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Le polarità psicorporee 
di Sandra Pierpaoli, Psicologa, Psicotera-

peuta 

 

Le polarità psicocorporee riguardano  diversi 
aspetti del sé, complementari tra loro e ne-

cessari alla completezza della persona. 

La presenza di forze opposte  nella psiche e 

nel corpo può essere vissuta come una ricca 

opportunità di completamento, come una 
fonte di  autocompensazione  di parti soffe-

renti o eccessive, o come un passaggio ar-

monico tra connotazioni diverse tra loro,  

che rappresentano lo spessore, la ricchezza e 

l’unicità individuale. 
Può accadere tuttavia che  parti diverse del 

sé vengano vissute come inconciliabili e che 

il rapporto con qualità di energia contrarie ed 

opposte generi  un doloroso e a volte incon-

ciliabile conflitto. 
Quando sono presenti due forze può accade-

re che una reprima l’altra, prendendo il so-

pravvento, oppure che il dominio di una si 

alterni prepotentemente al dominio 

dell’altra, o ancora che le due parti siano in 

costante conflitto, con la conseguenza di 

neutralizzare l’energia e la carica a disposi-
zione. 

In tal caso la funzione armonizzante  e inte-

grativa delle polarità psicocorperee risulta 

compromessa, provocando disagio, malesse-

re e una difficile convivenza con se stessi. 
La polarità corporea alto/basso riguarda 

l’evoluzione della specie dalla posizione 

animale a quattro zampe a quella verticale 

che ci vede in piedi.  

In questa evoluzione la parte superiore del 
corpo e il suo erigersi verso il cielo si fa 

portatrice del maggiore sviluppo della razio-

nalità e del pensiero, mentre la parte inferio-

re viene culturalmente confinata al ruolo un 

po’ deprecato dell’istinto e dell’animalità. 
E’ così che nell’impostazione della nostra 

crescita ed educazione, più facilmente si 

sviluppa nell’ individuo una forte compo-

nente “alta”, intendendo dire che spesso 

vengono privilegiate ed accettate le parti 
mentali  e le persone imparano letteralmente 

ad appoggiarsi  sugli occhi e sulle spalle , 

invece che sui piedi, basando la propria idea 

di se stesse più su un’ illusione mentale che 

sulla realtà corporea.  

Quando il mentale prende il sopravvento 
priva la persona di una grande ricchezza, 

quella della sua spontaneità, della sua natu-

ralezza e della benefica espressione della 

propria parte”animale” che riguarda, tra le 

altre cose, la sua forza vitale e la sua sessua-
lità. 

Può anche accadere che lo squilibrio si ma-

nifesti con la presenza di una forte e sconfi-

nata istintualità, che non riesce ad essere 

canalizzata e a diventare costruttiva per la 
persona. In questo caso il disagio sarà so-

prattutto avvertito come un’incapacità di 

dare una direzione e una progettualità al 

proprio percorso personale, alle p roprie 

azioni e alla propria vita di relazione. 
Le due forze possono essere in conflitto, 

annullandosi l’una con l’altra, cosicché la 

parte del sé che appartiene al mentale scredi-

ta e giudica tutto ciò che appartiene al mon-

do istintivo, mentre la parte emozionale si 
sente costretta ed arrabbiata contro 

l’eccessiva rigidità della mente fino a diven-

tare distruttiva. 

La persona che integra la parte capace di 
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Pubblica con noi! 

Hai scritto un libro e vuoi pubblicar-

lo? Hai una grande competenza in 

qualcosa e vuoi trasformarla in testo 

scritto? Circolo Virtuoso pubblica e 

promuove il tuo lavoro in formato 

elettronico, senza alcuna spesa a tuo 

carico e con un guadagno imme-

diato del 25% per te! 

 

Contattaci adesso! Clicca qui. 

 

I neuroni specchio ci sorri-

dono 

Edizioni Circolo Vituoso – Versione Ebook 

Nella sua essenza, fare musicoterapia signi-

fica introdurre una differenza in un sistema 

bloccato, costruire un nucleo attorno a cui si 

verifichi un cambiamento. Pertanto, come 

nell’evoluzione, anche nella musicoterapia, 
senza una dose di aleatorietà non vi è cam-

biamento, e senza cambiamento non vi è 

integrazione e, dunque, riabilitazione. Questi 

strani neuroni specchio che ci sorridono, 

rappresentano l’inatteso, un’idea paradossale 
e balorda balenata per caso. L'opera è divisa 

in due parti: nella prima, "Musica, autismo e 

neuroni specchio", si collega l'idea di Daniel 

Stern sulle sintonizzazioni affettive alle re-

centi scoperte sui neuroni specchio, e queste 
a loro volta con l’autismo, supponendo 

un’ipofunzionalità dei neuroni specchio in 

questa patologia. Nella seconda, "Il canto di 

Matteo e altri racconti", si narrano alcune 

esperienze di lavoro particolarmente signifi-
cative, che rappresentano una verifica sul 

campo delle premesse teoriche di partenza. Il 

racconto conclusivo, "Cane nero", introduce 

un finale musicale a sorpresa, nel quale si 

cerca di mettere in luce, oltre all’aspetto 
relazionale, la componente musicale in mu-

sicoterapia. 

 

L’Autore 

Alfonso Cappa è nato il 7/6/1963 a 
Dogliani (CN). Si è laureato in Educazione 

Professionale a Torino ed è diplomato alla 
scuola di musicoterapia di Assisi. Svolge la 

professione di educatore in centri socio-

educativi e di riabilitazione dell’handicap e 

si interessa di integrazione culturale in ambi-

to scolastico. Precedentemente ha lavorato 
per molti anni presso un grande tour operator 

italiano. Nel 2007 ha realizzato un libro di 

poesie intitolato Ritorno alla natura, in col-

laborazione con Gianni Gallo (incisionista e 

disegnatore). Ha scritto un romanzo dedicato 
all’esperienza fatta sul Cammino di Santia-

go, Fiori blu lungo la strada  (Edizioni Pri-

malpe, Cuneo 2010 ) a cui è stato assegnato 

il primo premio al concorso letterario inter-

nazionale Città di Moncalieri, edizione 2011. 
Per due volte ha ricevuto la “menzione spe-

ciale” al concorso nazionale di poesia reli-

giosa “San Sabino” di Torreglia Alta (PD) e 

alcune sue poesie sono state positivamente 

commentate dal poeta Valerio Magrelli. Ha 
pubblicato un e-book sulla musicoterapia dal 

titolo “I neuroni specchio ci sorridono” (Cir-

colo Virtuoso 2011). Svolge da anni una 

personale ricerca nel campo della pittura. 

 

Clicca qui per acquistare adesso! 

 

Un libro al mese  

http://www.circolovirtuoso.net/reg.html
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scegliere, di discernere, di spiegare ed inter-

pretare con la parte spontanea, istintiva ed 

emotivamente viva riflette questo stato an-
che nel suo corpo: il suo appoggio a terra 

sarà più sicuro e saldo, le sue spalle e i suoi 

occhi più rilassati, la sua energia scorrerà più 

fluidamente permettendo una  buona inte-

grazione tra la mente, il cuore e i genitali.                                                           
Questo stato energetico si riflette sulla matu-

rità della persona e sul suo vivere in armonia 

con se stessa e con gli altri, nonostante le 

inevitabili difficoltà. 

Lo scorrere fluido dell’energia non riguarda 
solo il passaggio dall’alto verso il basso e 

viceversa, ma anche la naturale pulsazione 

dal dentro al fuori e dal fuori al dentro. Al 

livello corporeo ciò evoca il ritmo della re-

spirazione con le due fasi dell’inspirazione 
(verso l’interno) e dell’espirazione(verso 

l’esterno). In un organismo sano questo rit-

mo è alternato e fluido e l’energia scorre 

liberamente dal centro alla periferia e vice-

versa. 
Quando la persona tende a ritirarsi dal mon-

do esterno questo armonico fluire si inter-

rompe, e prende il sopravvento il movimento 

del chiudere, del trattenere, del contrarre. 

Questa tendenza può assumere forme di 
intensa tensione cronica al livello della mu-

scolatura profonda e di isolamento dagli altri 

e dalle esperienze dalla vita, oppure di forte 

compressione energetica ed emotiva, gene-

rando significative tensioni psicocorporee. 
Al contrario chi ha difficoltà a tenere e  a 

contenere, sarà perennemente proiettato 

verso l’esterno, verso gli altri, le situazioni 

ed i contesti , senza più riuscire ad ascoltarsi 

e a mantenere il proprio centro. Come in una 
costante espirazione farà difficoltà a nutrirsi 

delle esperienze e a  riconoscerne il valore ; 

potrà inoltre soffrire di sentirsi come una 

bandiera al vento, senza avere la connessio-

ne con una salda radice interiore. 
La polarità centro/periferia riguarda anche il 

rapporto con l’immagine di sé e con il sé 

autentico, quindi quanto la persona ha biso-

gno di basarsi su valori di riconoscimento e 

prestigio sociale o di approvazione altrui, e 
quanto invece può permettersi di esprimere 

la propria autentica natura. 

Come la polarità alto/basso, anche la rela-

zione avanti/dietro ha a che fare con il pas-

saggio evolutivo alla posizione verticale: in 
questo cambiamento l’uomo bipede ha in-

cominciato a scoprire e ad esporre  la parte 

anteriore del suo corpo, connessa con il cuo-

re, con i sentimenti e con la vulnerabilità. 

Ciò era precedentemente difeso dalla posi-
zione stessa dell’animale a quattro zampe, 

che usava la sua parte posteriore un po’ co-

me la tartaruga usa la sua corazza. 

In questa nuova realtà  oggettivamente più 

indifesa, le corazze muscolari nella zona 
anteriore del corpo hanno iniziato ad assu-

mere una forte funzione difensiva. 

E’ molto comune che lo squilibrio della 

polarità avanti/dietro abbia a che fare con un 

forte sviluppo della volontà, a scapito del 
contatto con i propri sentimenti e 

dell’esposizione di sé.  

In questo caso può essere difficile per la 

persona manifestare i propri bisogni, la pro-

pria tenerezza  e più facile muoversi nel 
mondo con l’attitudine dell’”io sono forte e 

ce la faccio”. Significa che sia negli uomini 

che nelle donne (anche se negli uomini può 

essere facilmente più vero) può essere svi-

luppata prevalentemente la parte maschile, 
mentre la parte femminile più sensibile viene 

chiusa in una cassaforte. La parte femminile 

è connessa con la possibilità di abbandonar-

si, di fidarsi e di lasciarsi andare, quella 

maschile con la capacità di chiedere, di 
prendere e conquistare. 

Succede anche che le persone soffrano di un 

disagio legato alla carenza di una forte vo-

lontà o decisionalità e che si lascino guidare 

prevalentemente dalle sensazioni del mo-
mento, senza riuscire a raggiungere ciò che 

vogliono. Può succedere che le persone sia-

no fortemente bloccate nell’espressione della 

propria aggressività o della propria assertivi-

tà. Alcuni hanno molti problemi a dire di no, 
a far rispettare il proprio spazio e la propria 

volontà.  

 La polarità maschile e femminile è specula-

re anche alla parte destra e alla parte sinistra. 

L’emisfero destro del nostro cervello corri-
sponde alla parte sinistra del corpo e ha a 

che vedere con la capacità di ricevere, di 

intuire, di creare, di sognare, tutte qualità 

“femminili”, mentre l’emisfero sinistro che 

corrisponde alla parte destra del corpo è 
relativo alla capacità di apprendere , di capi-

re, di ragionare, di formulare concetti sofi-

sticati, aspetti propri del “maschile”. Mentre 

la destra ci fornisce gli strumenti per essere 

efficienti e produttivi, la sinistra ci permette 
di mettere in gioco la parte sensibile, intuit i-

va e creativa. 

Gli squilibri tra destra e sinistra possono 

avere a che fare con un blocco della creativi-

tà  oppure con la difficoltà ad ottenere soddi-
sfacenti risultati nel modo più congruo ed 

efficace. 

Possono riguardare un conflitto della perso-

nalità circa la sua specifica identità e realiz-

zazione. 
La polarità maschile/femminile trova il suo 

equilibrio e la sua integrazione quando al-

trettanto valore viene accordato al sentire e 

al fare, al processo e al risultato, alle emo-

zioni  tenere e a quelle aggressive, alla fidu-
cia e al discernimento ,all’abbandono e al 

controllo . 

Ci sono poi lati di sè che la persona, cono-

sce, riconosce e accetta: si tratta per così dire 

della sua parte in luce, che può riguardare 
tanto i propri aspetti oggettivamente positivi 

quanto ciò che viene valutato come amabile 

e gradevole, anche a scapito di altre compo-

nenti vitali della personalità. 

Chi è cresciuto nell’aspettativa altrui di esse-
re simpatico e ottimista, per esempio, potrà 

vivere con estrema facilità questa parte di sé, 

considerandola accettabile e positiva, a de-

trimento di zone più sensibili e scontrose, 

magari, oppure aggressive, che non hanno 
avuto modo, nella storia della persona, di 

essere contattate ed espresse. Quando interi 

aspetti della propria personalità vengono 

rimossi o negati, importanti risorse sono 

disattivate  o perdute: i sentimenti di vulne-
rabilità o la carica vitale insita 

nell’aggressività, per continuare con 

l’esempio citato. 

Ciò che viene relegato in zone inaccessibili 

alla consapevolezza e alla comprensione, è 
la parte ombra della persona, quel grande 

mare ricco di molte buone cose, che restano 

Un grazie speciale a… 
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Apri una Scuola di Arti 

Terapie nella tua città  

Vuoi aprire una Scuola Art.eD.O. 
nella tua città, in conformità al Proto-

collo Discentes per la Formazione in 

Arti Terapie in Italia? Verifica se 

siamo già impegnati o se tutti i moduli 

formativi sono stati già assegnati nella 
tua provincia. Se sei il primo a fare 

richiesta di entrare in rete con noi, ti 

comunichiamo che puoi iniziare anche 

adesso. 

 

Il Protocollo Discentes 

per le Arti Terapie  

Il Protocollo Discentes è un modello 
didattico, ideato dall’Istituto di Arti 

Terapie e Scienze Creative e coordi-

nato da ART.ED.O., che prevede 

l’acquisizione da parte degli allievi 

iscritti di competenze in ambito teori-
co-relazionale (conoscenza della psi-

cologia, psichiatria e della neurolo-

gia), coniugate con competenze prati-

che, per intervenire in tutti i contesti 

della relazione d’aiuto, attraverso 
l’utilizzo dielle tecniche di Arti Tera-

pie (Musicoterapia, Arteterapia plasti-

co-pittorica, Danzaterapia, Teatrote-

rapia). 

Clicca qui per leggere tutto! 
 

Vuoi commentare gli articoli 
di questa Rivista, interagire 

con gli autori e condividere 
tutti i contenuti sui tuoi so-

cial preferiti? 

 

Vieni a trovarci su 
www.rivistaartiterapie.it  

 

In coda ad ogni articolo 

trovi lo spazio per dire 

la tua. 
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però sommerse e sconosciute. 
La polarità luce/ombra si esprime per esem-

pio attraverso i sogni, quando parti buie 

premono per venire riconosciute dalla co-

scienza ed essere “illuminate” oppure attra-

verso messaggi del corpo, quali i sintomi 
psicosomatici, che stanno chiamando 

all’attenzione, con il loro linguaggio simbo-

lico, qualche aspetto non visto e non integra-

to della personalità. A livello corporeo la 

parte ombra coincide con quelle zone del 
corpo che vengono percepite come distanti o 

come non accettate, o che oramai la persona 

non percepisce nemmeno più. 

Avvalersi positivamente della polarità lu-

ce/ombra significa  predisporsi con curiosità 
all’esplorazione di ciò che ancora non si è 

evidenziato ed espresso a proposito di se 

stessi, con lo scopo di ampliare e arricchire 

la gamma delle proprie risorse e dei propri 

strumenti. 
 

 

 
 

Tre passaggi cruciali nel 
percorso adolescenziale 
di Patrizia Mattioli, Psicologa, Psicoterapeu-

ta 
 

Cosa significa essere adolescenti? Quali 

sono i vissuti che l’adolescente si porta die-

tro e che influiscono sulle sue azioni e rea-

zioni? 
Ogni adolescente ha certamente le sue carat-

teristiche individuali uniche e irripetibili, ma 

ci sono aspetti di base che accomunano tutti 

gli individui adolescenti, per lo meno quelli 

delle ultime generazioni appartenenti alla 
cultura occidentale. 

Sono aspetti di sensibilità e vulnerabilità che 

si vivono anche una volta adulti, ma che 

assumono nell’adolescenza caratteristiche 

particolare ed emergono all’interno dei par-
ticolari passaggi della crescita. 

Il corpo che cambia 
Il primo passaggio importante è quello del 

cambiamento corporeo. 

La perdita del corpo infantile che avviene a 

seguito dello sviluppo puberale, ha ripercus-

sioni importanti sul piano dell’identità per-
sonale soprattutto se il corpo ne rappresenta 

uno degli elementi principali, se cioè si han-

no pochi altri elementi per mantenere un 

senso di continuità nel passaggio 

dall’infanzia all’età adulta. 
Non ci si troverà più, nel corso della vita, ad 

affrontare un cambiamento così radicale 

nell’aspetto fisico, come quello che avviene 

durante l’adolescenza, se non in caso di 

gravi incidenti o malattie.  
Normalmente, il corpo cambia così lenta-

mente da dare quasi l’impressione che resti 

fermo. Questo permette di adattarsi gra-

dualmente ai cambiamenti dovuti al passare 

del tempo. 
Il cambiamento che avviene  durante lo svi-

luppo invece, comporta una revisione totale 

dell’identità corporea, costringendo 

l’individuo adolescente a passare abbastanza 

velocemente da un corpo bambino ad un 
corpo adulto. 

Il corpo che cambia rapidamente attrae l'at-

tenzione del/lla ragazzo/a che passa molto 

tempo davanti allo specchio e si confronta 
continuamente con gli altri: nessuno è mai 

soddisfatto del proprio corpo. Ne deriva un 

senso di estraneità e inadeguatezza  che sono 

tra le cause della grande sensibilità in questa 

età, al giudizio degli altri, soprattutto a quel-
lo dei coetanei, proprio per il bisogno di 

avere una conferma esterna dell’accettabilità 

del proprio corpo anche dopo il cambiamen-

to. 

Gli adolescenti poi, per una forma di ego-
centrismo adolescenziale, pensano di essere 

sempre al centro dell'attenzione degli altri e 

questo aumenta ancora di più la sensibilità al 

loro giudizio. 

Anche il pensiero cambia 
Il secondo passaggio importante è costituito 

da quello che viene definito lo sviluppo del 

 

http://www.protocollodiscentes.it/
http://www.rivistaartiterapie.it/
http://www.facebook.com/pages/Istituto-di-Arti-Terapie-e-Scienze-Creative/120881084599462
https://twitter.com/#!/Arti_Terapie_LE
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pensiero astratto. 

La maturazione del sistema nervoso consente nell’adolescenza di 

sviluppare la capacità di andare oltre i fatti concreti elaborando 
ipotesi e teorie sulla realtà al di là di quella vissuta personalmente. 

Tale capacità, che permette di assumere una posizione più distan-

ziata e critica nei confronti di se stessi e degli altri, non sempre 

viene vissuta come un’acquisizione positiva. Quando si comincia 

ad avere consapevolezza dei propri e degli altrui sentimenti, il 
mondo sembra improvvisamente più complicato e ambiguo e le 

ondate di pensieri e sentimenti che sopravvengono, possono so-

praffare la personale capacità di affrontarli. Per questo a volte c’é 

bisogno di allontanarsi dal mondo sociale (ritirandosi in sè stessi) o 

dalle riflessioni in generale (scegliendo attività magari considerate 
superficiali ma che permettono di non pensare). 

Il cambiamento di atteggiamento nei confronti della realtà, permet-

te una nuova consapevolezza del proprio sé che risulta però diviso 

in un Sé reale, costituito dai sentimenti più intimi e dalle idee per-

sonali da tenere segreti, e un Sé apparente composto dalle caratteri-
stiche da mostrare agli altri. Questo darà un senso di precarietà e 

vaghezza al proprio senso di identità che si risolverà solo con la 

fine dell'adolescenza. 

Come si modifica il rapporto con i genitori? 

Rendersi conto che la realtà può essere interpretata secondo diversi 
punti di vista, porta ad una visione più relativistica di quello che la 

realtà è.  Questo introduce il terzo passaggio che riguarda la sep a-

razione dalle figure genitoriali. Separazione che va intesa più in 

senso emotivo che fisico dal momento che la maggior parte degli 

adolescenti non si allontana ancora dalla famiglia. 
I genitori che durante l'infanzia e la fanciullezza erano considerati 

come depositari di verità e valori assoluti, ora vengono considerati 

come persone comuni (relativizzati appunto), con le insicurezze e i 

problemi che caratterizzano la vita di tutti e quindi anche meno 

essenziali per la conferma della propria identità, conferma che 
comincia a essere ricercata nei rapporti extrafamiliari: nell'amici-

zia, nei rapporti sentimentali, con altri adulti. 

Durante l'adolescenza si passa gradualmente da uno stato in cui 

l'aiuto, la guida, il sostegno, l'approvazione e la rassicurazione 

provengono dai genitori (dipendenza), a uno stato intermedio in cui 
il sostegno e l'approvazione provengono dalle amicizie , dai rap-

porti sentimentali, dai rapporti con altri adulti, per arrivare allo 

stato in cui si é in grado di pensare, valutare, fare scelte, prendere 

decisioni, seguendo il proprio punto di vista, senza grossi incorag-

giamenti esterni (autonomia).  Durante questo percorso si 
susseguono vari stati emotivi: la rabbia (nei confronti dei genitori 

per la scoperta dei loro limiti), la colpa (per l'allontanamento da 

loro), il senso di indipendenza (dopo aver ritrovato un equilibrio) e 

tutto avverrà tanto meno dolorosamente, quanto più stabile e sicuro 

sarà stato l'attaccamento.  Quando da adolescenti a si manife-
stano problemi personali (per esempio una flessione più o meno 

prolungata del rendimento scolastico), questi sono quasi sempre 

legati alle rielaborazioni emotive dei legami di at taccamento, al 

cambiamento dell’immagine che si ha dei propri genitori, alla rela-

tivizzazione dei valori e delle norme familiari, alla separazione più 
o meno concreta dalla famiglia. 

Essere adolescenti significa dunque trovarsi in uno stato di genera-

le sensibilità e vulnerabilità in cui il giudizio, la considerazione e il 

riconoscimento da parte degli altri assumono un’importanza part i-

colare. L’insicurezza e la vergogna sono sentimenti  all’ordine del 
giorno. E’ tra questi temi, che attraversano trasversalmente questa 

fase di crescita, che si muove l’individuo adolescente. 

Naturalmente essere adolescenti significa molte altre cose. 

 

 
 

 

 
Le induzioni emotive   
Di Maria Galantucci , Psicologa, Psicoterapeuta 

 
Esistono tre tipi di comunicazione: 1) verbale 2) non verbale o 

gestuale  3) emotiva 

Analizzeremo la comunicazione emotiva e vedremo in cosa consi-

ste e come può essere utilizzata dall’operatore (psicologo, educato-

re, pedagogista) come strumento di lavoro e in particolare ci occu-
peremo di come essa agisce sull’operatore a livello fisico/corporeo, 

ma anche a livello psicologico. 

La disponibilità dello psicoanalista a vivere, dietro pagamento, un 

rapporto con il cliente in termini emotivi, significa che il cliente 

può passare allo psicanalista i propri contenuti affettivi con modali-
tà simbiotica, comunica cioè emotivamente con lui. Tanto è vero 

che fin dall’inizio gli psicanalisti si accorsero di questo fenomeno 

senza rendersi conto appieno della sua portata, e attribuendo perciò  

a una sorta di “patologia” del cliente. Lo chiamarono “transfert”. 

Ma ben presto si accorsero che essi entravano in ballo, che cioè 
assai più importante del transfert era il “controtransfert”, ossia la 

risposta emotiva dello psicanalista. 

Le induzioni emotive rappresentano una comunicazione : effettuata 

secondo la modalità simbiotica, e quindi senza mediazioni, senza 

linguaggio di sorta dunque, verbale o non verbale, passando diret-
tamente (o meglio inducendo) i propri stati emotivi negli altri. I 

quali, se non sono addestrati appositamente, rischiano ogni volta 

che sentono crescere dentro di sé un sentimento, di prenderlo 

esclusivamente per cosa propria. 

In realtà è piuttosto semplice, anche se certo non proprio facile, 
prendere coscienza di quanto, del sentimento altrui, ci è stato indot-

to, facendo ricorso allo studio della propria storia emotiva, e a una 

preparazione appropriata. Si arriva così a distinguere quanto, di 

quel fuoco, non ci appartenga, pur provandone il senso di calore 

(Volpi “Manuale di Psicanalisi dell’età evolutiva” e “Manuale di 
psicanalisi del rapporto di coppia”). 

La Scuola di Psicoanalisi di Volpi ha sperimentato e studiato il 

fenomeno delle induzioni emotive, allargando il discorso non solo 

alla relazione terapeutica analista/paziente, ma anche ai diversi tipi 

di relazioni sia lavorative che non. 
 In una relazione d’aiuto come quella che prenderemo in esame che 

ha a che fare con persone problematiche, necessariamente avremo 

a che fare prevalentemente con stati psichici sgradevoli (es. col-

pa,vergogna,svalutazione, impotenza, schifo, angoscia, rabbia, 

ecc.). 
Possiamo prendere coscienza di quanto ci è stato indotto, facendo 

ricorso allo studio della propria storia emotiva, e a una preparazio-

ne appropriata. Ma possiamo anche utilizzare il materiale emotivo 

come strumento di lavoro. 

Senza un esercizio di autoconsapevolezza da parte degli operatori i 
segnali di malessere degli utenti potrebbero andare perduti o igno-

rati aumentando così un senso di impotenza nella persona bisogno-

sa. 

Possiamo inoltre reagire lasciandoci coinvolgere eccessivamente 

dai nostri utenti e arrivare a lasciarci risucchiare fino a pensare di 
essere falliti se questi continuano ad apparire angosciati. 

Gli operatori, per chi scrive, dovrebbero evitare il distacco ed en-

trare nel campo interpersonale del paziente in maniera spontanea 

ma controllata. 

Questa capacità di permettersi d’essere “risucchiati”, ma solo par-
zialmente, è un assetto straordinario che consente agli operatori di 

acquisire una comprensione diretta ed emotiva dei problemi rela-

zionali del paziente, di leggerla cioè dall’interno e di poter quindi 

offrire una autentica “compassione”.  Che questo sia poi un atteg-

giamento che può guarire fa parte di una discussione più ampia che 
supera le intenzioni di questo scritto. 

Si vuole cercare invece di portare uno sguardo più approfondito, 

supportato da riferimenti presi dalla letteratura, su questo fenome-

no del “risucchiamento controllato”, capirne le cause e i meccani-

smi ma anche l’enorme portata. 
La conclusione è che l’operatore trova nel proprio mondo emotivo 

e nel proprio corpo, le chiavi ermeneutiche per poter decifrare e 

interpretare i segnali emotivi confusi e discordanti e a volte incon-

cludenti che gli giungono dalla persona a cui presta aiuto. 

Comprendere i propri sentimenti e i propri meccanismi fisici, nelle 
relazioni di aiuto che si instaurano, accresce la comprensione delle  

esperienze altrui e dà indicazioni importanti su ciò che può accade-

re nella persona che ci sta di fronte. 
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LA DIFESA DALLE EMOZIONI 

La difesa è un meccanismo normale e salutare; essa ci protegge dall’intensità di un dolore emo-

tivo che, se sperimentato tutto in una volta, comprometterebbe la capacità di affrontare la vita. 

Ci si difende anche dall’affrontare stati emotivi negativi specie se protratti nel tempo, come 
possono essere la solitudine, sensazioni di impotenza o di vergogna… 

Se la difesa diventa una struttura della personalità e si trasforma nella modalità relazionale pre-

valente e nel modo principale di affrontare la vita essa porta ad un’incapacità di vivere. 

La difesa si attua sia nei confronti dei contenuti dell’emozione che della capacità stessa di sent i-

re. 
I meccanismi attraverso cui la difesa dai contenuti dell’emozione si realizza sono: la censura, la 

distorsione, la proiezione, la conversione, la formazione reattiva. 

Queste modalità impediscono la consapevolezza dei contenuti delle proprie emozioni e dei pro-

pri sentimenti che vengono perciò mascherati e/o rifiutati. 

La censura è evitare che si possa parlare del problema o di quanto è fonte di sofferenza. 
La distorsione è oggettivare il problema, trasportare cioè nella situazione reale (organizzazione 

famigliare, istituzioni esterne…) ciò che è una realtà interiore. 

La conversione si verifica quando i sentimenti negativi generati in una interazione vengono 

rivolti all’interno contro se stessi. Così la direzione dell’emozione si sposta dalla situazione a se 

stessi. 
La formazione reattiva trasforma un’emozione nel suo contrario. 

La proiezione è una modalità di liberarsi dell’emozione cattiva o ostile attribuendola ad altri 

(non sono io che sono cattivo, sono gli altri che mi attaccano). 

 

LA NEGAZIONE DELLA FACOLTA’ EMOTIVA        
Mentre le difese sopra descritte mantengono inalterata la loro carica emotiva-energetica ci sono 

delle particolari forme difensive che mirano a controllare, staccare e congelare la carica emotiva 

stessa. Il fine di queste difese è la negazione stessa dell’emozione più che del suo contenuto. La 

negazione impedisce di nominare l’emozione. La negazione porta a non sentire l’emozione, a 

non rendersi conto di quanto si sta sentendo. Ma ottiene ciò distaccando e anestetizzando la 
nostra emotività, la capacità stessa, cioè, di provare emozioni e sentimenti. Si anestetizza la 

nostra facoltà di essere consapevoli di quanto esperiamo e proviamo in termini emotivi. 

Questa operazione di di-staccamento, nella misura in cui comunque l’energia delle emozioni 

non può essere cancellata, avviene attraverso la trasformazione delle emozioni in qualcosa 

d’altro (le corazze, i sintomi) o attraverso un’azione anestetica. 
 

LE INDUZIONI EMOTIVE 

Le induzioni sono un fenomeno di natura emotiva, che riguarda cioè la sfera delle emozioni e 

dei sentimenti, che interessa gli operatori che hanno a che fare con soggetti che vivono una s i-

tuazione di disagio e di sofferenza e che tentano di affrontare, o meglio aggirare questa loro 
situazione, attraverso il meccanismo difensivo della negazione. 

L’operatore è influenzato sia attraverso l’esasperazione di stati d’animo già presenti in lui, sia 

con l’introduzione di sentimenti nuovi. 

Tanto più la negazione delle emozioni e dei sentimenti negativi è forte tanto più l’operatore è 

colpito. 
Gli operatori impegnati nelle professioni di aiuto vivono in modo molto coinvolgente il rapporto 

con le persone con cui lavorano. 

L’operatore è spinto per professionalità e per scelta ad affrontare il fenomeno dell’ induzione. 

Se anche l’operatore non fosse, per scelta o disinteresse o per qualsiasi altro motivo, interessato 

alla persona con cui istituzionalmente si trova ad interagire comunque dovrà fare i conti con le 
induzioni. 

Nel lavoro con le persone che negano un’emozione possiamo trascurare le implicazioni, che 

comunque ci sono, oppure possiamo scegliere di consultarle, di ascoltarle, di tenerne conto. 

L’operatore scopre così in sé la chiave di lettura di quelle emozioni tenute lontano e a bada dalla 

persona con cui viene in contatto, attraverso il riconoscimento e la lettura dei propri stati 
d’animo e dei propri fenomeni corporei. Le reazioni, i sentimenti e i fenomeni corporei che 

l’operatore prova possono fornire elementi utili per il suo intervento. 

La lettura è opera di traduzione, di analisi del messaggio e di ipotesi di attribuzione di significa-

to. 

Lo strumento di acquisizione del messaggio è identico al messaggio stesso: è emotivo; 
l’operatore viene coinvolto nella sua emotività e dalla sua emotività. Egli si mette nella disposi-

zione di sentire con l’altro ma soprattutto per l’altro. 

Questo avviene attraverso l’empatia. Il vero significato dell’empatia è che tutti gli operatori 

“raccolgono” gli stati d’animo dai loro utenti. 

Lowen  (1994)  identifica l’empatia come funzione dell’identificazione corporea. Identificando-
si con l’espressione corporea di una persona è possibile sentirne il significato. Si può cioè sent i-

re che effetto fa essere la persona che si sta di fronte benché ovviamente sia impossibile sentire 

quello che sente un altro. I sentimenti e le sensazioni di ciascuno sono privati, soggettivi. L’altro 

sente quello che succede nel suo corpo: voi sentite quello che succede nel vostro. Ma dato che 

tutti i corpi umani sono simili nelle funzioni fondamentali, quando sono sulla stessa lunghezza 
d’onda possono entrare in risonanza. Quando succede, ed è il processo empatico, le sensazioni 

di un corpo sono simili a quelle dell’altro. Si assume l’atteggiamento corporeo dell’altra persona 

e si può sentire quell’espressione corporea, percepirne il significato ( a patto di essere in contat-

to con il proprio corpo) e decifrare quello che l’altra persona sta dicendo attraverso il linguaggio 

del corpo. 

Guadagna subito con gli 

ebook e i corsi on line! 
 

Hai un sito web, un blog? Oggi puoi 

lavorare e guadagnare con noi, cari-

cando sul tuo sito o sul tuo blog uno 
dei banner del nostro Programma di 

Affiliazione. Attraverso di esso, potrai 

proporre ai tuoi visitatori gli ebook 

della collana Edizioni Circolo Virtuo-

so ed i corsi a distanza organizzati da 
Circolo Virtuoso sulla piattaforma e-

learning discentes.it e guadagnare 

subito il 10% da ogni acquisto effet-

tuato in qualunque momento.   

 
Clicca su questo banner e vai… 

 

 
 

 

Se hai bisogno di aiuto, 
contattaci via Skype 
 
I nostri operatori ti guideremo in vi-

deoconferenza verso l’installazione 

sul tuo sito e sul tuo blog del nostro 

programma di affiliazione. Chiamaci 
adesso! Clicca sul banner sottostante. 

 

 
 

Cerchi una Scuola di Arti 

Terapie dalle tue parti? 

Vuoi formarrti in Musicoterapia, 

Danzaterapia, Arteterapia o Teatrote-

rapie? Vieni a trovarci su 

www.protocollodiscentes.it e 

troverai la sede più vicina a te e le 

condizioni migliori per formarti co-

modamente e bene!!! 

 

http://www.circolovirtuoso.net/component/content/article/41-altri-servizi/146-guadagna-subito-con-noi-affiliati-a-questo-sito.html
skype:chiara.spagnolo.ecomcom?call
http://www.protocollodiscentes.it/
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Come avviene in psicoanalisi è la capacità di 

raccogliere le comunicazioni emotive del 

cliente, di assorbire le sue induzioni (di esse-

re in ansia con lui in ansia, di essere felice 

con lui felice, di essere innamorato con lui 
innamorato). 

E’ insomma la disponibilità a vivere il rap-

porto in simbiosi con il rischio di portarsi a 

casa le induzioni del cliente ( di carattere 

depressivo, svalutativo, richieste d’amore) 
non riconoscendole  come materiale altrui. 

Le induzioni infatti agiscono come moltipli-

catore dei propri stati d’animo. 

In sintesi l’orientamento empatico della 

sensibilità dell’operatore si basa su un atteg-
giamento di ricettività consapevole nei con-

fronti del mondo del paziente, del suo am-

biente interno/esterno, dei suoi oggetti/sé, ed 

è un mezzo per sintonizzarsi nella di lui 

lunghezza d’onda affettiva, per immedesi-
marsi con l’io del paziente, con il soggetto-

paziente, rimanendo però contemporanea-

mente in contatto con la propria dimensione 

affettiva. 

 
LE INDUZIONI ACCOLTE : LA LETTU-

RA EMOTIVA 

Questo modo di considerare l’empatia ( e il 

controtransfert) ci sembra molto utile per 

organizzare e ampliare la portata degli ele-
menti ricavabili dal flusso delle emozioni e 

degli affetti dell’operatore nel suo incontro 

con il paziente/utente. 

Cogliere le proprie sensazioni corporee,i 

propri sentimenti, le proprie fantasie…, ed 
accettarle come un dato essenziale e ineludi-

bile del contesto terapeutico. Questo fatto 

consente, anche in assenza di emozioni ed 

affetti osservabili, una volta discriminate e 

ricollegate all’insieme del momento e 
dell’esperienza con un determinato paziente, 

di avere indicazioni chiare del suo difetto o 

eventuale arresto evolutivo. 

Se la particolare situazione di un utente ci fa 

sentire ansiosi, tristi o impotenti, dobbiamo 
sapere che tale emozione è una naturale e 

appropriata risposta alla situazione di nega-

zione del paziente. Ognuno sviluppa poi 

delle modalità personali per governare la 

negatività: alcuni tendono ad essere irritabili, 
arrabbiati e combattivi, altri si chiudono in 

se stessi e diventano tristi e depressi. 

Conoscere ed essere consapevoli della pro-

pria modalità di reazione accresce la com-

prensione delle esperienze dei nostri utenti e 
ci dà indicazioni importanti su ciò che acca-

de a loro. 

I nostri stati d’animo sono lo strumento per 

decodificare ciò che empaticamente racco-

gliamo. 
- Depressione o disagio durante o dopo un 

contatto 

- Trascuratezza nel rispettare gli accordi 

(arrivare in ritardo) 

- Sentirsi stanchi 
- Inutile asprezza nel formulare commenti 

- Provare affetto per il paziente/utente al di 

là del compito conferito 

- Compulsività ad insistere su certi argomen-

ti 
- Un forte desiderio di dedicarsi al pettego-

lezzo professionale 

-  Un improvviso aumento o diminuzione di 

interesse 

Negare quello che il nostro corpo e le nostre 

emozioni ci dicono è fonte di stress che inci-

de sul nostro equilibrio mentale e fisico e ci 

fa trascurare i segnali di malessere facendo-

celi perdere o ignorare aumentando così un 
senso di impotenza nella persona bisognosa. 

La formazione professionale sembra inco-

raggiare una mancanza di consapevolezza 

rispetto ai punti di contatto tra aspetti perso-

nali e professionali, enfatizzando piuttosto 
l’obiettività dell’utente, il distacco profes-

sionale e la comprensione intellettuale a 

scapito della altrettanto comprensione emo-

tiva. 

Di fronte alle nostre reazioni emotive, se noi 
le ignoriamo, ci difendiamo o le allontania-

mo, rischiano di portare i nostri utenti a rica-

dere ancora una volta dentro i problemi per i 

quali ci hanno consultato. 

 
LA VERBALIZZAZIONE DEGLI STATI 

EMOTIVI 

La verbalizzazione degli stati emotivi, colti 

nelle loro manifestazioni sia fisiche che 

emotive, è il rimando al soggetto di tutti quei 
fenomeni che nel preciso momento in cui si 

sta insieme l’operatore vive nel suo corpo, 

nel suo immaginario fantastico, nella sua 

emotività.  

Si riportano qui di seguito, a titolo puramen-
te esemplificativo, un elenco di vissuti e le 

relative letture emotive, frutto di una ven-

tennale esperienza e consolidata nell’arco di 

una quindicina d’anni di interventi in campo 

psico-socio-educativo. 

 

 
 

La depressione post partum    
di M. Galantucci, Psicologa, Psicoterapeuta 
 

Ogni madre conosce bene l’esperienza della 
depressione dopo il parto. Paradossalmente, 

dopo un periodo piuttosto lungo di attesa, 

anziché sentirsi particolarmente felice per la 

nascita del proprio bambino,ella si scopre 

improvvisamente triste, con una gran voglia 
di piangere. 

La tristezza, secondo Bowlby, è una reazione 

sana e normale a qualsiasi guaio o sfortuna. 

Gran parte dei più intensi episodi di tristezza 

sono suscitati dalla perdita, o dalla previsio-
ne della perdita, o di una persona amata o di 

luoghi e ruoli sociali amati e familiari. Una 

persona triste sa chi (o cosa) ha perso, e 

brama di recuperarlo. 

Secondo l’idea esposta da Bolby, la depres-
sione, come stato d’animo sperimentato in 

determinate occasioni pressoché da chiun-

que, è un inevitabile accompagnamento di 

qualsiasi condizione in cui l’organizzazione 

del comportamento diminuisce, com’è pro-
babile che accada dopo una perdita: “fintan-

tochè sussiste uno scambio attivo tra noi 

stessi e il mondo esterno, consista esso in 

pensieri o in azioni, la nostra esperienza 

soggettiva non è di depressione: si possono 
sperimentare paura, speranza, rabbia, soddi-

sfazione, frustrazione, o qualsiasi loro com-

binazione. E’ quando lo scambio è cessato 

che fa la sua comparsa la depressione (la 

quale persiste) fino al momento in cui si 

sono organizzati  nuovi modelli di scambio 

diretti a un nuovo oggetto o fine …” 

Questa disorganizzazione e lo stato d’animo 

depresso che l’accompagna, anche se può 

essere penoso e forse sconcertante, è nondi-
meno potenzialmente adattivo. Infatti, finchè 

non sono stati smantellati i modelli di com-

portamento che non sono più possibili, non 

ci si può accingere a costruire nuovi modelli, 

organizzati in vista di nuove interazioni. E’ 
tipico delle persone mentalmente sane il 

fatto di poter sopportare questa fase di disor-

ganizzazione e di depressione emergendone 

dopo un tempo non troppo lungo, allorchè il 

pensiero e il sentimento cominciano ad esse-
re riorganizzati, pronti per interazioni di un 

nuovo tipo. 

Infatti alcuni giorni dopo il parto la madre 

riconosce i “sintomi” dello svuotamento 

psichico in quegli stati d’animo che sono la 
stanchezza fisica, la sensazione d’incapacità 

ad accudire il bambino appena nato, la ma-

linconia, le crisi di pianto apparentemente 

senza motivo, il non accettare i cambiamenti 

inevitabili del corpo, il sentirsi brutte, grasse 
e non attraenti sessualmente agli occhi del 

proprio partner. 

La depressione post-partum è fisiologica se 

viene considerata come un periodo di adat-

tamento alla nuova realtà che si è venuta a 
creare. In questo senso si tratta di un mo-

mento ricco di emozioni, di felicità, ma an-

che di paura, di tensione fisica e psichica. 

In questo contesto di intense e complesse 

emozioni, si privilegerà l’ottica psicoanalit i-
ca, mettendo a confronto alcune ipotesi: il 

concetto di maternità come crisi, come mo-

mento in cui gli eventi della gravidanza e del 

puerperio sono veri e propri cambiamenti, e 

la depressione post-partum vissuta come 
perdita dell’imago inconscia, nel caso del 

parto infatti ciò che scompare è il fantasma 

di figlio, la precognizione dell’effettivo og-

getto materno. 

 
Crisi, cambiamento, identità 

Abbiamo visto che la gravidanza e la mater-

nità impongono cambiamenti non solo nel 

mondo esterno, ma anche e soprattutto nel 

mondo interno della donna: in questo senso 
il travaglio oltre che fisico è anche psicolo-

gico. 

La gravidanza è un momento di crisi, di 

confusione e di profonda trasformazione: la 

riorganizzazione degli spazi interni riflette 
un analogo processo di riassestamento del 

sentimento d’identità che, dopo una fase di 

confusione, può trovare un suo  nuovo    

equilibrio. La crisi della maternità implica 

un vasto processo di riorganizzazione della 
personalità e così come può condurre 

all’assunzione di una corretta funzione ma-

terna, può d’altra parte essere il momento in 

cui si verifica un grave scompenso nevrotico 

o psicotico. 
Secondo N. Lalli, nello sviluppo di un indi-

viduo si incontrano dei punti chiave che 

possono essere considerati come veri e pro-

pri momenti di crisi fisiologica. Ognuno di 

questi momenti presenta tre diversi aspetti: 
una scelta, una separazione, una elaborazio-

ne dell’avvenimento così da comportare un 

nuovo livello di assestamento. 

Il momento della separazione da qualche 
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Corsi di Formazione 

On Line 

 

Discentes.it è una piatta-

forma e-learning che eroga la 

formazione a distanza, innovativa 

modalità per studiare da casa uti-

lizzando una connessione ad In-

ternet. 
 

Su Discentes.it c’è sempre 

un corso on line che sta per inizia-

re. 

Discentes.it eroga forma-

zione a distanza con corsi della 

durata massima di tre mesi, in 
svolgimento più volte nell’anno. 

 

Mentre leggi, stanno per 
iniziare i corsi di: 

Progettazione sociale e marketing 

dell’impresa non profit; 

Musicoterapia; 

Arteterapia plastico pittorica; 

Danzaterapia; 

Dramma Teatro Terapia; 

Musicoterapia con prsone Anzia-

ne; 

Progettare un corso di formazione 

a distanza per le disabilità; 

Scrittura creativa. 

 

Non perdere altro tempo.  

 

Clicca qui e vieni a vedere! 

cosa (perdita) e quello della successiva ela-

borazione richiamano da vicino il concetto 

di lutto e in particolare le pagine di L. e R. 
Grinberg sul lutto per l’oggetto e il lutto per 

il Sé che sono parte integrante 

dell’elaborazione di ogni cambiamento. 

Nel concetto di cambiamento è implicita la 

perdita irrimediabile di una parte del Sé di 
modo che cambiamento e lutto appaiono 

strettamente interdipendenti. In proposito 

Anna Freud scrive che : “ Un cambiamento 

in una parte qualunque della vita psichica, 

sconvolge l’equilibrio raggiunto in prece-
denza.” 

Pertanto gli equilibri e i compromessi su cui 

si basava l’organizzazione della personalità 

prima del cambiamento vengono sconvolti 

dal cambiamento stesso e dalla crisi ad esso 
connessa. 

 

Il duplice compito materno 

 

La crisi d’identità che si impone alla donne 
lungo il cammino verso la maternità rappre-

senta, come ha scritto Bibring una sorta di 

test di salute psicologica. 

Il cammino verso la maternità è irto di aspe-

rità e difficoltà tali da configurarsi come uno 
dei punti modali nella vita di una donna. 

Per Helene Deutsch: “ I due massimi compiti 

della donna, in quanto madre, consistono nel 

raggiungere armonicamente la sua unità col 

figlio prima, e nello sciogliere altrettanto 
armonicamente quest’unità più tardi”. 

In altre parole il compito di una “buona” 

madre è quello di saper costituire col neona-

to un’unità, con delle caratteristiche partico-

lari, tali da conferire ad essa l’aspetto di una 
vera e propria simbiosi. Una simbiosi desti-

nata a risolversi nel progressivo smantella-

mento di quelle strutture che si erano edifi-

cate fino a quel momento per il bene della 

coppia madre-bambino. 
La separazione biologica, sancita dal parto, 

lascia uno spazio vuoto nel campo 

dell’esperienza della donna che si trova così 

di fronte all’ampio varco che separa la gra-

vidanza dalla maternità. 
Mentre durante la gravidanza la madre aveva 

a che fare con un contenuto dai caratteri 

indistinti e dai confini incerti, dopo il parto, 

ha di fronte a sé ciò che fino a quel momento 

aveva contenuto. 
Il post-partum rappresenta in questo senso il 

vero e proprio periodo critico nel passaggio 

dalla gravidanza alla maternalità. 

Gli studi di diversi autori sul concetto di 

crisi permettono di considerare questo perio-
do come la chiave di volta, il punto di non 

ritorno verso quella che Recamier ha defini-

to “maternalità”, cioè “l’insieme dei processi 

psicoaffetttivi che si sviluppano e si integra-

no nella donna fin dal momento della mater-

nità”. 

All’interno del rapporto madre-bambino si 
verifica, in rapporto alla percezione materna, 

uno scarto tra corpo immaginato e bambino 

reale. Uno degli esempi più “concreti” di 

disillusione del post-partum è rappresentato 

dalla  mancata soddisfazione delle aspettati-
ve materne circa il sesso del nascituro. 

Con il termine disillusione non ci si riferisce 

solo a fantasie così concretamente legate alla 

gravidanza, come quella precedentemente 

illustrata, ma comprende anche la totalità 
delle fantasie connesse agli eventi della gra-

vidanza, del parto e della maternità che la 

donna è venuta elaborando fin dal quando 

era bambina. 

La separazione biologica del parto trova il 
suo corrispettivo sul terreno psicologico 

nella fine delle fantasie materne riguardo al 

feto e soprattutto nella disillusione derivante 

dell’inevitabile scarto che si interpone tra il 

bambino immaginato e neonato reale. Que-
sto divario costituisce quello che si potrebbe 

chiamare il salto dalla gravidanza alla ma-

ternità: colmare questo spazio costituisce 

gran parte del lavoro della maternità. 

La madre deve essere in grado di saper tolle-
rare lo spazio vuoto che vuol dire porsi sulla 

strada per colmarlo di reciproche soddisfa-

zioni. Tutto questo è possibile solo grazie ad 

una regressione in qualche modo pilotata dal 

neonato, verso uno stato in cui madre e neo-
nato si avviluppano così da formare una 

simbiosi. 

 

La regressione 

 
Nel tragitto che conduce dalla gravidanza 

alla maternità si evincono i momenti e gli 

eventi di maggior rilievo che si possono 

riassumere schematicamente nei punti se-

guenti: 
 

1.il parto come perdita: il parto rappresenta 

per la donna la perdita di una parte del suo 

corpo con cui ella si era totalmente identifi-

cata. 
Inoltre il parto viene vissuto come una lace-

razione o una brusca intrusione del reale 

all’interno dell’unità biologica che si era 

creata durante la gravidanza. 

 
2.disillusione: il corrispettivo della separa-

zione biologica è costituito, sul piano psico-

logico, da un sentimento di disillusione deri-

vante dalla percezione di uno scarto inevita-

bile tra il bambino immaginato e neonato 
reale. Il lavoro della maternità consiste nel 

tollerare e colmare lo spazio che si è venuto 

a creare. Va inoltre sottolineato che la man-

cata coincidenza totale tra il bambino imma-

Cerchi video di laboratori di Arti Terapie? 

Iscriviti al canale Youtube con un click sul banner   

dell’Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative  

http://www.discentes.it/
http://www.youtube.com/user/artiterapielecce?feature=results_main
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ginato e neonato reale è quella che contribuisce a conferire al neonato carattere di realtà, di-

staccandolo in parte dal regno delle fantasie. 

 

3.regressione in simbiosi: il lavoro della maternità consiste, come abbiamo visto, nel colmare 
uno spazio vuoto che vuol dire lasciarsi avvolgere dal neonato all’interno di un rapporto di tipo 

simbiotico, in cui sia possibile stabilire una fusione anche grazie ad una regressione della ma-

dre pilotata dal neonato.  

L’integrazione e l’elaborazione di questi tre momenti permette di superare la crisi d’identità 

connessa alla maternità. 
La nuova identità della donna-madre si svela nel corso di quel processo che induce i due mem-

bri della coppia simbiotica ad emergere dall’atmosfera regressiva propria della fusione simbio-

tica. 

 

È necessario sottolineare l’importanza del fenomeno regressivo nella madre perché è quello 
che consente la simbiosi. 

L’ambiente regressivo all’interno del quale una madre viene quasi risucchiata dal neonato, 

rappresenta un vero e proprio “stato psichiatrico molto particolare della madre” come lo defi-

nisce Winnicott, “una malattia normale” che prende il nome di “preoccupazione materna pri-

maria”: è paragonabile ad uno stato di ritiro, ad uno stato di dissociazione. 
La capacità di ammalarsi e di guarire da queste malattia conferisce alla donna le qualità di 

quella che Winnicott ha chiamato una “madre devota”: una madre cioè che deve essere temp o-

raneamente in grado di preoccuparsi in maniera totale del proprio bambino, distogliendo per il 

tempo che è necessario la proprio attenzione dal mondo circostante. 

La capacità di essere madre è –almeno inizialmente- saper regredire, un processo che coinvol-
ge l’intera personalità della donna. La regressione materna sembra essere indotta dal neonato 

che si muove nella direzione di avvolgere la madre e di guidarla sui binari dell’identificazione 

della madre col bambino. 

Identificazione e regressione sono meccanismi di difesa, pertanto nel processo 

d’identificazione della madre col neonato, ella fa propri determinati aspetti, proprietà, attributi 
del neonato fino a trasformarsi totalmente o parzialmente sul modello del neonato. Identifica-

zione e regressione rispondono così all’esigenza sentita da ambedue i versanti della simbiosi di 

colmare il vuoto che il parto ha creato. 

La simbiosi si configura come una condizione difensiva sia per il neonato sia per la madre: 

grazie ai meccanismi di difesa messi in atto viene in qualche modo sostenuto il senso di una 
continuità dell’essere, anche corporea, tra madre e neonato. 

Nella fase di simbiosi la madre deve sviluppare nei confronti del neonato una “comprensione 

quasi magica” dei suoi bisogni. La capacità della madre di sviluppare un atteggiamento di 

reciprocità  empatica è strettamente connessa alle modalità con cui è riuscita o meno a integra-

re le vicende relative ai tre momenti ricordati (perdita, disillusione, regressione in simbiosi). 
In questo senso la reciprocità empatica incoraggia l’illusione di una continuità madre-neonato 

che è psicologica e corporea. 

Anche Racamier ritieni che il “regime narcisistico e fusionale della gravidanza  sia interrot to 

dalla nascita. Per la madre come per il bambino, questa separazione corporea è una rottura e un 

trauma”. 
Per fortuna la separazione è solo parziale, dato che i contatti corporei tra madre e bambino 

sono immediatamente stretti e alimentati dal maternage. Per quanto riguarda il contatto “affet-

tivo”, esso risulta ancora più intimo: “il bambino fa corpo con la madre, dalla quale non si 

distingue, e la madre, pur rimanendo capace di relazioni evolute, vive con il bambino secondo 

un regime di identificazione p rofonda e fusionale”. 
Questa relazione detta “anaclitica” prolunga il regime narcisistico prenatale, smorzando così il 

“traumatismo” della nascita, per il bambino, ma anche per la madre, a condizione che la donna 

sia capace di entrare con il proprio bambino in quella relazione particolare in cui gli esseri, per 

quanto separati, restano comunque uniti e confusi. 

Questo significa che la madre si identifica con il neonato, sentendolo psichicamente come 
parte di se stessa. E sempre a questa condizione la donna è capace di presentire i bisogni e gli 

stati d’animo del bambino, di sapere cosa vuole quando piange e di volerlo per lui, di svegliar-

si subito al più piccolo gemito, ecc. 

Si tratta di un processo normale di “regressione feconda”: regressione né patologica né pato-

gena nella misura in cui sia consentita, assunta e controllata dall’io. 
È in questo ambito che si colloca quella che Bion chiama “la capacità di reverie della madre”: 

un modo di entrare in sintonia col neonato attraverso aree diverse da quelle mentali. 

La reverie rappresenta il processo attraverso il quale la madre può assumere dentro di sé proie-

zioni del neonato, elaborarle per poi restituirle al bambino. 

Lo stato di reverie della madre è uno stato mentale di  apertura verso sensazioni per lo più 
cariche di distruttività. Una buona facoltà di reverie della madre consente al neonato di proiet-

tare una sensazione, come quella si stare per morire, rendendola tollerabile. 

A questo proposito Volpi ipotizza che la “la reazione depressiva del post -partum, accompagna-

ta dal sentimento di perdita (che la madre interpreta come di morire), sia indotta nella mamma 

dal neonato. Il quale, effettivamente, ha subito un cambiamento ben più vistoso di quello che 
ha riguardato la sua mamma”. 

 

Il bambino della notte 

 

Se il parto rappresenta il trionfo della maternità, il vissuto di lutto che si evidenzia, in diversa 

Fai affari su 

 

www.e-click.it 
 

Che cos’è e-click.it? 
E’ l'innovativo portale e-commerce & 

marketing per le aziende ed i privati, rin-

novato nella struttura e nell'usabilita', per 

favorire accesso e consultazione immedia-

ti. E' organizzato in vetrine espositive e 

offerte, categorie merceologiche e negozi 

on line. Tutto a vista, raggiungibile con un 

click dalla homepage. 

 

Che cosa trovo? 
Su e-click.it  trovi prodotti di diverso gene-

re, messi in vendita da privati e aziende. 

Dall'oggettistica alle linee benessere, dagli 

ebook ai corsi di formazione on line, dai 

libri ai servizi di marketing per le aziende, 

le categorie vanno arricchendosi di nuovi 

espositori per dare una risposta ad ogni 

esigenza. 

 

Chi può vendere su e-click.it? 
Tutti possono vendere su e-click :per i 

privati c’è il Mercatino, mentre alle azien-

de basta scaricare la modulistica dalla 

sezione omonima del menù principale e 

inoltrarla al gestore del servizio nelle mo-

dalità indicate. Entro poche ore il negozio 

on line dell’azienda sarà aperto e funzio-

nante. Ed e' gratuito!  

 

E’ facile navigare nel sito? 
Su E-C ogni prodotto e' descritto nel detta-

glio. Le immagini sono nitide, i prezzi 

chiari e trasparenti, le informazioni sul 

produttore e sul concessionario complete 

per ogni riscontro da parte della clientela. 

 

Clicca sul banner e vieni a vedere! 
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misura, in ogni puerperio, sarebbe incom-

prensibile e paradossale. 

Inoltre la presenza di un sentimento di lutto 

rinvia sempre a un perdita che Silvia Vegetti 

Finzi attribuisce a quello che chiama “il 
bambino della notte”, vale a dire il bambino 

fantastico, il figlio interiore che ogni bambi-

na ha scoperto in sé fin dalla prima infanzia. 

Questa immagine corporea viene a collisio-

ne, al momento del parto, con il suo doppio, 
il bambino reale, il “figlio vero”. A contatto 

con la realtà, questa immagina si dissolve e 

parte del suo investimento affettivo passa sul 

figlio ma, per lo scarto inevitabile tra imago 

idealizzata e realtà fattuale, parte di 
quell’affetto si trasforma in lutto. 

La nascita di un figlio dovrebbe costituire la 

realizzazione di una lunga attesa, la sconfitta 

delle angosce di sterilità e di inadeguatezza, 

la partecipazione al potere materno. Invece 
paradossalmente la sensazione di trionfo 

appare velata da un sentimento di perdita, 

che si comprende soltanto con la sparizione 

dell’antica imago filiale, appunto il “bambi-

no della notte”. 
La dissociazione tra bambino immaginario e 

bambino reale, tra fantasia e vita, fa si che il 

figlio nato non coincida mai completamente 

con quello atteso e che l’apparire del bambi-

no del giorno comporti l’evanescenza del 
suo doppio notturno, con inevitabili effetti di 

malinconia che caratterizzano quella forma, 

seppur lieve, di depressione post-partum che 

si riscontra nelle puerpere. La Vegetti Finzi 

non si limita a delineare il percorso psicolo-
gico della gravidanza ma inserisce la mater-

nità nel processo evolutivo femminile a par-

tire dal primo legame con la madre. 

Nel momento in cui la bambina compie il 

primo distacco dall’unità fusionale origina-
ria, provoca nella madre un sentimento di 

lutto che sente come proprio. 

Le due figure sono infatti congiunte da 

un’unità speculare. Pertanto il lutto dell’una 

diviene il lutto dell’altra. La bambina reagi-
sce alla depressione incombente offrendo 

alla madre un figlio, cercando così di colma-

re le lacune provocate dal suo stesso allonta-

namento. Data la loro relazione speculare, 

questo dono si configura come l’immagine 
stessa della bambina, il suo doppio. Ma la 

madre non può accogliere una riparazione 

che il divieto dell’incesto proibisce. Il rifiuto 

del dono fa sì che la bambina si distacchi da 

lei nel segno delle privazioni. 
Cercherà più tardi di ottenere un figlio dal 

padre ma, ancora una volta, la maternità 

fantastica si scontrerà col divieto 

dell’incesto. Queste immagini di generazio-

ne femminile colpite da una condanna socia-
le, non si faranno mai cultura. 

Anzi, come rivelano i miti delle origini la 

cultura stessa nasce come negazione del 

potere generativo femminile. Una negazione 

che la scienza, al suo sorgere farà propria. 
Pertanto la donna si avvia alla procreazione 

avendo smarrito la consapevolezza delle sue 

immagini e della sua potenza. 

L’imago di figlio, precognizione del proces-

so generativo che orienta le condotte istin-
tuali, risulta nel suo caso rimossa 

nell’inconscio. 

La donna trova così ad affrontare il rapporto 

tra la fantasia inconscia e la realtà senza la 

mediazione dell’Io, senza il confronto della 

comunicazione e della condivisione.  

Di qui i vissuti di lutto che caratterizzano 

ogni esperienza di nascita ma che possono 

anche, nell’incuria generale, sfociare nelle 
psicosi maniaco depressive, con il terribile 

rischio dell’omicidio-suicidio che caratteriz-

za le sue forme estreme. 

 

 
La depressione colpisce anche i padri 

 

Uno dei primi autori a prendere in conside-

razione le depressioni puerperali da un punto 

di vista psicodinamico fu Zilboorg (1928-
1929), il quale si rifece alle interpretazioni 

freudiane più ortodosse. Secondo questo 

autore, la madre che nutre un fondamentale 

“complesso di castrazione” vede nel bambi-

no “il valore di un organo maschile perduto”. 
Zilboorg (1931) fu anche uno dei primi auto-

ri a descrivere forme depressive paterne, 

oltre che materne, dopo la nascita di un fi-

glio, e le interpretò come riattivazioni di un 

attaccamento edipico incestuoso al genitore 
dell’altro sesso. 

Anche Arieti ritiene che la nascita di un 

figlio scateni in entrambi i genitori, una for-

ma depressiva in quanto vien a cadere 

l’equilibrio precedentemente raggiunto at-
traverso l’adozione di determinati modelli di 

vita. 

Il bambino diventa, per la psiche vulnerabile 

e molto sensibile della madre, ma anche del 

padre, un intruso capace di rompere 
l’equilibrio precario e fragile della coppia. Il 

piccolo, con la sua presenza fisica, viene 

vissuto come una minaccia o come distrutto-

re di un’illusione, più spesso in entrambi i 

modi. 
Per quanto riguarda le depressioni che si 

verificano nei padri, Arieti le attribuisce al 

trauma infantile che si verifica alla nascita di 

un fratellino, alla sensazione, da parte del 

bambino di una perdita parziale o totale 
dell’amore materno. Questa remota espe-

rienza sarebbe poi rivissuta al momento della 

nascita del proprio figlio, quando il padre 

interpreta il suo arrivo come quello di un 

usurpatore che gli ruberà l’amore della mo-
glie. 

A causa dei vissuti ostili che prova nei con-

fronti del piccolo, il genitore non si sente 

degno d’amore, perde un’immagine narcisi-

stica accettabile e va incontro ad una defini-
zione negativa di sé difficilmente controlla-

bile, in quanto prevalentemente inconscia e 

del tutto irrazionale. 

Le depressioni che si verificano nelle madri 

dopo il parto sono più complesse, in quanto 
in esse si svolge un dramma intenso. 

I personaggi di questo dramma sono gene-

ralmente quattro: la madre, il bambino, il 

marito e la madre della puerpera 

(quest’ultima ha molta importanza nella 
maggior parte dei casi). 

Nei casi di depressione puerperale in giovani 

madri, analizzati da Arieti, egli ha riscontrati 

che la madre della paziente oltre ad essere un 

referente dominante, che la paziente doveva 
placare per ottenere una costante approva-

zione, era anche la persona con la quale si 

identificava, sebbene con riluttanza. 

In altre parola, la puerpera si modellava sulla 

madre, non perché l’ammirasse, ma per po-

terne ottenere l’approvazione e l’amore. 

Quando poi nasce il bambino, 

l’identificazione sembra completa e irrever-

sibile: la paziente si avvia ora ad essere una 
madre come è sua madre, lo stesso tipo  di 

madre che sua madre è sempre stata. Ma la 

paziente non può accettare questo e allora 

essa rifiuta sua madre e di conseguenza una 

gran parte di sé, modellata sulla madre e una 
gran parte dei suoi rapporti con le altre per-

sone, costituiti sugli atteggiamenti della 

madre, e naturalmente il suo rapporto col 

bambino che la conferma come madre. Nello 

stesso tempo essa prova dei sentimenti di 
colpa perché non può accettare l’idea di 

rifiutare il suo ruolo materno. 

 

 
 

Il disagio psicologico che 

passa attraverso l’obesità 
di Maria Grazia De Donatis, Formatrice, 

Antropologa 

 

Maria ha 14 anni è nel pieno del suo svilup-
po psicofisico, il suo corpo sta cambiando 

insieme ai suoi bisogni di giovane adole-

scente. Nel giro di poco tempo ingrassa in 

modo spropositato proprio mentre la sua 

femminilità cerca di sbocciare. Più si vede 
donna e più ingrassa, p iù cerca un contatto 

con i suoi coetanei e più il suo corpo sembra 

remargli contro. Maria si spaventa  ma non 

se ne accorge, sente solo una forte rabbia che 

rivolge verso di sé mangiando tutto quello 
che trova. 

La storia di  Maria può diventare la storia di 

molti adolescenti e di adulti poi, che avranno 

a che fare con disturbi dell'alimentazione, 

del sovrappeso o dell'obesità, dove il corpo 
rappresenta solo l'ultimo anello, il risultato 

finale, per così dire, di una lunga catena di 

comportamenti e di atteggiamenti che si 

influenzano a vicenda. 

Da un esame superficiale notiamo che all'i-
nizio di questa catena c'è un impulso molto 

forte a mangiare, che scatena l'attacco di 

fame, ma questa fame che nome ha?  

Tutto il pane del mondo non sazierà mai la 

fame di Maria, perché ciò che lei cerca non è 
dato dal cibo ma dal simbolo che questo 

porta. 

Vediamo da dove parte tutto ciò? 

Le radici dei disturbi alimentari sono comuni 

e affondano nelle primissime fasi dell'ali-
mentazione, nell'appagamento del bisogno 

che il neonato vuole. 

Cosa può fare un bambino con pochi mesi di 

vita se non ottiene una risposta adeguata alle 

proprie esigenze di nutrimento, di protezio-
ne, di calore e sicurezza? 

Può di certo attivare le attenzioni della ma-

dre, ma se anche queste falliscono, non gli 

resta che rassegnarsi cercando di limitare i 

propri bisogni. Ciò che scaturisce da tale 
rassegnazione, e che si amplifica, come 

spesso accade, in età preadolescenziale e 

adolescenziale è la sensazione di non aver 

ricevuto abbastanza, di averci rimesso. 

Winnicott, noto pediatra e psicoanalista in-
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Strutture residenziali 

per anziani a Lecce 

Le RSA Residenza Solaria di Car-
miano (LE) e Buon Pastore di Lecce 

sono strutture ricettive di tipo resi-
denziale autorizzate per ospitare fino 

a 25 persone anziane non autosuffi-

cienti, in stanze singole e doppie, 

climatizzate e confortevoli. 

Mission 
Sostegno alla non autosufficienza, 

con particolare attenzione alle pro-

blematiche connesse con  la sene-

scenza; 

Recupero e mantenimento, ove possi-
bile, dell’autonomia personale e so-

ciale; 

Recupero e mantenimento, ove possi-

bile,  delle capacità psichiche e moto-

rie; 
Recupero e mantenimento, ove possi-

bile,  delle competenze linguistiche, 

logiche ed operative; 

Miglioramento/Facilitazione 

dell’integrazione nel contesto sociale, 
familiare, comunitario e del territorio. 

Servizi e Attività  

Fase di inserimento – visita medica, 

compilazione o valutazione della 
cartella clinica e della scheda sociale, 

osservazione e bilancio delle compe-

tenze e delle attitudini personali; 

Accudimento alla persona; 

Attività espressive, socializzanti e 
riabillitative attraverso la promozione 

di laboratori artistici (cartapesta – 

decoupage –pittura) e pratici (arti 

terapie, musicoterapia, psicomotrici-

tà);  
Attività estensive socializzanti (uscite 

e gite finalizzate, collaborazioni con 

enti e associazioni culturali, religiose 

sociali e mediche);  

Servizio mensa 
Fisioterapia;  

Servizio ambulanza; 

Assistenza infermieristica h 24; 

Assistenza medica – all’ occorrenza; 

Assistenza geriatrica diurna e nottur-
na. 

 

Contatti 
Segreteria unica RSA.Lecce.it 
Telefono e fax: 0832.606421 

segreteria@rsa.lecce.it 

Qualità al servizio degli anziani. Ci trovi su 

www.rsa.lecce.it  

glese, a proposito di un rapporto sano ma-

dre/figlio nei primissimi mesi di vita ci dice 

questo: “La madre guarda il bambino che 
tiene in braccio, il piccolo guarda la madre 

in volto e vi si ritrova....a patto che la madre 

guardi davvero quell'esserino indifeso nella 

sua unicità, e non osservi invece le proprie 

attese e paure, i progetti che imbastisce per il 
figlio, che proietta su di lui. In questo caso il 

bambino nel volto della madre non troverà 

se stesso, ma le esigenze della madre. Ri-

marrà allora senza specchio e continuerà a 

cercare quello sguardo”. 
Ma andiamo ancora un passo indietro. 

Perché una madre non è attenta ai bisogni 

del proprio figlio? 

Perché il figlio, ad esempio è  arrivato in un 

momento storico per la famiglia molto diffi-
cile, oppure era inatteso, oppure i genitori 

volevano un maschio a tutti i costi ed è arri-

vata una femmina o viceversa. Oppure non 

lo desideravano, erano troppo giovani o 

troppo anziani, o la madre una volta nato il 
bambino viene lasciata sola dall’uomo o 

dalla società.  

Molti possono essere i fattori scatenanti che 

portano una madre a non accogliere comple-

tamente il figlio nei propri bisogni primari, 
dove per bisogno primario si intendono an-

che tutte quelle attenzioni amorevoli che 

passano attraverso un alimentazione che 

segue i bisogni e i tempi del figlio. 

I ragazzi che soffrono di obesità non hanno 
ricevuto necessariamente troppo poco, il più 

delle volte il cibo, la protezione o l'accetta-

zione non sono stati dati quando venivano 

richiesti, ma quando l'adulto riteneva fosse 

giusto concederli. 
 Il neonato non possiede il concetto di tem-

po, agisce in base al principio dell' “ora o 

mai più”. 

Questo modello di comportamento è facil-

mente riscontrabile tra adulti che soffrono di 
disturbi dell'alimentazione: essi hanno una 

limitata capacità di sopportare le frustrazio-

ni, provano avidità, ingordigia, e hanno la 

tendenza a creare delle forti dipendenze nei 

rapporti d'amicizia e d'amore. Costoro cre-
dono di non poter mai ricevere abbastanza e 

soprattutto nel momento in cui lo desidera-

no. Questa loro avidità riguarda tuttavia solo 

le persone più intime a loro; esteriormente 

queste persone appaiono per lo più forti, 
superiori, competenti. 

Ma cosa vivono profondamente gli adole-

scenti con disturbi dell'alimentazione? 

Il dolore di essere stati realmente rifiutati. 

I ragazzi che divorano il cibo, anche passi-

vamente davanti alla tv,  vogliono lanciare a 
noi adulti un messaggio molto chiaro: “Non 

mi avete amato quindi non mi amo!” 

Questi ragazzi non riescono a formulare 

delle richieste vere e proprie, a volte le loro 

richieste passano attraverso delle pretese, 
nello stesso tempo non riescono a dire di no, 

a ciò che non è buono per loro perché hanno 

paura, a loro volta, di essere rifiutati quindi 

di rimanere soli. Ciò che negli anni ho visto 

sui volti di questi ragazzi lavorando nelle 
scuole, è un grande,sincero oggettivo dolore. 

Il ragazzo o la ragazza obesa allontana il 

coetaneo attraverso la sua grossezza, mette 

una distanza perché è certo di essere rifiuta-

to, quindi si protegge per primo attraverso la 
massa corporea, anche se in cuor suo deside-

rerebbe molto il contatto, la vicinanza in 

quanto è ciò che gli è mancato maggiormen-

te. Meglio tenersi a distanza dagli altri ma 

soprattutto dai propri sentimenti. Con il bi-
sogno spasmodico di mangiare vengono 

messe a tacere le emozioni che si provano e 

questo è certamente più sicuro che lasciarsi 

andare o peggio ancora essere trascinati. 

Questo ci porta a riassumere che il bambino 
che non si è sentito accolto dal padre o dalla 

madre potrà  non aver voglia di vivere se 

non viene guardato, come se Maria dicesse: 

“Mamma, papà rivolgete il vostro sguardo su 

di me in modo tale che io posso vivere”. 
Per sopravvivere questo bambino cercherà lo 

sguardo degli altri: potrà essere magrissimo 

o obeso, visto che la persona che esce dalla 

norma attira lo sguardo altrui. Questo biso-

gno di essere visti può essere totalmente 
inconscio; molti bambini che si sono sentiti 

abbandonati o rifiutati hanno poi, sviluppato 

in adolescenza, per l'obesità anche in età 

adulta, disturbi collegati all'alimentazione. 

Ma qual'era il vissuto di Maria e perché era 
diventata grossa, proprio durante il passag-

gio da bimba a donna? 

Maria era una bambina che era stata rifiutata 

come femmina dai genitori. La madre di 

Maria  non accettava la propria di femminili-
tà e questo suo rifiuto di essere donna l'ave-

va trasmesso in pieno alla figlia. Maria 

quindi conosceva bene il rifiuto e per paura 

di essere rifiutata a sua volta dai  coetanei li 

allontanava con la sua obesità. Il grasso era 
la barriera tra lei e l'altro. 

Maria aveva due possibilità:  

quella di scegliere di essere vista per tutta la 
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vita attraverso la sua grossezza e la sua avi-

dità, insieme al  fatto di non essere mai  

compresa quando e come voleva lei 

OPPURE  

di essere e guidata da un adulto attraverso un 
cammino di crescita personale che l'aiutava a 

vedere il dolore che viveva attraverso il ri-

fiuto ricevuto. Proprio quel dolore, una volta 

elaborato, era diventato quella forza creatrice 

e motrice che le permetteva di essere più 
sensibile, più attenta, più consapevole del 

valore della vita e della salute, non solo fisi-

ca. 

Maria oggi ha scelto la seconda possibilità, 

ha fatto pace con la sua di femminilità e con 
il suo corpo, è mamma insieme al suo com-

pagno, di una bellissima bambina alla quale 

già trasmette la gioia di essere donna. Maria 

in questo modo ha detto Sì alla Vita, perché 

ha compreso attraverso quel dolore che il 
rifiuto di sua madre non è stato il rifiuto 

della vita. Questo non vedere il rifiuto come 

l'unica cosa ricevuta  dalla vita le ha permes-

so anche di perdonare sua madre. 

La vita l'ha voluta e lei le ha detto Sì! 
E la madre di Maria? Lei ha compreso che in 

quel momento storico della sua vita non 

avrebbe potuto fare altrimenti, la cultura 

patriarcale di allora le aveva insegnato che 

essere uomini o comportarsi come loro por-
tava maggiori vantaggi. Ha sciolto anche lei 

il dolore che portava in sé, ha imparato ad 

amare l'uomo in tutte le sue parti  e si è fatta 

un dono: si è Per-Donata, chiedendo poi 

perdono anche a Maria. Queste due donne, 
madre e figlia, hanno conosciuto gli occhi 

grigi della malinconia, della depressione e di 

un corpo martoriato dal dolore, ma dicendo 

Sì alla Vita sono riuscite a godere di tutti i 

colori dell'arcobaleno.  
 

 

 
 

Il disegno libero come test e 
mezzo di comunicazione in 

psicoterapia: un esempio di 
cefalea tensiva 
 Di Maria Grazia Antinori, Psicologa 

 
Il disegno è  un’espressione allo stesso tem-

po semplice e complessa, che può offrire una 

chiave di lettura della personalità del dise-

gnatore di ogni età. 

Sono  numerosi i test psicologici centrati 
sull’interpretazione del segno grafico tra i 

più famosi il test della Figura Umana, della 

Famiglia, dell’Albero, Wartegg, Bender, ecc. 

La flessibilità del disegno, l’economia e la 

facilità dell’applicazione, lo rendono uno 
strumento  particolarmente duttile  ed inte-

ressante per registrare e valutare i cambia-

menti che avvengono nell’ambito di una 

relazione terapeutica. 

Disegnare da soli o alla presenza di un altro 
che osserva e valorizza  con la sua attenzione 

ed interazione l’elaborato grafico, modifica 

il setting, il contesto, e di conseguenza  an-

che i parametri di valutazione del disegno. 

Spesso il disegno  viene completato  proprio 
in risposta agli interventi e alle interpreta-

zioni dell’osservatore. Il disegnatore, grazie 

allo sguardo dell’altro, osserva egli stesso  

con più attenzione e relativo distacco il suo 

lavoro,  cogliendone meglio le qualità ed i 

particolari che potrebbero altrimenti rima-
nergli  misconosciuti.  

Come scrive Crocetti, docente di Psicologia 

Clinica, il disegno è un fondamentale  stru-

mento terapeutico in quanto fornisce un 

materiale che ha la spontaneità del sogno e 
delle libere associazioni. 

Il disegno  è in un certo senso il racconto che 

il disegnatore fa di se stesso, favorisce 

l’alleanza terapeutica, una certa catarsi, 

esprime una libera espressione di sè che 
facilita il riconoscimento di eventuali  realtà 

conflittuali nascoste che possono essere alla 

base  del malessere psicologico. 

Per offrire un esempio di quanto il disegno 

possa essere uno strumento di valutazione e 
soprattutto  di comunicazione tra paziente e 

psicoterapeuta, propongo i disegni di Luca 

un ragazzo di undici anni sofferente di cefa-

lea tensiva primaria,  ossia mal di testa inva-

lidanti  gravi e ripetuti  che nel caso di Luca 
sono spesso  accompagnati  da nausea, iper-

sensibilità alla luce, un forte senso di spossa-

tezza.  Questo importante quadro clinico è 

diagnosticato come primario, ossia senza  

cause  organiche riconosciute che giustifi-
chino le cefalee  che si presentano con fre-

quenza plurisettimanale. 

Secondo la psicosomatica, la disciplina che 

studia l’interazione tra mente e corpo, i sin-

tomi psicosomatici di cui la cefalea ne è un 
esempio, rappresentano l’esplicitarsi di quel-

le “fantasie nel corpo” che non sono state 

integrate  e quindi non sono state trasformate 

da corporee a mentali. Dai numerosi studi 

condotti sugli  aspetti psicodinamici delle 
cefalee e delle emicranie emergono alcuni 

fattori principali, quali un conflitto tra emo-

tività e pensiero, la rimozione delle emozioni 

soprattutto dell’aggressività e la sopravvalu-

tazione delle funzioni del pensiero con la 
loro relativa inibizione durante l’attacco di 

cefalea. 

Oltre alle problematiche del piccolo pazien-

te, è necessario considerare anche il conste-

sto familiare, come scrivono  le neuropsi-
chiatre Caratelli e Lanza, nell’approccio 

psicodinamico il bambino che si ammala di 

una qualsiasi patologia somatica, viene con-

siderato anche nel ruolo di catalizzatore delle 

proiezioni della coppia genitoriale, spesso 
egli assume uno specifica funzione nel man-

tenere  l’equilibrio omeostatico della coppia. 

Le autrici sottolineano come la terapia del  

bambino debba essere fondata sull’accesso 

al materiale inconscio rimosso per avviare la 
rielaborazione e mentalizzazione degli affetti 

scissi e quindi predisporre la condizione 

sufficiente, anche in tempi brevi, alla  risolu-

zione e scomparsa del sintomo somatico.  

Luca durante una psicoterapia durata sei 
mesi, ha scelto il disegno come principale 

mezzo di espressione, i suoi elaborati grafici 

sono particolarmente belli ed originali oltre 

che espressivi e rivelatori dei pensieri che il 

ragazzo  non  verbalizza.  
 I genitori di Luca, una coppia intorno ai 

quaranta anni, chiedono  una psicoterapia 

per il figlio per  i suoi continui e gravi mal di 

testa iniziati intorno ai sette anni, che lo 

costringono spesso a restare a letto impeden-

dogli una vita normale.  

Al primo colloquio è invitata l’intera fami-

glia, il  tema centrale che appassiona tutti  è 

il mal di testa di Luca e la sua lunga e com-
plessa storia medica, i numerosi accertamen-

ti, i centri in cui è stato visitato. La conclu-

sione di tutte le indagini cliniche è che si 

tratta di una cefalea tensiva, ossia accompa-

gnata da irrigidimento muscolare della zona 
del collo e della testa, di origine psicologica. 

Come spesso accade vi è una familiarità alla 

cefalea, i genitori ne soffrono anche se in 

modo meno grave e frequente rispetto al 

figlio. Il padre, circa tre anni prima per uno 
stato depressivo, ha iniziato una psicoterapia 

ad indirizzo psicodinamico interrotta dopo 

sei mesi per l’intenzione di affrontare auto-

nomamente  il problema psicologico. 

Neanche la madre  gode di buona salute, 
oltre alla cefalea soffre anch’essa di depres-

sione e di altri disturbi quali problemi circo-

latori alle gambe, nel corso degli  anni  ha 

subito diversi interventi. Il fratello maggiore 

di tre anni, sembra essere l’unico a sentirsi 
sano e forte, parla della madre come eccessi-

vamente ansiosa, secondo il suo parere il 

problema del fratellino  è la solitudine di un 

bambino molto  timido ed introverso. 

La famiglia è unita, tutti si preoccupano per 
gli altri, forse con l’eccezione del figlio  

maggiore  che sembra più autonomo rispetto 

a Luca  che è invece completamente irretito 

nelle dinamiche della coppia e catalizzatore  

delle ansie materne. La triade madre-padre-
figlio-minore sembra un’unità accumunata 

dallo stesso   linguaggio psicosomatico, le 

preoccupazioni sono tutte centrate sulla salu-

te, ogni evento acquista senso ed importanza 

alla luce della risposta somatica, al contrario 
riscuote scarsa attenzione le personalità e 

necessità emotive individuali, i conflitti sono 

evitati ed allontanati. E’ molto stretto e con-

tinuo il rapporto tra il bambino e la madre 

che ne osserva con molta attenzione ogni 
cambiamento fisico  ma sembra meno com-

petente nel descriverne i bisogni. Si tratta di 

una tipica famiglia psicosomatica che  M i-

nuchin famoso terapeuta relazionale, decri-

veva già negli anni ottanta caratterizzata da 
invischiamento, iperprotettività, rigidità, 

difficoltà nell’affrontare il conflitto. 

La chiave di lettura relazionale,  appare coe-

rente e complementare alla spiegazione psi-

coanalitica della somatizzazione  come una 
sorta di agito  che si sostituisce alla simbo-

lizzazione. 

Come nel caso di Luca, si tratta di bambini 

che vivono costantemente  la frustrazione 

per il loro mancato riconoscimento emotivo 
ed affettivo soprattutto da parte di una madre 

troppo presa dai suoi bisogni per potere ri-

conoscere  quelli del figlio.   

 

Fin dalle prime battute dell’incontro con 
Luca, emerge  l’intelligenza e la sensibilità 

di un ragazzino magro e longilineo serio e 

composto. E’ evidente il suo autocontrollo, 

la cura nella scelta delle poche parole che 

pronuncia, l’attenzione all’adulto e 
all’osservazione attenta di tutto quello che lo 

circonda. Sembra un piccolo adulto molto 

educato e prudente anche diffidente, ritirato 

nel suo mondo.  
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La terapeuta incontra Luca, con frequenza settimanale ed i genitori quindicinale. Durante ogni seduta il bambino produce almeno un disegno, tra 

i molti  possibili esempi  propongo un disegno particolarmente significativo eseguito dopo circa tre mesi, si tratta di una p rova che mette in evi-
denza la relazione terapeutica e soprattutto come il bambino utilizzi il mezzo grafico per esprimere i suoi pensieri e fantasie. 

Luca quella settimana ha sofferto di un leggero  mal di testa solo un giorno, cosa per lui piuttosto rara in quanto le crisi  hanno  una frequenza 

plurisettimanale. Il bambino, entrato nella stanza di terapia, dop o un breve imbarazzo, decide di disegnare, è molto concentrato. 

Con la  matita inizia a tratteggiare la sagoma di un bue, è lui stesso a definirlo tale mentre lo esegue, lo colora  di un rosso intenso. 

 
TR: Dicevi di aver disegnato un bue. 

Luca : Si, un bue. 

 

TR: E’ strano un bue rosso, il colore mi ricorda di più un toro. Mi sembra che abbia gli occhi buoni, mansueti anche se  arrabbiato. Lo conosci 

quel modo di dire: “arrabbiato come un toro”? Lo sai  perchè è arrabbiato il bue-toro? 
 

Luca inizia a disegnare una nuova  figura a destra  del bue-toro commentando: è una faccia inventata. 

Parte dalle orecchie che annerisce, gli occhi, il naso la bocca. E’ un viso fumettistico con lo sguardo rivolto verso l’alto.  

 

TR: Sembra la faccia di una persona  insofferente ed arrabbiata  che rivolge lo sguardo verso l’alto, anche a te accade quando sei arrabbiato o 
insofferente? 

 

Luca: Si, quando sono arrabbiato. 

 

TR: Anche il  bue-toro è arrabbiato, è mansueto come un bue con la lingua di fuori ma arrabbiato come un toro. 
 

Luca:  Si. 

 

TR: Non riesci a parlare spontaneamente della rabbia, ma lasci la possibilità di intuirla  e mi affidi anche il compito di nominare questa emozio-

ne che sembra preoccuparti. 
Luca prosegue a colorare “la faccia inventata”, scegli il rosso ed il giallo. 

 

TR: Mi sembra che anche te, Luca, sei molto  arrabbiato un po’ come “la faccia inventata” che sembra arrabiata per quello che ascolta: ha le 

orecchie molto grandi e nere, chissà quanti pensieri, quante cose ascolta che non le piacciono. 

 
Luca utilizza ancora il colore nero, disegna delle nuvolette nere sulla testa del personaggio . 

 

TR: Mi sembra che “la faccia inventata” abbia molti pensieri considerando tutte le nuvolette che si alzano dalla testa. Forse il mal di testa ti vie-

ne quando sei arrabbiatto, come se  avessi  le nuvolette-nere-mal-di-testa.                                                     

  
Luca: Non lo so. 

Il bambino prosegue il disegno aggiungendo puntini colorati sulla “faccia inventata”. 

 

TR: Mi domando con chi e per cosa è così arrabbiata “la faccia inventa, ha anche la bocca chiusa, serrata, non può neanche parlare.  

 
Luca risponde facendo dei tratti neri sulla bocca, quasi a cucirla. 

 

TR: Se bisogna cucire la bocca, si vede che c’è anche un grande desiderio di parlare ma questo deve essere controllato, nascosto, represso, cuci-

to. 

 
Luca  sorride ed inizia a disegnare tanti punti interrogativi intorno al bue-toro. 

 

TR: Questi punti interrogativi intorno al bue-toro sembrano indicare tutte le cose che ti fanno arrabbiare ma che non puoi esprimere, raccontare o 

magari capire. 

E’ come se dentro di te, ci fossero due parti diverse ed opposte: apparentemente sei calmo, ma in realtà sei furente di rabbia come “la faccia in-
ventata” , nascosta dentro di te. 

 

Luca annuisce, aggiunge un cerchio azzurro intorno al bue-toro e i fiocchi gialli e rossi  (è il periodo di Pasqua). 

 

TR:Mi sembra che ti aiuti a mettere insieme la rabbia e la paura di provarla e dimostrarla. Insieme, possiamo cercare di trovare un modo per dare 
un nome ed un senso a questa rabbia e magari  poterti aiutare ad esprimerla in sicurezza e senza mal di testa 

 

 

La psicoterapia  dura  altri tre mesi, al termine dei quali il sintomo cefalea  è molto ridotto, quasi scomparso se non per recidive sporadiche. Le 

vacanze estive coincidono con una pausa di circa due mesi,  periodo durante il quale si riacutizzano i mal di testa. 
I genitori alla prima seduta di settembre, comunicano la  decisione di interrompere la terapia, nonostante il desiderio del figlio di proseguire 

l’esperienza.  

 

La terapeuta confronta i genitori con l’evidente coincidenza tra la separazione estiva e la frequenza delle cefalee: Luca ha di nuovo sofferto di 

mal di testa  come risposta psicosomatica all’interruzione  estiva.  Ciò nonostante i genitori insistono nella loro decisione,  hanno intenzione di 
sottoporre il figlio ad ulteriori accertamenti clinici, ancora più invasivi. 

La terapeuta durante gli incontri con la coppia, ha ripetutamente cercato di spostare l’attenzione dal sintomo somatico di Luca, alle necessità e 

personalità del bambino ma la motivazione dei genitori è rimasta tenacementre centrata sul problema cefalea, il barometro “mal di testa” è stato 

l’unico  veramente importante. 

La psicoterapia del bambino è stata interrotta  anche per il timore inconscio dei genitori di  perdere parte del loro potere e controllo sul figlio, 
hanno preferito evitare il rischio di  un cambiamento che sentivano come eccessivamente pericoloso per la salvaguardia ed il mantenimento 
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dell’amalgama ed omeostesi familiare.  

Non hanno tollerato il fatto che nonostante la 

loro presenza assidua e continuata durante il 

periodo estivo, il figlio abbia sofferto di 

quelle cefalee  quasi scomparse durante la 
psicoterapia. 

Il padre ha esplicitato chiaramente il suo 

disappunto per la reazione di Luca interpre-

tandola  come una sorta di ingratitudine nei 

suoi confronti. 
Un controllo a distanza di circa dieci  anni, 

ha evidenziato  la risoluzione della cefalea di 

Luca che non ne ha più sofferto in forma 

invalidante, cosa che gli ha permesso di 

vivere una vita normale , attualmente è uno 
studente universatario con buoni risultati. 

Anche se la psicoterapia non è stata conclu-

sa, il bambino Luca ha potuto  sfruttare il 

lavoro svolto, in particolare il riconoscimen-

to e verbalizzazione del significato relazio-
nale della cefalea, l’associazione del sintomo 

con la rabbia e la sua relazione con il rappor-

to con la madre. L’esperienza di un ascolto 

rispettoso ed attento della sua persona, lo ha 

aiutato a definire uno spazio personale senza 
bisogno di ricorrerre alla somatizzazione.   

Tornando ai disegni, questi sono belli ed 

originali, una loro caratteristica è l’uso del 

colore particolarmente vivace ed evocativo 

di quelle emozioni e sentimenti così massic-

ciamente negate e rimosse dal bambino e dal 

sistema familiare. 
Il significato simbolico del colore, è un fatto 

accertato che accompagna la quotidianità e  

gli stessi  vissuti affettivi che  si possono 

esprimere  direttamente associandoli ai  co-

lori.  Ad esempio, la scelta del colore rosso 
trasforma e rende potente il mansueto bue, 

così come l’uso di molti colori vivaci per “la 

faccia inventata” l’investe di significati emo-

tivi intensi e contraddittori o l’uso del nero 

marcato per la testa e le orecchie le segnala 
come zone sensibili e collegate al dolore  

mentale-somatico.  

Osservando la qualità dei disegni, questi 

risultano armonici, proporzionati, relativa-

mente piccoli anche se centrali nel foglio;il 
tratto è sicuro, preciso, non particolarmente 

marcato. Tutti gli elementi formali del dise-

gno  corfermano, quindi, la buona intelligen-

za del bambino e  l’uso adeguato e maturo 

dello spazio grafico che esprime simbolica-
mente la relazione del disegnatore  con 

l’ambiente.   

Particolarmente significativa è l’interazione 

ed  il contributo reciproco della coppia bam-

bino-terapeuta: Luca risponde agli interventi 

della terapeuta, apportando nuove elabora-

zioni al suo disegno. Arricchimenti che 
aprono nuovamente  il dialogo, proprio  su 

un tema molto difficile e spinoso per il ra-

gazzo, quale   la rabbia e la possibilità o 

l’impossibilità, di esprimerla. 

Luca, tramite il colloquio realizzato preva-
lentemente  attraverso il disegno ha maturato 

una migliore consapevolezza di sè, egli ha 

potuto osservare nel suo stesso elaborato,  gli 

aspetti scissi  quali  il bue-toro e “la faccia 

inventata”, uno accanto all’altro. In un certo 
senso, questa rappresentazione  ha contribui-

to a ravvicinare  la frattura della scissione e a 

recuperare gli affetti rimossi. Inoltre, asso-

ciare la rabbia ai mal di testa ha restituito 

una cornice, un significato relazionale al 
sintomo fisico apparentemente inspiegabile 

ed incontrollabile. 

Nel momento in cui  Luca  ha potuto ricono-

scere e nominare la rabbia, ha risolto il sin-

tomo somatico. Gli affetti scissi collegati al 
mal di testa, hanno potuto trovare una nuova 

integrazione. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Scarica il nuovo numero il 15 di ogni mese su 

www.rivistaartiterapie.it. 
Inoltre, commenta, interagisci e condividi… 

 

 

Oppure, vieni su  

www.issuu.com/edizionicircolovirtuoso  
e sfoglia questa Rivista direttamente sul tuo PC. 

Contatta la Rivista 

Arti Terapie e Neuroscienze 

On Line 

Via Villa Convento, 24/a 

73041 Carmiano (LE) 

Telefono: 0832.601223 - 

1831826 

Fax:  0832.1831426 

www.rivistaartiterapie.it 

info@rivistaartiterapie.it 

 

Iscriviti al Forum di discus-
sione sulle Arti Terapie 

Parla con noi di Arti Terapie: 

iscriviti al forum e incontra colle-

ghi, esperti, condividi materiali e 

punti di vista, fai domande, cerca 

laboratori, rassegne e tanto altro 

ancora. 

 

Clicca qui per entrare adesso 

nella nostra community. 
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NEWSLETTER 

Per ricevere questa Ri-

vista, mandaci una mail 
semplicemente cliccan-

do qui. 

Se il link non funziona, manda 

una mail a  

artiterapielecce2010@gmail.com  
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