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Il Sè svelato 
 

Hai abituato la tua mente a non soffermarsi 
troppo sui pensieri? 
Hai messo a punto il tuo strumento, lo hai 
accordato secondo le regole della misura e 
della vibrazione? Conosci il punto di 
risonanza e sai distinguere la fonte di ogni 
singolo suono? 
Hai ascoltato che cosa suggerisce il tuo 
respiro? Vi è sufficiente equilibrio tra 
accogliere e rimandare? Hai dato il giusto 
spazio alle pause? 
Infine hai fatto lo scanner del tuo corpo, 
sapresti dire quale parte è rilassata e quale è 
tesa? Hai giocato con le dita spingendo i 
polpastrelli l’uno verso l'altro, per tenere 
sveglie le sinapsi e regolare il ritmo delle tue 
parole? 
La parola chiave in psicoterapia è 
“composizione”, che significa mettere 
insieme gli stessi elementi in maniera 
diversa, così che alla fine compaia un tessuto 
nuovo. 
Quindi parliamo di stoffa, trame, ordito, 
telaio, cioè di arte sartoriale, fatta con ago e 
filo, senza mai usare le forbici, cucendo e 
scucendo lembi per farli combaciare come le 
rime di una poesia. 
Parliamo di come si scelgono le parole e 
come si mescolano con i silenzi, cioè di arte 
poetica, che è fatta di emozioni brevi, dentro 
parole poche ed emozionate, capaci di 
svelare ciò che tante frasi messe in fila non 
riescono a fare. Ci vuole la potenza della 
coralità per far parlare l’invisibile, per dare 
voce a chi voce non ha. 
Parliamo infine di note, pause, coloriture, 
andamenti, tonalità, variazioni sul tema, cioè 
di arte musicale, fatta di orecchie, dita e 
cuore, allineate tra loro. 

Ci vuole un’intelligenza particolare e una 
buona dose di sensibilità per fare della 
terapia un processo di composizione che 
comprenda organi, tessuti, fili, stoffe, 
sinfonie. 
Esiste una differenza fondamentale tra 
capire e comprendere e vorrei provare a 
chiarirla. 
Non basta capire, occorre comprendere, che 
è una cosa diversa, ha a che fare con lo 
spazio situato tra la mente e il cuore. E’ lì 
che va accolto il dolore acerbo che pizzica in 
gola, come una raucedine e toglie il respiro. 
Bisogna tenerlo al sicuro come un segreto a 
due per esaminarlo ogni volta con lo 
stetoscopio dello sguardo e chiedere: come 
stai dolore? Ho sentito un colpo di tosse, sta 
maturando il tuo tempo? Questo è 
comprendere: prendere dentro e 
trasformare, portare fuori quello che è 
maturato, in un’altra forma.  
Perciò prima di entrare nella stanza della 
cura, esercita il tuo corpo, come fa l’attore, 
prima di andare in scena 
Hai bisogno dei muscoli, dei polmoni e delle 
labbra, di uno sguardo che sappia contenere 
l'assurdo, di un silenzio vivo che lasci 
risuonare la voce in tutte le sue sfumature, 
di un sorriso di misura che aggiusti la 
distanza, di una postura che disegni una 
curva intorno al tuo fragile Io, al suo 
attaccamento al giudizio, al suo bisogno di 
conferma. Non occupare il centro, piuttosto 
siediti sul bordo, ma rimani centrato su te 
stesso, permettiti di sorridere di te, di 
quell’atteggiamento distaccato che assumi 
tutte le volte che senti qualcosa muoversi 
nella pancia, ma non vuoi entrarci in 
contatto e allora scappi, chiedendo aiuto al 
linguaggio della tecnica, che fa di te un 
terapeuta esperto e competente. Si tratta 



solo di una falsa convinzione, quella che ti 
seduce e ti calma, cioè che più sapere 
possiedi, più sei efficace nel tuo intervento. 
Come scrive Elias Canetti, “soltanto il sapere 
che esita, conta”. Ha un grande valore 
l’esitazione, è un atto insieme etico ed 
estetico. Impara a tollerare, ad aspettare 
prima di dire “ho capito, è così”! Coltiva 
l’estetica del “forse, può darsi, ma anche no, 
può essere diverso”. Pensa quanta forza 
esiste in un “non so, ci penserò”. Bisogna 
rimanere sospesi, così che l’approdo sia 
gentile, come una barca che di notte, al 
chiaro di luna, prima di fermarsi sulla riva, si 
lascia accompagnare, si fida del mare. 
Chiamati, per nome, come ti chiamavano i 
tuoi genitori, i tuoi amici più cari, ma non 
rispondere subito. Lascia cadere il nome, 
mantieni il contatto con la tua parte 
spirituale.  
Sei quasi pronto.  
Ma prima voglio farti vedere una cosa, una 
scultura straordinaria che sta in una 
cappella, in uno dei vicoli storici di questa 
città! 
Dicono che sia stato un alchimista a coprire il 
corpo con un velo marmoreo. La leggenda, 
come sempre accade, resiste al rigore della 
scienza. Processo alchemico di 
marmorizzazione o estrema bravura di 

artista? Osservalo attentamente. In realtà si 
tratta di un unico blocco di marmo, anche se 
il velo sembra aderire al corpo in maniera 
del tutto reale, lasciando intravedere i 
minimi particolari, le più piccole pieghe ed 
espressioni del corpo e del viso del Cristo. 
Corpo e velo, curiosità e mistero. Il velo non 
nasconde ma rende ancora più pregnanti le 
forme della sofferenza. 
Fino a che punto il terapeuta può svelare 
parti del proprio sé, della propria storia, del 
proprio mondo emotivo e metterle in 
comune con il paziente? Fin dove può 
spingersi lasciando che il paziente possa 
guardare le immagini della sua mente, senza 
identificarsi con esse, ma partecipando 
attivamente all’incontro in un’ottica di 
reciprocità che rispetti la natura asimmetrica 
della relazione? 
Il se' svelato del terapeuta sta al Cristo 
Velato della Cappella di Sansevero come la 
carezza sta al viso, metafora di un’intimità 
sempre in equilibrio tra il dire e il non dire, 
un lasciarsi dire più che dire, un alludere a, 
indicare, abbozzare una direzione. Il nostro 
corpo parla per noi, così come raccontano di 
noi la stanza, le poltrone, i quadri, le foto, la 
luce e i colori. Svelare non è una tecnica, ma 
una necessità naturale del processo 
terapeutico. Spesso i pazienti colgono cose 
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di noi che noi stessi non cogliamo, leggono il 
dolore tra le pieghe del viso sotto il velo che 
lo protegge e conoscono in anticipo quello 
che ci sta capitando, prima che noi possiamo 
rivelarlo.  
L’etica relazionale, fondata su rispetto e 
autenticità, sta dentro una cornice estetica, 
fatta di sensibilità e creatività. 
Bisogna esercitare questo pensiero nella 
clinica, farlo diventare proprio, affinarlo, 
ricordando che non dobbiamo e non 
possiamo salvare nessuno, che non c'è 
insidia maggiore di quella che dice: è 
capitato anche a me, conosco la tua 
sofferenza, ti insegno come si fa! Noi non 
abbiamo la risposta, possiamo solo provare 
a cambiare la domanda. 
Perciò ti esorto: quando vuoi svelare 
qualcosa di te, inizia da quello che senti e 

non da quello che pensi, stai nel presente, 
scegli solo ciò che può essere utile alla 
crescita della relazione, non ciò che serve a 
sostenere il tuo Io. 
Miles Davis amava dire: “Non suonare quello 
che c'è, suona quello che non c'è” 
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Per questo numero della nostra newsletter anche io 
ho ceduto al fascino delle serie tv, in modo cauto, 
scegliendone una con solo sei episodi, ma 
lasciandomi irretire da una storia che può 
affascinare gli amanti del genere crime. La serie TV 
danese L’uomo delle castagne (The Chestnut Man) 
appena arrivata su Netflix  (fine settembre), tratta 
dall’omonimo romanzo pubblicato nel 2018 
da Søren Sveistrup,  cerca di ricostruire sul piccolo 
schermo il profilo psicologico-comportamentale di 
un serial killer. Nel complesso non si è davanti ad 
un'opera sconvolgente e rivoluzionaria per il 
panorama televisivo, con il rischio di ricalcare i soliti 
cliché, ma resta comunque un buon thriller dalle 
tinte oscure e misteriose, capace di intrattenere lo 
spettatore senza stancarlo. 
La storia trova la sua perfetta ambientazione in una 
Copenhagen che mostra il suo lato più dark, 
l’atmosfera plumbea e grigia della città danese fa 
infatti da cornice a un singolare e sconcertante caso 
di omicidio. Anche l’attenzione dei media si 
polarizza sul caso che vede impegnati a indagare la 
detective Naia Thulin e l’agente dell’Europol Mark 
Hess. La coppia Thulin-Hess arriva davanti alla 
scena del crimine. Una donna è stata ritrovata 
morta in un parco giochi, e con una mano 
amputata. Di fianco al corpo la detective Thulin 
scopre un reperto singolare: un omino fatto di 
castagne. Si tratta della firma dell’assassino? Nel 
frattempo, la ministra degli Affari Sociali Rosa 

Hartung, dopo una lunga elaborazione di un lutto 
per la scomparsa di sua figlia Kristina, torna al 
lavoro in Parlamento per ricominciare la propria 
vita. Ma riceverà minacce via mail e, anche nel suo 
caso, il passato è destinato a tornare sconvolgendo 
ancora una volta la sua quotidianità: quando 
sull’omino di castagne rinvenuto dalla polizia 
scientifica nel parco di divertimenti si trovano le 
impronte della piccola figlia Kristina. Le due 
storyline troveranno modo di incrociarsi e 
comunicare tra loro, dando vita a un intreccio che, 
nel corso delle sei puntate, riesce a mantenere un 
ritmo costante sebbene non elevato.   
Maltrattamento e abuso inducono cicatrici, come 
scrive Martin Teicher (Ascoltare i bambini, 
L.Cancrini) difficili da guarire o forse mai del tutto 
rimarginabili. Le ferite dei primi anni di vita, anni 
fondamentali per lo sviluppo del corpo e della 
mente, della formazione dell'autostima, della 
rappresentazione di sè rispetto a un altro, 
dell'immagine corporea, del senso e del valore della 
vita umana, sono le più profonde. Così  l’uomo delle 
castagne porta a riflettere sui nodi emotivi e irrisolti 
che adombrano i personaggi principali. Se le 
traumatizzazioni, il maltrattamento e l'abuso 
psicologico fisico e sessuale sono sempre 
gravissimi, ancora più gravi e distruttive per la 
psiche appaiono quelle subite da una figura di 
attaccamento, da una mano che avrebbe dovuto 
invece che colpire, aiutare a far crescere, sostenere, 
lenire, accarezzare. Tra tutti i traumi di derivazione 
umana, quelli dentro la famiglia perpetrati dai 
caregiver, sono i più gravi proprio perché minano 
ad una fondamentale fiducia nella vita, nella 
relazione e nell'altro essere umano e incidono la 
radice di quel persecutore interno che potrebbe 
devastare e rovinare la propria vita (come i 
borderline) o la vita altrui come gli antisociali, in 
questo caso il nostro serial killer, che invece di fare 
la parte delle vittime preferiscono rivolgere la 
violenza contro l'altro. 
Verrebbe da chiedersi, se il nostro serial killer si 
fosse sottoposto ad una psicoterapia, in tempi e 
modi adeguati, avrebbe potuto evitare la 
patologizzazione del dolore e sradicare quella 
pericolosa radice vittima-persecutore di cui il 
traumatizzato reca sempre tracce rovinose? 
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Giuseppe: Ciao Tullia, innanzitutto grazie per aver 
accolto il nostro invito. Il tema di questa intervista è 
molto attuale, ricordo con piacere uno dei tuoi 
ultimi seminari condotto presso la nostra Scuola di 
Napoli, che fu molto apprezzato dai nostri allievi e 
dal nostro staff. 
Cominciamo subito con la prima domanda: come è 
nato il tuo interesse per la cura del Trauma 
Psichico? 
 
Tullia: Il mio interesse per la cura del “trauma 
psichico” è iniziato con l’incontro di una casistica di 
famiglie e individui che arrivavano all’ITFB già nel 
lontano 1996 con una sofferenza significativa 
trauma correlata.  In Italia in quegli anni il “trauma 
psichico” veniva nominato soprattutto negli 
interventi di allontanamento a tutela di minore dei 
servizi pubblici, e riguardava famiglie 
multiproblematiche seguite da servizi sociali 
territoriali. Sul versante della costituzione dei servizi 
pubblici, negli anni Ottanta la prima esperienza 
significativa fu quella del Centro di Aiuto al Bambino 
Maltrattato e alla Famiglia in Crisi (C.A.F.) fondato 
nel 1981 a Milano da Ida Borletti con l’appoggio del 
Comune e il sostegno del Tribunale dei Minori e 
diretto successivamente da Alessandro Vassalli. Nel 
settembre 1984 il Comune di Milano aveva 
affrontato, primo in Italia, come ente pubblico la 
realtà della violenza familiare affidandola al centro 
del bambino maltrattato e la cura della crisi 
familiare (CBM) e la costituzione nel 1993 del 
CISMAI Coordinamento Italiano dei Servizi contro il 
Maltrattamento e l’abuso dell’infanzia. 
Quest’ultimo è peraltro tutt’oggi un punto di 
riferimento su tutto il territorio italiano per i servizi 
pubblici e privati e da diversi anni anche il nostro 
istituto, l’ITFB, ne è affiliato. Queste prime 

esperienze coraggiose hanno dimostrato che la 
costruzione di una buona alleanza tra funzioni di 
cura, funzioni di protezione e strumenti della 
giustizia è un presupposto indispensabile nel lavoro 
sul trauma psichico e nel lavoro con una casistica 
caratterizzata da alti livelli di rischio e pericolosità. A 
seguito di questa esperienza territoriale vi sono 
stati alcuni primi significativi contributi, cito tra tutti 
La famiglia maltrattante di S.Cirillo e P.di Blasio 
(1989) e il lavoro ancora oggi attuale di A.Vassalli e 
di M. Malacrea con il libro Segreti di Famiglia (1990) 
sui temi dell’abuso sessuale intra familiare e 
l’incesto tra fratelli. Il dibattito all’epoca non era 
però ancora entrato nel campo clinico della terapia 
familiare privata, come del resto in nessun ambito 
dei modelli di psicoterapia in Italia, e di 
conseguenza la cura del “trauma psichico” sia che 
riguardasse la vittima che, nel caso di traumi 
relazionali, il maltrattante, era ben lontano da 
entrare nella formazione di giovani terapeuti 
familiari. La tematica del Trauma Psichico non aveva 
ancora influenzato e travolto i diversi contesti clinici 
con la potenza delle esperienze e delle scoperte 
scientifiche alle quali oggi assistiamo. La mia prima 
esperienza risale nel 1998. All’epoca avevo già alle 
spalle più di quindici anni nel lavoro psichiatrico 
territoriale come psicologa clinica di ruolo nell’ente 
pubblico sul territorio emiliano, e, dopo esserne 
uscita, avevo da pochi anni fondato l’ITFB. Nei primi 
anni dell’apertura dell’ITFB (1996) incominciai a 
misurare la mia competenza sistemico-relazionale 
con richieste d’aiuto e bisogni di individui e famiglie 
che presentavano stili educativi maltrattanti da più 
generazioni o famiglie che al momento della presa 
in carico terapeutica erano ancora esposti ad eventi 
traumatici significativi oppure ancora, si offrivano 
come aiuto a componenti della propria famiglia che 
erano stati coinvolti in traumi relazionali. La 
sofferenza che arrivava al mio istituto riguardava 
disturbi di personalità che si erano formati a partire 
da attaccamenti traumatici e sviluppi traumatici, sia 
disturbi post-traumatici semplici e complessi 
derivanti da eventi relazionale gravi singoli extra 
familiari che andavano dall’incidente stradale allo 
stupro. L’incontro con questa casistica mi ha reso 
consapevole del  limite di una preparazione 
professionale sistemico-relazionale che seppur 
valida non era integrata con  conoscenze sul 
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 funzionamento della mente individuale e sulle 
risposte di difesa e di sopravvivenza date dal 
sistema neurobiologico ,  sulla conoscenza  dei 
fattori protettivi o facilitanti il rischio del formarsi di 
risposte dissociative e soprattutto degli effetti 
devastanti dati dall’essere esposti ad eventi 
traumatici significativi all’interno dei legami nei 
quali si forma l’integrazione corpo e mente, i confini 
corporei e mentali e si gettano le basi per 
l’interiorizzazione della fiducia nei 
legami .Conoscenze che in quell’epoca ancora non 
erano diffuse e  prese in considerazione nella 
comunità scientifica dei terapeuti familiari italiani in 
una fase nella quale i più importanti istituti già 
stavano discutendo sul recupero nella clinica 
relazionale della storia, dei significati e delle 
emozioni della famiglia e dell’individuo , e stavano 
consolidando i confini d’identità teorica e formativa 
delle diverse appartenenze e scuole di pensiero.  
Decisi di completare la mia formazione prima di 
tutto come clinico ancor prima che come terapeuta 
familiare.  Ho iniziato un percorso che mi ha portato 
in questi ultimi venticinque anni ad acquisire 
diverse competenze di psicoterapie trauma-focus 
come la Bepp  ( Brief Eclectic Psychotherapy for 
PTSD), la Net (Narrative Exposure Therapy ) e 
l’EMDR (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing) 
E psicoterapie integrate sul lavoro corporeo come la 
Sensorimotor Therapy. Da queste nuove formazioni 
sono sempre tornata arricchita ma grata alla 
metodologia sistemico-relazionale che è una 
metodologia di lettura dei sistemi complessi e che ci 
fornisce la risorsa per costruire nessi di significati, 
liberandoci dall’ansia di rimanere ortodossi a 
concezioni e costrutti teorici che possono rivelarsi 
nell’incontro con alcune famiglie, obsoleti e 
fuorvianti. In questi anni ho contribuito a far 
crescere in qualità di segretario e membro del 
direttivo la SISST (Società Italiana per lo studio dello 
Stress Traumatico) ed ho portato dentro la rete 
AITF i contributi clinici del mio lavoro integrato sul 
trauma psichico. Ho realizzato il Master di 
Psicotraumatologia Relazionale (oggi riparte per la 
IV Edizione) che ha come obiettivo la valorizzazione 
del pensiero e della clinica sistemico-relazionale 
nella cura integrata del trauma psichico. 
Sul piano della ricerca personale mi sono 

concentrata nella realizzazione dello strumento 
della “finestra di tolleranza multisistemica” e di una 
metodologia di lavoro con le immagini 
nell’esplorazione dei sintomi e nelle memorie 
traumatiche che costruisce una “guida “alle 
domande esplorative, dentro una buona 
protezione. 

 La Relazione al centro della Cura del Trauma 
Psichico. Il ragionamento clinico in 
psicotraumatologia integrato con l’orientamento 
sistemico-relazionale, in riga edizioni, del 2019 è il 
primo libro nel quale sistematizzo l’esperienza mia 
e dell’equipe trauma  e presento un modo di 
lavorare che, come afferma nell’introduzione 
Alessandro Vassalli, “coniuga la ricchezza degli 
strumenti tradizionali o nuovi con una accurata 
osservazione della complessità del paziente, colto e 
riconosciuto nella sua realtà esistenziale e nel suo 
contesto familiare declinato su più generazioni”.
(page 7) o come anche afferma Katia Giacometti “il 
ragionamento clinico complesso, che deve porre dei 
quesiti e che deve predisporre contesti di 
consultazione diversificasti, per non correre il rischio 
di ridurre la complessità del processo di cura dentro 
dei protocolli standardizzati”.(pag 9) 
 
Giuseppe: Davvero una storia importante, fatta di 
impegno e rigore, ma anche della capacità di 
connettere in maniera originale diverse teorie 
scientifiche e differenti modelli di pensiero. 
Qual è la tua battaglia in proposito? 
 
Tullia: Più che di una battaglia direi che ho un 
desiderio che diventa nel mio lavoro un obiettivo. 
In questi anni tutte le ricerche dall’adverse 
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 chidhood experiences, agli studi sui difetti di 
sintonizzazione, la ricerca neuroscientifica, la 
ricerca della correlazione tra gli stili di attaccamento 
e i disturbi di personalità, la trasmissione 
intergenerazionale e transgenerazionale del trauma 
e tante altro ancora hanno confermato la 
correlazione tra esperienze reali e lo sviluppo di 
psicopatologia. Lo stress traumatico ha un ruolo 
importante nella formazione della sofferenza e dei 
disturbi psicologici. Gli strumenti di esplorazione 
delle memorie implicite presenti nelle tradizionali 
psicoterapie, in particolare quelle che Rodolfo de 
Bernart ha introdotto in maniera pionieristica nella 
psicoterapia sistemico-relazionale, hanno 
acquistato oggi maggiore rilevanza accanto a nuove 
psicoterapie trauma-focus e a strumenti tecnici 
nuovi per l’esplorazione della disregolazione 
neurovegetativa e l’integrazione delle memorie 
traumatiche. Nuove strategie terapeutiche hanno 
conquistato consenso nella comunità scientifica 
internazionale. Oggi l’attenzione alla cura del 
trauma psichico in Italia è stata “sdoganata” ed 
“amplificata” dal fiorire sul mercato della 
formazione di tecniche veloci, creative ed anche 
interessanti che però rischiano di essere offerte e 
recepite come un “fast food” della psicoterapia. 
Nella ricerca internazionale i protocolli, seppur utili, 
hanno ormai rivelato i loro limiti e gli studi sugli esiti 
dei trattamenti delle tecniche trauma focus e delle 
psicoterapie in genere, seppur interessanti non 
portano a delineare un modello superiore ad un 
altro, bensì individuano, accanto all’attenzione al 
corpo e alla sua neurobiologia, la qualità della 
alleanza terapeutica e nella capacità di empatia il 
comune denominatore dell’efficacia di tutti i 
trattamenti. E’ fondamentale, pertanto, mantenere 
l’attenzione sulla qualità della relazione terapeutica 
che non può prescindere dalla capacità di favorire il 
ragionamento clinico,  insostituibile funzione 
organizzativa di ogni fase del processo di cura, 
poiché “ogni persona è diversa e, pur nelle 
somiglianze nella risposta al trauma, necessita di 
essere riconosciuta attraverso una diagnosi 
accurata del suo funzionamento, nella sua 
specificità ed unicità. Solo in questo modo le 
strategie terapeutiche possono divenire un vero e 
proprio abito fabbricato su misura per aiutare la 
persona” (A.Vassalli, pag.7)  

Il ragionamento clinico è al primo posto tra le 
priorità del lavoro clinico. Ogni protocollo 
costituisce una traccia che deve risiedere prima di 
tutto nella mente del terapeuta, utile per 
monitorare il processo clinico in modo che le 
intense sollecitazioni date dal dolore dei pazienti 
non lo facciano deviare su risoluzioni affrettate, 
facendogli saltare tappe diagnostiche, oppure 
ancora eludere la costante verifica della protezione. 
La semplificazione del ragionamento clinico è la via 
maestra verso fallimenti di cura.  
G.Bateson stesso in Mente e Natura , insegnava che 
il “dentro e fuori” inteso come intrapsichico e 
interpersonale, si rapportano secondo logiche 
sistemiche, secondo le quali il semplice è spiegato 
dal più complesso. 
Il mio desiderio e obiettivo, pertanto, è quello di 
rendere testimonianza a partire da questo libro e da 
quelli futuri, di un modo di lavorare che coniuga la 
ricchezza degli strumenti tradizionali e nuovi con 
una accurata osservazione del paziente riconosciuto 
nella sua realtà esistenziale, dentro i suoi legami 
significativi e nel suo contesto familiare declinato 
da più generazioni. La mia equipe ha utilizzato una 
bella immagine per racchiudere tutte questo, che è 
quella del Caleidoscopio, “l’immagine di un insieme 
armonico che emerge dall’integrazione di forme e 
colori combinati ogni volta in maniera diversa”. 
Il desiderio è quello di riportare il terapeuta 
familiare a dare valore alla lettura della complessità, 
aprendo gli orizzonti, muovendosi dalla stanza di 
terapia verso il contesto sociale. Un terapeuta 
familiare  che torna ad essere promotore di un 
lavoro di rete che tutela i pazienti, ma al contempo 
anche il terapeuta stesso senza rinunciare al rigore 
clinico dell’esplorazione diagnostica , all’importanza 
di formulare un piano di cura non autoreferenziale 
e quindi a riproporre centrale la relazione 
terapeutica come principale risorsa di protezione, 
stabilizzazione,e integrazione non disgiunta da una 
mente relazionale condivisa dell’equipe curante che 
si pone domande, compie delle scelte e le sa 
motivare, tenendo a bada gli errori. 
 
Giuseppe: Tutto molto stimolante. Un’ultima 
domanda prima di salutarci. Per il futuro cosa ci 
aspetta? 
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Tullia: Nel piccolo sto dando vita ad una rete di 
allievi ed ex allievi del Master Trauma che siano 
disposti a sperimentare e confrontarsi clinicamente 
su quanto appreso, facendo crescere la riflessione 
sul lavoro clinico integrato sistemico – relazionale 
nella cura del trauma psichico. Questo è il mio 
contributo dentro la rete AITF e nel panorama 
italiano e cioè far respirare e valorizzare la nostra 
matrice clinica che ha tanto da fornire al lavoro sul 
trauma psichico e sull’eziologia sociale della 
psicopatologia. Usciranno altri lavori ed occasione 
di incontri e il futuro lo auguro ai giovani 
professionisti che possano sempre integrare il 
nuovo e rilanciarlo senza ripudiare quello che sono 
state le fondamenta epistemologiche della loro 
formazione professionale. 
Dico sempre che “ogni passaggio individuale è un 
passaggio di gruppo” e pertanto mi auguro che il 
mio piccolo personale contributo alla valorizzazione 

della cura del trauma secondo un approccio 
sistemico-relazionale integrato  non sia solo una 
“traversia” di chi come me ha abbracciato un 
campo clinico così complesso ma anche un 
“attraversamento” di chi dentro i luoghi di 
confronto delle nostre appartenenze scientifiche e 
culturali  ritiene utile percorrere con “passo lento”  
e fuori dai “fast food “ delle tecniche , la 
dimensione intersoggettiva e interpersonale del 
dolore. 
 
Giuseppe: Grazie, Tullia, sono sicuro che le tue idee 
e i tuoi progetti troveranno il meritato successo e 
mi permetto di offrirti la collaborazione del nostro 
Istituto affinché ciò accada. 
E’ stato un piacere ospitarti nel nostro 
Pentagramma IMePS e mi auguro di poterti avere 
presto ancora come nostro ospite a Napoli. 
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“Ogni uscita è un’entrata in un altrove”; una 
citazione di Tom Stoppard, molto cara all’IMePS e 
che ben rappresenta speranza e desiderio di chi 
intraprende nel nostro Istituto un percorso di 
formazione. 
Mi soffermo sulla parola “entrata” e su come 
questo primo anno sia stato un ingresso in una 
dimensione di “complessità”, di riflessione sulla 
complessità del tempo storico presente, sulla 
complessità come aspetto intrinseco di ogni sistema 
e come chiave di lettura imprescindibile del lavoro 
psicoterapeutico. 
Elpis è diventata la nostra nuova dimensione, quella 
dimensione in cui fluiscono aspettative, sogni, 
incertezze, sacrifici. È una dimensione nuova, di 
crescita e scoperta, di costruzione e ridefinizione di 
chi siamo, chi siamo stati e chi vorremmo essere. 
In ogni training è come tessere la trama d’insieme e 
creare intrecci tra noi e i nostri spazi… Per ogni 
intreccio, più ci si avvicina all’altro, più si conosce 
una piccola parte di sé. 
Ricordo bene il nostro inizio, i nostri primi passi 
incerti. Quella sensazione di stranezza - ma anche di 
estraneità – nel cominciare un viaggio prive della 
possibilità di poterci conoscere guardandoci a viso 
scoperto. Ricordo bene le perplessità di tutte nel 
vedere le sedie su cui avremmo iniziato il nostro 
viaggio disposte frontalmente e non in cerchio. 
Quanto sarebbe stato possibile e quanto sarebbe 
stato semplice poterci conoscere sfidando le 
condizioni del tempo?! Eppure, nonostante tutto, 
abbiamo fatto affidamento sulla cosa più cara e più 
preziosa su cui poter radicare il nostro “noi”: il 
desiderio! Aldilà dei volti poco scoperti, al di là di un 
setting poco familiare, vi era e vi è il desiderio; 
desiderio di crescita personale e professionale. È 
così che le restrizioni sono divenute uno sfondo; 
l’aula che ci accoglie si riempie ogni volta di corpi, di 
emozioni, di anime che inizialmente si 
nascondevano dietro timidi sguardi che oggi 
appaiono sempre più familiari. 
Elpis vive ogni training quasi come un viaggio, una 
rivelazione. Siamo affamate di quelle nuove 
scoperte che un po’ spaventano anche noi stesse. 
Ci siamo sentite spesso ‘smosse’ dalle nostre 
posizioni rigide. Ci siamo lasciate spesso scomporre 
dalle ridefinizioni dei docenti e abbiamo subito 
provato la sensazione, la strana sensazione, di stare 

sulla stessa sedia in mille modi diversi, a tratti 
‘alleggerite’, altre ‘turbate’, a tratti scomode ma 
non più rigide. Ecco il viaggio, l’inizio di un viaggio in 
cui Elpis è diventato il nostro spazio protetto; uno 
spazio ‘rassicurante’ perché qualcuno si prende cura 
della nostra fame di crescita professionale; 
‘stimolante’ per le continue sollecitazioni e 
‘confortante’ quando necessario. Elpis è uno spazio 
anche ‘perturbante’ e tutto il gruppo ne è 
consapevole, ognuno ha i suoi tempi per provare a 
scomporsi, per riuscire a vedere in ogni rischio una 
possibilità, la meraviglia nel caos, la ellezza 
nell’incertezza. 
Il rientro dalle vacanze è stato un riprendere in 
mano il lavoro a maglia lasciato nel cassetto. Chi il 
cassetto è andato a riaprilo, chi con forza l’ha 
serrato e chi l’aveva lasciato socchiuso, andandovi a 
sbirciare ogni tanto. Alcune di noi si sono sentite 
pronte per aprire non solo un cassetto, ma la porta 
della propria casa e condividere così la sua storia… 
quella storia che non può non prescindere dai 
legami familiari. È nella narrazione sollecitata dal 
genogramma che riveliamo, ogni volta, parti di noi, 
anche a noi stesse. Ci si sente vulnerabili nel 
condividere la propria storia, oltre che scomposte 
nel proprio ‘io’ di fronte a nuove chiavi di lettura e 
ridefinizioni dei docenti. Ma Elpis è un gruppo, e più 
una si rivela, più gli intrecci e i legami diventano 
forti. Le restituzioni del gruppo ad ogni 
genogramma sono carezze per chi ha deciso di 
lasciar cadere le prime difese. Le storie personali si 
intrecciano con il percorso formativo. Quanto posso 
separare chi sono dalla professione che ho scelto di 
fare? Non posso, ma soprattutto perché pretendo di 
farlo?! In Elpis ci siamo interrogate tanto, anche al 
di fuori dei training, sulle aspettative che riponiamo 
nel percorso. 
L’aspettativa di poter ‘apprendere il mestiere’ si 
trasforma nell’aspettativa di riuscire ad essere 
sempre presenti a sè stessi, con la propria storia, 
con le proprie ferite, le proprie risorse. Il voler 
“silenziare” attivazioni emotive si trasforma in un 
poter “ascoltare” le proprie risonanze e poterle 
valorizzare in terapia. 
Stiamo sperimentando che non esiste un 
apprendimento senza corpo e senza emozioni. Ci 
aspettiamo che questo primo viaggio ci lasci 
spettinate, a piedi nudi, con poche certezze. Siamo 
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forse consapevoli del fatto che più che ‘costruire’, 
ora, abbiamo bisogno di ‘distruggere’, rivedere 
certezze, pregiudizi, miti e false idee.  
Crediamo fortemente in una passione, in un sogno. 
Il sogno che accumuna Elpis, il sogno che accomuna, 
molto probabilmente, tutti noi allievi specializzandi 
dell’IMePS. Ci auguriamo occhi sempre nuovi per 

poter guadare e desideri sempre forti per 
continuare a navigare, anche attraverso qualche 
tempesta.  
Infine, ci auguriamo di saper accogliere il 
cambiamento, pur restando sempre coerenti e 
fedeli a noi stesse. 
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