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PRELUDIO 
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Vorrei proporre la metafora del viaggio di Mirò 
nell’universo dei colori, dei materiali e delle forme, 
come punto di partenza per una riflessione sul 
movimento trasformativo che sta interessando il 
mondo della psicoterapia. 
Tra il 1928 e il 1931, Joan Miró rinnega tecniche e 
materiali tradizionali, introduce la scrittura nella 
tela, diventando il primo surrealista a fare "poesia 
dipinta" e operando quello che viene definito 
“l'assassinio della pittura”.  
In questi anni egli è affascinato dalle espressioni 
artistiche primitive, dall’arte popolare, preistorica e 
orientale. Poesia e pittura si fondono insieme e 
danno vita alla creazione di un universo irreale e 
fantastico, dove persino la luna si può raggiungere 
salendo in cima ad una scala che appare poggiata 
sul vuoto. 
 

Negli anni ’60, Mirò fa un viaggio in Giappone, dove 
scopre nella calligrafia, pratica che richiede una 
profonda concentrazione, l'essenzialità del bianco e 
nero, l'eleganza delle forme allungate. Inizia, così, la 
sua ricerca del vuoto.  
 
 
 
 

Tra le sue tante opere, mi piace menzionarne due: 
 
L’Uccello meraviglioso rivela l’ignoto a una coppia 
di amanti, nella quale l’artista collega le varie figure 
tramite una linea sottilissima, che accentua 
il collegamento intrinseco tra ogni immagine, 
comprese quelle all’apparenza meno importanti. 
 

 
L’oro dell’azzurro, in cui una grande macchia blu 
viene equilibrata da altre nere più piccole, su un 
luminoso sfondo dorato. 
 

Per una pratica in-disciplinata della psicoterapia 
 

“Un innocente col sorriso sulle labbra  
che passeggia nel giardino dei suoi sogni” 

Jaques Prevert su Joan Mirò 



“Questo è il genio raffinato di Joan Mirò, scrive 
Maria Giovanna Iannizzi, “sviluppare un nuovo 
linguaggio pittorico completamente svincolato dalle 
correnti artistiche dell’epoca. Tutto all’insegna della 
festività innocente della linea informe e magica.” 
 
La pittura è una disciplina, come l’arte in genere, 
ma la grandezza di un artista, sia che operi con i 
colori, i suoni, la creta, il bronzo, oppure il corpo, 
sta nella capacità di trasgredire i suoi linguaggi 
espressivi, per aprirsi alla contaminazione con altri 
generi, altri stili, altri modi di concepire la creazione 
artistica. 
Joan Mirò ha fatto di questo principio il nucleo 
essenziale della sua ricerca, tra pittura, poesia, 
scultura e persino musica. 

Queste brevi riflessioni sull’evoluzione del pensiero 
e dell’opera di Mirò ci aiutano a comprendere come 
anche nel mondo della psicoterapia stia emergendo 
sempre di più la necessità di confrontare e integrare 
teorie, metodi e strumenti di differenti modelli 
clinici, ma anche di esplorare nuovi linguaggi 
espressivi, in un equilibrio più fecondo tra scienza e 
arte. Sappiamo infatti quanto sia difficile insegnare 
e apprendere la psicoterapia. Non basta seguire un 
programma, lo studio degli autori, la lettura dei 
testi sacri, anche se tutto questo è certamente utile. 
Ci vuole l’esperienza clinica diretta, l’incontro con i 
pazienti, le coppie e le famiglie in carne ed ossa. 
Bisogna imparare a costruire l’intimità a due, che è 
diversa da quella che si crea con una coppia o una 
famiglia, riuscire a stare nello sguardo dell’altro, 
senza perdere il proprio, distinguere i respiri, quel 
che risuona in me mentre ascolto te, cercare 
l’accordo senza evitare il disaccordo, conoscere la 

propria “nota stonata” e farla diventare uno 
spunto, una svolta, una proposta sonora per 
cambiare ritmo.  Sicuro il luogo, sempre in agguato 
il pericolo. Quanto mi posso avvicinare? Prima o poi 
ti farò visitare il mio paesaggio mentale, perché se 
tu conosci qualcosa di me, sarà più semplice che mi 
permetta di fare una passeggiata nei tuoi pensieri, 
nelle tue immagini, nei tuoi ricordi. In questo modo 
ci potremo incontrare nel tempo fertile delle 
possibilità, nonostante i limiti, piuttosto 
riconoscendoli, amando le domande più che le 
risposte, navigando insieme nell’incerto mare del 
cambiamento, fino ad approdare nei territori 
dell’anima dove il coraggio e la paura si mescolano 
come l’idrogeno e l’ossigeno.  Chi sono io per te? In 
cosa ti puoi trasformare attraverso di me?  

Passeranno gli anni, ma l’esperienza di questo 
incontro continuerà ad abitare nelle nostre menti. 
Ora, chiediamoci: dove si impara tutto questo?
Evidentemente c’è bisogno di una guida esperta e di 
un gruppo disposto a costruire un vero e proprio 
laboratorio relazionale, nel quale si apprenda l’arte 
di utilizzare i legami come motore per la propria 
crescita personale: specchi in cui riflettersi e 
riflettere sulle proprie credenze, sulle più o meno 
consolidate appartenenze, su luoghi e tempi di 
apprendimento di quelli che sono i propri modelli, i 
valori, le diverse forme di stare al mondo, 
sperimentando la possibilità di stare da soli, senza 
sentirsi soli.  
Gli studi più recenti parlano chiaro. La psicoterapia 
è più efficace dei farmaci nella cura di ansia e 
depressione. Ma soprattutto non c’è differenza tra i 
diversi orientamenti: tutti i più importanti modelli 
clinici hanno dimostrato la stessa efficacia. Stiamo 
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andando verso una contaminazione delle pratiche, 
con intrecci sempre più fecondi che ruotano intorno 
al principio essenziale della centralità della 
relazione terapeutica.  
La costruzione di tale relazione costa fatica e 
impegno, come quella dell’amore che canta Fossati. 
Molti giovani terapeuti sentono sempre più la 
necessità di integrare nella pratica clinica metodi e 
strumenti che appartengono a differenti 
orientamenti: EMDR, Mindfulness, Sensorymotor 
Therapy, solo per fare qualche esempio.  
La terapia cognitiva si apre alla dimensione 
relazionale includendo nei propri training formativi 
moduli dedicati al trattamento delle patologie dei 
legami, dalla coppia, alla famiglia, ai gruppi, mentre 
la terapia sistemica formula una metodologia 
specifica di intervento con il paziente individuale, 
riservando particolare attenzione ai disturbi post 
traumatici e ai traumi relazionali.  
Un altro fenomeno interessante vede crescere il 
bisogno di collaborazione tra psicoterapeuti formati 
presso Scuole di diverso approccio, con l’intento di 
costruire percorsi di cura articolati in setting 
differenti, ma tra loro connessi. Le Scuole di 
Psicoterapia costituiscono spazi di formazione, 
esperienza e ricerca clinica, dove si acquisiscono 
competenze di base, diagnostiche e cliniche, 
specifiche per ogni orientamento, utilizzabili nella 
cura di un’ampia gamma di disturbi psichici. 
Ma sarà la formazione continua, insieme alla 
supervisione clinica, il fattore determinante per 
portare avanti questo lavoro di integrazione e di 
cooperazione professionale.  
Un percorso terapeutico personale diventa 
elemento necessario ed efficace, per implementare 
la consapevolezza dei propri meccanismi di difesa, 
delle eredità familiari e dei mandati generazionali, 
del rapporto con la propria vita emotiva, quel 
passaggio delicato ma fondamentale dal fare 
terapia all’essere un terapeuta.  Ho sempre 
sostenuto che qualsiasi percorso formativo debba 
contemplare un approfondito lavoro su se stessi, 
svolto in parte all’interno dei training relazionali, in 
parte nello spazio privato di una terapia personale. 
Senza un disciplina interiore, il terapeuta non può 
sostenere il complesso e raffinato lavoro clinico, 
soprattutto quando si tratta di gravi disturbi 
psicopatologici.  
Esercitarsi ad un uso consapevole e creativo delle 
proprie risonanze emotive rappresenta il fulcro di 
tale lavoro che accompagna l’intero percorso della 

specializzazione, per proseguire anche dopo, negli 
spazi di supervisione e all’interno di ulteriori 
esperienze formative e cliniche.  
Dove si impara invece a trasgredire il proprio 
modello formativo e clinico? 
L’onestà di un didatta sta nella capacità di 
trasmettere una visione equilibrata dell’approccio 
della sua Scuola di appartenenza, mettendo in 
risalto al tempo stesso limiti e risorse, e spingendo 
l’allievo a sviluppare un pensiero critico, flessibile, 
guidato più dall’incertezza e dal valore metaforico 
di una teoria, che dalla sua assunzione a verità 
dogmatica. 
Come scrive Jung, “Quanto più mi sono sentito 
insicuro di me stesso, tanto più è cresciuto in me un 
senso di affinità con tutte le cose”. 
L’innamoramento iniziale deve potersi tradurre in 
un simbolico tradimento, come opportunità di 
ricerca, di integrazione, di ulteriore conoscenza. 
Il terapeuta non coincide mai del tutto con le teorie 
studiate, con gli strumenti utilizzati nel setting. Ogni 
tecnica appresa dovrà essere profondamente 
interiorizzata, personalizzata, adattata alle esigenze 
del contesto clinico. 

E’ a questo punto del percorso che secondo me 
dovrà essere proposto uno spazio di lavoro, 
personale e di gruppo, che faciliti l’emergere delle 
potenzialità creative del proprio sé.  
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Mi piacerebbe immaginare, dunque, una Scuola 
dove si possa andare oltre la distinzione tra 
discipline teoriche ed esperienze cliniche, per 
mettere al centro dell’attenzione lo sviluppo di una 
cultura dell’incontro clinico disancorata dalle griglie 
talvolta troppo strette del modello di riferimento, in 
un connubio più equilibrato tra la dimensione 
scientifica e i linguaggi dell’arte e della creatività. 
Un nuovo umanesimo nel mondo della psicologia e 
della psicoterapia non esclude, anzi rivitalizza, il 
territorio della biologia e dell’epigenetica, del 
rapporto cioè tra eredità e ambiente, e lo fa 
attingendo alle fonti dell’esperienza artistica, dalla 
letteratura alla pittura, dalla poesia alla musica, al 
teatro e alla danza.  
 
Propongo dunque che il rigoroso percorso di studi 
psicologici, neurobiologici, fenomenologici, clinici, si 
risolva in una “pratica indisciplinata” cioè 
irriverente della psicoterapia.  
 

Suggerisco pertanto un ipotetico programma 
integrativo, che contempli i seguenti ambiti: 

 
 

Scienza e Arte del respiro  
Scrittura creativa  

Biografie eccellenti  
Percorsi autobiografici  

Mitologia illustrata  
Coreografia delle emozioni  
Grammatica immaginativa  
Mimica, gestualità, voce  

Il linguaggio delle immagini  
Esercizi di euritmica relazionale  

 
 
Se in fondo  Prevert ha definito Mirò come “Un 
innocente col sorriso sulle labbra , che passeggia nel 
giardino dei suoi sogni”, perché non fare nostra 
questa immagine così poetica e tradurla in quella 
dello psicoterapeuta del futuro? 
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DI MARIA GRAZIA PATURZO  

DIVAGAZIONI 
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“Cosa s’offre a un bambino che soffre? Come si sta al 
cospetto del suo dolore? Qual è il confine tra il 
nostro slancio e il nostro limite? Tra il nostro potere 
e la nostra paura? Forse, la paura è una domanda. 
Forse lo è la rabbia, la speranza, il senso di colpa e 
qualunque emozione provi un genitore dinanzi al 
dolore del figlio. Dinanzi alla propria storia ognuno 
sceglie le sue parole, trovando risposte diverse, ma 
tutte vere. Perché le risposte migliori arrivano a chi 
affronta le domande con coraggio…” 
 
Alessandra Erriquez, attraverso questo piccolo 
romanzo, intraprende  un viaggio, faccia a faccia col 
dolore. La narrazione si articola in sette diverse 
storie familiari, tutte con tre parole protagoniste: 
genitori, dolori, rivoluzioni. Tutte queste famiglie 
hanno in comune l’aver affrontato il dolore di un 
figlio, tutte hanno cercato di guardarlo in un’altra 
prospettiva. 
Il libro ospita le narrazioni delicate e potenti di 
Guido e Daniela, genitori di Anna, bimba con 
sindrome di Down; di Tina, madre di Luca, rimasto 
cieco e paraplegico a 5 anni dopo le violenze nella 
Svizzera Vallese; di Irene, madre di Matteo  che a 19 
anni si è reso colpevole di omicidio; di Ilaria, madre 
di un bambino vittima di maltrattamenti nell’asilo 
Cip Ciop di Pistoia,  di Rossella e Pasquale, genitori 
di Giovanni, il bimbo ucciso da un fulmine in 
spiaggia a Campomarino di Maruggio, di Lucia  e 
Gianfranco, genitori di Emanuele, bambino con la 
sindrome di Noonan, malattia genetica rara ed 
infine la storia più nota, di Ruggero Vio,  papà di 
Bebe, la famosa campionessa paraolimpica e 
mondiale di scherma.  

E’ una raccolta di testimonianze di come essere 
genitori sia una scelta, sempre, e di come, 
attraverso le parole che usiamo per raccontare la 
nostra sofferenza, si possano fare rivoluzioni. Una 
riflessione sul tema delicato della genitorialità, e in 
particolare su ciò che accade quando questa 
incontra il dolore del proprio figlio, per la sua morte, 
per la malattia o la disabilità, per la violenza subita o 
agita.  
Storie molto diverse tra loro, ma con un elemento in 
comune: la capacità di trovare la bellezza nel dolore 
e di riuscire a trasformarlo in forza. Non una 
bellezza collaterale o una vita avulsa dalla realtà. Ma 
una bellezza che nei luoghi della nuova coesistenza 
trova fragilità e potenza, ombra e luce, rabbia e 
grazia. Narrazioni dell’umano, col suo limite e il suo 
infinito. E le sue sconfinate possibilità di risposte al 
dolore con il vivere stesso. 
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Maria Grazia Paturzo: Benvenuto Maurizio e 

grazie per aver accolto il nostro invito. Tu dirigi da 

molti anni una scuola di specializzazione ad indirizzo 

cognitivo-comportamentale, la PTS, con sedi a 

Roma, Jesi e Spoleto. Ci illustreresti le 

caratteristiche salienti della scuola? 

Maurizio Ceccarelli: Grazie a voi per il gentile 

invito. Si, dal 2018 sono il direttore della Training 

School, Scuola di Psicoterapia Cognitivo-

Comportamentale dell’adulto e dell’età evolutiva, 

fondata nel 2008 dal Prof. Paolo Meazzini. Il 

fondatore, di matrice culturale comportamentista, 

nel tempo aveva arricchito, in sintonia con 

l’evoluzione storica di gran parte di quel 

movimento, quella prima componente con quella 

cognitivista classica e  in un secondo momento con 

quella della cosiddetta “terza onda CBT”, come 

l’ACT e la DBT. 

Come direttore, con il contributo e la condivisione 

degli altri membri del Comitato Direttivo della 

Scuola ho nel tempo adattato il programma 

didattico al fine di consentire all’allievo di acquisire 

una formazione per diventare, come mi piace dire, 

“psicoterapeuta punto”, nel senso di acquisire 

competenze non esclusivamente e rigidamente 

derivanti da questo o quell' orientamento 

psicoterapeutico classicamente inteso 

(comportamentista, cognitivista, psicodinamico, 

sistemico, etc.). Di fatto una formazione 

“integrata”, integrazione che, del resto, mi appare 

in sintonia con il mutamento culturale che da 

tempo pervade ampi settori dei diversi 

orientamenti classici. 

All’interno di questo processo il rischio è di 

produrre un programma che giustapponga, in modo 

più o meno frammentato, letture di significato, 

regole di setting e tecniche, provenienti dai diversi 

orientamenti, e un simile rischio è evitabile solo se 

l’integrazione è il naturale effetto collaterale di un 

nucleo teoretico che le accolga, sostenga e 

giustifichi. 

Sia io che altri membri del comitato direttivo 

abbiamo effettuato, in gioventù, una formazione in 

psicoterapia cognitivo-comportamentale con 

Giovanni Liotti, fondatore nel 1972 della Società 

Italiana di Terapia Cognitivo Comportamentale. 

Liotti ha elaborato nel tempo la teoria detta 

“cognitivo-evoluzionista”, che è, di fatto una teoria 

cognitivo-interpersonale, una teoria, cioè, che pone 

le fondamenta dei processi cognitivi all’interno 

dell’esperienza, evolutiva e attuale, interpersonale, 

all’interno della relazione tra il soggetto e gli altri. Il 

fondamento interpersonale di questo tipo di 

cognitivismo è radicato nel primario riferimento di 

Liotti alla “teoria dell’attaccamento” di Bowlby e 

successivamente arricchito da Liotti con la “teoria 

dei sistemi motivazionali interpersonali” che 

prevede la presenza di altre motivazioni, oltre 

all’attaccamento, come insieme delle “tendenze 

innate all’azione”, frutto dell’evoluzione della 

specie, che consentono al soggetto di relazionarsi 

con il mondo (con le cose, con le persone, con la 

cultura). E’ questo il nucleo teoretico che costituisce 

il fondamento della formazione integrata offerta 

dalla Scuola. 
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 All’interno di questa formazione, il riferimento 

all’orientamento cognitivo-comportamentale si 

manifesta in due aree tematiche: l’assessment, che 

si nutre ampiamente, seppur non esclusivamente, 

del classico assessment CBT, e le tecniche di 

intervento, in cui hanno ampio spazio, anche qui 

non esclusivamente, le classiche tecniche di 

intervento CBT. 

 

Maria Grazia Paturzo: L'IMePS e la PTS ormai da 

tempo portano avanti una florida collaborazione 

mettendo in evidenza aspetti comuni sia nella 

didattica che nel pensiero clinico. Ci descriveresti la 

declinazione del concetto "relazionale" secondo il 

vostro paradigma? 

Maurizio Ceccarelli: Sia io che altri membri del 

comitato direttivo abbiamo effettuato una 

formazione in psicoterapia sistemico-relazionale, 

per cui nel programma didattico convivono 

tematiche classicamente cognitiviste con quelle 

classicamente relazionali. 

Con riferimento al nucleo teorico dei sistemi 

motivazionali, il concetto stesso di motivazione, 

traducibile come “tendenza innata all’azione”, 

esprime un costrutto relazionale: la motivazione si 

esprime e si realizza nella relazione tra il soggetto e 

il mondo, è situata nella relazione. E’ la relazione 

che forma, nello sviluppo, e trasforma 

continuamente, nell’attualità, il soggetto: la 

relazione è il dato ontologicamente primario, ed è 

all’interno della relazione che si forma il soggetto, 

come affermava 

Vygotskij. La Scuola 

adotta , quindi, un 

atteggiamento 

radicale nell’attribuire 

alla relazione il 

primato tanto per le 

letture di senso sul 

piano clinico quanto 

per l’elaborazione 

degli interventi 

terapeutici. 

Nel programma formativo l’attenzione alla relazione 

è espressa in diverse aree tematiche: in quella 

relativa alla relazione terapeutica, con particolare 

attenzione alla costruzione, al mantenimento, alla 

crisi e alla riparazione dell’alleanza, declinati nei 

diversi setting di intervento (individuale, coppia, 

famiglia), area tematica in cui vengono accolti, con 

opportune modifiche, elementi propri 

dell’orientamento psicodinamico relazionale; in 

quella relativa all’utilizzo di tecniche propriamente 

relazionali (genogramma, scultura, collage, etc.); in 

quella relativa alla gestione degli interventi con la 

coppia e con la famiglia. 

 

Maria Grazia Paturzo: Sappiamo che tu coltivi da 

tempo molti interessi come la biologia, l'etologia e 

in particolare le neuroscienze. In che modo queste 

discipline ti aiutano quotidianamente nella 

riflessione teorica e nella prassi clinica? 

Maurizio Ceccarelli: L’interesse per la biologia e la 

neurobiologia affonda le radici nella mia formazione 

medica. 

L’interesse si è trasformato in passione soprattutto 

negli ultimi decenni, da quando, sia in ambito 

biologico che neurobiologico, sono emerse teorie e 

dati a conferma della significatività fondativa, per la 

costruzione e il mantenimento delle funzioni 

biologiche, qualsiasi sia il loro livello di complessità, 

della relazione tra bios e ambiente. Esemplificazioni 

forti dell’intrinseca, sottolineo intrinseca, 

relazionalità del 

vivente, sono la 

significatività 

dell’interazione gene-

ambiente per la 

funzionalità del 

genoma, amplificata 

dal rilievo dei 

fenomeni connessi 

all’epigenoma e, in 

neurobiologia, per la 
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 scoperta non tanto dei “neuroni specchio” ma del 

fenomeno del rispecchiamento, o risonanza, come 

meccanismo neurofisiologico ubiquitario, presente 

ad ogni livello organizzativo del sistema nervoso 

centrale. Il rispecchiamento ci informa su quanto il 

soggetto è costantemente risonante rispetto al 

mondo, di quanto, cioè, la soggettività emerga da 

una matrice relazionale. Preciso che intendo il 

contributo della biologia e della neurobiologia come 

conoscenza dei processi grazie ed entro ai quali si 

costruisce l’esperienza di relazione e si fa memoria 

di quell’esperienza. La biologia non può dire nulla 

sui contenuti e sulle caratteristiche del contesto 

esperienziale che consentono la costruzione della 

mente: questo è compito della psicologia e della 

sociologia. Ciò nondimeno la conoscenza dei 

processi biologici funziona come un “setaccio” che 

consente di confermare o confutare le teorie 

psicologiche: in particolare, quanto detto prima a 

proposito del genoma e della risonanza conferma la 

liceità delle teorie psicologiche che pongono 

l’esperienza relazionale a fondamento della 

costruzione della mente. Infine la conoscenza 

biologica ci informa sui processi che consentono lo 

sviluppo, la maturazione, il cambiamento del corpo 

nel tempo, ed essendo la mente una funzione 

incarnata tale conoscenza non è banale sul piano 

dell’elaborazione del progetto terapeutico, 

soprattutto per l’attuale interesse, sollecitato dalla 

ripresa dell’attenzione ai traumi, agli interventi tesi 

all’autoregolazione dell’arousal da parte del 

paziente. 

La passione per l’evoluzionismo e per l’etologia si 

fonda sull’interesse nel definire una scenografia 

sulla comparsa e sulle caratteristiche delle diverse 

“tendenze innate all’azione”, cioè delle motivazioni, 

che progressivamente sono comparse nel corso 

dell’evoluzione del bios, in sintonia con la teoria di 

Liotti. Da tali campi di conoscenza discende la 

possibilità di differenziare l’insieme motivazionale 

inerente all’essere umano in sub-insiemi che 

regolano contesti relazionali diversi: motivazioni 

tese a regolare il rapporto con gli oggetti; 

motivazioni che regolano il rapporto tra me e 

un’altra persona; motivazioni che regolano il 

rapporto tra me e un gruppo; tra me e il contesto 

socioculturale. Queste differenziazioni non sono 

peraltro marginali nella comprensione di senso 

della formazione e gestione di setting diversi di 

intervento. 

Per quanto riguarda la parte della domanda relativa 

in cosa questo tipo di conoscenze mi aiutano nella 

pratica clinica, rispondo sinteticamente dicendo che 

avere un quadro teorico biopsicosicale fondato 

sull’intrinseca molteplicità motivazionale che 

sostiene il comportamento, l’emotività e la 

cognizione del soggetto, una molteplicità peraltro 

differenziata a seconda del contesto relazionale, mi 

aiuta ad avere un atteggiamento aperto e curioso 

rispetto all’attribuzione di significato, 

un’attribuzione che non può che essere frutto del 

confronto tra le ipotesi, che dipendono dal quadro 

teorico del terapeuta, e le conferme o confutazioni 

di esse, che dipendono dal fattivo confronto con i 

vissuti del paziente. In conclusione, un impianto 

teorico-formativo teso alla costruzione di senso 

condivisa all’interno e grazie alla relazione 

terapeutica. 

 

Maria Grazia Paturzo: Grazie Maurizio per queste 

interessanti riflessioni, sperando di averti  presto 

ospite alla nostra scuola. 
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Caro diario, sono passate tante Renate da quando ti ho scritto l’ultima volta.  
Riprendere tra le mani questo quaderno giallo, che oggi ritrovo vissuto e stracolmo di fogli difficili da contenere, non 
può che farmi interrogare sulle differenze tra l’autrice che oggi sento di essere e quella che sono stata. Come quando 
si ritorna in un luogo in cui si è stati in passato, magari non è cambiato per niente, ma a noi sembra sempre diverso. 
Diventa uno specchio, le differenze saltano all’occhio, ed è soprattutto l’occhio dell’anima che osserva. Sto imparando a 
non giudicarle, le differenze, soprattutto se a me sembrano minime o addirittura invertite. Il processo di crescita non 
segue un’unica direzione, in avanti: sulle cose bisogna sostare, magari tornare, per riprenderle e capirle meglio, come 
stiamo facendo noi con le storie delle nostre famiglie, portando a galla segreti, dolori e traumi, per provare a scrivere 
delle storie diverse, che siano le nostre. Perché il vivere autentico ha a che fare con il riconoscere chi sono io, con 
dove sono io tra i vari fili, intrecci e legami. Ed è il lavoro che io trovo più difficile, trovare me tra tutti. Perché 
anche un desiderio che pensiamo sia il nostro, ha in realtà radici molto più lontane dal nostro cuore: ne vediamo i 
germogli, sperando si trasformino in fiori. Non ci accorgiamo che non siamo gli unici spettatori ad attendere la nostra 
primavera, e che ognuno vorrà vedere un frutto diverso, quello che forse avrebbero voluto veder crescere sul proprio 
albero.  
Sta soprattutto a noi, che facciamo questo lavoro, riconoscere i nostri desideri. Quanti “io voglio” sono in realtà: “Mia 
madre avrebbe voluto per sé”, o “Mio padre vorrebbe per me”. Ed è vero che noi siamo il frutto di un albero speciale, 
quello genealogico, ma credo che chi vuole fare questo mestiere debba imparare a riconoscere i propri “Io voglio!”.  
Andando avanti in questo cammino sto capendo che qui non si apprende semplicemente una professione: si apprende ad 
aprirsi alla vita, (sempre che abbiamo capito cos’è) in tutte le sue forme: le più buie e profonde come le più chiare e 
leggere. Di noi e dall’altro che abbiamo di fronte. E forse quello su cui faccio più fatica io, ancora, sono proprio le 
seconde. Il paziente ci interroga se vale la pena guarire, va cercando speranza per il futuro. E se io per prima parto 
scoraggiata, come lo ero all’inizio di questo percorso, non potrò aiutarlo. Allora tocca trovare le risorse del nostro 
tempo, così come si fa con il paziente malato. Bonificare l’ambiente in cui siamo immersi.  
E’ un lavoro di modellamento della propria forma mentis continuo ed incessante: il punto di arrivo non è una mente 
inflessibile che ha imparato a gestire le umane sofferenze applicando delle tecniche, ma è come il corso di un fiume, 
dove gli stagni creano un paesaggio meraviglioso, ma dove si creano le condizioni climatiche per far nascere dei 
coccodrilli: la stagnazione con il paziente può molto spaventarci. Ma il mondo non sarebbe in perfetto equilibrio senza il 
leone che mangia la gazzella.  
E’ un lavoro che presuppone il mettersi in gioco, in tutto e per tutto, E sembra che Elpis oggi si sia interrogato 
proprio sulle precauzioni da prendere quando ci si trova ad essere troppo coinvolti, o quando ci si trova ad un punto di 
stagnazione con il paziente. Come difenderci e come creare dei confini?  
Ma la domanda che va fatta è “Difenderci?” “Creare dei confini? O farci attraversare dall’acqua che scorre: un 
paziente che ci inonda con le sue lacrime, che rischiano di confondersi con le nostre?”  
E la risposta che abbiamo imparato a dare a molti interrogativi, è come sempre: “Dipende.”  

RENATA PELLEGRINI, GRUPPO ELPIS 

LA VOCE DEGLI ALLIEVI 
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DI GIUSEPPE RUGGIERO 

GHOST TRACK 

Stefano Bollani sostiene che non si può dividere la Musica in generi, 
classica, pop, jazz, rock, perché la Musica è una. Credo che anche per la 
Psicoterapia valga questo principio: tante scuole, tanti orientamenti, tanti 
stili diversi, ma una sola è la Relazione che cura, musica unica che cambia i 
suoi generi a seconda degli umori, dei bisogni, dei contesti, degli andamenti 
più o meno difficili verso la propria individuazione. Come ogni musicista sa, 
per fare della buona musica occorre molto rigore e molta creatività, per 
improvvisare ogni volta quello che si suona in maniera diversa. Anche il 
terapeuta si esercita ogni giorno usando se stesso come strumento per 
accordarsi, intonare, fare di ogni punto un possibile contrappunto, 
armonizzare le polarità, come la paura e il desiderio, la libertà e l’amore.  

“Via dei matti numero 0” è dunque l’indirizzo giusto per fare musica e 
curare l’anima, senza schemi o obiettivi prefissati. Perché la musica e la 
terapia hanno questo in comune: la passione e la curiosità per la vita. 

https://youtu.be/s_w0c_Y4Ng8


Buone vacanze! 


