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Introduzione 

 

Il presente lavoro nasce dall’analisi di una psicoterapia in ambito 

evolutivo con un bambino arrivato al Servizio di Neuropsichiatria 

Infantile dell’Asl To2 all’età di 8 anni per dei tic di tipo vocale e 

motorio.  

 

Nel primo capitolo verrà presentato Matteo al momento della 

consultazione, descrivendo gli aspetti salienti del percorso 

psicodiagnostico e le risultanti ipotesi diagnostiche e progetto 

terapeutico. 

 

Nel secondo capitolo verrà narrato il percorso psicoterapeutico con 

Matteo: la psicoterapia con Matteo, durata circa un anno e mezzo, è stata 

un’occasione per riflettere in modo più strutturato sulle relazioni, gli 

intrecci e i reciproci condizionamenti tra il mondo interno del bambino e 

quello dei genitori. 

 

Nel terzo capitolo infine verrà analizzata la psicoterapia attraverso lo 

strumento del gioco e il suo utilizzo che caratterizza una psicoterapia ad 

orientamento adleriano. In seguito si approfondirà, con l’aiuto di 

riferimenti di natura sistemica, il legame tra il paziente e il sistema 

familiare di cui è parte. Nell’ultima parte del capitolo si analizzerà il 
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lavoro terapeutico con i genitori, secondo le teorizzazioni dell’Istituto 

A.Adler. 

 

Nelle conclusioni si rifletterà sul percorso terapeutico mettendo in 

luce gli obiettivi raggiunti e non raggiunti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Cap. 1 

Matteo 

 

 

1.1 L’arrivo di Matteo al servizio di Neuropsichiatria 

Infantile 

 

Motivazione alla consultazione 

 Matteo è un bambino di 8 anni con importanti tic di natura vocale e 

motoria; i genitori si presentano al servizio di Neuropsichiatria Infantile 

di via Tamagno (Asl To2) perché il bambino negli ultimi mesi presenta 

un’intensificazione dei tic nervosi.  

 

Esame obiettivo del bambino 

 Matteo si presenta come un bambino loquace sin dal primo 

momento. Altezza e corporatura sono adeguati all’età, così come il 

linguaggio utilizzato. Appare curato nell’aspetto con i capelli castani 

corti portati a spazzola e un ciuffo leggermente più lungo sul davanti con 

cui gioca spesso durante i colloqui. Ha occhi scuri “indagatori”, si 

guarda spesso in giro, soprattutto fuori dalla finestra e ha un viso rotondo 

e simpatico.  

Durante i colloqui mostra un atteggiamento ansioso e timoroso del 

giudizio.  
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I tic si manifestano numerose volte durante le sedute: sono 

prevalentemente di tipo oculare (strizzamento degli occhi) e motorio 

(movimenti di apertura della bocca). 

Nel percorso dalla sala d’attesa alla stanza del colloquio cammina sulla 

punta dei piedi e mostra una tendenza al controllo chiedendo se può 

disegnare un dinosauro, perché la mamma gli aveva detto che avrebbe 

disegnato durante il colloquio.  

 

Esame obiettivo dei genitori 

 I genitori di Matteo, entrambi di circa 45 anni, mostrano un 

comportamento adeguato durante il colloquio. La madre è una signora di 

bassa statura, corpulenta, con i capelli corti biondi e un viso paffuto e 

simpatico; il padre è molto alto, ha una corporatura normale, i capelli 

brizzolati e un viso tondo come la moglie (tratto che Matteo ha 

ereditato). 

Entrambi comunicano simpatia, si presentano come persone affabili e 

disponibili all’incontro. 

È principalmente la madre a raccontare di Matteo, il padre viene talvolta 

coinvolto nel momento in cui la moglie non ricorda alcune informazioni 

richieste. Sembrano entrambi attenti al bambino e coinvolti nella sua 

educazione: la mamma gestisce di più gli aspetti di cura del bambino, il 

papà lo aiuta a fare i compiti. 

Appaiono entrambi preoccupati per i tic e per l’atteggiamento spesso 

ansioso di Matteo e chiedono un intervento del Servizio perché non 

sanno più come gestire la problematica emersa. 
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Durante i colloqui di raccolta anamnestica il padre mostra talvolta un 

atteggiamento minimizzante, attribuibile non ad una sottovalutazione, 

ma ad una difficoltà nel raccontarsi e nel raccontare episodi di vita 

familiare; la madre appare molto in ansia e tende a giustificare alcune 

sue azioni e a ironizzare, imbarazzata, durante il racconto di alcuni 

episodi della loro quotidianità. 

Entrambi si definiscono timidi, così come definiscono Matteo. La madre 

non ha mai preso la patente perché ha paura a guidare; il padre utilizza 

l’auto solo per andare al lavoro (ai colloqui vengono in pullman 

arrivando un’ora e un quarto in anticipo). 

Lavorano entrambi: la madre part time in un supermercato, il padre è un 

operaio. 

 

Anamnesi 

 Matteo è figlio unico ed è stato un bambino desiderato e cercato. 

La gravidanza è stata fisiologica, il parto spontaneo, buone le condizione 

del bambino alla nascita. L’allattamento è stato fino a 10 mesi, lo 

svezzamento regolare, la deambulazione autonoma intorno agli 11 mesi, 

le prime paroline a 10 mesi. La madre riferisce un buon ritmo sonno-

veglia sin dai primi mesi. L’acquisizione del controllo sfinterico è 

avvenuta in modo regolare. 

Quando Matteo ha 18 mesi la madre ricomincia a lavorare e il bambino 

viene affidato ad una sua amica per 3-4 ore al giorno.  

L’inserimento all’asilo è andato bene per il primo mese, dopo il quale si 

è verificata qualche difficoltà di separazione che è durata per circa un 
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mese. Le maestre dell’asilo riferiscono una buona socializzazione. 

Matteo nell’ultimo anno non frequenta l’asilo perché non vuole dormire 

lì al pomeriggio. 

I genitori decidono di fargli fare la “primina” (Matteo è nato a gennaio); 

le maestre della scuola elementare dicevano che era piccolo e timoroso.  

Matteo è molto legato ai nonni: quelli paterni vivono in Puglia e ogni 

anno d’estate li vanno a trovare, il nonno materno è deceduto, la nonna 

materna vive a Torino e la madre del bambino la definisce molto ansiosa, 

“più di me”. 

Il fratello della madre di Matteo è ospite da circa due anni in una 

comunità per un disturbo bipolare, diagnosticato all’età di 26 anni (ora 

ne ha 40), in seguito alla morte del cognato per suicidio. Emerge una 

certa difficoltà a parlare dell’argomento, il padre di Matteo sostiene che 

è un uomo che non ha mai avuto voglia di fare niente. Il padre invece è 

figlio unico. 

Al momento della diagnosi Matteo è alto 1 m 38 cm e pesa 40 Kg; la 

madre riferisce che gli piace molto mangiare. Frequenta la terza 

elementare, a scuola ha buoni risultati, si impegna e ci va volentieri; 

sembra avere un discreto livello di socializzazione, in particolare ha un 

amico con cui ha legato di più.  

Non fa alcuna attività sportiva, l’anno precedente era stato iscritto a 

“Saltimbanco” organizzato dalla scuola, ma non ha più voluto 

partecipare perché c’era la recita. L’anno prima ha fatto ju jitsu, che poi 

ha interrotto perché il maestro era troppo severo. Al Centro Estivo si 

vergogna di ballare. 
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La madre descrive Matteo come bambino sempre felice, si sveglia 

sempre di buon umore, educato, si comporta molto bene a scuola. 

I tic nervosi sono comparsi in modo sporadico all’età di 5 anni. Sono poi 

aumentati tra settembre e ottobre 2012; al momento della consultazione 

(marzo 2013) i genitori riferiscono che i tic sono diminuiti (uno ogni 2/3 

giorni). Inizialmente erano di tipo motorio (movimenti della spalla e del 

braccio) poi si sono trasformati in tic vocali (descritti come piccoli 

gridolini emessi senza controllo), oculari (strizzamento degli occhi) e 

facciali (apertura involontaria della bocca). 

La madre li associa al ritiro di un gioco (il nintendo) all’inizio dell’anno 

scolastico, perché Matteo durante le vacanze estive ci giocava per molte 

ore al giorno, con la promessa di comprargliene uno nuovo alla fine 

dell’anno scolastico, qualora avesse preso dei bei voti. La signora 

riferisce che Matteo era d’accordo perché si era reso conto anche lui di 

giocarci troppo e non ha mostrato disappunto. Da quel momento sono 

aumentati i tic, che i genitori riportano essere più evidenti quando il 

bambino è in ansia (ad esempio per la scuola) o particolarmente 

contento. 

Relativamente alla scuola, le maestre dicono che il bambino quando 

interpellato si blocca; a casa diventa ansioso quando non riesce a fare 

alcuni compiti. I genitori riferiscono di intervenire cercando di 

tranquillizzarlo e aiutandolo dove è in difficoltà.  

Matteo dorme da sempre nella propria stanza con la madre nel lettino a 

fianco, perché ha paura, dice che ci sono i mostri. Tale fatto (emerso alla 

fine dell’incontro) non sembra essere problematico per i genitori. 
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Ipotesi diagnostiche 

Dai dati raccolti dai colloqui con i genitori e con il bambino, dal 

test somministrato, dall’analisi dei disegni e dall’osservazione del gioco, 

sono state fatte le seguenti ipotesi diagnostiche: 

 

Area cognitiva  

M. è un bambino intelligente, dotato di fantasia, curioso. Tale dato 

è confermato dal rendimento scolastico che risulta buono. Nel test 

somministrato, le favole della Düss, i racconti sono ricchi di dettagli, 

presentano un intreccio ed elementi originali. Il pensiero di M. sembra 

però in alcuni casi perdere di logicità quando fortemente sollecitato dal 

punto di vista emotivo. M. utilizza principalmente la dimensione 

intellettiva come modalità difensiva, in particolare il meccanismo 

dell’intellettualizzazione e della razionalizzazione. 

 

Area affettiva  

M. presenta tratti ansiosi, una scarsa fiducia in se stesso, 

insicurezza ed una forte aggressività non espressa, che si può ipotizzare 

emerga nella forma dei tic. 

Compaiono tratti ossessivi, tendenza al perfezionismo e al controllo. M. 

presenta difficoltà di separazione dalla figura materna, che lo portano a 

percepirsi ancora come un bambino piccolo. 

M. appare inoltre spaventato e come “schiacciato” dal mondo esterno, 

che si configura spesso come spaventoso, fonte di pericoli e troppo 

richiedente. 
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Le figure genitoriali introiettate sembrano percepite come fragili e non 

sufficientemente protettive, anch’esse soggette ai pericoli del mondo 

esterno.  

Si ipotizza che M. percepisca una scarsa adeguatezza delle figure 

genitoriali nel contenere e gestire le parti cattive e aggressive di sè, che 

rimangono represse. 

 

Area relazionale 

M. sembra aver raggiunto un discreto livello di socializzazione 

con i coetanei, anche se la relazione con i pari sembra caratterizzata da 

un confronto continuo e competitività. 

All’interno dei colloqui diagnostici la modalità relazionale di M. è 

adeguata al contesto e la sua età; è caratterizzata spesso da insicurezza, 

da un atteggiamento ansioso e di controllo, che lo porta a non rispettare 

sempre i turni di parola e a decidere preventivamente l’attività da fare. 

 

Progetto terapeutico 

Fattori di rischio: genitori percepiti come fragili, rischio di un’alleanza 

superficiale dei genitori; presenza di una patologia psichiatrica in 

famiglia. 

Fattori di disagio: tic, come espressione di un’aggressività non espressa; 

i tic potrebbero stabilizzarsi e creare insicurezza e difficoltà relazionali; 

presenza di una forte ansia e paura, quest’ultima talvolta verbalizzata da 

M. 
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Risorse esterne: presenza di genitori interessati al benessere del figlio; 

presenza di maestre attente e interessate. 

Risorse interne: bambino con una discreta dotazione cognitiva, capacità 

relazionali, presenza di capacità normative. 

Definizione obbiettivi: Psicoterapia individuale a lungo termine, una 

volta a settimana con i seguenti obiettivi: 

- Creare una relazione di fiducia con una figura stabile e forte, in 

grado di non essere distrutta o spaventata dall’aggressività di M. 

- Aumentare la fiducia di Matteo nei confronti di un mondo esterno 

che non è solo spaventoso. 

- Rinforzare l’Io del paziente, aumentando la fiducia in se stesso e 

nelle proprie capacità, in modo che le richieste esterne non 

vengano più percepite come “schiaccianti”. 

- Recuperare la dimensione del piacere nel gioco, a discapito della 

prestazione. 

- Permettere a M. di esprimere la propria aggressività attraverso il 

gioco per sperimentarne la non distruttività e renderla 

canalizzabile e funzionale alla sua crescita. 

- Aiutare M. a leggere e regolare le emozioni, attraverso la relazione 

di contenimento col terapeuta. 

- Incentivare M. a intraprendere attività extrascolastiche, in 

particolare sportive, per aumentare la capacità di socializzazione e 

offrire a M. un luogo in cui poter esprimere e canalizzare la 

propria aggressività. 
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Parallela presa in carico dei genitori da parte di un secondo terapeuta con 

i seguenti obiettivi: 

- Rinforzare la motivazione e la compliance nei confronti del 

percorso psicoterapeutico del figlio, trasmettendone l’importanza 

preventiva rispetto alla crescita del bambino. 

- Accompagnare e sostenere la coppia genitoriale nel percorso di 

acquisizione di maggiore autonomia di M. nel dormire da solo. 

- Offrire una relazione in cui poter elaborare i vissuti relativi 

all’essere figli e genitori, analizzando ansie, conflitti, aspettative. 

- Aiutare i genitori ad elaborare i loro vissuti familiari, in particolari 

le associazioni inconsce della mamma tra Matteo e lo zio del 

bambino, affetto da una patologia psichiatrica. 

- Contenere le ansie rispetto alla crescita del bambino e alla sua 

sempre maggiore autonomia. 

- Aiutarli a leggere il funzionamento di M., supportarli nelle 

eventuali future manifestazioni aggressive di M.; aiutarli a 

percepirsi maggiormente capaci nel crescere il figlio e gestirne le 

problematiche, affinchè siano percepiti anche da M. come genitori 

a cui affidarsi. 
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Allegato: disegno di uno spinosauro 
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Cap. 2 

La psicoterapia con Matteo 
 

 

Premessa 

 

La psicoterapia con Matteo è iniziata a Settembre 2013 e si è 

conclusa a Dicembre 2014; è stato un percorso emotivamente molto 

intenso, denso di ostacoli, perplessità e interrogativi. 

Già dall’inizio del percorso ho incontrato delle difficoltà legate alla non 

possibilità da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile di prendere 

in carico i genitori per un percorso psicoterapeutico, diversamente da 

quanto ipotizzato nel progetto terapeutico esposto nel primo capitolo. 

Confrontandomi con la tutor di tirocinio, ho pertanto deciso di incontrare 

i genitori circa ogni tre mesi per poter offrire alla coppia uno spazio di 

incontro, in cui rafforzare la motivazione al trattamento del bambino e 

accogliere le ansie e le preoccupazioni, aggiornandoli sul percorso con il 

figlio.  

 

 

2.1 Intrecci 

 

Partendo dall'insegnamento di Adler, secondo cui ogni individuo è 

unico e irripetibile nei suoi bisogni, desideri e modalità reattive ed 
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interattive, che spesso sono sintomo di un disagio relazionale presente 

all'interno del nucleo famigliare, mi sono avvicinata a Matteo cercando 

di comprendere ed entrare in contatto con il suo mondo interno, 

influenzato e influenzante il mondo interno dei genitori. 

Il primo obiettivo era pertanto quello di conoscere in modo approfondito 

il suo mondo interno, il suo ambiente e la relazione che Matteo aveva 

instaurato con le figure adulte significative e con gli altri bambini.  

Il mondo interno di Matteo era caratterizzato da un forte senso di 

inferiorità, insicurezza, da una percezione di sé come piccolo e indifeso 

di fronte ad un mondo sentito come pericoloso e minaccioso; 

l’aggressività di Matteo, probabilmente non accettata e accolta dai 

genitori e dunque repressa, aveva generato forti angosce fonte di grande 

sofferenza per il bambino, portando all’emergere del sintomo, i tic. 

L'intervento terapeutico aveva pertanto come finalità un cambiamento 

nel concetto che Matteo aveva di se stesso e della vita, come dice Adler 

del suo stile di vita, permettendo lo sviluppo della sensazione di essere 

importante e capace, membro cooperativo e costruttivo nel gruppo 

sociale di appartenenza. 

Nel percorso terapeutico ho tentato di aiutare Matteo a orientarsi nel 

groviglio del suo mondo interno, un cammino come dice il professor 

Grandi dall'indifferenziato al differenziato, principalmente attraverso il 

gioco e il disegno e in un secondo momento con la realizzazione di 

storie. 
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Nelle prime fasi della terapia il gioco di Matteo è caratterizzato da 

molta ansia e insicurezza, da un forte bisogno di controllare la situazione 

e da tratti ossessivi che gli impediscono di sperimentare la dimensione 

del piacere nel gioco; l’attenzione di Matteo è spesso catturata da 

elementi interni ed esterni alla stanza di terapia che lo distraggono da 

quello che sta facendo, dedica molto tempo alla cura dei particolari, cosa 

che gli impedisce di continuare il gioco o la storia. 

In particolare nelle prime sedute abbiamo tentato di costruire insieme un 

villaggio, ma l’attenzione di Matteo si focalizza su un particolare, la 

costruzione di un trattore, che occupa un’intera seduta. Abbiamo poi 

inserito nel villaggio degli animali, Matteo sceglie quelli più docili 

(galline, conigli e un ornitorinco) che chiude in un recinto per difenderli 

dal coccodrillo. Matteo è l’ornitorinco, io il coccodrillo. Decide di non 

inserire i dinosauri, sua grande passione. In questo frangente emerge la 

difficoltà di Matteo a maneggiare la sua parte aggressiva, che delega a 

me: il gioco diventa una fuga dal terapeuta/coccodrillo e non si trasforma 

mai in un vero combattimento.  

Il giocare di Matteo è sempre intriso di ansia, di movimenti poco 

finalizzati, di cambi continui di rotta e di gioco: il gioco è spesso 

confuso, come se le emozioni sollecitate impedissero al bambino di 

continuare l’attività in modo fluido. 

Nel primo periodo il gioco è accompagnato da numerosi tic, spesso 

disturbanti per Matteo, soprattutto quelli di natura vocale. 
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Ciò che mi rimane al termine di ogni seduta è proprio una forte 

confusione e tanta ansia: forse Matteo cerca di farmi sentire ciò che 

prova lui in quel momento. 

In un secondo momento della terapia il gioco si sposta sulle carte di yu 

gi ho, sua grande passione che condivide con i compagni di scuola e che 

porta per lungo tempo in seduta. 

Le carte rappresentano dei mostri, le cui caratteristiche Matteo elenca in 

modo minuzioso, ma non riesce mai a spiegarmi le regole del gioco: è 

confuso, in ansia, vuole subito giocare senza che io sappia come 

muovermi “Dai, giochiamo, poi capisci” e si sostituisce a me, giocando 

al mio posto quando è il mio turno. Ma io non capisco e non ho capito le 

regole del gioco per diverse sedute. 

Le emozioni di Matteo interferiscono probabilmente con la sfera 

cognitiva, rendendogli difficile le operazioni di astrazione e 

generalizzazione necessarie per spiegare le regole del gioco. 

Nel gioco con le carte di yu gi ho, così come in altri giochi successivi 

come il gioco dell’oca o memory, emerge il forte bisogno di Matteo di 

vincere e di sentirsi bravo. Forse non mi spiega le regole per avere più 

possibilità di vincere, per potersi sentire forte come il suo amico che 

vince sempre ed è “imbattibile”. 

Il desiderio di vincere mi ha comunicato la presenza di un’aggressività 

che tenta di emergere, ma che sceglie vie meno dirette, come il barare o 

il non spiegare le regole per rendere meno forte l’avversario. 

L’aggressività di Matteo fa così capolino nelle nostre sedute, ma entra in 

sordina: i combattimenti sono accettabili solo tra carte che rappresentano 
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mostri con un potere di attacco e di difesa e mettono Matteo al sicuro da 

un contatto con la sua parte aggressiva, sentita ancora come distruttiva e 

angosciante. 

 

Mi sono domandata come fosse legato questo aspetto di Matteo con il 

mondo interno dei genitori. Non ho trovato risposte esaustive, ma forse 

non è questo il mestiere dello psicoterapeuta: ho ipotizzato che la 

difficoltà di Matteo nell’esprimere l’aggressività fosse legata ad una 

difficoltà dei genitori stessi a gestire la propria parte aggressiva. 

Dai colloqui con i genitori emerge in effetti come entrambi fossero in 

estrema difficoltà con la propria aggressività: non si verificavano mai 

litigi, il padre in particolare non si arrabbiava mai “perché sennò poi …”, 

da cui la credenza di Matteo “la cosa più brutta che ti può succedere è 

arrabbiarti”. 

Il legame tra Matteo e la mamma caratterizzato da aspetti fusionali non 

gli permetteva di utilizzare l’aggressività per separarsi: la mamma lo 

vedeva ancora come un bimbo piccolo, gli sistemava i pantaloni prima di 

entrare in seduta, desiderava coccolarlo e averlo vicino a sé, alimentando 

la percezione di Matteo di essere piccolo e bisognoso di cure.  

L’aggressività di Matteo, non accolta e accettata dai genitori, popolava il 

suo mondo interno di mostri paurosi che non gli permettevano di 

dormire da solo. Matteo richiedeva ogni notte la presenza della mamma, 

che dormiva in un lettino a fianco a quello di Matteo e non aveva la forza 

di opporsi a questa richiesta del bambino, alimentando così il suo sentirsi 

piccolo e insicuro. 
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2.2 Relazioni 

 

La terapia con Matteo ha visto un’importante evoluzione: ad un 

primo contatto a distanza con la propria aggressività è seguita lentamente 

una vera e propria immersione nella parte aggressiva di sé. 

Probabilmente l’aver offerto a Matteo una modalità di relazione diversa 

da quella a cui era abituato gli ha permesso di differenziarsi e allo 

stesso tempo di entrare maggiormente in relazione con me attraverso il 

gioco. 

Nella seconda parte della terapia diventano protagonisti gli zombies: i 

combattimenti non sono più mediati da carte da gioco, ma sono 

inizialmente tra soldati (i buoni) e gli zombies (i cattivi). Lo scontro è 

finalmente giocato: insieme uniamo le forze per sconfiggere gli zombies 

che aumentano sempre di numero e sono sempre più cattivi e affamati. 

I combattimenti con gli zombies diventano anche protagonisti di una 

drammatizzazione ludica: prima lo zombie sono io, che tento di 

mangiare Matteo, poi è lui che cerca di aggredire me. 

Il gioco è concitato, ma anche divertente: lentamente Matteo riesce a 

sperimentare il piacere nel gioco e la condivisione di questo con un’altra 

persona. 

L’ingresso della dimensione corporea, luogo di espressione e di 

comunicazione, nel gioco di Matteo segna una svolta importante nella 

terapia. 

Con un maggiore contatto del bambino con la sua aggressività è variato 

anche il sintomo: i tic hanno avuto sempre un andamento non lineare, 
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con un aumento nei periodi di maggiore agitazione di Matteo, ma negli 

ultimi mesi di terapia sono notevolmente diminuiti per poi aumentare 

nuovamente in vista della conclusione del percorso terapeutico.  

 

Mi domando fino a che punto la terapia di Matteo abbia inciso su di 

lui, dal momento che le relazioni di Matteo con i suoi genitori non sono 

variate. 

La relazione duale con la mamma non è cambiata: il papà, da sempre 

esterno alla coppia mamma – bambino, continua a giocarsi il suo ruolo di 

terzo in panchina, evitando accuratamente di intromettersi nella vera 

coppia di casa, cioè quella composta da Matteo e dalla mamma. 

La relazione con la mamma si è rivelata fortemente ambivalente, 

caratterizzata da un oscillare continuo tra il “ti tengo vicino a me, perché 

sei piccolo” al “non mi interessa ciò che fai se si tratta di cose per 

grandi”. Questo atteggiamento è possibile che abbia generato confusione 

in Matteo, in bilico tra due opzioni: resto piccolo così mamma mi sta 

vicino o cresco rischiando di perdere il suo affetto? 

Matteo mi ha sempre trasmesso la sensazione di non essere accettato dai 

familiari per come realmente fosse: ricorderò sempre una frase che mi 

disse “forse sto antipatico a mamma e papà”, lamentandosi che i genitori 

giocavano poco con lui. Ho avuto la sensazione che Matteo fosse accolto 

e sostenuto nei giochi più da bambino piccolo a cui la mamma 

partecipava (ad esempio attaccare figurine di cuccioli di animali su un 

album), attraverso cui riusciva a catturare le attenzioni della mamma, e al 

contrario fosse quasi ignorato quando si sperimentava in giochi per 
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bambini più grandi (mi riferisco ad un videogioco molto violento vietato 

ai minori di 14 anni a cui giocava spesso nell’ultimo periodo) di fronte ai 

quali la mamma non si opponeva, privandolo così della possibilità di 

sentirsi contenuto e rassicurato da un adulto che comunica “so io cosa è 

bene per te”. 

La possibilità per Matteo di relazionarsi con una figura adulta diversa, 

portatrice di un immaginario diverso, di cui potersi fidare e con cui col 

tempo poter esprimere le parti cattive di sé che tanta angoscia gli 

creavano gli ha forse permesso di cominciare a maneggiare una parte 

del suo mondo interno prima terrificante. 

L’incontro con un immaginario differente da quello dei genitori, 

all’interno di una relazione differente, fatta di accettazione, di 

sintonizzazione con il suo sentire e di piacere, ha forse fatto sì che 

Matteo prendesse coraggio e cominciasse a maneggiare il materiale 

mentale fino a quel momento tenuto a distanza, a giocarci, metterlo in 

scena e trasformarlo, passando in tal modo da un’espressione motoria 

della sua aggressività ad un registro simbolico. 

Nella fase finale del gioco con gli zombies, infatti, Matteo, dopo vari 

tentativi, accetta l’introduzione di un personaggio, Superman, che ha il 

potere di trasformare gli zombies di nuovo in esseri umani. 

Gli zombies, una volta ammazzati, diventano bambini: Matteo ora ha la 

possibilità di sperimentare un’aggressività non più distruttiva ma fonte di 

vita. 
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2.3 Reciproci condizionamenti 

 

La fase finale della terapia è stata molto complessa: la vicina 

separazione ha messo a dura prova il piccolo Matteo.  

Su suggerimento del prezioso gruppo di supervisione del mercoledì sera, 

ripercorro con Matteo il percorso fatto insieme, rivedendo i disegni fatti 

al termine delle sedute. Insieme ci siamo meravigliati di quante cose 

avessimo fatto insieme, di quanto fosse stato lungo e intenso il nostro 

cammino, e insieme abbiamo goduto di quei ricordi che erano solo 

nostri. 

Abbiamo rivisto insieme la nostra storia. 

Propongo allora a Matteo di scrivere una storia a quattro mani, partendo 

dai protagonisti dei suoi sogni che ancora lo spaventano e lo angosciano, 

in modo da realizzare un racconto che potesse portare con sé alla fine 

della terapia e leggere la sera prima di addormentarsi. L’obiettivo era 

quello di costruire un immaginario comune che potesse maneggiare, un 

immaginario non più così negativo e terrificante, che lo accompagnasse 

nel momento dell’addormentamento, particolarmente delicato per 

Matteo, trasmettendogli la sensazione di non essere da solo a lottare 

contro i suoi mostri. 

La storia costruita insieme vede come protagonisti Matteo, il suo 

migliore amico e la sottoscritta. Insieme affrontiamo molte sfide: c’è 

sempre uno zombie da sconfiggere o un fantasma da annientare, ma 

siamo ben equipaggiati, abbiamo un sacco di armi con cui affrontiamo i 

nemici. 



22 

 

Dopo varie peripezie riusciamo a guadagnare un alleato, il fantasma 

Azzurrina, che si unisce al nostro gruppo e ci aiuta nella lotta contro gli 

zombies. 

Ci sono insidie dietro ogni angolo, gli zombies aumentano sempre di 

numero, ma alla fine riusciamo ad uccidere tutti gli zombies con la 

“bomba atomica rianimatore” che ha il potere di far tornare gli zombies 

essere umani e “tutto tornava al suo posto come quella mattina un anno 

prima quando sono comparsi gli zombies”. 

Matteo è molto arrabbiato per la fine della terapia: cerco con fatica di 

aiutarlo a leggere le sue emozioni e ad esprimere la rabbia. 

Fa un disegno in cui sfoga tutto il suo vissuto: schiaccia con violenza la 

punta dei pennarelli sul foglio che diventa pieno di macchie di sangue. 

 

Durante il percorso terapeutico con Matteo mi sono posta molte 

domande sui reciproci condizionamenti tra il bambino e il suo sistema 

familiare. 

Mi sono interrogata innanzitutto sull’aggressività non espressa di Matteo 

e su come si inserisse nella dinamica con la mamma: l’aggressività 

repressa, nella sua manifestazione mentale di fantasmi e mostri paurosi, 

faceva sì che Matteo non riuscisse a dormire da solo e richiedesse la 

vicinanza della mamma, la quale per la sua difficoltà di separarsi dal 

bambino non si opponeva al desiderio di Matteo di dormire con lei. 

Tale situazione permetteva allo stesso tempo alla mamma di soddisfare il 

suo bisogno di controllare le parti aggressive del bambino, che 

evidentemente la spaventavano. 
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La difficoltà di accettazione e accoglienza della parte aggressiva di 

Matteo ha contribuito all’emergere del sintomo, i tic, i quali a loro volta 

influenzavano la relazione del bambino con i genitori, inserendo la 

dimensione della vergogna nei confronti di un bambino che esprime il 

suo disagio in modo così evidente e imbarazzante agli occhi delle altre 

persone. Il sintomo attira prepotentemente l’attenzione dei genitori, 

aumentandone l’ambivalenza nei confronti del bambino. Anche il 

sintomo di Matteo potrebbe avere riacceso le associazioni della mamma 

tra Matteo e lo zio, in quanto i tic possono essere percepiti come 

qualcosa di fuori dal controllo, di strano, di “matto”. 

Il mondo interno dei genitori, fatto anch’esso di paure e ansie, ha 

influenzato la costruzione nel figlio di un mondo interno fatto di pericoli 

e minacce che a loro volta attivano nei genitori, e in particolare nella 

mamma, un atteggiamento di cura, protezione eccessiva e di controllo. 

La mamma di Matteo spesso si sostituisce a lui, anche nel rapporto con i 

compagni di scuola, intervenendo nei litigi per difendere il figlio; questo 

comportamento alimenta la percezione di Matteo come non adeguato e 

in grado di badare a se stesso, ma piccolo e fragile. 

L’attenzione del papà nei confronti di Matteo è ristretta alla sfera 

scolastica: l’ansia da prestazione del bambino è molto elevata, così che 

le prove scolastiche sono vissute con molta sofferenza, perché non è 

possibile sbagliare. Le difficoltà, seppur non rilevanti, di Matteo a 

scuola, fanno sì che il papà dedichi molto tempo ai compiti, trascurando 

il gioco e i momenti di piacere col figlio.  

La mancanza di una coppia coniugale dietro alla coppia genitoriale,  
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non permette al papà di entrare nella coppia mamma - bambino 

smorzandone le dinamiche: il confrontarsi con la coppia coniugale 

costituita dai genitori è una prima esperienza di relazione con un 

ambiente sociale e all’interno di questa dimensione il bambino può 

percepirsi non esclusivamente come attore individuale, ma come parte di 

un sistema, con proprie responsabilità e regole condivise, gettando in tal 

modo le basi per la nascita del sentimento sociale. 

Il papà di Matteo non è riuscito a rivestire il ruolo di terzo, di colui cioè 

che sta nel mezzo, che separa, ma anche che unisce, rendendo possibile 

un’altra dimensione oltre a quella duale. 

La mancanza di una coppia coniugale ha reso difficile per Matteo la 

possibilità di identificarsi con una figura maschile forte: l’ identità 

maschile, infatti, così come quella femminile, nasce non solo dalla 

relazione con il padre e con la madre, ma anche da come padre e madre 

si disegnano reciprocamente come uomo e come donna, ovvero 

attraverso le rappresentazioni mentali che ogni genitore ha dell’altro. 

La mancata possibilità per Matteo di confrontarsi non solo singolarmente 

con padre e madre ma con loro in quanto coppia stabile e sicura ha fatto 

sì che rimanesse incastrato in una relazione duale con il singolo genitore; 

a Matteo è probabilmente mancata la dimensione del confronto con il 

plurale, con una possibile influenza sulla possibilità di rappresentarsi da 

adulto una propria relazione di coppia sicura, feconda e duratura. 

L’incontro con Matteo mi ha fatto ulteriormente riflettere sul modo 

odierno di essere e di viversi come madre e padre e come questo 

influenzi la costruzione dell’identità del bambino. 
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L’essere madre nasce con la nascita del figlio, non è un ruolo dato per 

acquisito, ma da costruire con il figlio e cresce con la crescita di 

quest’ultimo. Il ruolo di madre è fortemente investito di aspettative circa 

la “buona riuscita del compito”: il successo di una madre dipende dal 

successo del figlio. Diventa pertanto inevitabile il ruolo privilegiato che 

quest’ultimo assume e il sentirsi una buona madre passa sempre di più 

attraverso l’essere accettata e valutata in modo positivo dal proprio 

figlio. Diventa pertanto difficile, se non impossibile, dire dei no e 

mettere dei confini, come ci dimostra il caso di Matteo. 

La mamma di Matteo ha avuto probabilmente difficoltà a gestire la fase 

di deaccomodamento in cui dopo un’iniziale totale dedizione ai bisogni 

del bambino, si verifica un graduale ritorno alla vita “normale”, 

lasciando al bambino piccoli spazi di indipendenza e di possibilità di 

crescita come essere autonomo. È probabile che non occuparsi in modo 

totalizzante del bambino, abbia risvegliato in lei sensi di colpa perché si 

è dedicata ad altro. Il non aver effettuato questo passaggio ha tolto la 

possibilità al bambino di sperimentare la propria autoefficacia vivendosi 

come capace di creare ciò di cui ha bisogno e non unicamente come 

ricettore di un qualcosa di già pronto e confezionato per lui.  

Come avrebbe detto Adler, ci si trova sempre di più di fronte ad uno stile 

educativo viziante, che porta allo sviluppo di bambini con sentimenti di 

inferiorità, perché non fiduciosi delle proprie capacità e di conseguenza 

scoraggiati. 

Il papà di Matteo testimonia come anche il ruolo del padre sia cambiato: 

questi non ricopre più la posizione indiscussa del pater familias, 
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chiamato in causa quando il figlio cresce, ma fin dalla nascita del 

bambino se ne prende cura senza la possibilità di affidarsi ad un sistema 

di regole condiviso e senza il sostegno della comunità sociale.  

Il ruolo del padre odierno è il frutto della ricerca personale di ognuno di 

un proprio modo di essere padre, per il quale si può attingere solo dalla 

propria esperienza personale con il proprio padre. Il padre di oggi si 

trova pertanto solo nella costruzione del proprio ruolo e della propria 

identità di padre e il papà di Matteo ne è la testimonianza. La mancanza 

di un sistema di regole di riferimento, di un codice collettivo condiviso 

da tutti i padri, rende instabile e insicura la sua posizione e le scelte 

educative fatte possono essere oggetto di dubbi sulla loro correttezza ed 

efficacia; il papà di Matteo, nella difficoltà del suo ruolo “abdica”, 

lasciando la gestione del figlio interamente alla mamma. 

Allo stesso modo in cui accade per le madri, il padre che non può contare 

su un sistema di riferimento socialmente condiviso ha bisogno di 

approvazione e ammirazione, soprattutto dal proprio figlio, come 

conferma del proprio valore e della correttezza delle scelte educative. Il 

papà di Matteo ricerca e ottiene l’ammirazione del figlio non ponendosi 

come figura normativa in grado di dire dei no, evitando ogni possibile 

scontro e l’espressione di ogni forma di aggressività. 

La fragilità del suo ruolo, in quanto non sostenuto da un mandato 

pubblico, rende difficile la gestione delle regole della mediazione, che 

spetta al padre nel suo ruolo di terzo.  
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Cap. 3 

Riflessioni sul caso alla luce dei riferimenti 

teorici di natura dinamica e sistemica 

 

 

3.1 L’incontro con il mondo interno di Matteo attraverso il 

gioco e il corpo. 

 

L’incontro con il mondo interno di Matteo, fatto di mostri, di 

fantasmi e di zombies, pertanto angosciante e spaventoso, è stato molto 

faticoso e ha sollecitato molte mie parti interne. 

Lo strumento del gioco mi ha permesso di entrare in contatto con 

Matteo: attraverso il gioco, infatti, Matteo ha espresso il suo mondo 

interno, le paure, le ansie, i desideri, le aspettative, ovvero il suo stile di 

vita.  

Matteo, come ogni bambino, non ha ancora strutturato difese rigide e 

definitive, ed ha espresso in modo sufficientemente diretto il suo mondo 

interno attraverso la drammatizzazione ludica.  

L'orientamento adleriano ritiene che l'espressione dello stile di vita del 

bambino che emerge dal gioco sia fortemente influenzata dalla realtà 

vissuta. L'influenza della realtà affettiva della famiglia di Matteo è 

fortemente emersa dal gioco, come già sottolineato nel capitolo 

precedente. 
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Attraverso il gioco, che è l’equivalente dell'uso della parola nel 

trattamento dell'adulto, Matteo è potuto giungere alla liberazione, 

chiarificazione e comprensione a cui giunge l'adulto, con l'aiuto 

dell'analista, attraverso la parola. 

Come previsto dall’orientamento adleriano l’utilizzo del gioco in terapia 

vede un’immersione totale del terapeuta nel gioco del bambino: anch’io 

dunque non sono stata osservatore esterno del gioco ma sono entrata 

attivamente nella situazione, cercando di comprenderla dall'interno, in 

una dinamica che mi ha posto continuamente dentro e fuori dalla stessa.  

E’ stata una sfida per me, che mi riconosco la tendenza a trincerarmi 

difensivamente dietro l’utilizzo della parola,  partecipare attivamente alla 

drammatizzazione ludica di Matteo, utilizzando e muovendomi su un 

registro analogico-simbolico, che poco ero abituata a maneggiare.  

Questo strumento mi ha però offerto la possibilità di tentare di 

correggere gradualmente le distorsioni dello stile di vita di Matteo, 

dando la possibilità al bambino di  sperimentare emozioni e modalità di 

stare in relazione differenti da quelli a cui era abituato.  

Nella drammatizzazione ludica, guidata e teleologicamente orientata, ho 

seguito il motto partecipando emotivamente agisci e trasforma: ho 

partecipato attivamente al gioco del bambino,  "recitando" le parti 

assegnatemi da Matteo, mettendomi con serietà e partecipazione emotiva 

nei panni dei personaggi che emergevano dalle sue fantasie.  

All'interno del gioco ho tentato di riproporre caratteristiche e 

atteggiamenti del bambino, facendo in tal modo da specchio, 

permettendo l'emergere dei vissuti relativi all'ambiente affettivo e 
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dandogli la possibilità di prendere coscienza delle finzioni 

comportamentali messe in atto come risposta a ciò che Matteo percepiva 

dell'ambiente circostante.  

Durante il gioco ho alternativamente utilizzato ruoli di tipo materno o 

paterno a seconda dei bisogni del bambino, aiutandolo a non confondere 

il piano di realtà con quello simbolico del gioco e del desiderio.  

Tale impostazione porta a differenze sostanziali tra il setting terapeutico 

adulto e quello infantile: quest'ultimo, in quanto caratterizzato dal gioco, 

ha visto posture, spazi, tempi e materiali che variavano continuamente. 

Io stessa, ponendomi in modo attivo, ho variato postura, gestualità e 

posizione nello spazio, modulando vicinanza e distanza in base alla 

comprensione del significato che il gioco e la situazione evidenziavano 

in quel preciso momento. 

 

È stato difficile osservare i comportamenti verbali e non verbali, 

decodificarne i contenuti simbolici, attraverso una comunicazione più 

analogica che verbale e interagire con il bambino sullo stesso piano e 

nella stessa dimensione. 

Ho dovuto prestare particolare attenzione alla dimensione corporea, al 

comportamento non verbale e alla comunicazione analogica. Attraverso 

il corpo infatti il bambino conosce il mondo, il corpo è luogo di 

espressione e di comunicazione prima dell'espressione linguistica ed in 

seguito accanto ad essa. La comprensione del bambino, della sua storia 

affettivo - relazionale e del suo modo di essere e di affrontare la vita 
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passa dunque attraverso la capacità di leggere il corpo ed il movimento, 

luogo privilegiato di esperienza, di espressione e di comunicazione.  

Oltre all'osservazione e all'interazione col bambino ho tentato di 

identificarmi con lui, anche a livello corporeo, recependo nel non verbale 

la situazione emotiva di Matteo all'interno della relazione con me e 

decodificandone il significato per me e per lui. 

 

Dreikurs scrive "il bambino ha la capacità di assumere degli 

atteggiamenti verso ciò che sperimenta molto prima di essere capace di 

pensare coscientemente o di avere raggiunto il livello verbale."  

 

In effetti nei primi 4-5 anni di vita del bambino, quando si instaura lo 

stile di vita, il linguaggio verbale non è il veicolo principale della 

relazione, ma sono gli atti quotidiani, di cui spesso l'adulto non ha 

consapevolezza, che veicolano messaggi e significati inconsci che sono 

espressione dello stile di vita dei genitori stessi. Gli atti quotidiani più 

semplici (mangiare, vestire, il contatto corporeo ecc...) possono 

trasmettere amore, rifiuto, rabbia, incoraggiamento e molto altro e il 

bambino ne percepisce i significati che andranno ad influenzare la 

formazione del suo stile di vita. 

Gli psicoanalisti dell'infanzia hanno dato un importante contributo nella 

comprensione dello sviluppo psichico del bambino e del ruolo cruciale 

del corpo in questo percorso. La prima esperienza che fa il bambino 

infatti è quella del soddisfacimento ed è un'esperienza essenzialmente 

corporea, all'interno di una relazione affettiva mamma - bambino 

connotata da esperienze corporee sensoriali e motorie piacevoli, legate 
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alle funzioni biologiche. Quando queste ultime vengono soddisfatte il 

bambino vive una sensazione piacevole che favorisce l'iscrizione di 

tracce mnestiche che vanno a costituire una sorta di memoria biologica. 

Le tracce mnestiche sono tracce corporee. Il troppo o il troppo poco sono 

entrambi dannosi per la differenziazione e lo sviluppo successivo: il 

primo non favorirà l'ingresso nel mondo e l'instaurarsi del principio di 

realtà, il secondo offrirà l'immagine di un mondo minaccioso e crudele.  

Winnicott definisce con il termine madre sufficientemente buona la 

capacità di creare un equilibrio tra il piacere soddisfatto e la 

differenziazione della soddisfazione, ovvero la prima esperienza di 

frustrazione che permette l'acquisizione dell'"aspettare", fondamentale 

per l'instaurarsi del principio di realtà.  

 

Ma non solo il corpo di Matteo è carico di significati rispetto alla 

relazione terapeutica, anche io sono stata presenza concreta e corporea: il 

mio modo non verbale e corporeo di relazionarmi con lui, sempre sotto 

l’attenta osservazione del mio piccolo paziente, ha influenzato e 

modificato la relazione attraverso una modalità comunicativa analogica, 

da Matteo molto più facilmente decodificabile.  

Ciò è stato di stimolo per me per rielaborare nell'analisi individuale i 

vissuti consci e inconsci relativi alla mia corporeità.  
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3.2 Matteo e il suo sistema familiare 

 

L’incontro con Matteo mi ha portato a riflettere e a interrogarmi 

sul suo sistema familiare di appartenenza, il suo funzionamento e la 

posizione e il ruolo del bambino all’interno della famiglia. 

I reciproci condizionamenti, così come l’intreccio tra il mondo interno 

dei genitori e quello del bambino, richiedono la necessità di approfondire 

il tema, alla luce soprattutto dell’influenza che il nucleo familiare 

esercita all’interno del percorso terapeutico con il bambino. 

Esiste pertanto un’interdipendenza tra lo sviluppo individuale (normale 

e/o patologico) e le dinamiche relazionali che si intersecano nel corso del 

ciclo di vita di quel particolare gruppo con una storia che è la famiglia.  

L’ottica sistemica ci fa riflettere sull’importanza, nel momento in cui si 

prende in carico un bambino, di rivolgere lo sguardo alle dinamiche 

relazionali del suo sistema familiare e di leggere ogni comportamento in 

base all’influenza che subisce ed esercita su tutti gli individui che 

compongono il sistema familiare. 

 

La famiglia di Matteo, come ogni famiglia, è un sistema vivente e in 

quanto tale è in continua evoluzione; si parla infatti di ciclo vitale della 

famiglia, che ha sempre un passato, un presente e una prospettiva di vita 

futura. 

In quanto sistema la famiglia è più della somma delle sue parti ed è 

organizzato in modo tale che un cambiamento in qualunque parte del 

sistema modifichi tutte le parti del sistema stesso; la causalità alla quale 
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si fa riferimento non è di tipo lineare ma circolare e può estendersi 

all’infinito: i membri della famiglia sono interrelati in modo tale che un 

cambiamento in uno di essi influenza tutti gli altri. 

Bateson definisce la famiglia come quel particolare gruppo con una 

storia, con trasformazioni in relazione ad eventi provenienti dall’esterno 

(contesto sociale) e dall’interno (cambiamenti dei singoli individui); la 

famiglia ha un particolare ciclo di vita, diverso e di più rispetto ai cicli di 

vita individuali dei suoi membri. La famiglia è pertanto intesa come 

gruppo di persone le cui risorse possono o meno far fronte agli eventi 

critici che i suoi componenti incontrano nel corso del ciclo di vita. 

La famiglia nella sua evoluzione attraversa alcune tappe e affronta un 

processo evolutivo di continua ristrutturazione della trama dei rapporti 

tra i membri della famiglia a tutti i livelli generazionali. 

Il ciclo di vita della famiglia può essere suddiviso in sei stadi: 

 

- Il giovane adulto 

- La nuova coppia 

- La famiglia con bambini piccoli 

- La famiglia con adolescenti 

- La famiglia dopo che i figli sono usciti di casa 

- La famiglia nell’età anziana 

 

Lo sviluppo della famiglia si svolge su due assi, quello verticale che 

riguarda la trasmissione dei modelli di relazione e di funzionamento di 

generazione in generazione, e quello orizzontale, che indica i momenti di 

tensione e di crisi. Per superare questi eventi, che possono essere più o 
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meno prevedibili, la famiglia deve riadattarsi e modificare i suoi modelli 

interattivi, trasformando il sistema di relazioni allo scopo di permettere 

l’entrata, l’uscita e lo sviluppo dei membri della famiglia. 

Gli eventi critici che la famiglia incontra nel corso del suo ciclo di vita 

innescano processi caratterizzati da un primo momento di crisi o rottura 

con le precedenti modalità organizzative e un successivo momento di 

transizione che può sfociare in una riorganizzazione o in una 

destrutturazione del sistema. Gli eventi critici si suddividono in 

prevedibili o normativi e imprevedibili o paranormativi. I primi sono 

eventi che la maggior parte degli individui e delle famiglie incontra nel 

corso del ciclo di vita e sono attesi (es. matrimonio, nascita dei figli …); 

sono invece paranormativi quegli eventi che, anche se frequenti, non 

sono del tutto prevedibili (crisi economiche, malattie, morti premature 

…). 

Ogni evento critico introduce compiti di sviluppo specifici che la 

famiglia deve affrontare per rispondere alle esigenze di trasformazione e 

di crescita caratteristiche di quel momento evolutivo. Molto importante 

risulta essere il significato e la definizione che la famiglia attribuisce a 

quell’evento critico, che è già parte della risposta e delle strategie 

adattive messe in atto per affrontare l’evento. Altrettanto importanti sono 

le risorse che la famiglia riesce ad attivare per superare il momento 

critico, che si suddividono in risorse personali, familiari e sociali. 

La capacità della famiglia di cambiare e di adattarsi alle situazioni, 

introducendo modelli interazionali nuovi, distingue una famiglia 

“normale” da una “patologica”. 
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Nell’ottica sistemica il sintomo può essere considerato come un 

segnale evidente di una difficoltà a livello famigliare a superare uno 

stadio del suo ciclo di vita. Secondo questa visione il sintomo non viene 

pertanto visto come espressione di un processo patologico interno 

all’individuo, ma di una difficoltà a livello famigliare in quel particolare 

momento. Il sintomo, che emerge quando la famiglia non riesce a 

mettere in campo le capacità adattative per superare un evento critico, 

può essere visto come un tentativo di rimanere all’equilibrio precedente 

o di richiedere un cambiamento. 

 

 La famiglia di Matteo ha probabilmente avuto difficoltà a gestire 

l’evento critico normativo della nascita di Matteo e in seguito della 

crescita del bambino, che richiede strategie adattive e la flessibilità 

necessaria per modificarsi alla luce dei cambiamenti del bambino e dei 

nuovi bisogni di cui questi necessita.  

Il sintomo di Matteo, i tic, può essere letto come una difficoltà a livello 

famigliare di accogliere e gestire il bisogno del bambino di crescere e di 

separarsi dalle figure genitoriali significative, in particolar modo dalla 

madre.  

 

Nelle dinamiche familiari riveste, inoltre, un ruolo cardine la 

comunicazione: in ogni comunicazione è possibile individuare due 

aspetti o livelli, uno si riferisce al passaggio di informazioni e quindi alla 

trasmissione di contenuti, l’altro si riferisce alla definizione della 

relazione tra i comunicanti. In ogni comunicazione dunque la relazione 

qualifica il contenuto, ponendosi ad un livello meta. Nelle famiglie con 
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comportamenti disturbati prevale la comunicazione patologica, cioè le 

informazioni non riescono a passare perché l’aspetto di relazione 

acquista un rilievo prevalente che fa perdere significato ai contenuti. 

In ogni famiglia le reciproche definizioni delle relazioni tra i membri 

tendono a stabilizzarsi e organizzarsi secondo ripetitività e ridondanze 

chiamate regole di relazione. I sistemi patologici risultano caratterizzati 

da una marcata rigidità delle regole di relazione che impedisce il 

passaggio di informazioni capaci di produrre un cambiamento. In tali 

situazioni infatti si innescano meccanismi di retroazione negativa che 

tendono a neutralizzare ogni informazione che potrebbe modificare lo 

stato del sistema, cristallizzandone l’omeostasi. 

Altra caratteristica della comunicazione “patologica” è la 

contraddittorietà, cioè la creazione di un doppio legame, dove le parole 

dicono una cosa, ma il comportamento e l’intenzione ne dicono un’altra. 

La capacità genitoriale di mutare il carattere e l’intensità delle relazioni 

fra loro e col figlio durante le varie fasi evolutive di quest’ultimo è 

determinante, perché consente al bambino di separarsi emotivamente per 

far fronte ai compiti evolutivi propri della sua età, restando parte 

integrante della famiglia. Le famiglie patologiche sono sistemi chiusi e 

rigidi in cui i genitori non hanno la flessibilità necessaria per adattarsi ai 

mutevoli bisogni del figli. 

Anche il comportamento patologico viene dunque considerato come uno 

squilibrio funzionale che investe l’intero sistema familiare e non come 

una difficoltà esperita dal singolo individuo.  
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Di conseguenza è possibile vedere il gruppo in cui vive il soggetto, non 

come malato, ma come risorsa per la promozione della salute, 

valorizzando l’influenza e la forza delle relazioni interpersonali 

fondamentali. 

 

 La comunicazione nella famiglia di Matteo è caratterizzata da un 

doppio legame: la madre comunica verbalmente a Matteo il desiderio 

che lui cresca diventando autonomo ed efficace nelle sue azioni, ma il 

suo comportamento dice l’esatto opposto: “non puoi crescere e così 

separarti da me, sei ancora piccolo e bisognoso delle mie cure, non puoi 

farcela senza di me e io non posso farcela senza il mio bimbo piccolo”. 

L’aspetto di relazione nella coppia mamma – bambino, con una mamma 

dinosauro come disegnò Matteo che non lascia spazio agli altri membri 

della famiglia e che divora ciò che c’è intorno a sé, sovrasta i contenuti 

della comunicazione, incastrando il bambino in una relazione duale da 

cui non riesce ad uscire.  

Emerge pertanto nei genitori di Matteo una grande difficoltà a leggere i 

suoi stati emotivi e i suoi bisogni e di conseguenza a riposizionarsi per 

permettergli di crescere e dare spazio alla sua spinta vitale, accogliendo 

la sua parte più aggressiva. 

 

Desidero, infine, fare un’ultima analisi sulla famiglia di Matteo, 

partendo dal significato della posizione che ogni membro della famiglia 

ha all’interno del sistema famigliare, rifacendomi alla teoria della 

costellazione familiare. 
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Quest’ultima indica il rapporto che ogni membro della famiglia stabilisce 

rispettivamente con tutti gli altri, creando una configurazione distintiva. 

Il posizionamento del singolo individuo, ovvero il ruolo che egli 

rappresenta, contribuisce alla formazione della personalità di ogni 

membro della famiglia. 

Quando una coppia diventa coppia genitoriale la presenza del bambino 

crea nuove dimensioni nel rapporto tra i coniugi. Il neonato è l’unico 

figlio della coppia e tutte le attenzioni della mamma e del papà sono 

rivolte al bambino: tra i tre si forma uno specifico schema interattivo di 

dare e avere. È possibile che all’interno di questa interazione si crei 

un’alleanza tra uno dei genitori, più frequentemente la madre, e il 

bambino, che modifica il processo di interazione tra i tre membri. 

Nel momento in cui in una famiglia arriva il secondo figlio cambiano le 

posizioni di ciascuno dei tre membri del gruppo: il primogenito viene 

detronizzato, deve abbandonare la sua posizione privilegiata e collocarsi 

in una posizione nuova, così come il secondogenito, che riveste ora il 

ruolo del più piccolo della famiglia, che però ha un significato diverso 

per la presenza di un fratello maggiore.  

Ad ogni nuova nascita la costellazione famigliare assume un nuovo 

aspetto con processi d’interrelazione e significati nuovi. 

L’importanza della posizione cronologica dipende da ciò che essa 

rappresenta per il singolo bambino, cioè da come essa viene interpretata: 

ogni costellazione ha la propria fisionomia a seconda delle 

interpretazioni che avvengono al suo interno.  
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Nello specifico il figlio unico si trova in una posizione particolare che 

contribuisce, in base alle interpretazioni che il bambino ne darà, alla 

formazione della sua personalità. Il figlio unico non ha una posizione tra 

fratelli: anche i primogeniti sono stati figli unici per un certo tempo, ma 

poi sono stati detronizzati con la nascita del primo fratello, mentre il 

figlio unico conserva la propria posizione privilegiata. È un bambino in 

un mondo adulto, le sue relazioni fondamentali sono quelle con i genitori 

che gli dedicano tempo, attenzioni e affetto più di quanto facciano con 

ogni singolo figlio i genitori di più figli.  

La relazione privilegiata del figlio unico con i suoi genitori può far sì che 

il suo scopo sia quello di piacere agli adulti e di strumentalizzarli, in 

modo da ottenere tutto ciò che desidera, alimentando così uno stile 

educativo viziante di adleriana memoria; diversamente può essere 

l’eterno neonato che si sente sempre inferiore agli altri e diventare così 

un bambino scoraggiato. 

Il figlio unico si prepara alla relazione con i pari solo indirettamente: la 

prima opportunità per fare questa esperienza è l’asilo nido e la scuola 

materna, situazioni in cui per la prima volta si trova a dover competere 

per l’attenzione degli adulti (gli insegnanti). Non vi è la possibilità per il 

figlio unico di identificarsi con altri bambini, ma il suo comportamento 

imita quello dei genitori, perché è con loro che passa la maggior parte 

del tempo.  

Anche da adulti può rimanere la tendenza a pretendere dei trattamenti 

speciali e al desiderare di essere sempre al centro dell’attenzione.  
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I figli unici sono meno preparati alla relazione con gli altri bambini, 

rispetto ai bambini che hanno altre posizioni nella configurazione dei 

fratelli. 

La scelta di una coppia di avere un solo figlio può essere dettata non solo 

da motivi medici o economici, ma può avere anche motivazioni di natura 

psicologica: conflitti di coppia o circostanze traumatiche possono 

scoraggiare una coppia dall’avere altri figli. 

Nell’analisi del mondo interno del bambino è bene pertanto non 

sottovalutare la posizione che il bambino riveste all’interno della sua 

costellazione famigliare, in particolare le osservazioni che ne trae, il 

significato e l’interpretazione che ne dà. 

 

 La posizione di figlio unico di Matteo è significativa: le attenzioni 

dei genitori, in questo caso ambivalenti, sono sempre per Matteo, che 

non è mai stato tolto dalla sua posizione di privilegio con l’arrivo di un 

fratello. Ciò probabilmente ha contribuito a rafforzare il legame con la 

madre e l’investimento di quest’ultima sul bambino, non smorzati 

dall’ingresso del padre nella loro relazione duale. Lo stile educativo 

viziante ha fatto sì che Matteo si percepisse come inferiore agli altri e si 

scoraggiasse di fronte alle piccole grandi sfide della sua età. Il contatto 

tardivo con altri bambini ha probabilmente influenzato i processi 

identificativi di Matteo, le cui relazioni fondamentali erano con adulti, 

con personalità e atteggiamenti ansiosi e timorosi nei confronti del 

mondo esterno. 
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La decisione dei genitori di Matteo di non avere altri figli motivata con 

“ne abbiamo uno, pensiamo a crescere bene questo”, pone ulteriori 

interrogativi sul modo in cui è stata vissuta dalla madre la gravidanza e 

la maternità, quali conflitti inconsci abbia sollecitato. Pone inoltre 

domande sulla relazione di coppia, su quali conflitti siano presenti 

all’interno della coppia coniugale che, come abbiamo visto nel capitolo 

precedente, appare poco salda e unita. 

 

 

3.3 Il lavoro con i genitori 

 

Nel percorso psicoterapeutico con Matteo è mancato il lavoro terapeutico 

con i genitori, per mancanza della possibilità per il Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile di offrire una spazio dedicato appositamente a 

loro. 

Il mio incontrare i genitori di Matteo in modo saltuario non ha potuto 

colmare questa mancanza ma mi ha permesso di toccare con mano come 

il lavoro terapeutico col bambino non possa prescindere da una presa in 

carico anche dei genitori, intesa non come una terapia dei genitori ma 

come un processo di ricerca e modificazione della relazione con il 

bambino. 

Ciò che era necessario per i genitori di Matteo era un lavoro di 

rivisitazione di sé come genitore, dei propri atteggiamenti e del modo di 

stare col bambino, di vissuti legati a nuclei conflittuali non risolti che il 

percorso evolutivo di Matteo ha riattivato in loro. 
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È mancata la presenza di un terapeuta che seguisse i genitori lavorando 

sia su un livello psicopedagogico, relativo alla sfera dei comportamenti, 

delle regole e delle interazioni quotidiane, sia a un livello emotivo - 

relazionale, instauratosi attraverso la gestione familiare e gli atti 

quotidiani.  

Il lavoro con i genitori prevede l'esplorazione delle motivazioni alla base 

delle scelte fatte, analizzando i vissuti, le paure e le angosce relative 

all'essere genitori, all'essere coppia e all'essere stati figli. 

La possibilità di creare un'alleanza terapeutica con i genitori permette a 

questi ultimi di sperimentare l'esperienza dell'incontro che potranno poi 

riprodurre nella relazione con il loro bambino, facendo cara l'esperienza 

dell'essere stati ascoltati che permetterà loro di ascoltare il proprio figlio 

e vederlo per ciò che realmente è. 

Non si è pertanto creata quella costellazione terapeutica che è fatta dal 

terapeuta che segue il bambino affiancato da un terapeuta che prende in 

carico i genitori, e che si inserisce nella costellazione familiare di cui il 

bambino fa parte. 

La presenza di una costellazione terapeutica permette l’emergere di due 

immagini del bambino, quella del terapeuta che segue il bimbo e quella 

dei genitori che emerge dalle descrizioni di questi ultimi al terapeuta che 

li ha in carico. Chi si occupa dei genitori ha pertanto l'importante 

compito di far entrare in contatto i due mondi finzionali, creando un 

canale di comunicazione che avvia un graduale processo di 

cambiamento. Il terapeuta dei genitori li aiuta a guardare la sofferenza 

del bambino in modo diverso, accompagnandoli nella comprensione 
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della natura relazionale del malessere del figlio: il primo passo consiste 

pertanto nel spostare l'attenzione dal disagio espresso dal bambino alla 

relazione tra il bambino e i genitori, senza il quale non si può innescare 

un vero processo di cambiamento. Il terapeuta dei genitori accompagna 

in seguito la coppia genitoriale nel percorso di rimodellamento delle 

abitudini e degli schemi relazionali.  

Nel lavoro con i genitori ci si occupa anche della storia personale di 

entrambi e dei vissuti legati all'infanzia, sollecitati dall'esperienza della 

genitorialità che può fare emergere immagini interne legate alla propria 

esperienza di figli.  

L'obiettivo della presa in carico dei genitori è di aumentarne le 

competenze genitoriali e la capacità di riflessione sui bisogni e i vissuti 

del bambino, creando una costellazione terapeutica che sia fonte di 

benessere per l'intera famiglia; per fare ciò è necessaria una stretta 

collaborazione e sinergia tra i due terapeuti. 

 

 Il mio ruolo di terapeuta nei confronti dei genitori non poteva 

permettermi di svolgere il compito del loro terapeuta. 

Il mio compito è stato quello di assicurarmi che i genitori di Matteo 

dessero un costante supporto emotivo e pratico al bambino affinchè 

questi potesse proseguire il trattamento e che evitassero comportamenti 

che potessero provocare ulteriore scoraggiamento o ritiro. 

Ho tentato inoltre di concentrare l'attenzione sulle cosiddette parti "sane" 

della personalità e sulle potenzialità di Matteo che sono emerse durante il 
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trattamento e da cui sono partita per tentare di riportarlo su un percorso 

di crescita armonica. 

Nel trattamento di Matteo è fortemente mancato il lavoro terapeutico con 

i genitori, la possibilità di offrire loro uno spazio in cui poter osservare 

con occhi diversi, mettendosi in discussione, la relazione con il bambino, 

in cui poter rivisitare la propria storia e analizzare i vissuti e i conflitti 

inconsci sollecitati dall’esperienza della genitorialità e prendere 

consapevolezza di come tutto ciò influenzasse il mondo interno del 

bambino, la costruzione della sua identità e anche lo svolgimento del 

percorso terapeutico. 

L’atteggiamento dei genitori di Matteo, infatti, è sempre stato delegante 

e deresponsabilizzato. Il problema era Matteo e io avevo il compito di 

“aggiustarlo”. Non sono riuscita a coinvolgerli come avrei voluto nella 

terapia di Matteo; anche al termine del percorso con il bambino hanno 

rifiutato la proposta di inserirlo in un percorso di gruppo che prevedeva 

come conditio sine qua non la loro partecipazione ad un gruppo di 

terapia insieme agli altri genitori dei bambini del gruppo. 

La motivazione addotta dai genitori è stata che richiedeva per loro un 

impegno eccessivo.  
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Conclusioni 

 

 

Matteo è stato il primo bambino che ho seguito in un percorso di 

psicoterapia e le mie ansie erano molte: temevo di non essere in grado di 

approcciarmi a lui nel modo corretto, di non riuscire a leggere i messaggi 

che il suo linguaggio analogico mi mandava, rischiando di fare errori 

grossolani. 

Più volte Matteo mi ha fatto sperimentare ciò che sentiva lui, la sua 

confusione, la sua ansia, che un po’ era anche la mia, dato che era la 

prima volta che mi sperimentavo nell’area evolutiva in una psicoterapia 

con un bambino.  

In tal senso le numerose supervisioni sono state davvero preziose, perché 

innanzitutto mi hanno permesso di abbassare il mio livello di ansia e la 

mia tendenza al perfezionismo e al controllo, che inevitabilmente si 

sarebbero scontrate con tratti che appartenevano anche al mio piccolo 

paziente.  

In particolare le mie parti controllanti, che mi caratterizzano, avrebbero 

potuto rivelarsi pericolose, perché avrebbero alimentato il modo di 

muoversi già molto controllante di Matteo, rischiando di non offrirgli 

modalità differenti di affrontare il qui ed ora.  

Lentamente sono riuscita anch’io ad entrare in contatto con Matteo, 

senza preoccuparmi troppo di cosa avrei fatto o avrei detto, quello l’avrei 
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analizzato a cose fatte in supervisione, ma diventando presenza attenta e 

sintonizzata con il bambino e il suo mondo interno.  

Il percorso terapeutico con Matteo mi ha obbligato a confrontarmi con 

alcune parti di me: ho dovuto combattere la mia tendenza a fare le cose 

bene, come ci si aspetta che si faccia, cosa incompatibile con un percorso 

di terapia evolutiva, perché avrebbe giocato a sfavore della costruzione 

di una relazione autentica e profonda.  

Matteo, per la problematica che portava, mi ha obbligato a fare i conti 

con la mia aggressività e con le mie modalità di entrarvi in contatto e di 

gestirla. 

La paura di Matteo per il suo mondo interno fatto di mostri e cose 

spaventose ha inizialmente spaventato anche me, perché sentivo forte la 

sua angoscia e numerose volte mi sono sentita impotente di fronte a tanta 

sofferenza. 

Il gioco con Matteo mi ha permesso di entrare nella relazione con lui 

anche attraverso un registro che non ero abituata a maneggiare e che mi 

ha permesso di riscoprire parti di me che erano forse solamente nascoste: 

il giocare con il corpo, utilizzare l’espressione corporea, è stata una 

riscoperta di una modalità di relazione che sicuramente ha caratterizzato 

i primi anni della mia vita ma che poi ho abbandonato per trincerarmi 

dietro modalità più “adulte” e difensive. 

L’aver riscoperto la parte più bambina di me, la possibilità di divertirmi 

nel gioco e col corpo, ha come riaperto un canale che per lungo tempo 

avevo chiuso. 

E inaspettatamente ho rivestito abiti che ho sentito molto comodi. 
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Anche le parti più aggressive che Matteo ha voluto delegarmi, dopo un 

iniziale tentennamento, non mi hanno fatto sentire a disagio: nel 

momento in cui rivestivo il ruolo di aggressore era come se entrassi 

davvero in contatto con quella parte di me che mi appartiene e come se 

non ne sentissi la pericolosità, riuscendo così a muovermi in modo 

rassicurante, sia per me sia per Matteo. 

Il fatto che Matteo abbia percepito il modo naturale, spontaneo e non 

spaventato con cui maneggiavo contenuti aggressivi probabilmente gli 

ha permesso di sentire che potevano essere toccati e ci si poteva giocare 

senza temerne le conseguenze. 

E poi il divertirsi: il ridere insieme è stato davvero emozionante, non 

forzato, non obbligato, ma spontaneo e autentico. 

D’altronde l’apprendimento e la crescita, anche quella professionale, 

passano attraverso la dimensione del piacere. 

E forse siamo cresciuti un po’ insieme, io e Matteo. 

 

Il percorso con Matteo posso dire che sia stato efficace per quanto 

riguarda il trattamento dell’aggressività, parte di sé sentita inizialmente 

come pericolosa e spaventosa, ma a cui insieme, in punta di piedi, ci 

siamo avvicinati e in seguito completamente immersi.  

Anche il sintomo, espressione di una repressione della parte aggressiva, 

ha visto un’evoluzione significativa, a testimonianza di un maggior 

contatto di Matteo con la sua aggressività e con una modificazione del 

suo immaginario, legato all’incontro con un immaginario differente, il 

mio. 
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Un obiettivo non raggiunto, invece, è stato l’accompagnare Matteo verso 

il dormire da solo, senza la costante presenza della mamma. 

A questo proposito è mancato, come già anticipato nei capitoli 

precedenti, uno spazio per i genitori, in particolare per la mamma, in cui 

poter rielaborare la propria storia familiare e i fantasmi legati al fratello e 

alla paura inconscia di una somiglianza tra Matteo e lo zio sofferente di 

una patologia psichiatrica. 

Senza questo spazio la mamma non è riuscita a lasciar andare il 

bambino, a smorzare il controllo su di lui attraverso il dormire insieme, 

come se per lei potesse rappresentare un modo per tenere sotto controllo 

e verificare costantemente che il bambino non fosse o non stesse 

diventando come il fratello malato.  

Ciò non ha permesso di analizzare gli aspetti profondi legati alla 

difficoltà di separazione tra Matteo e la mamma: non è stato infatti 

possibile affrontare e dipanare alcune aree di ambivalenza, che tali sono 

rimaste, e che hanno continuato a caratterizzare la relazione mamma – 

bambino, fatta di cura, protezione e controllo eccessivo. 

 

 Il lavoro psicoterapeutico con Matteo non si è concluso, ma 

piuttosto interrotto.  

La rabbia di Matteo con l’approssimarsi della fine della terapia era 

giustificata: entrambi, in realtà, abbiamo sentito che il nostro percorso 

non era finito, che ancora molto lavoro c’era da fare. Di qui il mio forte 

dispiacere per la separazione da Matteo, soprattutto perché era una 

separazione sentita come prematura. 
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La fine però del mio impegno come tirocinante, in realtà già protratto 

oltre i tempi previsti, imponeva una chiusura: il dato oggettivo, esterno, 

non era in sintonia con i dati clinici del caso, che avrebbero richiesto una 

continuazione del trattamento. 

La continuazione del percorso con Matteo, però, dubito fortemente che 

avrebbe visto uno sviluppo anche sul fronte delle difficoltà di 

separazione dalla madre, se non si fosse intervenuto parallelamente 

creando uno spazio apposito per lei. 

Allo stesso tempo, la madre di Matteo, è sempre apparsa molto resistente 

a mettersi in gioco in prima persona, per un trattamento più completo ed 

efficace volto ad un maggiore benessere del figlio e ad una sua crescita 

più armonica. 
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