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Che cos’è Periscopio?  

L'idea della Rivista della Scuola si basa sul desiderio di conservare e condivide-

re con altri una parte dei momenti di ricerca che si creano all'interno di essa. 

Per sua natura, la nostra Scuola è un luogo di confluenza di esperienze di allie-
vi e docenti, un contenitore dove affluiscono continuamente, oltre alla teorie e 
alle tecniche, molteplici situazioni personali e cliniche, scorci di vita delle orga-
nizzazioni e delle strutture terapeutiche (comunità e residenze di tutti i tipi, 
reparti, centri diurni, servizi psichiatrici vari), cioè, come è facile immaginare, 
quasi sempre realtà pesantemente problematiche, per le quali ci siamo dati il 
compito di cercare soluzioni, per forza di cose, quasi sempre inedite. 
Inedite, ma in armonia con una certa metodologia consolidata. Lo sforzo crea-

tivo richiesto - quasi per statuto - da questo lavoro, si nutre di un continuo 

dibattito teorico, che include, accanto all'osservazione dei fatti, l'attenzione 

agli sviluppi della ricerca nel nostro campo e in campi affini, ma anche digres-

sioni extra-cliniche, di carattere culturale, sociale, storico, antropologico. Ciò 

spiega la denominazione di "PERISCOPIO" che abbiamo voluto dare a questo 

lavoro, indicativa di un bisogno di "guardare intorno" o "guardare fuori" del 

mondo della patologia in cui siamo immersi, che può essere affrontato tanto 

meglio, quanto più esso viene contestualizzato e tenuto in contatto con l'e-

sterno.  

Come i prigionieri della caverna di Platone, abbiamo bisogno di capire se e 

quanto le figure tremolanti che intravediamo (nella psicosi, nell'inconscio, nei 

tortuosi meandri della patologia...) sono "un riflesso della realtà" o l'ombra di 

simulacri fatti passare davanti all'entrata, dietro le nostre spalle... 

Detto ciò, in questa sede intendiamo condividere, con la massima libertà, tutte 

le suggestioni che il nostro lavoro ci suscita, dai vissuti personali "impossibili" 

che il rapporto con la malattia mentale quotidianamente crea, alle analisi, ai 

suggerimenti, alle metodiche che vengono prodotte da noi e da altri Colleghi 

per far fronte alle stesse difficoltà, fino ai riferimenti socioculturali e antropo-

logici che vi sono implicati. O semplicemente quello che ci interessa e, appun-

to, "ci nutre" nel momento in cui scriviamo.  
La redazione.  

Data: 5/09/2019 
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Intervista Dott. Giandomenico Montinari  
 

Come si è innamorato della psichiatria? 

Non so se sono "innamorato" della Psichiatria: il fatto è che non riesco a immaginarmene 

fuori, anche se, soprattutto in passato, mi sarebbe piaciuto. Non so che dire: è il mio habi-

tat. E' il luogo dove confluiscono e convivono, senza entrare in conflitto e senza apparire 

non pertinenti, tutti i miei interessi e, se vogliamo, le mie peculiarità caratteriali. Per esem-

pio quelli filosofico - antropologici, che in altri contesti sarebbero più difficili da spiegare, 

nella Psichiatria, almeno nel mio modo in cui la concepisco io, sono parte integrante del 

lavoro e hanno in essa uno sbocco operativo reale. Sbocco che raramente troverebbero 

fuori dei circuiti accademici specialistici, in cui resterebbero sterili e incomprensibili ai più, 

invece di rivelarsi, come sono, attuali e molto fertili. 

 Si ritiene più neurologo o più psichiatra? 

Decisamente più psichiatra.  

Chi è stato il suo mentore?  

Sono stati, ovviamente, più d'uno. Senz'altro Franco Giberti e Romolo Rossi, che hanno 

"legittimato" ai miei occhi una visione delle Psichiatria (e della Medicina in generale) con-

temporaneamente biologica e culturale, quindi non riduttiva né settoriale. Senza il loro sup-

porto in tal senso, non so se sarei rimasto nel campo; forse avrei dovuto cercare altre vie o 

costruirmi tutto da solo. Cosa che ho poi comunque fatto, ma, grazie a loro, non partendo 

da zero.      

Il suo primo paziente? 

E' difficile rispondere. Non perché non ricordi bene le persone che per prime mi sono capi-

tate a tiro, quelle che hanno tollerato pazientemente le mie prime ingenuità e i miei primi 

errori... ma perché io ho impiegato un po' di tempo a riconoscermi terapeuta. Magari per 

loro lo ero già, ma io non lo sentivo ancora pienamente e perciò era come se non lo fossi. 

Quindi: erano miei pazienti o no?  

E’ molto famosa l’esperienza del Daily sul territorio genovese…ci può raccontare qualcosa? 

E' stata un'esperienza durissima, non di rado drammatica, perché ho dovuto capire da solo, 

con scarsissimi e remoti riferimenti esterni (PC. Racamier in Francia, D. Napolitani a Milano) 

praticamente tutto quello che adesso costituisce la prassi quotidiana di centinaia, forse mi-

gliaia di strutture. L'assenza di normative chiare, la forte ideologizzazione vigente negli anni 

'70 che screditava le iniziative non pubbliche (anche se "povere"), i problemi finanziari gra-

vissimi creati da un'inflazione al 20 - 25 % annuo, hanno reso la mia vita un inferno per pa-

recchi anni, anche dopo la chiusura della Comunità (rimasta comunque in vita per quasi die-

ci anni). Mi consolo pensando che il Daily (il cui modello è stato direttamente recepito nella 

legge 180, redatta diversi anni dopo che già funzionava) è stato il prototipo, il paradigma di 

tutto quello che è venuto successivamente, in Italia, nel campo della terapia comunitaria, e 

che sul piano locale ha funzionato da "nave - scuola" per decine e decine di psicoterapeuti e 

di operatori psichiatrici di ogni livello.  

Perché scuola di psicoterapia Istituzionale? 

La denominazione "psicoterapia istituzionale" è di Racamier e degli altri Francesi degli anni 
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'50 - '60, accettata e diffusa anche in Italia. E' la psicoterapia effettuata nell'istituzione e me-

diata dall'istituzione, e talvolta è anche la terapia dell'istituzione in stato di sofferenza. Ri-

guarda la gestione preliminare di tutte le variabili che circondano il paziente psichiatrico e la 

sua problematica, variabili determinanti nella formazione dei suoi sintomi e del suo malesse-

re. Lavorarci in modo intensivo e consapevole migliora molto la qualità della vita di tutti 

(compresi i curanti) e permette l'avvio del processo di riabilitazione, altrimenti problematico. 

La metodologia, abbastanza complessa e sempre in via di evoluzione, costituisce l'oggetto di 

diversi miei libri, tra cui soprattutto dell'ultimo, "Lavorare sui confini" (2017). 

Trova difficile fare l’insegnante? 

Be', sì, nonostante la lunghissima esperienza, avendo cominciato come universitario cin-

quant'anni fa. Il mio problema è che avrei la pretesa di trasformare gli allievi (come pure i 

collaboratori di tutti i livelli) in partner della mia continua ricerca e il fatto che non sopporto 

che essi (giustamente, s'intende!) non sempre siano in grado di esserlo... Forse è sbagliato... 

forse no...  Mi rendo conto che ciò non è funzionale ad un apprendimento tranquillo e linea-

re dei rudimenti... di una realtà che è tutto fuorché semplice e lineare. Comunque mi sono 

spesso reso conto che parecchi miei collaboratori ed allievi (di decenni prima) avevano im-

parato a pensare con la loro testa ed erano diventati molto poco dipendenti dagli stereotipi 

e dai dogmi vigenti... anche dai miei! Che è quello, credo, che ci si deve aspettare da uno psi-

coterapeuta. O no?  

Un libro importante per la sua formazione? 

I due libri che ho tradotto personalmente "Handbuch del Kleinen Psychiatrie" (Manuale di 

Piccola Psichiatria) di Walter Brautigam, di Heidelberg e "La rééducation corporelle des fonc-

tions mentales" (La rieducazione corporea delle funzioni mentali), di P. Sivadon, di Parigi. 

Poi, naturalmente, "Psicoanalista senza divano", di P-C. Racamier.  

Come vede il ruolo dello psicoterapeuta oggi?  

E' un ruolo in crisi, come quasi tutti, oggi, sul piano sia teorico che pratico. Di psicoterapia c'è 

bisogno e, di fatto, le persone (a tutti i livelli di gravità) la richiedono e la utilizzano proficua-

mente, a prescindere dall'appartenenza dei loro terapeuti all'una o all'altra scuola. Gli psico-

terapeuti però sono piuttosto confusi, perché non sono aiutati a costruirsi il loro personale 

modus operandi, né dai grandi sistemi di pensiero del passato (come il freudismo e lo junghi-

smo) né dalle "moderne" metodiche di derivazione cognitivo - comportamentale o neuro-

biologica (tipo l'EMDR e simili). In pratica ciascuno fa quello che può, tutto sommato abba-

stanza bene, ma a mio avviso ignorando o trascurando aspetti importanti, come quelli relati-

vi al lavoro sui confini, che potrebbero rendere molto più efficace e gratificante la sua prati-

ca.  

Come si immagina l’evoluzione delle comunità terapeutiche?  

Penso che le comunità non debbano più restare, come sono adesso, chiuse in se stesse, 

avulse dal tessuto sociale e scarsamente in rapporto con tutti gli altri Servizi Psichiatrici, fa-

cendo sorgere in molti il sospetto di essere diventate dei piccoli manicomi o dei "focolai di 

cronicizzazione". La criticità, però, non è tanto nelle comunità, quanto nell'organizzazione 

d'insieme dei Servizi, che raramente sono capaci di svolgere un lavoro, per l'appunto, "di 

confine", cioè di filtro e di e di intermediazione tra i loro pazienti, il territorio, le famiglie e…  
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L'innocenza di Edipo:  

riflessioni di Roberto Gerard 

se stessi, essendo tutti troppo reciprocamente sconnessi per offrire agli utenti un ambiente omoge-

neo e minimamente protettivo. In quest'ottica il paziente che viene in comunità, anche cronico o 

anziano, deve avere un progetto di contatto con l'ambiente che vada al di là della soluzione residen-

ziale, un progetto quindi che non sia costituito dalla comunità stessa o dalla CAUP. Ma questo ri-

chiede da parte di tutti di un lavoro mirato e di una percezione approfondita di ciò che si fa.     

Argentini Cecilia 

Cerutti Daniela 

Matteazzi Clarissa 

Parodi Silvio 

Riggio Alessandra 

Terzolo Natalia 

Le mie considerazioni partono da una domanda: "e se Edipo non avesse nessuna colpa?". Il fatto di 
non avere colpa non esclude quello di essere responsabili, come già sostenevano Hermann Hesse e 
Sartre. In effetti Edipo si sentì e fu responsabile del suo destino, "assunse", nel significato del verbo 
francese "assumer" tutto quello che lo riguardava, tutto quello che era, fu responsabile del suo desti-
no (il termine greco "ananche" è più categorico, secondo me, e ha un maggior sapore di ineluttabili-
tà). Partiamo da un antefatto: Laio stupra e uccide Crisippo, un amichetto di Edipo. Ovviamente si 
potrebbe contestare il fatto che Crisippo non potesse essere un amico di Edipo, visto che quest'ulti-
mo non era ancora nato, ma sappiamo che nel mito, nel sogno e nelle fantasie erotiche o eroiche la 
"consecutio temporum" ha una certa elasticità. Il padre di Crisippo si rivolge a Zeus che, in quanto 
padre, è patrono dei padri, per ottenere giustizia (o vendetta - non ho mai capito la differenza tra le 
due). Zeus lo accontenta e condanna Laio ad essere detronizzato e ucciso dal figlio che metterà al 
mondo. Da notare che la "giustizia" pagana arriva subito, e non alla fine del mondo, come nella tradi-
zione monoteista. Da allora, Laio sta ben attento a non ingravidare la moglie, ma una notte, pieno di 
vino, non riesce a trattenersi e concepisce Edipo (considerazione: Laio, oltre che pedofilo e infantici-
da, era anche un ubriacone... proprio un gran bel padre!). Quando Edipo nasce, Laio gli trafigge i pie-
di e lo espone ad una morte quasi certa sul monte Citerone. Edipo, quindi, soffre di una mutilazione 
ai piedi e, più che "dai piedi gonfi" si potrebbe definire "zoppo". La claudicazione costringe a cammi-
nare lentamente, e quindi, simbolicamente, ad essere meno immediati e più riflessivi. Ma Edipo ‘se 
la sfanga’, essendo adottato. Poi, sentendo le "voci", va a Delfi a interrogare l'oracolo, che gli predice 
il suo tragico destino. In perfetta buona fede, non torna dai genitori adottivi, nel timore che la sinistra 
premonizione riguardi loro, ma si incammina nella direzione opposta, verso Tebe (e qui mi viene in 
mente la canzone Samarcanda, di Vecchioni, dove il soldato, per sfuggire alla Morte, scappa a Samar-
canda, dove la Morte lo sta aspettando. Vecchioni stesso disse che il tema della canzone gli era stato 
ispirato da un racconto preso da "le mille e una notte", con la sola differenza che nell'originale non si 
trattava di un soldato, ma di un mercante, comunque, soldato o mercante, il significato è che dal De-
stino non si scappa).  
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Lungo la strada incontra il padre Laio - ma non sa che è suo padre - su un cocchio, con una scorta mi-
litare. Anche Laio stava andando a Delfi per interrogare l'oracolo sulla sua sorte inquietante che, 
guarda un po’ il Fato, si realizza proprio in quel momento. Per una questione di precedenza Edipo 
litiga con Laio e, con il suo bastone di viandante, ammazza i guerrieri di scorta e Laio.  Il resto della 
storia è arcinoto: Edipo libera Tebe dalla dannazione della Sfinge, grazie alla sua riflessività e, in pre-
mio, sposa la regina che ha reso vedova senza saperlo, e che è anche sua madre, ma anche questo 
Edipo lo ignora! Sottolineo invece che Edipo, nella sua vita, ripercorre alcuni dei più importanti ar-
chetipi junghiani: parte come innocente, diventa viandante, poi guerriero (con il suo bastone da vian-
dante non uccide solo il padre, ma anche la scorta), poi martire - si martirizza da solo, accecandosi - e 
infine mago - diventa un saggio indovino, avendogli la sua cecità sviluppato il terzo occhio, il sesto 
Chakra, di tradizione induista. Io colpe in Edipo non ne vedo. vedo un eroe che, segnato da un tragico 
destino, lo affronta con responsabilità, sagacia e coraggio. Ovviamente la visione giudaico-cristiana, 
patriarcale, abramistica della psicoanalisi si fissa moralisticamente sull'incesto e sul parricidio, ma il 
mito di Edipo è pagano, non monoteista, e in un'ottica pagana andrebbe letto. L'incesto, secondo 
me, andrebbe visto non tanto in chiave sessuale, come pruriginosamente fa la psicoanalisi, ma come 
fine della dipendenza dalla madre, che smette di essere nutrice, per diventare interlocutore a tutti gli 
effetti. Il parricidio simbolicamente rappresenta la sostituzione rivoluzionaria della legge - il nome - 
del padre con una legge nuova, azione che è tipica di molti eroi. In effetti la visione di un "padre", te-
mibile detentore di legge, è più tipica del monoteismo, di cui la psicoanalisi è, suo malgrado, imbevu-
ta, che della cultura greca. Ma mi è venuta in mente una cosa, che, di primo acchito, non balza agli 
occhi. Edipo NON aveva un nome. Aveva solo un nomignolo, "dai piedi gonfi", spregiativo e derisorio 
(tipo bullismo, per intenderci), Solitamente gli eroi, gli dei e i semidei dell'antica Grecia avevano un 
nome e, spesso, un patronimico e anche un soprannome, che non era derisorio, ma anzi ne esaltava 
una qualità positiva. Un esempio tra tutti: Achille (nome) Pelide (patronimico, se vogliamo, cogno-
me), pié veloce (soprannome, rappresentativo di un valore). Edipo era un "bastardo" nel senso peg-
giore della parola. A Napoli si sarebbe chiamato Esposito (sembra una battuta, ma non la è), anzi, 
peggio, perché mentre Esposito ha attinenza solo con la mancanza di una famiglia, Edipo sta a signifi-
care "storpio" ed è ancora più spregiativo. Senza tirare in ballo (troppo) Lacan, mi ha sempre colpito 
la vicinanza tra le parole nomen e omen (è risaputo), onoma e nomos (un po' meno risaputo). Venia-
mo alla differenza tra lex e nomos. Come mi ha spiegato una laureata in lettere antiche, la lex cambia 
nel tempo e nello spazio, mentre il nomos è universale. Direi che la lex c'è sempre stata, da quando è 
iniziata la civiltà, anche se nella storia è cambiata, e di molto, il nomos l'umanità ha cominciato a co-
struirlo - o forse meglio a diventarne cosciente - fin da tempi antichissimi, e sta ancora lavorandoci, 
progredendo a fatica con i suoi "piedi gonfi" (mentre la tecnologia viaggia in progressione esponen-
ziale... da qui, tra l'altro, il fallimento dell'ecologia e del pacifismo). Edipo si è trovato "gettato" nel 
mondo (così scomodiamo un pochino nuovamente Sartre) senza niente di tutto questo, e ha dovuto 
muoversi, e lo ha fatto responsabilmente, facendo affidamento solo su se stesso, accettando e fron-
teggiando un Destino particolarmente infausto (come, in fondo, è quello di tutti noi). Veniamo al ma-
trimonio con la madre. Facciamo una puntatina nella storia del rock. La più grande cantante rock di 
tutti i tempi, secondo me e moltissimi altri, Janis Joplin, era solita, appena salita sul palco, rivolgersi al 
pubblico con un provocatorio "Hi, motherfuckers!", nonostante gli organizzatori dei suoi concerti la 
esortassero a non farlo. Non si capisce se fosse un termine spregiativo o elogiativo, probabilmente 
entrambe le cose, anche se credo che Janis, nella sua immediatezza, non si sia mai posta la questio-
ne.  Cooper, l'antipsichiatra sudafricano, invece la questione se la pone nel suo saggio "Morte della 
famiglia", chiedendosi se l'espressione debba esser letta in chiave positiva (nel senso di aver supera-
to il tabù dell'incesto) o negativa (nel senso di non essere in grado di trovare interlocutori sessuali 
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oltre la madre). Sta di fatto che l'espressione "motherfucker" è molto ambigua, ambivalente, 
oltre ad essere una "parolaccia". Anche la parola francese "sacre" è estremamente ambivalen-
te, perché "Sacré Coeur" significa sacro cuore (di Gesù, ovviamente, cui è dedicata una bella 
chiesa di Parigi), ma l'espressione "sacredieu" è una bestemmia, infatti è spesso mitigata nell'i-
noffensivo "sacrebleu". Sacre, pertanto, vuol dire sia sacro che maledetto. Tornando al nostro 
eroe, Edipo, ecco che troviamo un "motherfucker" al contempo sacro e maledetto, un ossimo-
ro incarnato in un mito. Un mito che narra la storia dell'Uomo, carico di laceranti ambiguità, 
ambivalenze e contraddizioni, alla ricerca non tanto di una lex, ma di un nomos, di un "senso" 
che sia allo stesso tempo direzione e significato. I tre monoteismi abramistici (ebraismo, cristia-
nesimo e islam) hanno cercato di imporre la lex negando l'esistenza del nomos, e a loro 
(quantomeno ai primi due) fa riferimento, per lo più, la psicoanalisi, ma Edipo rimane, ambiguo 
eroe "pagano" che non può essere ricondotto riduttivamente al "complesso" che ne porta il 
nome. 

 

 

Roberto Gerard 
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La stanza d'analisi come esperienza di confine: 

una riflessione 

Ritengo che il lavoro del terapeuta sia caratterizzato da un interscambio continuo tra teoria e pratica; 
un feedback retroattivo che permette di osservare all'interno della stanza di analisi gli aspetti teorici 
mentre, contemporaneamente, la pratica permette di entrare in contatto con dinamiche ed elementi 
ricorsivi che amplificano ulteriormente il 
bagaglio teorico. In questi anni di pratica e 
formazione ho avuto modo di constatare 
come questa professione sia contraddistinta 
da aspetti dinamici altamente trasformativi 
per entrambi i soggetti coinvolti: il paziente 
e il terapeuta. Questo movimento progressi-
vo, non privo di insidie, è ciò che permette 
una messa a fuoco sempre più nitida della 
mia personale rappresentazione del ruolo 
del terapeuta, dei suoi strumenti, dei suoi 
limiti e del concetto di sofferenza e cura. Per 
poter ampliare e perfezionare gli aspetti 
teorici ritengo doveroso, da parte del tera-
peuta, cogliere gli elementi ricorrenti duran-
te la pratica quotidiana. Tra quelli che si palesano con maggior frequenza lungo il mio, seppure breve, 
cammino lungo la professione, c'è senz'altro l'aspetto dell'ambiguità, dell'opposto, della polarità, del 
Due. La presenza costante degli aspetti dicotomici è uno degli elementi che più contraddistinguono 
non solo il nostro lavoro, ma l'apparato psichico e biologico in genere. A partire dalla nascita l'indivi-
duo è chiamato costantemente a confrontarsi con l'altro, con ciò che sta oltre il confine, che sia que-
sto un confine reale (il sacco amniotico) o psichico. Pensiamo, per esempio, al passaggio da una condi-
zione di fusionalità con la madre, da parte del neonato, alla sperimentazione dell'esistenza dell'altro 
come Altro-da-Sé cominciando a costituire i concetti di Dentro e di Fuori. Date queste premesse, il la-
voro terapeutico può essere inteso come un lavoro atto a ristabilire (o talvolta a stabilire) la funzionali-
tà dinamica dei confini. L'aggettivo “dinamico” sta a sottolineare l'importanza di rendere i confini in-
nanzitutto presenti dove mancanti e permeabili, mobili, dove presenti in modalità eccessivamente sta-
bili. Le nostre personali modalità di funzionamento si strutturano sempre a partire da eventi e vissuti 
da cui abbiamo dovuto in un qualche modo difenderci. Ritengo che la psiche possegga una tendenza 
innata a perseguire la propria sopravvivenza: a fare quel che può, con ciò che ha a disposizione per 
sperimentare il minor grado d'angoscia possibile. In tutte le manifestazioni patologiche è possibile co-
gliere gli aspetti funzionali sottostanti o, utilizzando un termine tecnico, i vantaggi primari e secondari. 
L'aspetto patologico si delinea nel momento in cui una certa modalità di funzionamento, che un tem-
po è risultata necessaria e funzionale, si struttura in modo talmente rigido e costante da divenire l'uni-
ca o principale modalità di funzionamento, andando a condizionare ed allagare tutti gli ambiti dell'esi-
stenza del soggetto. Sul versante opposto, che potremmo definire più psicotico, ritroviamo invece 
un'assenza di confine, l'incapacità di distinguere “mio” e “tuo”, “me” e “non-me”, il piano reale da 
quello simbolico, il dentro e il fuori. Ponendo come nucleo patologico un malfunzionamento relativo 
ai collegamenti tra le diverse polarità, il lavoro terapeutico dovrà necessariamente porsi come obietti-
vo quello di permettere il fluire dell'energia psichica lungo tutta l'estensione della mente, evitando un 
eccessivo accumulo in determinate aree, a causa della costruzione di dighe difensive con il  
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conseguente rischio di formazione di aree più aride. Se il lavoro terapeutico è un lavoro sui confini, al-
lora l'esperienza terapeutica non può che essere un esperienza di confine, caratteristica che ci per-
mette di cogliere la sua stretta affinità con il rito con cui condivide l'apparato strutturale. La struttura 
rituale diviene così matrice fondamentale della situazione terapeutica intesa come costruzione artifi-
ciale e consapevole del rito. Così come a colui che partecipa al rito di iniziazione viene data la possibili-
tà di accesso ad una nuova vita, attraverso un'esperienza di morte e rinascita, allo stesso modo al pa-
ziente viene data, utilizzando una costruzione artificiale di un esperienza di confine, la possibilità di rap-
presentare la sua storia, il suo dentro e di “rinascere” grazie ad una disposizione nuova e maggiormen-
te integrata dei propri elementi dicotomici. Fare terapia consiste, innanzitutto, nel fare il lavoro che il 
paziente non è ancora in grado di fare, lungo un alternarsi continuo di azioni in grado di portare dentro 
elementi che il paziente lascia fuori e azioni capaci di portare fuori elementi che il paziente lascia vivere 
all'interno della stanza d'analisi, attivando canali di comunicazione con la realtà esterna. Tracciare un 
confine artificiale si trasforma in un atto potentissimo in quanto designa un nuovo spazio (dentro) so-
speso rispetto alla realtà (fuori), crea un nuovo piano espressivo (simbolico) in cui tutto assume un 
nuovo significato che rimanda ad altro fuori (concreto), uno spazio caratterizzato da regole e modalità 
differenti, uno spazio in cui poter rappresentare, drammatizzare e narrare i propri vissuti, uno spazio 
intenzionalmente aperto e che dovrà necessariamente essere chiuso ogni volta per poterne mantenere 
inalterate le capacità trasformative, uno spazio sacro. Creare una separazione netta dalla realtà circo-
stante, alla stesso modo, favorisce  l'attivazione di un processo di rivelazione da parte del paziente, una 
rivelazione fatta di fantasie, desideri e angosce che adesso trovano un luogo sufficientemente protetto 
per potersi liberare e manifestare e che successivamente potranno essere reintegrate sotto nuova ve-
ste nella psiche del soggetto, soggetto nuovo, arricchito, totale.  
 
 
 

Grondona Francesco 

 

 

.  
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Umore sociale 

“Limitare l’uso dei social media ha un diretto e positivo impatto sul benessere dell’individuo nel tempo, 
specialmente nel diminuire il senso di solitudine e la depressione” 1 : sono queste le conclusioni di Me-
lissa G. Hunt e collaboratori nel loro studio del 2018 pubblicato su Jornal of Social and Clinical Psycho-
logy a proposito dei social media, quei siti internet che sempre di più rappresentano una estensione 
della nostra socievolezza e delle relazioni, specie trai più giovani. Sono convinto che molti di noi abbia-
no vissuto la loro introduzione e fruizione come un miglioramento o una variante della prima forma di 
comunicazione che ha accorciato le distanze interumane: il telefono. Prima fisso, poi mobile, poi dota-
to di un sistema di messaggistica, 
poi di un sistema che consente di 
sapere se l’interlo- cutore ha letto o 
sta leggendo il mes- saggio inviato (in 
gergo è online), quindi dei grup-
pi di messaggistica (ossia con più 
utenti), quindi la capacità di per-
sonalizzare il pro- prio profilo di 
utente (dando delle informazioni di 
sé, senza che vi sia una comunica-
zione aperta con qualcuno), poi la 
possibilità di memo- rizzare i numeri 
di telefono online e non più sul cel-
lulare (valicando in parte la priva-
tezza di chi ci ha fornito il nume-
ro, e affidandoli a terzi che, come 
visto di recente, 2 in modi illegali li 
sfruttano), ancora la possibilità di 
contattare persone senza avere il loro numero di telefono, ma semplicemente guardando il loro profilo 
social e inviando una richiesta di “amicizia” (il cui significato è sicuramente cambiato), e così via. Il tutto 
ha sicuramente permesso di allargare gli orizzonti delle possibilità espressive (individuali e collettive), 
ma ha impoverito la finalità originaria: comunicare.   

Dato che di fatto, viste tutte le suddette implementazioni, l’uso, e dunque il significato, di queste 

piattaforme trascende gli ormai banali fini comunicativi. Credo che se il nostro intento è solo quello di 

comunicare con altre persone allora sì, le conclusioni della dott.ssa Hunt non possono che essere 

esatte, perché di fatto tale finalità originaria sarà molto probabilmente disattesa e tradita e finanche 

resa impossibile (e da qui a mio avviso l’aumento di depressione e solitudine), soverchiata da interessi 

commerciali ed economici nella migliore delle ipotesi, fino a configurare addirittura dei veri e propri 

reati (furto di identità, stolkeraggio, diffamazione, vilipendio) che tuttavia, ironia della sorte, non essen-

dosi ancora formata una comune legislazione o una giurisprudenza internazionale in merito a tali 

piattaforme internazionali, risulteranno impunibili e impuniti, come tutti i reati commessi nella storia 

dell’umanità alla frontiera di un nuovo mondo, in questo caso virtuale (per approfondire questo argo-

mento consiglio di ascoltare gli interventi del giurista Ugo Mattei3). Tutto ciò trasforma la prima forma 

di comunicazione a distanza di Meucci in una piazza del mercato del pesce, dove chi più urla è meglio 

visibile (e meglio guadagna), e tuttavia comunica anche meglio! Non dobbiamo dimenticare infatti che 
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visibile (e meglio guadagna), e tuttavia comunica anche meglio! Non dobbiamo dimenticare infatti che 
non è stata esclusa la finalità originaria di questi sistemi,  che viene peraltro presentata dagli ideatori 
come l’unica e sola, e che, dunque, essi vanno conseguentemente a influenzare le modalità comunica-
tive, alterandole e rendendole coatte agli altri sistemi visti, e insegnano infine all’utente a comunicare 
in questo modo, e a memorizzare che questo è il modo corretto di comunicare: superficiale, sgramma-
ticato, per immagini miste a parole, dispersivo, incongruente, politicizzato, pubblico. Se tale modo è 
memorizzato in un cervello in formazione, quale quello di un bambino o di un adolescente, probabil-
mente influenzerà il suo modus comunicandi. Ma, se li si considera preliminarmente dei mercati della 
comunicazione, delle piazze medioevali a carnevale, dove tutto è possibile e dove tutto viene visto e 
scambiato, e dove ciascuno è mascherato e non è se stesso, si può partire subito con le idee chiare, 
prima di avventurarcisi, e li si può usare nel modo corretto, ricordandosi anche che come il mercato 
non c’è tutti i giorni, e come il carnevale si festeggia una volta all’anno, così potrebbero essere utilizza-
ti.  
 

 

Parodi Silvio  
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Arteterapia e Psicomotricità: 

Il ruolo del corpo nell’esperienza artistica  

L’arteterapia coinvolge l’individuo nella sua totalità mente-corpo. Richiede, infatti, non solo un impe-
gno intellettivo e cognitivo - legato all’immaginazione e all’ideazione del ‘prodotto artistico’ - ma anche 
un impegno percettivo, sensoriale e motorio. Le tecniche utilizzate in arteterapia hanno dunque la fun-
zione di far comunicare soma e psiche, mente e corpo, e di far in modo che vi sia un rapporto più fluido 
ed equilibrato, e dunque più sano, tra questi due inscindibili troppo spesso vissuti in maniera separa-
ta. Tutto ciò appare evidente se si pensa, ad esempio, ad alcune tecniche come la creta che sollecita 
intensamente tatto, vista e tonicità richiedendo delle variazioni nella pressione delle mani e delle dita: 
esige inoltre il lavoro a tre dimensioni, cioè sul volume. Ma anche la pittura e il disegno prevedono un 
coinvolgimento della parte psicomotoria. Infatti, il gesto grafico lascia una traccia che rende visibile la 
statiticità o il dinamismo dell’azione motoria che lo ha prodotto, così come il colore gli dà una connota-
zione emotiva. Nonostante queste premesse, stupirà notare come la letteratura si sia soffermata po-
chissimo su questo tipo di rapporto, privilegiando gli aspetti più prettamente cognitivo-diagnostici o 
interpretativi. È da qui che nasce la curiosità nel “ricercare” questo legame così profondo e stimolante. 
A supporto di questo interesse hanno contribuito, a parte una personale attenzione per l’arte e per le 
tematiche più propriamente “corporee”, le esperienze maturate durante gli anni di Scuola di Specializ-
zazione in Psicoterapia Istituzionale e l’attività di Arte che conduco, con un gruppo di pazienti psichia-
trici, presso il Centro Diurno in cui lavoro. L’osservazione e l’interazione con i pazienti ha stimolato e 
influenzato questa riflessione che ha come oggetto, quindi, non solo gli aspetti “estetici” ma anche la 
correlazione con gli aspetti corporei e psicomotori. Per questo motivo, oltre che le produzioni, ho ini-
ziato a osservare di più il paziente in atelier, la sua postura, il suo modo di usare il pennello o le matite, 
di rapportarsi con lo spazio, con il foglio e con gli altri. La psicomotricità, dunque, è parte integrante 
delle terapie per mezzo dell’arte. Il corpo del paziente psicotico in cui la ridotta attività psicomotoria 
costituisce una difficoltà evidente, erano al centro delle osservazioni dell’arteterapeuta A. Denner che 
nel corso della sessione di arteterapia, iniziò ad introdurre una serie di esercizi psicomotori con lo sco-
po di favorire una maggiore libertà di espressione e di migliorare l’esecuzione. Per psicomotricità A. 
Denner intendeva un’attenzione alle problematiche della motricità, dei rapporti spaziali con il foglio e 
con l’atelier, dell’azione-reazione con l’ambiente e con gli oggetti e con il desiderio del paziente di sta-
bilire relazioni comunicative. Ancora, il controllo visuo-cinetico è, per i pazienti con psicosi, deficitario 
in quanto lo sguardo spesso non è utilizzato per ‘guardare’. Anche a questo livello gli esercizi grafo-
motori sono l’occasione di entrare in contatto col paziente, anche fisicamente, grazie alla possibilità di 
prendergli il braccio per fargliene sentire la tonicità, o di toccargli la nuca, la colonna vertebrale e le 
spalle, riattivando sensazioni corporee e anche, grazie al contatto, un vissuto affettivo ed emotivo che è 
opportuno controllare con il paziente stesso. In quest’ottica la terapia psicomotoria può avere un 
effetto attivante e potrà essere utilizzata durante la seduta, in occasione di blocchi dell’espressione, o 
di fatica, o di grande lentezza. 
Osservare lo stato psicomotorio in atelier ha una forte valore predittivo: la tonicità, la respirazione, 
l’ampiezza, le variazioni gestuali, la percezione dello spazio (spostamenti, circolazione, deambulazione, 
stereotipie, entrate e uscite dalla stanza) forniscono una misura prognostica sull’evoluzione del tratta-
mento. Per quanto riguarda gli strumenti, anch’essi implicano un adattamento psicomotorio particola-
re, dai movimenti più ampi e meno precisi a quelli estremamente fini e dettagliati quali ad esempio 
quelli permessi dalla penna a inchiostro di China.  
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Appare quindi evidente come gli atelier all’interno delle Comunità Terapeutiche o Centri Diurni rappre-
sentino uno spazio non solo concreto ma soprattutto simbolico in cui i pazienti possono mettere in 
contatto gli aspetti dicotomici peculiari e inconciliabili del funzionamento e dell’organizzazione di tipo 
psicotico quali “dentro” e “fuori” (che vengono mediati dall’esperienza artistica “immagino/ricordo/
copio e rappresento”), “staticità” e “dinamicità” in uno spazio “individuale” che presuppone e favori-
sce la relazione con l’altro.  
 
 
 

Riggio Alessandra  
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Tra le diverse cause dei comportamenti problema, nei soggetti autistici, troviamo anche i disturbi e al-
terazioni della percezione sensoriale. È ormai appurato come le difficoltà che vivono le persone autisti-
che siano spesso causate dalla diversa percezione e vissuto generato dagli stimoli sensoriali, che ven-
gono elaborati in modo alterato a livello del Sistema Nervoso Centrale. Si è osservato come vi sia una 
diversa ricettività sensoriale rispetto ad individui neurotipici.  Ciò sembra sia dovuto al fatto che i singoli 
stimoli non siano integrati i tra di loro e al contesto. Si può osservare ciò ad esempio osservando la ca-
pacità di cogliere singoli dettagli di un insieme (un’immagine ad esempio) non riuscendo a coglierne la 
totalità. Dal punto di vista uditivo si osservano situazioni di iperacusia (la ridotta capacità di tollerare 
rumori esterni, normalmente ben accettata da altri soggetti) o la capacità di cogliere suoni che altri non 
odono. La dr.ssa Olga Bogdashina, esperta in Autismo e autrice di diversi libri, ha approfondito lo stu-
dio degli aspetti sensoriali nell'autismo, cercando, in particolare di descriverne la differente esperienza 
sensoriale esperita. Per quanto riguarda gli stimoli tattili, la dr.ssa Bogdashina (in“Sensory perceptual 
issues in Autism and Asperger Syndrome- Different Sensory Experiences- Different Perceptual Worlds - 
2016 ) evidenzia come vi siano diverse manifestazioni di esperienza. Un primo esempio di dispercezio-
ne a livello tattile è quella di non riuscire a distinguere fra stimoli di differente intensità. Inoltre si pos-
sono osservare situazioni di ipersensibilità tattile sia dinnanzi al tocco da parte di altri soggetti o al con-
tatto con particolari materiali, come di contro possiamo trovarci ad avere a che fare con soggetti che 
mostrano un'iposensibilità al tatto ove si osserva la fatica a percepire pressioni non profonde e spesso 
tale iposensibilità è tale da provocare la  non percezione del  dolore, del caldo, del freddo. Soggetti che 
presentano iposensibilità ricercano pressioni forti, abiti aderenti, forti abbracci. I bambini e gli adulti 
autistici che amano la pressione profonda, necessitano di indossare indumenti molto attillati per sentir-
si sicuri, e molti altri amano sdraiarsi sotto i cuscini del divano, per avere una pressione sull'intero cor-
po. Taluni soggetti riferiscono esperienze tattili “fluttuanti”, un momento prima ipersensibilità e un mo-
mento dopo iposensibilità, di fronte allo stesso stimolo. L'ipersensibilità tattile è particolarmente co-
mune tra gli individui autistici. Si osservano situazioni di particolare fastidio al tocco e all'abbraccio. 
Molti rifiutano di indossare determinati indumenti per la particolare sensazione che questi suscitano 
sulla loro pelle.  L'ipersensibilità tattile può creare sensazioni così sconvolgenti, che anche il minimo 
tocco può causare un attacco di panico. Rispetto a ciò Temple Grandin attribuisce all'ipersensibiltà 
tattile, che impedisce al bambino di essere confortato dagli abbracci, una possibile e parziale causa del-
la mancanza di sviluppo dell'empatia. L'iper o ipo sensibilità portano alla conseguente difficoltà a gesti-
re il contatto con l'altro provocando, come già detto significativi stati d'ansia. Temple Grandin, zoologa, 
affetta da Autismo, ha ben descritto il desiderio e bisogno di pressione quando voleva sentire la sensa-
zione di essere abbracciata, ma anche la difficoltà a gestire le troppe sensazioni che tale pressione e 
contatto suscitavano in lei. Da qui l'idea di creare la “Hug Machine- macchina degli abbracci”. L'idea le 
nacque nel 1965, osservando capi di bestiame, i quali, in procinto di essere visitati venivano condotti in 
una sorta di corridoio che inferiva loro pressione sull'intero corpo. La conseguenza a questa compres-
sione era una significativa riduzione dell'agitazione. A ciò la Grandin associò il ricordo di quando, du-
rante l'infanzia, la possibilità di potersi rifugiare tra cuscini e cavità del divano la tranquillizzava molto. 
La “Hug machine- macchina degli abbracci”, crea una pressione profonda su tutto il corpo che come 
risultato ha quello di ridurre gli effetti debilitanti dell'ansia e le stereotipie. Un altro effetto positivo del-
la “Hug machine”, riferito dalla Grandin, è quello di migliorare le relazioni sociali. Le sensazioni pro-

Con-Tatto  

Le percezioni sensoriali  tattili nell'autismo e l'esperienza 

della HUG MACHINE  
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tattile, che impedisce al bambino di essere confortato dagli abbracci, una possibile e parziale causa 
della mancanza di sviluppo dell'empatia. L'iper o ipo sensibilità portano alla conseguente difficoltà a 
gestire il contatto con l'altro provocando, come già detto significativi stati d'ansia. Temple Grandin, 
zoologa, affetta da Autismo, ha ben descritto il desiderio e bisogno di pressione quando voleva sentire 
la sensazione di essere abbracciata, ma anche la difficoltà a gestire le troppe sensazioni che tale pres-
sione e contatto suscitavano in lei. Da qui l'idea di creare la “Hug Machine- macchina degli abbracci”. 
L'idea le nacque nel 1965, osservando capi di bestiame, i quali, in procinto di essere visitati venivano 
condotti in una sorta di corridoio che inferiva loro pressione sull'intero corpo. La conseguenza a que-
sta compressione era una significativa riduzione dell'agitazione. A ciò la Grandin associò il ricordo di 
quando, durante l'infanzia, la possibilità di potersi rifugiare tra cuscini e cavità del divano la tranquil-
lizzava molto. La “Hug machine- macchina degli abbracci”, crea una pressione profonda su tutto il cor-
po che come risultato ha quello di ridurre gli effetti debilitanti dell'ansia e le stereotipie. Un altro 
effetto positivo della “Hug machine”, riferito dalla Grandin, è quello di migliorare le relazioni sociali. 
Le sensazioni prodotte dalla compressione delle tavole della macchina generano sentimenti di genti-
lezza verso le altre persone. La 'Hug Machine' è composta da due tavole laterali imbottite che sono 
chiuse verso il fondo per formare una sorta di V. Il soggetto si inserisce all'interno della V creatasi dal-
le due tavole e in autonomia può azionare una leva che, poco per volta fa avvicinare le due parti. 
Questa azione fornisce stimolazione a pressione profonda in modo uniforme attraverso le parti late-
rali della macchina. Alcuni individui preferiscono lunghe pressioni, mentre altri preferiscono pressioni 
piuttosto brevi. Tutt'ora Temple Grandin usa la sua "Hug Machine” per far fronte alla sua ansia. Si è 
osservato, in diversi programmi di ricerca, tra bambini ed adulti con autismo, come questo tipo di 
“macchina” con la sua compressione provochi effetti simili a quelli descritti dalla Grandin. Nel 1995 
uno studio condotto dal Centro per lo studio dell'autismo, in collaborazione con la Willamette Univer-
sity di Salem, in Oregon, coinvolgendo 10 bambini con autismo, ha portato i ricercatori ad osservare 
una riduzione della tensione e dell'ansia, attraverso misurazioni sulla base della checklist delle Con-
ner's Parent Rating Scales. Inoltre, secondo la Galvanic Skin Response, (che misura la risposta fisiologi-
ca a livello epidermico) in bambini con più alto livello di ansia, ha indicato una riduzione generale 
dell'ansia nel tempo. La Dott.ssa Margaret Creedon presso la Easter Seals Therapeutic Day School ha 
anche condotto ricerche sull'efficacia di "Hug Box" di Temple e ha trovato risultati coerenti con questi 
risultati. Una conoscenza del mondo assolutamente senza attività è impossibile, mentre un'attività 
aperta è già un intervento sul mondo.  
 
“Fra l'una e l'altra si situa il tatto, come attività tanto piccola, quanto ci è consentito dalle condizioni 
della percezione sensoriale: se diventa ancor più piccola non ci mette più in contatto con l'oggetto 
della nostra conoscenza (P. A. Florenskij)”. 
 

 

Terzolo Natalia 
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La Scuola propone un orientamento psicodinamico integrato.  
Come preparazione al modus operandi proposto dalla Scuola, viene chiesto agli allievi di prendere     
contatto con molti approcci diversi: psicodinamici, psichiatrici, neuropsicologici, sistemici, cognitivo-
comportamentali, espressivi, motori e corporei. Ciascun allievo ha modo di approfondire quelli che 
considera più interessanti e che sente più affini a sè.  
La Scuola fornisce gli strumenti per operare efficacemente all'interno di strutture terapeutico-
riabilitative ambulatoriali e residenziali (centri diurno, comunità terapeutiche, residenze protette per 
anziani e disabili, servizi psichiatrici e socio-assistenziali, pubblici e privati), istituti penitenziari, scuo-
le di ogni ordine e grado.  
Gli allievi vengono formati per:  
-condurre, formare e supervisionare gruppi di lavoro;  
-intervenire sulle dinamiche istituzionali;  
-lavorare sugli aspetti contestuali del trattamento sia interni che esterni alla struttura;  
-conoscere e applicare tecniche riabilitativo-terapeutiche (arteterapia, musicoterapia, pet-therapy, 
teatroterapia, terapie psicomotorie);  
-conoscere e applicare strumenti di valutazione specificamente studiati per quantificare la trattabili-
tà dei singoli pazienti; 
-condurre trattamenti psicoterapeutici in situazioni difficili o inconsuete.  

 

 Contatti  

www.psicoterapiaistituzionale.it 

Psicoterapia.istiituzionale@gmail.com  

Pagina fb: scuola di psicoterapia istituzionale 
 

La Scuola di Psicoterapia Istituzionale  

La Scuola di Psicoterapia Istituzionale organizza eventi ECM, presso la nostra sede Piazza Colombo 3/16       

Genova, al fine di mantenere vivo lo scambio, la condivisione e l’aggiornamento su tematiche istituzionali.  

Ecco i prossimi eventi in programma:  

 

Da Settembre 2019: “I sogni dei pazienti in Psicoterapia” 

                                     “ Attraverso l’arte”  


