diffondendo la sua arte, di
cui era stato uno dei fondatori, e dispensando la magistrale esperienza in centinaia
di congressi anche a Catania, come riferisce il suo amico e collega dr Concetto
Cristaudo, direttore dell‟U.O.C. di Neuroradiologia del P.O. “Cannizzaro”, il cui
reparto è all‟avanguardia per la cementoplastica, una particolare tecnica di cura
della colonna vertebrale, e docente dei corsi della Scuola di specializzazione
dell‟Università etnea. Espresse in misura eroica coraggio, forza morale, pervicacia
anche durante la malattia e fino agli ultimi giorni della sua vita allorché,
avvalendosi del supporto della sua eccellente equipe, ha continuato ad interessarsi
del suo reparto dove tutti lo ricordano come persona di provato valore scientifico,
etico ed umano. Nonostante le precarie condizioni di salute è stato in grado di dare
un prezioso contributo alla salvezza di altre vite umane.
Catania ha voluto onorare questo suo insigne figlio adottivo con un
riconoscimento alla memoria concessogli nel luogo più prestigioso e significativo
della città: l‟aula del Consiglio comunale nella sede municipale di Palazzo degli
Elefanti, dove alla vedova, anch‟ella di origine catanese, è stata consegnata una
targa commemorativa dal presidente dell‟Accademia d‟Arte Etrusca, m° Carmen

Arena Ferlito, nell‟ambito dell‟XI Premio internazionale “Chimera 2011”, alla
presenza del presidente e del vice presidente del Consiglio comunale avv. Marco
Consoli e dr Puccio La Rosa e di tanti medici, tra cui i neuroradiologi dr. Cristaudo,
dr. Letizia Tomarchio, dr Isalberti, che hanno ricevuto dei riconoscimenti per
l‟impegno profuso nell‟esercizio della loro professione.
La motivazione della targa così recita: “Alla memoria del prof. Vincenzo
Branca, direttore del Dipartimento di Neuroscienze ed Organi di Senso della
Fondazione IRCCS Ca‟ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, uno dei
fondatori della neuroradiologia diagnostica ed interventistica mondiale, maestro di
vita e benefattore dell‟umanità”.
Antonino Blandini

Conferenza del Prof. Stefano ZAMAGNI a Catania il 9 Novembre 2013
Merita un riferimento, sia pur breve, la pregevole conferenza del prof.
Zamagni, Ordinario di Economia politica all'Università di Bologna, sul tema: Le
politiche familiari per il bene comune.
Ha ricordato che nel 2010 a Milano si era svolta una Conferenza nazionale
su questi problemi e che a Torino quest'anno si è svolto il Convegno nazionale
sugli stessi temi e che nel Marzo del 2014 il Sinodo dei Vescovi si dedicherà alla
famiglia ed infine che l'Unione europea dedicherà l'anno prossimo alla famiglia. In
realtà l'Italia, pur avendo tre articoli della Costituzione dedicati alla famiglia, non
ha negli anni dopo la seconda guerra mondiale provveduto a formulare leggi a
favore della famiglia. Anzi vi sono provvedimenti che fanno pagare di più le
famiglie numerose considerando ad esempio che più figli producono maggiori
rifiuti e quindi si deve pagare di più per la spazzatura. In Europa invece molti Paesi
(Spagna, Portogallo, Francia e Germania) chi ha più figli paga meno tasse.
In Italia la famiglia viene considerata luogo di consumo e non di produzione
come le imprese, i figli sono beni di lusso, di consumo e le riforme fiscali italiane
del dopoguerra non hanno tenuto in considerazione le famiglie.
Giuristi cattolici hanno scritto “Famiglia prima impresa” che riassume il
Convegno del 2012. La famiglia impresa produce capitale umano (educazione),
capitale sociale mediante un rapporto di fiducia che va riconosciuto e riflettere che
senza fiducia non c'è sviluppo. La famiglia è la base del bisogno di felicità.
La vexata quaestio del rapporto tra famiglia e fisco che fa pagare entrambi i
coniugi che lavorano, senza tener conto dei figli, è stata sollevata dalla Cassazione

e dalla Corte costituzionale ma sono trascorsi 30 anni e né il Governo né il
Parlamento hanno provveduto.
Ha parlato poi della armonizzazione dei tempi di lavoro e non conciliazione
tra i coniugi se c'è conflitto. Se due figli litigano i genitori li armonizza e non li
concilia come fanno i sindacati. Il termine armonia deriva dal greco e vuol dire
intercapedine tra due corpi metallici. Benedetto XVI ha cambiato il termine
conciliazione con armonizzazione. Nel novembre del 2011 l'Europa con 27 Paesi,
sempre per politiche di conciliazione, adattava le famiglie alle esigenze delle
imprese. L'impresa non vuole che la donna che lavora faccia molti figli per evitare i
mesi di riposo. Negli USA tutte le lampade negli Uffici si spengono alle 17 per
consentire di tornare a casa a trovare i figli, non ancora a letto. Le imprese
chiudono il bilancio il 31 ottobre e non il 31 dicembre per evitare restrizioni delle
vacanze natalizie. La Volvo Italia, tra Monza e Milano, ha flessibilità dell'orario di
lavoro: dalle 8 alle 10 l'inizio, invece La FIAT non lo fa. Famiglia e lavoro devono
procedere in armonia. Nei momenti decisionali relativi alla scuola, alla viabilità la
partecipazione dei rappresentanti delle famiglie ci deve essere. Esigenze diverse se
ci sono più bambini o più anziani nelle decisioni degli Enti locali.
Gli orari degli Uffici pubblici non consentono ai lavoratori di chiedere un
certificato, o di fare degli esami in Ospedale. Siamo ai limiti della immoralità.
Occorre articolare i tempi ed anche il Sabato gli Uffici devono essere aperti.
Occorre attribuire premi alle Imprese che sono responsabili delle esigenze delle
famiglie.
I Giornali parlano molto delle illegalità e non di chi fa il proprio dovere. Il
15 maggio in Europa, tranne Italia e Grecia, si ha la Giornata della Famiglia.
Occorre chiedere in Italia la istituzione della Giornata nazionale della Famiglia.
In Italia il 40% delle famiglie sono divorziate, i matrimoni diminuiscono,
non basta fare il corso prematrimoniale dal momento che i problemi sorgono dopo.
Il Prof. Zamagni chiude con la parabola ebraica delle quattro candele accese
per la pace, la fede, la carità e l'ultima col bambino che piange per il buio e la
candela assicura che rimarrà accesa sino a quando lo verranno a prendere.
Il Vescovo di Catania S.E. Mons. Salvatore Gristina, il Magnifico Rettore
Prof. Giacomo Pignataro e il Direttore dell'Ufficio diocesano per i problemi sociali
e del lavoro Don Piero Sapienza si sono vivamente complimentati con il Relatore.
Noi psichiatri, preoccupati per la crescita delle dipendenze, delle depressioni,
dovremmo occuparci di più di rafforzare i legami familiari tra coniugi e figli, e di
far crescere il numero dei matrimoni.
Vincenzo Rapisarda
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