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DI GIUSEPPE RUGGIERO 
PRELUDIO 

N° 1/2022 

L’arte di scomparire 
 
Che strano quel Natale, tutti piu  liberi, di andare, 
venire, passeggiare, riposare, incontrare gente, 
persino sciare o distendersi in riva al mare.  
Eppure, qualcosa non stava funzionando nella 
vita di Moreno. Erano alcuni giorni che avvertiva 
un certo impulso a nascondersi, gli accadeva per 
strada, dove tendeva a camminare rasente i muri, 
quasi a scansare i passanti che gli venivano 
incontro, oppure nel supermercato sotto casa, 
dove aveva collaudato una strategia piuttosto 
efficace: sceglieva sempre giorni ed orari poco 
frequentati, seguiva rapidamente con gli occhi il 
suo elenco di acquisti, e altrettanto rapidamente 
li sistemava nel carrellino per guadagnare in 
fretta la cassa, riempire le buste e scivolare via 
dalla porta di uscita, indisturbato, guardandosi 
intorno con aria circospetta, come farebbe un 
rapinatore, dopo aver svuotato una banca. 
Ovviamente senza scambiare ne  parola ne  
sguardo con altro essere umano, e limitandosi ad 
un fugace e stentato buon giorno di cortesia per 
la portineria di casa.  
Moreno, questo nome glielo avevano dato da 
bambino, per il colorito scuro della carnagione 
(qualcuno aveva persino ironizzato sulla sua 
origine paterna, un uomo dallo sguardo aperto e 
di pelle piuttosto chiara), aveva preso la decisione 
di confrontarsi con quel lungo periodo festivo che 
va dal 24 dicembre al 6 gennaio, rimanendo da 
solo, declinando i diversi inviti ricevuti, per 
nascondere la faccia dietro una pila interminabile 
di libri. Niente cellulare, niente notiziari, solo 
lettura e musica: un’immersione di recupero, così  
l’aveva definita, di quanto non era riuscito a fare 
durante tutto l’anno, che stava per volgere alla 
fine.  
“Gli altri pensassero pure quello che vogliono, 
non mi importa. Diranno che sono diventato 
ipocondriaco, forse un po’ e  vero, ma mica tanto, 
o che e  tutta colpa di questa maledetta pandemia. 
Niente, io ho deciso: me ne sto da solo, approfitto 
per esercitarmi, voglio diventare invisibile.” 
Ecco, l’aveva pronunciata quella parola, tanto 
terribile eppure piena di fascino. Ne aveva 
percepito il sapore, difficile da annoverare tra 
quelli conosciuti: amaro, dolce, salato, acido e 
unami, l’ultimo pervenuto alle cucine 

internazionali, buono come il latte materno, 
inventato dai giapponesi. Il sapore di quella 
parola era indecifrabile, un misto di amara 
dolcezza, con un pizzico di acidulo, che gli faceva 
ricordare il momento preciso in cui il latte della 
madre aveva lasciato il posto allo yogurt e poi alle 
creme, alle salse e a tutti i sapori piccanti e 
insipidi dell’esistenza, in un modo misterioso. Che 
poi succede che un giorno, tutto d’un tratto, ti 
ritrovi vecchio senza mai essere stato adulto, 
come nella canzone di Jaques Brel: ci vuole 
davvero del talento!  
Così , essere visti, bisogno per lui e per tutti 
irrinunciabile, declinava lentamente, come fa il 
pomeriggio con la sera, su un davanzale 
qualunque, per diventare desiderio di invisibilita . 
Certo c’erano state altre stagioni in cui 
l’invisibilita  aveva fatto capolino, come spesso 
capitava al sole tra le nuvole dell’infanzia, ma si 
trattava di cose tipo il mantello che rendeva 
invisibile, sì  proprio quello che in un vecchio film, 
Crash, usa il padre per fare uscire la figlia 
spaventata che si era nascosta sotto il letto, 
promettendole, come fanno a volte i padri, con 
quel tono di eroica ingenuita , che nessun 
proiettile l’avrebbe mai nemmeno sfiorata. 
Oppure l’effetto di una polverina, di un intruglio 
di Mago Merlino, quello della Spada nella Roccia, 
fino ad arrivare alle piu  raffinate e recenti magie 
di Harry Potter. A tutta questa letteratura 



N° 1/2022 

fantastica si erano aggiunte nel tempo le letture 
di un neurologo viennese e di un pediatra 
britannico, che raccontavano del gioco che fa il 
bambino, di prendere e lasciare, nascondersi e 
ricomparire, con un rocchetto, avanti e indietro, 
con le mani a coprirsi gli occhi, per poi riaprirli 
ed incontrare lo sguardo felice di chi si prende 
cura di lui. Un gioco, ma al tempo stesso una 
fatica, tanto per cominciare ad abituarsi alle 
separazioni. O ancora la favola del coniglietto 
fuggiasco, di Margaret Wise Brown, che racconta 
di un coniglietto che voleva scappare sempre, 
mentre la madre gli dice: “se scappi, ti correro  
dietro, perche  tu sei il mio piccolo coniglietto”… 
“ed io diventero  un piccolo pesce in un torrente 
di trote e nuotero  via da te”… “ed io diventero  un 
pescatore, prendero  la mia lenza e ti peschero .”  
“Ah guarda”, esclama la vecchia insegnante di 
letteratura inglese alla sua adorata allieva, che sta 
per morire in un letto di ospedale, da sola - 
questa l’immagine di un film con Emma 
Thompson, che affiora alla mente di Moreno, e si 
chiama appunto “La forza della mente” -,“una 
piccola allegoria dell’anima; ovunque ti nascondi, 
Dio ti trovera .”  
E poi continua la favola: “ se tu diventerai un 
pescatore, io mi trasformero  in un uccello e 
volero  via da te” … “ed io saro  l’albero sul quale 
ritornerai a posarti” “Che strazio, disse il piccolo 
coniglietto, allora vorra  dire che restero  dove 
sono, mamma e saro  il tuo piccolo coniglietto. E 
così  fece… Prendi una carota, disse mamma 
coniglietto” 
“E’ ora di andare” sussurra alla fine del film la 
vecchia insegnante. 
“Insomma, ci sara  un altro modo per sparire che 
non sia la morte? Ma che avete da ridere? Il 
pianeta e  alla deriva, il mondo si divide sempre di 
piu , le speranze in percentuale restano di gran 
lunga inferiori alle disperazioni, ci aspetta una 
sorta di inverno perennemente caldo, che fara  
scolorire le foglie, i tramonti e indebolire il canto 
degli uccelli, che non sanno in quale luogo fare 
ritorno e voi ridete? Oppure vi disperate perche  
ancora una volta ci sono le benedette limitazioni? 
Ma limitazioni cosa?” 
Quando iniziava a gonfiarsi per tutta quella 
rabbia, il volto di Moreno si faceva di un rossiccio 
che virava nel marrone, allora la cosa migliore da 
fare era interrompere pensieri e letture per 
andare a prendere una boccata d’aria alla 
finestra, che dava su un piccolo giardino. 
“Forse non potro  diventare invisibile, inutile 
nascondersi a se stessi, non serve l’invisibilita , 

qui ci vuole un modo diverso di stare la mondo.” 
Scelse un vecchio CD dalla libreria accanto alla 
finestra e lascio  andare la musica, che in questi 
casi gli addolciva il cuore. “Every time we say 
goodbay” di Keith Jarrett e Charlie Haden. 
Un profumo di pioggia appena caduta sulle piante 
gli riempì  il respiro, che si fece piu  ampio. Come 
se la bocca dovesse arrendersi a quel dolce 
declinare del pomeriggio nella sera, che insieme 
lo affascinava e gli metteva malinconia. 
Il problema e  che aveva preso troppo peso, non 
solo il corpo, stancato dalle ore immobili e uguali 
del giorno e della notte, ma tutto dentro e fuori di 
lui pesava: il pensiero aveva assunto una forma 
pesante e rigida come quella della sua colonna 
vertebrale, le parole avevano perso la loro 
brillantezza, i sentimenti la morbidezza e il cuore 
era diventato così  pesante che gli stava 
incurvando la schiena in avanti. In quel preciso 
istante intuì  che era proprio da questa immagine 
di se stesso che stava cercando di fuggire, 
rendendola invisibile ai suoi occhi senza piu  luce. 
Moreno respiro  ancora a pieni polmoni, piu  e piu  
volte, ripetutamente, lentamente, in fondo era 
questo l’organo bersaglio di un piccolissimo 
virus, il polmone, quello verde della foresta 
dell’Amazzonia, quello umano, il sentimento di 
sentirsi vivi e vitali. Aveva sempre pensato a 
questo paradosso della respirazione: fare entrare 
e uscire l’aria attraverso quella che viene 
chiamata gabbia toracica.  Una gabbia, dove 
potersi sentire liberi: ecco, questo e  il miracolo 
del respiro. 
Cominciava a sentire freddo, percio  chiuse le 
imposte e ritorno  davanti al fuoco del suo piccolo 
camino, rimase in silenzio per qualche minuto, ad 
osservare un altro paradosso, quello del fuoco 
che brucia, distrugge e al tempo stesso riscalda e 
scaccia via tutti gli istinti piu  brutali.  La fiamma e 
il respiro, due simboli della vita che si trasforma 
continuamente, senza mai smettere. 
Immerso in queste immagini, Moreno si accorse 
di aver lasciato proprio davanti al caminetto un 
vecchio libro, che si era ripromesso di leggere 
prima o poi, perche  gli era sembrato interessante. 
Lo raccolse sporgendosi in avanti, sentendo 
scricchiolare un po  le ossa e fu subito sorpreso 
dal titolo: “L’arte di scomparire. Vivere con 
discrezione”, di Pierre Zaoui. 
Comincio  a sfogliarlo e a leggere le parti che 
aveva sottolineato. 
“Provate un giorno a socchiudere con delicatezza 
la porta della camera dei vostri bambini. Li vedete 
in fondo alla stanza, giocare per una volta 
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SEMINARIO IMePS  
con Diletta De Bernart 
Cosa ci tiene insieme?  
Il sostegno alla genitorialità   
nelle famiglie separate. 
18 febbario 2022 
info su www.imeps.it 
 
SEMINARIO IMePS  
con Tullia Toscani 
Depressione post partum.  
Prevenzione, diagnosi e cura dei legami. 
4 marzo 2022 
info su www.imeps.it 

 
Evento on line 
con giuseppe ruggiero e Wladimir Fezza 
Teatri di famiglia, commedie e  
drammi in cerca di autore 
14 marzo 2022 
Info su Scacco Matto - Servizi per la Salute Mentale 

tranquillamente fra loro, lontani dal sostegno e dal 
giudizio degli adulti… Se non avete figli, cercate di 
sorprendere il vostro amato o la vostra amata 
mentre sta dormendo, è un po’ la stessa cosa” 
Gli vennero le lacrime agli occhi mentre leggeva. 
“Non notano la vostra presenza, non si sentono 
osservati, si divertono con se stessi, interamente 
votati all’immanenza del loro gioco o del loro 
sonno. Dovessero all’improvviso accorgersi di voi, 
sarebbe la fine, perché in un batter d’occhio tutto 
rientrerà nel circo ordinario della vanità degli ego, 
della rivalità degli sguardi, della dialettica 
mediocre del riconoscimento o della seduzione. Ma 
finché questo non avviene, si guadagna qualcosa di 
straordinario: un istante d’amore privo di 
reciprocità, non necessariamente molto intenso, 
ma di una serenità senza uguali” 
Sollevo  gli occhi verso il soffitto e rimase 
immobile a riflettere su quelle parole che 
risuonarono in lui come versi di una poesia, pieni 
di un candore dimenticato. Ma subito ritorno  a 
sfogliare le pagine di quello che gli era sembrato 
un prezioso dono, arrivato fino a lui in quella 
notte di dicembre, da chissa  quale paese lontano 
coperto di neve. 
“Intuitivamente, pensiamo che chi scompare lo 
faccia per odio delle apparenze, che si ritira dal 
mondo lo faccia per disprezzo del mondo. Ma qui 
tutto è rovesciato, e il piacere di non farne più 
parte diventa sintomo di un amore molto profondo 
per il mondo e per le apparenze. E’ una questione 
di prospettive: finché rimanete vicino a voi stessi, 
così come vicino ai bisogni degli altri, e nel 
tentativo costante di anticiparne gli sguardi e le 
aspettative, non sapete più vederli né ascoltarli; 
viceversa, appena non c’è più né sé né altro, la 

prospettiva si allarga e il mondo appare 
meravigliosamente molteplice, lontano, percorso 
da mille linee di fuga che corrono verso l’infinito. 
Che cosa succede allora? La vostra posizione 
discreta, inosservata, trasparente, vi apre a 
un’esperienza nuova: l’abbandono dei fantasmi di 
onnipotenza, dell’essere indispensabili, dell’essere 
responsabili di tutti e di ciascuno” 
Ora avvertiva un sapore diverso sulla lingua, 
mentre si immergeva nel suono di tante parole 
buone come il latte: una bellezza neutra, un 
amore discreto, una felicita  per sottrazione, 
anime che percepiscono senza essere percepite, 
anime discrete, senza le quali non esisterebbe piu  
nulla al mondo, nemmeno il mondo. 
Era questa l’arte di scomparire che Moreno stava 
cercando, confondendo il nascondimento e la 
fuga con la possibilita  di esserci in mezzo agli 
altri, ma in maniera discreta, senza doversi 
mostrare o celare a tutti i costi, “lasciando essere 
le cose così come sono, aprendosi al mondo senza 
toccarlo.” 
Il fuoco si stava lentamente spegnendo, Moreno 
rimase sveglio tutta la notte a contemplarlo. 
Intanto Natale era passato senza nemmeno 
accorgersi di lui. 

https://it-it.facebook.com/scaccomattosrl/
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The Father:  
memoria, narrazione, identità. 

 
Lo merita tutto l’Oscar Antony Hopkins per 
l’interpretazione magistrale di  The Father, 
film tenero, commovente e realistico. Il suo 
volto dalle mille incredibili sfaccettature con-
sente di entrare in tutte le manifestazioni che 
il morbo di Alzheimer può presentare: smar-
rimento, sbalzi d’umore, confusione, rabbia.  
Proposto al Sundance Film Festival 
2020, The Father è un dramma diretto da 
Florian Zeller e tratto dalla sua omonima piè-
ce teatrale del 2012. La storia è quella di An-
thony, un uomo anziano che combatte con la 
malattia e il suo progredire, continuando a 
rifiutare l’aiuto continuo da parte della figlia, 
Anne, una bravissima Olivia Colman, sempre 
più preoccupata e avvilita nel vedere il padre 
perdere lucidità.  
La più interessante tra le analogie che uni-
scono il cinema al  concetto psicologico di 
memoria è il poter ricostruire il tempo. Nei 
film, come nei ricordi, la realtà che appare è 
sempre frutto di una ricostruzione del passato 
dove agiscono soprattutto fattori emotivi. La 
settima arte, come la psicoterapia, può essere 
uno strumento di rielaborazione e ancora ri-
mane la forma migliore nell’esprimere un 
vissuto, riuscendo a mostrare un punto di vi-
sta altrimenti impercettibile.  
Il gioco affascinante di The Father è proprio 

questo:condurre lo spettatore 
fin dentro la malattia del 
protagonista, inducendolo a 
viverla in prima persona, a 
dubitare di quanto vede o 
sente, fino a sconvolgerlo e 
tramutarlo in tutt’uno con 
l’interprete, in una completa 
immedesimazione e sovrap-
posizione dello sguardo, 
condividendone al contempo 
il disorientamento, la confu-
sione e la perdita di sé. 
Perdere la propria memoria 
per Anthony,come per ogni 

essere umano, significa perdere la propria 
identità, esistere smettendo di essere. Ma an-
che per la figlia Anne non è semplice, co-
stretta a fare i conti con la perdita del padre, 
anche se lui è ancora vivo. 
 
The Father non è il primo film che tratta del 
morbo di  Alzheimer, (basti pensare a film 
come Amour, Lontano da Lei, Still Alice, 
Iris) ma è il modo in cui racconta la malattia 
che è diverso. 
 
Ricordi, volti e luoghi si mescolano nella 
mente dell’anziano protagonista così come 
agli occhi del pubblico.  
Come la memoria rappresenta quella funzio-
ne psicologica attraverso cui l’uomo costrui-
sce una narrazione del sé, così il film diventa 
il contenitore che imprime le immagini di 
questa memoria, come ricordi che prendono 
vita attraverso la proiezione. Sia nel film che 
nella memoria, le sensazioni passate possono 
riaffiorare dal nulla, proiettate nella mente 
come in una sala. Nel film come nei ricordi, 
il tempo diventa un concetto circolare, con-
sentendo di viaggiare in maniera ricorsiva tra 
passato e presente. 
E così che il passato torna, in una scena bel-

lissima, quasi alla fine, quando Anthony si 

rannicchia nelle proprie spalle, sussurrando 

“Voglio la mia mammina” e lì lo spettatore 

non può trattenere le lacrime. 



DI ROBERTA CANNAVACCIUOLO 
DIVAGAZIONI 
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La bellezza delle cose fragili – Taye Selhasi  
“Non i girasoli, e nemmeno 

le rose, crescono qui, ma pietre, 
nella sabbia ornamentale. E fioriscono.” (R.Hayden) 

 
Brano consigliato: “Kind of blue” J.Coltrane 

 
Due anni fa mi regalarono un libro in occasione del 
natale. Cominciai a leggerne le prime pagine, ma 
procedevo con molta lentezza, come diremmo in 
dialetto noi napoletani: "quel libro non se ne 
scendeva!”. 
Non so a voi, ma a me e  capitato altre volte (per 
fortuna non tante) e quando accade decido di 
sospendere la lettura, si potrebbe parlare 
propriamente di "sospensione del giudizio", di epoche  
direbbe quindi Husserl: sospendo il mio giudizio sul 
libro, "inquinato" da molteplici fattori (umore, stress, 
mancanza di tempo o di attenzione), per non 
precludermi la possibilita  di dargli un'altra occasione, 
in un tempo futuro. 
Ecco, questa e  la storia di uno di quei libri, di una 
seconda possibilita . 
Il libro si intitola "La bellezza delle cose Fragili" di 
Taye Selasi, al suo esordio, edito da Feltrinelli. 
L’autrice ci presenta il ritratto di una famiglia - 
soggetto a cui noi sistemici siamo molto affezionati - 
tipicamente contemporanea, divisa tra l'Africa 
Occidentale e gli Usa; la Selasi ci apre il sipario ad un 
nuovo scenario migratorio, ma siamo ben lontani dalle 
drammatiche storie di emigrazione che siamo abituati 
a leggere. In questo racconto familiare, infatti, il 
dolore e  molto presente ma la poverta  lascia spazio 
alla ricchezza, e all’emancipazione; i personaggi sono 
persone talentuose, belle, cittadini del mondo - 
afropolitan come l’autrice stessa li ha definiti. 
 
Il racconto si apre con un evento luttuoso: Kweku Sai 
muore all'alba, nella sua casa al mare in Ghana, da 
solo, lontano dai suoi figli e dalla ex moglie Fola.  
Sara  a partire da questo accaduto, da questa "fine", 
che l'autrice ci condurra  verso la costruzione di una 
nuova narrazione familiare, verso un nuovo inizio. 
La narrazione si muove nel presente, ma con uno 
sguardo al passato, che guida il lettore nella 
ricostruzione delle vite dei protagonisti. 
Kweku, ghanese, e  un medico di successo, chirurgo 
all’ospedale di Boston, sposato con Fola, nigeriana, 
donna intelligente ed emancipata; la coppia e  descritta 
come segnata da un sentimento profondo - in 
equilibrio tra amore e passione - ma anche da 
rumorosi silenzi, che ben presto finiranno col minare 
l’incantesimo di quest’unione. 
Dalla relazione tra i due nascono quattro figli: Olu, 
taciturno, studioso di talento, che segue le orme 

paterne fino a diventare lui stesso chirurgo. Taiwo, 
descritta come dotata di un’incantevole presenza, ha 
un rapporto simbiotico, ai limiti dell'ambiguita , con il 
fratello gemello, Kehinde, un'artista, anima creativa e 
vagabonda. Infine, Sadie, la piu  piccola, il pesce fuor 
d’acqua della famiglia, impegnata a trovare il suo 
posto nel mondo, con un devastante complesso di 
inferiorita  nei confronti dei fratelli.  
L’autrice ci conduce con lucidita  e delicatezza nel 
racconto di esperienze traumatiche, partendo dalla 
separazione di coppia, passando per il suicidio e la 
bulimia fino ad arrivare all’incesto, si fa quasi fatica a 
volte, tanto e  il dolore, ad andare avanti nella lettura; 
la rimozione e il non detto sembrano costituire il trait 
d’union di queste esperienze, e quindi delle vite dei 
personaggi, apparentemente distanti tra loro, ed 
infine cosi simili nella difficolta  a comunicare parti di 
se  traumatizzate.  
 
Prima della morte di Kweku Sai, i componenti di 
questo sistema familiare ci appaiono sempre in corsa 
verso nuovi percorsi migratori, ma bloccati nel 
passato, in un passato che non muore mai, che sembra 
non permettere un passaggio ad un nuovo ciclo vitale 
per la famiglia stessa. 
Come un’ "onda d'urto" - la chiamerebbe Bowen- la 
morte di Kweku invece conduce i protagonisti del 
libro a ridefinire se  stessi e, quindi, alla 
trasformazione dell'intero sistema familiare, 
riattivandone la crescita.  
Adesso, che “le cose fragili” trovano finalmente il loro 
spazio di luce, Olu, Taiwo, Kehinde, e Sadie possono 
concedersi di stare, di “rimanere” come dira  Fola in 
una delle sue ultime battute. 
 
“La bellezza delle cose fragili” e , in conclusione, un 
libro di speranza, colorato e irriverente, amaro e 
malinconico, capace di trasportarci nel piu  profondo 
degli abissi, in apnea, ma che sa ricondurci poi a galla, 
e respirare, verso un nuovo inizio. 

https://www.youtube.com/watch?v=kgRcCyey1hM&ab_channel=MusicLegendsBook


 

L’ARTE DELLA CURA 
INTERVISTA A LUCIANO TONELLATO, ISTITUTO VENETO DI TERAPIA FAMILIARE 

Giuseppe: Caro Luciano, grazie per aver 
accettato il nostro invito. Voglio chiederti subito 
di presentare la vostra rivista Storie e Geografie 
Familiari. Come e  nata e quale e  la sua proposta?  
 
Luciano: La rivista Storie e Geografie Familiari 
(dell’Istituto Veneto di Terapia Familiare) ha 
visto la luce nel 2008 ed era stata concepita per 
dare un ulteriore strumento di riflessione e 
approfondimento agli allievi della nostra Scuola 
di Specializzazione in Psicoterapia. Il nome e  
stato ereditato da uno specifico uso clinico del 
genogramma, che, a partire dagli anni ’90, 
avevamo voluto distinguere da quello fotografico 
chiamandolo, appunto, genogramma storico-
geografico. Per anni abbiamo insegnato, e tuttora 
lo facciamo, di aver cura della cura delle persone, 
e quindi la rivista non avrebbe potuto essere uno 
strumento culturale e formativo che non fosse 
coerente con le premesse del nostro stesso 
lavoro. Fu subito chiaro che i futuri 
psicoterapeuti non necessitavano di materiale gia  
visto o di scarsa qualita , tutt’altro! E  iniziata 
quindi una ricerca finalizzata all’apprendimento e 
all’approfondimento di come si sarebbe dovuta 
sviluppare la nuova nata. Abbiamo attinto a dei 
contributi di colleghi a noi vicini, dei terapeuti 
della famiglia con i quali abbiamo condiviso molti 
anni di percorso: Rodolfo de Bernart e Vittorio 
Cigoli, e anche molti altri.  Fin dal primo numero 
abbiamo voluto includere articoli ed interviste di 
autori psicodinamici, ma con una chiara 
attenzione all’intersoggettivita  come ad esempio 
Roberto Losso e Stanley Ruszczynski. Negli anni 
si sono aggiunti altri autori con provenienze 
differenti, anche da ambiti di ricerca quali le 
neuroscienze e l’etologia: Pier Francesco Ferrari, 
o la ricerca sulla prima infanzia:  Lynne Murray e 
Peter Cooper. Abbiamo cercato di dare spazio al 
nostro lavoro, piu  che trentennale, sulla 
dimensione corporea in psicoterapia e, in tempi 
piu  recenti, sull’assessment collaborativo di 
matrice umanistica e sistemica basata sul lavoro 
di Finn. Il filo conduttore che lega tra loro i 
differenti contributi e  una particolare attenzione 
alla relazione e ai legami, ricercando una sorta di 
polifonia, per rendere concreto, e non solo 
dichiarato, l’intento di integrare all’interno del 
mondo sistemico relazionale contributi 
provenienti da approcci differenti, ma in grado di 

guardare all’umano con la stessa rispettosa 
complessita . Si coglie da quanto appena detto che 
la redazione della rivista (nella naturale 
distribuzione di incarichi, a me e  stato delegato il 
compito di occuparmi in modo piu  specifico della 
costruzione di ciascun numero) non si e  limitata 
ad accogliere i contributi che sono pervenuti, ma 
si e  attivamente posta alla ricerca di apporti da 
parte di voci che, pensiamo, hanno veramente 
qualcosa da dire. Mi scuso di aver omesso tanti 
nomi importanti, ma l’elenco sarebbe troppo 
lungo. 

Un importante contributo per capire come 
costruire la Rivista e  venuto anche dal lavoro che 
per molti anni Vittorio Cigoli ha svolto presso la 
nostra Scuola. L’insegnamento della 
psicopatologia si e  nutrito di anno in anno di 
intensi lavori di gruppo da parte degli allievi che 
avevano il compito di rappresentare la loro 
rivisitazione di film o libri (romanzi) seguendo 
delle griglie di lettura fornite loro dal docente. 
Vittorio ogni volta ripeteva: “Queste cose 
dovremmo scriverle, farle conoscere, sono piene 
di ricchezze”. Cio  che la rivista ha cercato di 
seguire e  stato il senso profondo che 
quell’esperienza aveva reso chiaro e fruibile: 
integrare l’umano (o come lui ha sempre amato 
sottolineare: la dimensione drammatica della 
vita) con la ricerca e le conoscenze della 
psicologia e della psicoterapia. Potremmo 
ricordare un passo di quelle Lezioni Americane di 
Italo Calvino che non smettono mai di stupire: 
«La mente del poeta e in qualche momento 

N° 1/2022 

 



 

L’ARTE DELLA CURA 
INTERVISTA A LUCIANO TONELLATO, ISTITUTO VENETO DI TERAPIA FAMILIARE 

decisivo la mente dello scienziato funzionano 
secondo un procedimento d’associazioni 
d’immagini che e  il sistema piu  veloce di collegare 
e scegliere tra le infinite forme del possibile e 
dell’impossibile». Non e  forse qualcosa di simile 
che noi cerchiamo di insegnare agli allievi che si 
apprestano ad imparare a fare psicoterapia? 
Da queste premesse era chiaro che la rivista 
avrebbe dovuto cercare con eguale impegno sia 
contributi specifici di colleghi psicoterapeuti/
mediatori/counsellor che potessero dare stimoli 
nuovi o apprendimenti su questioni cruciali per il 
lavoro quotidiano, ma, allo stesso tempo, 
dialogare con chi si sta occupando di filosofia, 
arte, cinema, fotografia, scrittura e della 
dimensione sociale del vivere: insomma di tutto 
cio  che investe e nutre chi si rivolge a noi per 
essere aiutato. Sono queste le «scienze del 
vivente» che devono affiancare ed integrare la 
psicologia clinica. 
 

Giuseppe: Conosco i tuoi interessi per l’arte e 
apprezzo molto la cura che poni nel trattare di 
tematiche che riguardano la poesia, la pittura, la 
letteratura. Potresti dirci qualcosa di questa 
esperienza interdisciplinare? 
 
Luciano: Nello scorrere gli indici dei 24 numeri 
della Rivista ritrovo nomi e ricordi di incontri con 
persone molto differenti tra loro, alle quali ho di 
volta in volta chiesto di regalare un intervento, 
sia perche  stimolato dal loro lavoro, sia per 
mettere sotto la lente d’ingrandimento qualche 
specifico linguaggio comunicativo. E loro hanno 
generosamente contribuito. 
Chi fa il nostro lavoro sa quanto sia fondamentale 
saper creare una buona relazione terapeutica. 
Non voglio ora soffermarmi su questo tema, ma 
solo evidenziare che essa stessa racchiude e 
implica dimensioni differenti e tra loro 
intrecciate. Essa e  un crogiolo di conoscenze 
specifiche e tecniche, di conoscenze teorico-
cliniche, ma anche di emozioni, affetti, narrazioni, 
poesia, dolore, bellezza, speranza, immagini, 
pianto, suoni, pause, musica … 
Ma a monte di tutto questo va fatta una 
premessa: per rendere tutta questa ricchezza 
utile al nostro lavoro di psicoterapeuti, bisogna 
innanzitutto frequentarla in prima persona. 
Dobbiamo allenarci nel nostro percorso 
formativo ad essere coerenti con noi stessi, con il 

nostro modo di stare nella vita. Non voglio dire 
che ciascuno di noi dovrebbe aspirare ad essere 
un noto artista, ma che dovremmo avere curiosita  
e attenzione verso chi ci offre tali occasioni. Io 
stesso mi interesso di fotografia da molti anni e 
ho avuto contatti e scambi continui con scultori, 
pittori, scrittori, musicisti, filosofi. Non sempre e  
possibile una conoscenza personale (per quanto 
sia uno stimolo ulteriore) ma l’interesse puo  
provenire dalla lettura di un buon libro o dalla 
visita ad una mostra, la partecipazione ad un 
concerto. Vittorio Cigoli direbbe che molte opere 
di questi artisti sono stati dei creativi percorsi di 
cura di se stessi, delle differenti forme di 
psicoterapia dei legami.  
Lo stimolo della domanda rischia di aprire un 
capitolo ampio, magari fatto di aneddoti e 
riflessioni a cielo aperto e quindi urge trovare 
una sintesi: credo che questa esperienza 
interdisciplinare aiuti chi fa psicoterapia a 
cogliere le «connessioni invisibili», per tornare al 
linguaggio del grande maestro Italo Calvino.  
Tuttavia non so resistere alla tentazione di citare 
la lettera-invettiva, densa di ironia e scritta nella 
realta  da Antonio Tabucchi (2011), che 
idealmente Hyppolyte Bayard, vero scopritore 
del primo positivo fotografico nel marzo del 
1939, invia a Dominique Arago, fisico ed 
astronomo di chiara fama, che nella sua 
esposizione all’Accademia delle Scienze aveva 
attribuito a Louis Daguerre tale invenzione: «… 
Lei crede di capire i segreti della vita … Acqua, 
Aria, Terra e Fuoco hanno segreti che Lei non 
potra  mai capire. Gli astri seguono una traiettoria 
per Lei imperscrutabile. E sa perche ? Perche  
danzano. Tutto danza. E sa perche  tutto e  danza? 
Perche  tutto e  musica, signor scienziato … E 
danzano la musica che essi stessi sono. La vita 
che Lei cerca nel Suo laboratorio e nel Suo 
osservatorio e  una musica che Lei non potra  mai 
cogliere. C’e  un mezzo, tuttavia, che puo  cogliere 
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per un attimo la musica della vita. Ma di questa 
musica esso non coglie il suono, coglie il silenzio. 
Perche  la musica, come Lei sapra , non e  un suono 
continuo, cosa che non potrebbe essere… Ecco, 
della musica della vita il mezzo magico di cui 
parlo coglie l’intervallo fuggevole, l’interstizio 
invisibile ad occhio nudo, il silenzio gia  svuotato 
del prima e gia  colmo del dopo. E lo rende eterno 
…». 
 
Giuseppe: Per finire vorrei chiederti di lasciare 
ai nostri lettori una tua riflessione 
sull’importanza che ancora riveste la storia 
familiare nella formazione e nella crescita dei 
futuri psicoterapeuti. 
 
Luciano: Chi opera nel nostro ambito, oggi, non 
puo  prescindere dal tener conto della 
complessita  del vivere, deve possedere una 
visione sistemica delle iterazioni umane. Allo 
stesso modo penso deve avere sempre uno 
sguardo sul famigliare e sul sociale: per tornare a 
concetti cari a Vittorio Cigoli l’oggetto di cura 
resta il corpo familiare e il corpo sociale, intesi in 
tutta la loro ricchezza e risorsa, e allo stesso 
tempo nella loro potenzialita  di rischio o di 
danno. Il modello di lavoro clinico nel quale mi 
riconosco, da  molto rilievo all’esperienza emotivo

-affettiva che puo  essere sperimentata all’interno 
della seduta, e al riconoscimento del senso di cio  
che attraversa ciascuno di noi, il paziente, la 
coppia e la famiglia. Uguale consapevole 
importanza viene riconosciuta alla vita di queste 
persone  che continua e si trasforma anche, e 
forse soprattutto, nel tempo che intercorre tra 
una seduta e l’altra e oltre la terapia stessa. 
L’incontro con l’altro non puo  che inserirsi in una 
storia che ha radici nelle generazioni che ci hanno 
preceduto e abbiamo il difficile compito di co-
creare una relazione con i nostri pazienti in grado 
di sfidare il futuro, assumendoci rischi e 
responsabilita . Non possiamo permetterci di non 
conoscere e rispettare le loro storie, di usare un 
linguaggio che sia troppo lontano dal ‘lessico 
famigliare’, di non cercare di dare luce e ascolto al 
dolore che antiche ferite hanno incanalato, come 
un fiume carsico, attraverso le generazioni. Anche 
qui prendiamoci un buon romanzo, e ce ne sono 
tantissimi, che narri di vicende familiari, oppure 
del cinema di qualita , oggi piu  che mai intento a 
trattare il famigliare. Non e  un caso! 
 
Per quale motivo uno psicoterapeuta in 
formazione o un  giovane psicoterapeuta 
dovrebbero essere privi di questo bagaglio? 
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Se l’inizio e  il principio della fine e per 
ogni fine c’e  un nuovo inizio, potremmo 
affermare che tra l’inizio e la fine c’e  il divenire. 
Nel divenire del gruppo Partenope sono trascorsi 
quattro anni in uno spazio e in un tempo che 
hanno saputo assumere forme diverse e 
muoversi secondo un ritmo dinamico e 
affrancante. 
Il gruppo e  stato una finestra sul divenire e sulle 
possibilita  di cambiamento. E  stato un luogo che 
ha consentito di gettare uno sguardo al nostro 
presente, passato e futuro. E  stato uno spazio che 
ha reso possibile un contatto di reciproca 
consapevolezza. E  stato un tempo che ha dato il 
permesso di cogliere l’originalita  delle specifiche 
individualita . In alcune fasi del nostro processo di 
apprendimento conflitti non sempre affrontati in 
modo produttivo hanno ostacolato e reso 
difficoltoso il nostro essere e sentirsi gruppo. Ci 
siamo avvertite talvolta come divise da una 
distanza incolmabile, ma abbiamo imparato 
l’importanza di riconoscere e valorizzare le 
differenze, attraverso forme di 
comunicazione improntate alla 
chiarezza delle singole posizioni 
personali. In una parola, la fatica 
di differenziarsi continuando ad 
appartenere! 
In occasione del nostro saluto, un 
accomiatarsi che augura salute e 
da  il benvenuto a chi viene dopo, 
abbiamo voluto ripercorrere con 
immagini, musica e parole alcuni 
dei momenti significativi della 
nostra storia.  Il gruppo ha 
rappresentato le fasi specifiche 
del suo ciclo di vita in quattro 
sculture del tempo attraverso il 
presente, il passato e il futuro 
dando forma a idealizzazione, 
fusione, isolamento e 
appartenenza-differenziazione. In 
corsivo vengono riportate le 
parole e le espressioni che hanno 
accompagnato la nostra giornata 
di saluto. Vuole essere un modo 
per far sentire la voce delle nostre 
emozioni, del nostro corpo e dei 
nostri pensieri e per custodirne 
memoria. 

Nel corso dei nostri quattro anni e  successa la 
vita, e  successa la morte, e  successo il dolore, la 
felicita , l’abisso e l’immensita  e per poter 
connettere il tutto, abbiamo dovuto cambiare 
forma e diventare sempre piu  simili ad un 
cerchio. Sul cerchio inizio e fine, tempo e spazio si 
confondono, si completano e si complessivizzano. 
In questi quattro anni ci ha attraversato la 
Pandemia ancora in corso. Ci siamo sentiti fragili, 
eppure in questa ritrovata fragilita  abbiamo 
saputo leggere la bellezza e la possibilita . Il 
nostro essere sistemici ci ha consentito di 
confrontarci con i cambiamenti e con un contesto 
(dentro e fuori) in rapido e continuo mutamento. 
Ci siamo sentite lontane, distanti, incomprese, 
sole e isolate. E quando il mare si fa 
improvvisamente grosso, Partenope non si lascia 
spaventare e sconfortare delle onde, ma si inoltra 
anche dove non si puo  andare ventimila leghe 
sotto il mare.  
Abbiamo saputo trasformare la partecipazione 
alle lezioni online in nuove modalita  di 

sperimentazione per stare 
insieme, superando le difficolta  e 
amplificando le possibilita  offerte 
da questa nuova esperienza. Il 
gruppo con le sue specifiche 
dinamiche relazionali ha trovato 
la forza di intessere uno spazio 
dialettico tra le finestre di zoom. 
Qui contenuti, competenze 
cognitive, emotive e relazionali e 
dimensione identitaria del 
singolo terapeuta in formazione 
hanno saputo svelarsi, articolarsi 
e integrarsi. 
Cambiando la nostra prospettiva 
di osservazione, dentro e dietro il 
perimetro delle finestre virtuali, 
abbiamo imparato cosa e  
possibile vedere attraverso lo 
schermo, cosa meno e cosa di 
nuovo puo  emergere. Abbiamo 
riscoperto circostanze singolari 
per essere gruppo che si e  
rivelato un luogo dove la fisicita  e 
la corporeita  hanno assunto 
forme e modalita  nuove.   
Abbiamo imparato a parlare di 
noi facendo entrare in un luogo al 
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contempo reale e virtuale, il nostro spazio 
eteropico, elementi dei nostri contesti familiari 
che abbiamo scelto di far vedere dalle nostre 
finestre nel corso della connessione.  
Ed e  il legame dello stare connessi che ci 
portiamo e offriamo in dono, che sia stringendosi 
in un abbraccio o toccandosi con lo sguardo. Un 
legame fatto degli ingredienti delle nostre 
esperienze come terapeuti in formazione e che 
vogliamo lasciare a chi verra  dopo di noi. 
Qualcuno ha detto che non c’e  bisogno di essere 
morti per lasciare un’eredita … non a caso oggi 
Partenope parte e puo  partire perche  sa di 
appartenere. 
Vi auguriamo di lottare per tutto cio  in cui 
credete, che sia un amore, un’amicizia, una 

professione, un’idea… un interesse a cui dedicare 
il desiderio e il trasporto dell’animo. 
Vi lasciamo con una immagine fatta di: Coraggio, 
Flessibilita , Curiosita , Cambiamento, 
Appartenenza, Autenticita , Distanza, Accoglienza, 
Leggerezza, Sostegno, Accettazione, Sapersi 
Affidare, Tenacia, Passione, Audacia, Circolarita , 
Sapere Osare. Ci auguriamo la possibilita  di 
visitare tutti quei paesaggi ancora sconosciuti 
dentro di noi e tutte le vite che sono piene di 
alberi dalle foglie cangianti. 
 
Con affetto, Elena Dell’Aquila e il gruppo 
Partenope 2018-2021 
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Le età del terapeuta  
 

Ho cinque anni sto seduto per terra guardo il mondo dalla tua posizione e mi 
sembra così pieno di bellezza gioco con le parole e con le cose e mi diverto a 

srotolare la storia con la  forza della tua immaginazione  
Ho quindici anni sto nei tuoi calzoni larghi e nelle braccia strette tra i tagli è li 

che si tiene il mondo perché non scappi così fa meno paura e sembra meno 
triste sto nei desideri fragili che nessuno capisce nelle bestemmie del corpo che 

insiste a misurarsi col tempo che lo inghiotte  
Ho l’età di un padre pensieroso di un fratello deluso di una giovane sposa di una 

moglie ferita di una madre sconsolata  
Sto nelle parole smozzicate dei vecchi nelle ciocche di neve che imbiancano la 
notte nelle acrobazie delle dita nella stanchezza di pregare nella libertà di non 

volerci più stare 
Sto in un alito di vita  

 
Dipinto “La Vie” 
Marc Chagall 

 

N° 1/2022 

 

DI GIUSEPPE  RUGGIERO 
GHOST TRACK 


