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INTRODUZIONE 
 
 
Vorrei parlarvi di una clinica appassionante ma estremamente dura, che mi è rimasta 
scritta nei ricordi e nelle emozioni, quella delle comunità per minori.  
Naira è una di quelle ragazzine non amate, con un mondo difficile da capire, in cui si entra 
con fatica, ma che segna così in profondità che ce lo si porta dietro, come insegnamento e 
come esempio nella vita che continua. 
 
Il vero nome di Naira rimanda ad una popolazione nomade dei nativi americani, i cui 
uomini erano definiti da una lingua straniera rispetto alle altre popolazioni. Il suo nome 
significa “oratore intellegibile”. Vorrei portarle omaggio, cercando di rendere più 
comprensibile il suo pensiero. 
 
Il caso di Naira fa riflettere sulla posizione dell’utilità dello psicologo in situazioni in cui 
l’identità e gli affetti sono stati calpestati già in tenera età. In cui negligenza, 
maltrattamento e trauma sono diventati la quotidianità di quella bambina. In cui silenzio e 
azione hanno cancellato gli spazi della riflessione, della reciprocità e solidarietà. 
Oltre all’analisi delle ripercussioni di un ambiente disfunzionale sullo sviluppo della 
minore e ai vissuti controtransferali dello psicologo, vorrei portare attenzione a come 
situazioni simili risvegliano quel legame umano, vicino al prossimo, con speranze e con 
difese, e come gestirlo nella presa in carico. Come dice Borgna (2021, p. 9), utilizzando “il 
cuore come metafora, come immagine, come specchio della conoscenza emozionale, alla 
quale si giunge sulla scia dell’intuizione, così diversa dalla conoscenza razionale, alla 
quale è estranea l’area dell’indicibile che è la vita”. Vorrei così fare emergere un concetto 
sottolineato spesso dal professor Grandi in questi quattro anni di scuola di psicoterapia: 
oltre alla tecnica e alla teoria di base si fa ben poco senza l’incontro in psicoterapia tra due 
persone. È proprio in questo incontro che è necessario il contatto con quella componente 
umana unica in ognuno, forgiata da un passato e da un contesto, ricca di crescita ma anche 
di fatiche e di sofferenze personali.  
In questo lavoro, infine, sono anche toccate le nozioni della vicinanza terapeutica, dei 
limiti, della creatività in terapia, dell’impotenza vissuta di fronte al rifiuto di aiuto e di 
quel grande affetto di fronte ad un essere unico e speciale, affetto che si crea con il tempo, 
la fiducia e grazie alla possibilità di accesso a sfere intime e profonde. 
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1.   IL CASO DI NAIRA 
 
1.1  La domanda 
 
La richiesta di supporto psicologico di Naira arriva in autunno del 2018, dalla psichiatra 
responsabile del servizio del CNPea, struttura pubblica, psichiatrica e ambulatoriale 
dedicata ai bambini e agli adolescenti, dove ho svolto il mio tirocinio. La dottoressa sopra 
citata conosce bene il caso della minore, ma non avendo la disponibilità di vederla 
settimanalmente, chiede una presa in carico più assidua sul piano psicologico, in una fase 
di vita per Naira complessa: la minore è infatti appena stata dimessa dall’unità psichiatrica 
e ospedaliera per adolescenti a seguito di atti auto-aggressivi e messe in pericolo. Sarà 
ammessa in comunità a causa di un ambiente familiare disfunzionale e di grandi difficoltà 
scolastiche che non gli permetterebbero di terminare le scuole medie in un cursus 
scolastico standard. 
 
1.2  L’anamnesi 
 
L’anamnesi della minore è stata raccolta attraverso il discorso della madre, lacunoso, e 
completato dalle informazioni dell’assistente sociale che si occupa della situazione da 
quando Naira ha 6 anni. 
Naira nasce in una calda estate del 2005, a 37 settimane. Alla nascita presenta difficoltà 
respiratorie, “era tutta blu” la descrive la mamma, ma senza complicazioni particolari a 
lungo termine. La madre della minore dice di non sapere chi è il padre e di aver scoperto 
di essere incinta tardivamente, a 21 settimane di gravidanza. A 24 anni, quando era incinta 
di 8 mesi ha trovato un compagno che, a suo dire, prende subito il ruolo di sostituto 
paterno, considerando Naira come figlia sua. Questo compagno da adolescente ha vissuto 
in comunità e ha avuto un periodo di consumo e abuso di sostanze. La minore apprende 
dalla nonna materna che il suo patrigno non è suo padre biologico. La coppia avrà in 
seguito un bambino, nato nel 2007. 
Abbiamo sfortunatamente poche informazioni anamnestiche a partire dalla nascita del 
fratellastro di Naira, se non ripetuti traslochi e diversi accompagnamenti educativi poco 
fruttuosi, fino al 2012, anno in cui la madre della minore e il compagno fanno domanda 
perché Naira sia accolta in comunità. La domanda è legata ad un esaurimento globale 
delle persone che sono a contatto con Naira: la scuola e gli insegnanti non riescono più a 
gestire la piccola in classe, segnalano problemi d’igiene, disattenzione e grandi problemi 
comportamentali e relazionali. Secondo gli insegnanti la minore non parla quasi mai, è 
completamente rifiutata dai coetanei, mangia il suo materiale scolastico, disegna al posto 
di eseguire gli esercizi. A quanto pare anche la famiglia ricostituita non riesce a gestire la 
bambina, i compiti a casa provocano grandi tensioni, le gelosie con il fratello pure e la 
mamma dice non aver più le forze per occuparsi di sua figlia. In seguito ad uno stage di 
prova in comunità la famiglia cambia idea e decide di trasferirsi ancora una volta in modo 
che Naira possa cambiare scuola, i professionisti perdono così le tracce della minore. 
La coppia si separerà qualche anno dopo, la mamma si rimetterà in coppia nel 2014 con un 
agricoltore. La fattoria di quest’ultimo ha rappresentato una vera risorsa per Naira, che 
con il tempo si affeziona a questa nuova figura. Questa relazione però termina nel 2015.  
Nel 2018 arriva un nuovo uomo nella vita della mamma di Naira, un uomo violento, da 
cui avrà un terzo figlio. Sono segnalati degli avvenimenti gravi prodotti in casa da parte 
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del compagno, ma anche dalla madre, a cui fa seguito una valutazione della genitorialità. 
L’uomo sarà incarcerato durante i primi mesi di gravidanza della madre, mentre 
quest’ultima perde provvisoriamente la custodia dei suoi figli, Naira andrà in una famiglia 
di affido, che però dopo poco rifiuta di accoglierla, la minore andrà provvisoriamente da 
sua zia e in seguito in comunità. Sarà separata da suo fratello che andrà da suo padre 
biologico e il bebè una volta nato resterà alla madre.  
La madre è conosciuta per essere una ex tossicomane, l’argomento però non è potuto 
essere sviluppato di fronte al suo diniego. Ammette di avere problemi economici, di non 
riuscire a pagare le fatture mediche di sua figlia, difficoltà derivanti da una situazione 
socio-familiare complessa. L’assistente sociale descrive un’importante fragilità materna e 
negligenze nei confronti della piccola, nonché carenze educative e affettive.  
Rispetto all’anamnesi personale della minore abbiamo le seguenti informazioni: Naira 
cammina a un anno di vita, parla a un anno e mezzo e sarà autonoma dal pannolino a tre 
anni. Naira manifesta le prime difficoltà comportamentali a un anno e mezzo, con 
difficoltà nell’addormentarsi e con un sonno molto agitato. La madre descrive delle fasi in 
cui la bimba sbatteva il suo corpicino contro le pareti prima di andare a dormire. È 
descritta dalla mamma come una bambina difficile e aggressiva, con comportamenti 
tirannici nei suoi confronti e in quelli del fratello, e che ha da sempre avuto difficoltà 
relazionali. L’alimentazione sembrerebbe fluttuante, la madre descrive ingestioni 
frenetiche di cibo seguite da purgazioni, non constatate in comunità, e fasi in cui la minore 
mangia di meno a causa di tensioni e stress. 
 
Nel 2009 gli è diagnosticato un disturbo dell’attenzione e gli è prescritto il Ritalin (10 mg), 
poi il Concerta (fino a 72 mg) e lo Straterra (40 mg), ma tutti interrotti a causa di una 
risposta non favorevole ai farmaci. 
A livello scolastico, Naira ha integrato la materna tra i suoi 3 e 4 anni, ha, in seguito, 
seguito il percorso scolastico classico fino ai suoi 9 anni, cambiando diverse scuole 
elementari. Naira ha poi frequentato la quinta elementare e gli anni della scuola media in 
sezioni “speciali”, dedicate ai bambini più in difficoltà a livello scolastico e 
comportamentale. Naira ha infatti da sempre mostrato grandi difficoltà comportamentali, 
di fronte alle regole, di fronte alla difficoltà degli esercizi, con dei risultati insufficienti, ma 
anche a livello sociale e scolastico. I professori spesso riportavano di essere messi a dura 
prova dall’atteggiamento della minore. Da notare che la zia non è d’accordo con la 
diagnosi di THADA, ma segnala un problema educativo dovuto alla mancanza di regole 
di base a casa. 
 
Naira ha iniziato ad essere seguita sul piano psicologico nel 2013, all’età di 7 anni, a causa 
però di innumerevoli assenze, del mutismo della minore in seduta e della mancanza di 
collaborazione con la madre, gli interventi sono stati poco efficaci. 
Nel 2017 però la situazione torna inevitabilmente tra le mani del tribunale minorile, a 
seguito di due segnalazioni fatte da un membro della famiglia della madre (sua sorella) 
rispetto al clima in cui Naira viveva e alle diverse segnalazioni scolastiche. Parallelamente 
Naira presenta un peggioramento importante del suo stato psico-fisico mettendosi 
volontariamente in pericolo anche con gesti auto-aggressivi. È quindi presa la decisione di 
allontanare Naira da casa, in famiglia di affido che però rifiuta di accoglierla, in seguito 
dalla zia, verrà poi ospedalizzata nell’unità ospedaliera psichiatrica per adolescenti da fine 
maggio a inizio luglio 2018 per una valutazione psichiatrica in una struttura stazionaria. 



7 
 

Sarà richiesto in seguito l’ingresso in comunità minorile ed è in questo contesto che 
conosco per la prima volta la minore.  
 
1.3  L’esame obiettivo 
 
Se dovessi descrivere in qualche parola o immagine il primo incontro con Naira, mi 
verrebbe in mente la scena di una persona che si mette le mani nei capelli, con gli occhi 
stralunati e che esclama “oh mio Dio”. Il primo incontro con Naira è stato infatti molto 
diverso da quelli che avevo avuto in precedenza con altri bambini e adolescenti. 
 
Non ho neanche il tempo di andare in sala d’attesa che Naira entra nel mio studio, senza 
bussare e dire niente. È sola e in sala d’attesa non c’è nessun altro. 
La minore, tredicenne, dimostra fisicamente la sua età anagrafica, affettivamente sembra 
però molto più piccola e immatura. Si presenta seria in viso e poco curata, i vestiti sono 
troppo grandi, macchiati e bucherellati, ha i capelli sporchi di un biondo tinto che le 
coprono praticamente tutta la faccia. Mi guarda tra i capelli in modo sospetto con gli occhi 
a fessura e si siede scomposta sulla sedia. La minore si mostra particolarmente sulla 
difensiva e distante durante i primi incontri, quando l’adulto le fa una domanda o si 
avvicina per vedere se può giocare con lei, Naira fa dei versi d’animale e si raggomitola 
sulla sedia, come un “enfant sauvage”.  
Una volta instaurata una relazione di base, può invece mostrare vicinanza, vitalità, ma 
anche la sua irritabilità, secondo uno spettro emotivo labile e una mancanza di limiti. 
Durante la prima seduta Naira non parla quasi, il linguaggio predominante è quello non 
verbale e dell’azione e le poche frasi che dice sono provocate. Negli incontri successivi la 
minore dà prova di un flusso del linguaggio più fluido e strutturato, i termini utilizzati 
possono essere familiari e poco elaborati, ma anche adeguati alle situazioni. Nonostante le 
sue capacità verbali, Naira è economica nelle sue risposte e non sopporta quando l’adulto 
parla e fa domande. Il linguaggio può essere stimolato invece quando l’attenzione è posta 
su altro o quando le domande non sono dirette. Non sono stati evidenziati disturbi del 
contenuto o del corso del pensiero. 
Si nota un bisogno importante di controllo e di non lasciare alcuna traccia: tutte le sue 
creazioni vengono puntualmente distrutte e la psicologa non ha mai potuto prendere 
appunti, gesto insopportabile per la minore.  
L’immagine di sé e l’autostima di Naira sono particolarmente toccate, la minore si 
svalorizza e si sente inferiore rispetto ai coetanei. Inoltre, ripete spesso frasi negative e 
insulti che le sono stati detti. La minore mostra aver bisogno di sostegno e 
incoraggiamento durante lo svolgimento di compiti e attività. 
Le capacità di mentalizzazione e la funzione riflessiva di Naira sembrano ancora essere 
immature, è ancora difficile riflettere sui propri stati mentali e quelli altrui soprattutto in 
situazioni minacciose o stressanti. 
Le emozioni di Naira sembrano difficilmente gestibili e fluttuanti tra gli estremi 
dell’evitamento e dell’esplosione emotiva. La rabbia, l’angoscia, la paura e l’aggressività 
sono emozioni che abitano la minore e che vengono espresse attraverso rappresentazioni 
scelte violente e angoscianti (video giochi, canzoni, video..). La timia è labile con 
manifestazioni d’ansia e di controllo. La minore nega di avere idee suicidarie o intenzioni 
auto-aggressive, che però sono manifestate nei contenuti che porta in seduta. 
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La minore nomina spesso suo fratello e qualche delusione amicale. A livello relazionale 
Naira ha pochi amici, i rimandi degli insegnanti sono che la minore vorrebbe fare amicizia 
ma che lo fa in modo spesso inadeguato. La maggior parte dei legami importanti di Naira 
sono caratterizzati da scissioni amore-odio, da rotture improvvise e difficilmente 
riparabili. Il suo funzionamento relazionale sembra legato ad un attaccamento insicuro e 
alla mancanza di contenimento genitoriale. 
 
Le regole e il setting degli incontri sono ripetutamente testati: Naira tocca e fa finta di 
usare il telefono dello studio, apre la borsa della psicologa, non vuole partire all’ora di fine 
seduta e chiede di portare con sé dei giochi o oggetti che trova in studio.  
Il gioco infine appare come povero e controllato e Naira privilegia giochi sensoriali e 
regressivi. Crea, per esempio, delle forme con il pongo e la sabbia cinetica, le mette in fila 
per colore e per forma in modo ossessivo e distrugge tutto poco dopo. Mette in bocca gli 
utensili e a volte anche il pollice. La minore manifesta capacità di gioco simbolico con altri 
mezzi, come nella creazione di video con personaggi che interagiscono, attraverso però 
una pulsionalità disinibita e traboccante. 
 
1.4  Psicodiagnosi e profilo diagnostico 
 
Dopo qualche incontro di conoscenza, propongo a Naira dei test grafici e il test del 
villaggio. Nonostante siano stati proposti sotto forma di gioco e per il loro contenuto 
ludico, la minore rifiuta categoricamente senza dare spiegazioni. È solo in seguito che 
capisco che lasciare una produzione intatta sembra particolarmente difficile per Naira, 
soprattutto se conosce poco la persona a chi la lascia. Si aggiunge anche l’attitudine tipica 
di Naira quando si sente valutata, quello di sabotare il compito per evitare un possibile 
fallimento. 
 
Fortunatamente, pochi mesi prima, durante l’ospedalizzazione in unità psichiatrica per 
adolescenti, è stata effettuata una psicodiagnosi completa da una collega psicologa, che 
riassumerò qui di seguito.  
 
Il comportamento descritto di Naira durante le prove è regressivo, porta con sé i suoi 
pupazzi e a volte li fa parlare al suo posto, ma si mostra soprattutto come controllante: 
chiede di non scrivere alcune delle cose che dice e rilegge tutto quello che è stato scritto. 
La wisc-V mette in evidenza risultati che variano tra media inferiore e superiore. Si noti 
come gli indici più toccati siano quelli più sensibili all’istruzione dei genitori e alle 
acquisizioni scolastiche.  
 

ICV 81 Media inferiore Grandi difficoltà di categorizzazione, discrete capacità 

linguistiche (vocabolario e lessico), ma scarsa capacità 

di comprensione rispetto alle convenzioni sociali. 

IVS 111 Media superiore Buona capacità di sintesi e organizzazione percettiva, 

buona integrazione visuomotoria e capacità di analisi 

visuo-spaziale. 

IRF 85 Media inferiore Capacità logiche induttive e deduttive presenti o 
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Sono stati somministrati come test proiettivi, il Rorschach e il TAT, e analizzati 
qualitativamente dalla collega. Le conclusioni si focalizzano su una importante carenza 
affettiva, negligenze e maltrattamento psico-fisico. Naira si situa in un registro depressivo, 
in cui primeggia la solitudine e l’autodisprezzo. L’analisi del test di Rorschach rileva 
difficoltà a livello dello schema corporeo, dei limiti e di fronte all’angoscia di 
frammentazione. Secondo le conclusioni dei test l’agitazione di Naira agisce come una 
seconda pelle e le permette di difendersi contro le sue angosce di frammentazione. In una 
stessa seduta la minore può mostrare un pensiero poco strutturato, con la risorsa però di 
riuscire a riorganizzarsi grazie ad un contenitore esterno. Ne deriva che il suo 
funzionamento è al limite con una struttura psicotica. 
L’analisi del test del TAT mostra grandi difficoltà rispetto alle relazioni, alle dinamiche e ai 
legami più intimi, spesso definiti attraverso difese di tipo borderline nella minore. Si nota 
il bisogno di Naira di controllare il legame e l’utilizzo di difese di tipo caratteriale, ma che 
non gli permettono di strutturarsi nella relazione. Le relazioni descritte nel protocollo 
sembrano definite unicamente dalla paura e dall’aggressività, anche se appare anche 
qualche accenno di tenerezza. L’infanzia di Naira sembra caratterizzata dalle proiezioni 
negative dell’imago materno, con una relazione di terrore madre-figlia. 
 
Ne si conclude che la valutazione cognitiva mette in evidenza delle facoltà che appaiono 
nella norma rispetto ai giovani dell’età di Naira, con una carenza a livello delle 
acquisizioni, delle performances verbali, probabilmente dipendenti dall’ambiente diretto 
della minore. I test psicoaffettivi mettono in evidenza una struttura di personalità che si 
organizza attorno a difese di tipo borderline. La regressione osservata potrebbe avere il 
ruolo di proteggere Naira dall’arrivo della pubertà che potrebbe condurre a importanti 
disturbi del comportamento che potrebbero essere contenuti da un ambiente 
sufficientemente sicuro. 
 
In base alle analisi diagnostiche riportate sopra, all’anamnesi e all’analisi clinica diretta 
sulla minore, ne si deduce che le fragilità personali di Naira e la sua esperienza di vita, di 
precarietà, aggressività e discontinuità hanno influenzato notevolmente la sua struttura di 
personalità. Sono stati quindi identificati diversi segnali precoci, aspetti centrali per una 
codifica del profilo diagnostico del minore, nonostante l’età evolutiva e quindi una 
struttura di personalità potenzialmente ancora in evoluzione. La diagnosi strutturale della 
minore si colloca su un funzionamento Limite, in cui però le angosce sviluppate, 
abbandoniche, di integrità corporea e di frammentazione la portano in alcuni contesti ad 
un funzionamento primario e regressivo, quindi con scivolamenti in un registro psicotico. 

assenti secondo l’umore di Naira. 

IML 117 Media superiore Buone capacità mnestiche soprattutto con un supporto 

visivo. 

IVE 100 Media Buone capacità di attenzione, rapidità e trattamento di 

informazioni visive semplici. 

QIT (89) Media inferiore Eterogeneità tra gli indici, il QIT non è rappresentativo 

dell’insieme delle capacità di Naira. 
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Per quanto riguarda invece la diagnosi funzionale di Naira, e secondo i diversi assi 
dell’ICD-10 ne si riassume: 
 

Asse 1: F94.1 Disturbo reattivo dell’attaccamento dell’infanzia 

Asse 2: XX 

Asse 3: Q00 Livello intellettuale eterogeneo nella media  

Asse 4: XX 

Asse 5: 2.1 incapacità genitoriale 

   5.1 situazione parentale anomala 

   6 eventi di vita acuti  

Asse 6: 4 Incapacità sociale importante 

 
Da notare che la diagnosi di disturbo dell’attenzione e d’iperattività posta nel 2009 era già 

stata scartata nell’ultima presa in carico psichiatrica, a scapito di un disturbo 

dell’attaccamento. 

I pattern sintomatici riassunti sopra si ritrovano anche nell’asse SC del PDM2, più in 

particolare: SC125 Disturbo dell’attaccamento. 

Secondo l’asse MA del PDM2, il livello di funzionamento mentale di Naira risulta 

Borderline (MA5), quindi gravemente compromesso. 

Il livello emergente dell’organizzazione della personalità nel profilo della minore risulta 

borderline (PLA2) dati gli antecedenti anamnestici, le relazioni interpersonali disturbate e 

la presenza di una struttura dell’Io fragile a livello identitario. 

 
1.5  Il progetto terapeutico 
 
Sulla base del profilo psicodiagnostico redatto si constatano i seguenti punti di forza e di 

debolezza della minore: 

Risorse interne: Naira è una ragazzina sveglia e intelligente, con una grande memoria e un 

mondo interno caotico ma ricco, che se canalizzato può trasformarsi in un potenziale 

creativo. Ha la capacità di apprendere e interessarsi a modo suo, soprattutto attraverso le 

canzoni e i video. Quando però si trova in situazioni di difficoltà o quando non crede in 

quello che fa, le risorse di Naira sembrano estremamente limitate e inibite. È possibile che i 

punti di forza della minore possano manifestarsi più chiaramente all’interno di una 

relazione rassicurante e contenitiva. 

Risorse esterne: La possibilità di lavorare con gli insegnanti di Naira e i suoi educatori 

risulta una risorsa esterna che potrà permettere di accompagnare la minore al meglio nel 

suo percorso in comunità. Un altro fattore importante è l’assenza di un tempo limite per il 

sostegno psicologico.  

Fattori di disagio: Il maggior fattore che potrebbe influenzare negativamente la presa in 

carico e lo stato psicologico di Naira è rappresentato dall’indisponibilità e 

l’imprevedibilità della madre e dall’impossibilità di lavorare sull’ambiente della minore.  
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Fattori di rischio: Tra i fattori che influenzano negativamente la prognosi di Naira si trova 

la presenza di eventi di vita sfavorevoli e traumatici, il che porta all’evolversi di una 

fragilità affettiva e identitaria. L’attaccamento insicuro di base, inoltre rischia di evolversi e 

rinforzarsi in forme più rigide. Infine, le angosce primitive, la labilità emotiva e le grandi 

difficoltà relazionali di Naira, se non contenute e “corrette”, possono spianare la strada a 

disagi psichici futuri. 

 

Si considerano di seguito alcuni spunti per riflettere su un progetto terapeutico in linea 

con il quadro clinico presentato. 

 

Obiettivi e modalità: 

Alla luce dei risultati delle conclusioni diagnostiche, si consiglia una psicoterapia 

individuale a cadenza settimanale attraverso il gioco e i media, con l’obiettivo di lavorare 

sulle fragilità emerse nella costruzione di personalità della minore, riattivando e 

sviluppando prima di tutto le sue risorse interne. I temi della continuità e della regolarità 

saranno fondamentali da rispettare per poter creare un’esperienza relazionale diversa da 

quella vissuta con le figure di riferimento.  

È inoltre importante che la sua accondiscendenza nel presentarsi alle sedute dalla 

psicologa possa trasformarsi in una volontà personale più sentita. Quindi, in altre parole, 

sarà necessario che l’alleanza di lavoro si trasformi in alleanza terapeutica. 

Perché Naira possa pensare e creare, è necessario che i fattori di rischio siano contenuti per fare 

spazio ad altro. Anche con l’obiettivo di mostrarle che lo spazio proposto consiste in un luogo 

neutro, al riparo dalle tensioni con l’ambiente di origine. Da tenere però a mente che sarà prima 

o poi necessario lavorare su come Naira può accettare le fragilità della madre e il 

cambiamento del luogo di vita in comunità. 

Sarà fondamentale, in seguito, poter accedere al mondo interno di Naira, per poter mettere 

ordine e senso alle sue immagini e alle forti emozioni, aiutandola a canalizzarle anche 

attraverso una espressività più corporea, con l’intento, in un secondo momento, di aiutarla 

a raccontarsi.  

Si tratterà quindi di un intervento di tipo contenitivo e supportivo che punta a rafforzare 

l’Io, nonché creare una sufficiente sicurezza emotiva per poter funzionare in modo più 

adeguato nella sfera degli affetti e delle relazioni. La relazione psicoterapica sarà intesa 

come esperienza educativa correttiva. 

 

Possiamo riassumere gli obiettivi preposti in questo modo: 

•Rinforzo dell’alleanza terapeutica  

•Contenere i fattori di rischio e disagio 

•Rinarcisizzazione e rinforzo dell’Io 

•Migliorare la capacità di comprensione e in seguito di elaborazione del proprio mondo 

interno. 

•Migliorare la capacità di identificarsi e raccontarsi. 
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2. IL PERCORSO TERAPEUTICO CON NAIRA, INCONTRI TRA AZIONE E 
IMPOSSIBILITA’ DI PENSIERO 
 
La presa in carico psicologica di Naira si svolge da ottobre 2018 a maggio 2020, con una 
cadenza settimanale e in un secondo tempo bisettimanale. L’evoluzione della minore non 
è lineare, ma fortemente impattata da fattori esterni e da cambiamenti che avvengono nel 
suo contesto d’origine. 
Prenderò in considerazione le diverse fasi della presa in carico mettendo in luce le sedute 
più rappresentative. 
 
Ottobre 2018 – Febbraio 2019 
Stai con me, ma non troppo vicino. 
 
Naira entra senza bussare, mi dice ciao e si arrampica su una sedia prendendo intanto 
qualche gioco tra le mani. Un po’ sorpresa dalla disinibizione di Naira, le dico che 
probabilmente ne ha incontrati tanti di psicologi. Naira non mi risponde, mi guarda da 
sotto il cappuccio della felpa, con gli occhi a fessura, abbracciandosi le ginocchia con le 
mani. Prendo l’iniziativa di presentarmi e le chiedo se ha una minima idea di perché mi 
hanno chiesto di vederla. Naira non risponde, mi da l’impressione di non poter parlare e 
che sia ritenuta da paura e rabbia. Risponde però alla mia domanda su come si 
descriverebbe: “sono un’eterna bambina e amo gli animali”. Nella mia testa faccio subito il 
legame tra la paura di crescere e di affrontare le prove della vita e il bisogno di esseri che 
amano incondizionatamente e non giudicano attorno a lei. Le propongo allora, interessata, 
di mostrarmi qualcosa di lei, Naira condivide con me un video, di un veterinario che si 
occupa di casi gravi e che in uno dei suoi interventi deve sopprimere un animale. Vedo 
subito che il mio commento sul video è vissuto come fastidioso ed è evitato, Naira si alza, 
si sposta, prende tra i giochi la sabbia cinetica, la mette sul tavolo in modo un po’ 
maldestro e inizia a fare delle forme e a distruggerle. È un gioco solitario, agitato, 
silenzioso e ripetitivo. Assisto ad un silenzio senza confini, quello che Borgna distingue 
dalla timidezza, quello che sgorga “dall’angoscia e dall’inquietudine dell’anima” (Borgna, 
2021, p. 29). Assisto ad una solitudine radicale che mi mette quasi timore, e lotto 
internamente tra il rispetto per questo silenzio denso e carico di emozioni e la voglia di 
vedere se posso entrare in punta di piedi in quel mondo così misterioso. “Cosa stai 
scrivendo? Perché scrivi?” mi chiede di colpo. Naira non riesce a dirmi perché le danno 
così fastidio i miei appunti, ma capisco che è vissuto come pericolo e come intrusione, 
metto quindi il bloc-notes da parte. Dopo una decina di minuti cerco di intervenire nel 
gioco, ma al toccare del mio dito con la sabbia, Naira si mette raggomitolata sulla sedia e 
inizia a ringhiare e fare versi d’animale. “Allora io resto qui e ti guardo” le dico. La minore 
mormora che non le piace quando la guardano e chiede di mettere un po’ di musica. “C’è 
una canzone in particolare che vorresti mettere?” le chiedo. La musica è veloce, il volume è 
alto e le parole sono violente, questo suono riempie tutto lo spazio e la mia parola è così 
soffocata. La musica ha un ruolo molto importante per la minore e ci accompagna per 
tutto il resto della presa in carico. Come se potesse contenere e calmare i suoi pensieri e 
allo stesso tempo rispecchiare e dare forma al suo mondo interno, animato da emozioni 
forti. Le canzoni scelte appartengono infatti al genere nightcore, molto rapido, associato al 
mondo delle Anime, con testi veloci che conosce a memoria, che parlano di una sofferenza 
estremamente violenta. Si tratta di uno stile musicale che ricorda un po’ la musica trance, 
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associata al bisogno di trovare una dimensione altra, quasi dissociativa rispetto ad una 
realtà troppo dura da vivere (Lapassade, 1998).  
“Cause she’s sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she’s screaming « i’m out my 
mind ».”1 “Sweet but psycho” è la canzone che accompagnerà di più il nostro percorso, 
canzone a cui Naira è molto legata. I contenuti del testo sono scissi, tutto è bianco o nero in 
una stessa personalità incompresa e in cui la minore si ritrova.. è solo a metà percorso che 
Naira potrà dire che si sente un po’ pazza, un po’ diversa, che può pensare cose orribili. 
 
Il tempo di questa prima seduta è quasi scaduto e dico a Naira che possiamo prendere un 
tempo per mettere a posto i giochi e che ci saremmo viste la settimana dopo. La minore si 
alza di colpo e, agitata, inizia a girare come una trottola nello studio a chiedere se 
possiamo ancora mettere un video o una canzone, se può prendere un gioco con sé o un 
pezzo di sabbia. Sento che dietro questa agitazione c’è angoscia. Inizia a prendere il 
telefono dello studio, a aprire la mia borsa, a frugarci dentro. Vedo che i miei intenti nel 
mantenere i limiti del setting e nel rassicurarla allo stesso tempo non sono molto efficaci. 
“La prossima volta la riprendiamo da qui” le dico un po’ esasperata. Naira mi guarda, si 
mette un po’ di sabbia in tasca e corre verso la porta, uscendo rapidamente. 
 
Si conclude così questo primo incontro. Mi interrogo su cosa ho provato durante la seduta 
e come posso impostare il setting per le volte dopo. “Qui c’è bisogno di argini e di un 
ambiente sicuro” dico tra me e me.  
Mi metto a scrivere, ho bisogno di chiarezza, di poter rianimare la parola, il pensiero, ma 
soprattutto i miei vissuti. Sento che l’incontro per Naira è pericoloso e che la separazione 
genera angoscia. Forse è per quello che ha avuto bisogno di testare i miei limiti e di 
prendere alla fine un pezzo dello spazio del nostro incontro, per aggrapparsi a qualcosa, 
per tenerlo in vita anche fuori, pur andando contro le regole. Proprio come l’oggetto 
transizionale di Winnicott (1969), usato come difesa contro l’angoscia del cambiamento, 
contro la frustrazione, come consolatore e calmante, salvo che dovrebbe essere legato 
all’assenza di una figura di riferimento che nel caso della minore non è contenitiva né 
costante. L’intermediario tra mondo interno e mondo esterno di Naira è indifferenziato ed 
è impregnato da quella lotta tra paura dell’abbandono e bisogno di testare per vedere se 
l’altro resta, tanto forte quanto tutte quelle volte in cui si è dovuta attaccare e staccare di 
luogo in luogo, di persona in persona. Winnicott (1969) ricorda che inevitabilmente si 
ricorre alla scissione di personalità (tra soggettivo e oggettivo) se i bambini sono privati 
degli oggetti transizionali o se i fenomeni transizionali già presenti sono perturbati, non 
potendo così funzionare come essere umano nella sua totalità. 
Quanto al mio vissuto, l’emozione più forte è legata al timore di nuocere con i miei 
interventi e al bisogno di tastare con molta precauzione il terreno, ma soprattutto 
all’impotenza di fronte all’impossibilità di parola e di pensiero, probabilmente troppo 
rischioso per la minore. Nel mondo di Naira l’azione sembra la sola opzione possibile, 
soprattutto quando la sensazione di sentirsi minacciata dall’esterno prevarica, come se 
regnasse la legge del cervello limbico “ti mangio o mi mangi tu”. La rabbia, la tristezza e la 
paura sembrano soffocate dalle difese che bloccano le capacità di pensiero della minore. 

 
1 Traduzione testo “Sweet but Psycho” di Ava Max: “Perché è dolce ma psicopatica, un po’ psicopatica, di notte sta 

urlando “sono fuori di testa”.” 
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Come se per non sentire quella sofferenza, l’unico modo è continuare a muoversi e ad 
agire (Sunderland, 2016).  
 
Decido di strutturare gli incontri e di ritualizzarli nelle sedute successive: la aspetto 
sempre alla stessa ora, la avverto in anticipo allo scadere del tempo a disposizione, con 
uno spazio di gioco e uno spazio di accesso ai media, ripetendo le regole del setting ogni 
qual volta Naira avesse superato i limiti, con l’obiettivo di tutelare la nostra sicurezza e 
relazione. In questa prima fase della terapia, la minore è in un’esplorazione sensoriale e 
regressiva attraverso diversi giochi come la sabbia, il pongo e lo slime. Sempre creando 
delle forme, mettendole in ordine per forma e colore in modo ossessivo, distruggendole 
senza possibilità d’accesso ad un gioco duale e simbolico. È noto che uno degli effetti del 
trauma è lo spegnersi del gioco simbolico, della creatività e della possibilità di pensiero 
(Sunderland, 2016). C’è da dire però che nello sviluppo di Naira non c’è mai stato nessuno 
che abbia giocato con lei e che l’abbia aiutata a sviluppare le sue capacità di 
autoregolazione emotiva. La minore esprime, attraverso l’azione, che non può parlare o 
simbolizzare. Non si tratta di quell’indebolimento della funzione della parola dovuta a 
inibizione o a carenze cognitive, ma più dell’espressione di una sofferenza incomunicabile 
(Pelligra e Tognassi, 2009). Naira può condividere, anche se con fatica, quello che vive in 
comunità, ma non può proprio parlare del suo contesto, del suo passato e delle sue 
emozioni. L’altro non può fare ipotesi e i pensieri condivisi sono insopportabili alle 
orecchie della minore. Naira però può guidarmi in un’altra direzione e può condividere 
attraverso un altro canale, quello dei media e della musica, qualcosa legato al suo vissuto 
interno, che però per il momento è indicibile e non elaborabile. 
 
Prendo in seguito contatto con la comunità di Naira, gli educatori constatano che la 
minore si è adattata in fretta alla sua nuova camera e all’insieme delle persone presenti nel 
gruppo educativo. Le regole sono però difficili da seguire e da rispettare, Naira ha 
tendenza a testare i limiti della persona che gli chiede di fare qualcosa, reagisce 
prontamente quando non è d’accordo e fa fatica a calmarsi quando presa da emozioni 
forti. Inizia a creare legami soprattutto con gli educatori, Naira è più adeguata nelle 
relazioni duali, ma riesce a integrarsi anche nel gruppo dei pari, nonostante gli 
atteggiamenti provocatori che può mettere in atto. Capita però anche che i coetanei la 
prendano di mira e che non si comportino bene con lei.  
A livello scolastico, gli insegnanti osservano che la minore sembra costantemente 
preoccupata e poco presente, le sue capacità possono quindi essere difficilmente valutate e 
i suoi progressi non sono significativi. Difronte alla frustrazione e alla non riuscita Naira 
chiede di uscire per calmarsi.  
Oltre a seguire le lezioni a scuola, adattate al suo rendimento, Naira ha chiesto di aiutare a 
prendersi cura degli animali della comunità (che ha una piccola fattoria), sono momenti a 
cui tiene molto e in cui si mostra molto adeguata.  
Gli educatori descrivono il legame con la mamma come simbiotico ma anche abbandonico 
e rifiutante. Naira può infatti sentire sua mamma per  telefono e vederla due volte al mese 
sotto forma di incontri in presenza di un educatore. Quello che è riportato è che la minore 
durante gli incontri è spesso sul suo cellulare, chiede però notizie del fratello e si interessa 
al pancione della mamma.  
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Decidiamo di organizziamo con la rete degli incontri ogni due mesi, con l’obiettivo di 
condividere gli sviluppi della minore, di adattare la presa in carico, concentrandoci sul 
funzionamento emotivo-relazionale di Naira. 
 
Marzo 2019 – Luglio 2019 
Sono così cattiva? 
 
Naira sembra reagire bene alle sedute ritualizzate, sembra meno dispersa tra i diversi 
stimoli presenti in studio e, con il tempo, mi lascia più spazio per accoglierla.  
Il gioco resta solitario, ogni creazione è cancellata subito dopo, c’è distruzione senza 
pertanto sentire quella paura di lasciare una traccia come all’inizio, ma come dice 
Winnicott (1984) c’è possibilità di ricostruire da quelle stesse parti che sono state 
scomposte. 
Il lavoro in questa seconda fase è stato anche quello di rendermi conto delle mie 
aspettative, o meglio, dei miei desideri per lo sviluppo della minore: avrei voluto che mi 
parlasse di più, che sviluppasse un gioco in cui potessimo creare qualcosa assieme e che 
potessimo dare senso ai temi scoperti nelle diverse sedute. Questo desiderare per lei aveva 
come risultato il farmi sentire impotente e delusa e immagino che, di conseguenza, la 
minore si sentisse imbrigliata in una pressione esterna che limitava altri modi di 
espressione, i suoi. Queste fasi di sviluppo non erano ancora possibili per Naira e forse 
non lo sarebbero mai state nel modo in cui i manuali li descrivono. Ho così azzerato i miei 
bisogni e mi sono concentrata su quello che la minore mi portava nella nostra realtà 
condivisa. È così che mi sono resa conto che in realtà mi stava già facendo entrare nel suo 
mondo ma attraverso un accesso secondario.  
Mi accorgo che Naira può permettersi di parlare un po’ di più durante i momenti di gioco 
sensoriale. Grazie alla presenza di un oggetto “terzo” che ci separa, la minore può parlare 
di suo fratello appena nato, di vicende passate con suo fratello minore, di episodi che vive 
a scuola… lasciandomi anche lo spazio per rispondere a certi stimoli e ad intervenire. 
Certo, i miei interventi non potevano essere diretti o troppo lunghi se no l’avrei persa o mi 
sarei sentita dire “ma quanto parli però!”. 
In questa fase Naira condivide diversi video in seduta con personaggi “gacha life” (in stile 
anime), si tratta di storie brevi create e messe sul web da utenti diversi, probabilmente da 
adolescenti come Naira. La minore ricerca puntualmente temi comuni da visionare: la 
perdita di una persona cara, l’abbandono, la gelosia, dei genitori aggressivi e manipolatori, 
violenza verbale e fisica, condotte autodistruttive, e sempre la figura di un bambino 
sofferente, non protetto, che vive negligenze e maltrattamenti. In tutte questi episodi i 
personaggi rappresentati oscillano tra personalità opposte e scisse (per esempio 
l’immagine dell’angelo-diavolo, passivo-attivo, buono-cattivo) e emozioni forti senza 
sfumature. 
Naira può dire che questi video parlano in maniera indiretta di lei, senza poter raccontare 
però cosa ha vissuto e cosa resta tra i suoi ricordi. Mette probabilmente in scena una realtà 
interna troppo violenta per essere sopportata come tale o per essere condivisa, ma ha 
l’intelligenza e le risorse di filtrarla attraverso un video realizzato da qualcun altro 
(Winnicott, 1984). In questo modo si libera dalla responsabilità dei pensieri sottostanti alla 
creazione di quelle immagini trovando stimoli che possano parlare al suo posto. 
Grazie ai media abbiamo potuto toccare la sua paura di essere rifiutata, di sentirsi persa 
nei legami e il suo desiderio di essere amata. Naira è riuscita anche a esprimere in modo 
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molto delicato la sua percezione del legame con sua madre: può dire di non sentirsi 
desiderata e di sentirsi destabilizzata da una mamma che cambia rapidamente 
disponibilità nei suoi confronti, la descrive infatti a volte come molto fredda, altre come 
molto calorosa, come se fosse un’amica.  
Ricordo una volta in cui Naira arriva in seduta più calma del solito, con espressioni tristi 
in volto. Prende la sabbia cinetica, inizia a lavorarla e con una voce sottile e gli occhi bassi 
mormora: “Lo sai che una volta ho bruciato mio fratello?”. Mi spiega con difficoltà che sua 
mamma le aveva raccontato che quando aveva due anni di vita e il fratellino era appena 
nato lo aveva “bruciato” con delle ortiche. Naira si sente cattiva e questo sentimento è 
rinforzato dall’immagine negativa che sua madre le rinvia e dall’intenzione di nuocere che 
le appropria nonostante la tenera età. Possiamo così avvicinarci al suo senso di colpa, 
all’immagine di sé che ha integrato e che rinvia all’esterno, e alla sua aggressività.  
In questa fase possiamo anche vedere assieme che i pensieri aggressivi possono nascere 
attraverso altri vissuti che hanno in realtà poco a che fare con l’odio, ma che sono più 
legati al bisogno d’amore, di sicurezza, come per esempio la gelosia e il bisogno di 
accudimento di una madre però impegnata altrove.  
In un clima accogliente e non giudicante, Naira può parlare, anche se con tanta difficoltà, 
dei suoi pensieri di quando è arrabbiata, pensieri che possono arrivare fino all’immagine 
di uccidere l’altro se ferita o trattata male. Questi pensieri le fanno paura, paura di non 
poterli frenare e generano in lei il sentimento di essere cattiva, anomala, patologica. 
Winnicott (1984) ci ricorda di quei bambini la cui realtà interna è vissuta come 
insopportabile per la sua potenza aggressiva. Naira ha paura dei suoi pensieri, della sua 
potenza distruttrice fantasmatica, che in realtà fa parte del bagaglio emotivo ancestrale 
dell’uomo. Ma diventa davvero distruttrice se non si è mai fatta l’esperienza di un 
contenitore che può dare senso a tutte le parti contenute. La semplice esperienza di una 
emozione senza la capacità di essere pensata, può lasciare una traccia a livello cerebrale 
dell’emozione suscitata come una disposizione emotiva (Sunderland, 2016).  
Fin da piccola, Naira ha assistito a forme di violenza passiva e attiva, senza filtri e senza 
limiti, spesso rigirate contro di lei, sentendosene responsabile. Non è stata protetta, al 
contrario, è cresciuta con la convinzione che tutto il suo essere non era buono, sano o 
completo. E forse la sua agitazione era solo la manifestazione di un bisogno vitale di a vere 
di fronte a sé un genitore che non sarebbe stato distrutto dalla sua aggressività, che 
potesse anzi sopportare gli attacchi senza reagire in modo inappropriato ma da 
contenitore (Sunderland, 2016). L’assenza di questo specchio rassicurante genera 
insicurezza interna e sentimento di non valore, che si rinforzano incontrando le stesse 
dinamiche negli anni che passano. Così si spiega come il susseguirsi di avvenimenti di vita 
di Naira non hanno fatto altro che rinforzare l’immagine di sé come mostro e la 
convinzione che nessuno avrebbe mai potuto contenerla e rimanere vicino a lei. 
Le parole usate da Winnicott  nel suo articolo “La delinquenza come sintomo di speranza” 
(1969) arrivano puntuali per mettere in luce la storia che spesso accomuna i giovani 
delinquenti, mossi dalla rabbia. Cosi il bambino aggressivo è ricordato come colui che 
prende dall’ambiente quello di cui ha bisogno o quello che pensa di meritare, come il 
tempo delle persone, la loro preoccupazione, i loro soldi etc.. Il bambino delinquente testa 
i limiti del suo potere e quello degli altri, sperando di trovare un contenitore in cui si può 
aver fiducia, solido e dolce che non ha mai avuto (Winnicott, 1969). 
Una grande parte del lavoro psicoterapeutico con Naira si è focalizzata sulla 
normalizzazione dei suoi vissuti, sulla differenziazione tra pensieri e azioni, sempre con 
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l’intento di rinforzo dell’Io e di migliore gestione delle emozioni (anticipazione, 
comprensione, strumenti per calmarsi..). Proprio come sottolinea Grandi (2019) nella 
distinzione tra pensieri e condotte “cattive”: “le parti condannabili sono in tutti, poi c’è chi 
non le agisce e chi le agisce” (p. 41). I vissuti emotivi possono quindi iniziare a mostrarsi e 
a muoversi con nuove sfumature, e con la lettura che non sono per forza portatori di  
debolezza o paura. Il movimento di fondo che sentivo di poter portare era quello di 
recuperare, utilizzando le parole di Grandi (2016), “un po’ di sano realismo”, e di portare 
un po’ più di oggettività in vissuti soggettivi impregnati da colpa e giudizio. 
Lo spazio terapeutico è quindi pensato come opportunità di autonomia di pensiero ma 
anche come intento di restituire a Naira un’immagine di sé intatta attraverso una 
compartecipazione che coinvolge l’integrità bio-psichica della persona (Grandi, 2016). 
Parlo di spazio di accoglienza e di incontro, dato che si poteva fare ancora poco con la 
parola o il gioco.  
Alla fine di questa seconda fase di terapia, riporto il caso di Naira in supervisione dove 
nasce la domanda del perché non iniziare a creare noi una storia, proprio utilizzando quei 
media e personaggi tanto amati dalla minore.  
Naira sembra contenta dell’idea, mi propone di scaricare un’applicazione con cui si 
possono creare i propri personaggi gacha, con tanto di scelta di espressioni e stili, e creare 
dei video. A ogni seduta porto il mio tablet, su cui Naira ha creato una cartella con il suo 
nome in cui è custodito il suo lavoro. Inizia a creare dei personaggi, soprattutto a vestirli e 
a donar loro uno stile particolare. Come nel gioco sensoriale, anche qui Naira crea da sola, 
ma mi mostra come fa e commenta i personaggi terminati. Non c’è una storia o un legame 
tra i personaggi creati e le parole forti che escono dalle loro bocche sono pezzi di canzoni.  
 

 

“Il mio cuore si sta 
spezzando ma 

piangere non serve a 
nulla” (Canzone 

“Setting yourself up 
for Sarcasm” di Get 

Scared) 

 

“Se questo è amore 
non voglio essere 

amato” 
(Canzone “Setting 

yourself up for 
Sarcasm” di Get 

Scared) 
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Appare più una ricerca identitaria e di stile estetico in ognuno, una ricerca che non è mai 
soddisfatta. I personaggi infatti vengono continuamente modificati, di volta in volta. Si 
passa quindi dal bisogno precedente di distruggere tutto quello che poteva venire da sé, 
alla possibilità di creare, modificare e lasciare traccia del cambiamento. La cartella sul mio 
tablet può anche essere interpretata come un modo di lasciarmi qualcosa di sé, perché 
contenuta in uno spazio sicuro e stabile.  
 
Intanto, il ritorno delle reti e degli scambi con gli educatori e insegnanti mettono in 
evidenza che Naira mostra interesse nel socializzare, ma che rimane complicato per la 
minore adottare una buona distanza relazionale, può essere per esempio troppo vicina, 
imitando l’altro con l’intento di essere accettata. Sembra che stia anche cercando di capire 
da che sesso è più attratta, da un lato si scrive con dei ragazzi, dall’altro sta creando un 
legame più intimo, anche se un po’ infantile, con una ragazza della comunità. Si verificano 
sporadicamente ancora degli episodi di bullismo, in cui Naira è sempre la vittima e fatica a 
difendersi, l’adulto infatti interviene puntualmente per evitare o per calmare il conflitto. 
L’assistente sociale ha permesso alla minore di tornare a casa da sua mamma e il fratellino 
appena nato un pomeriggio ogni due settimane, insistendo però sull’importanza di 
qualche incontro psicologico madre-figlia. Questo spazio era già stato proposto in 
precedenza, ma rifiutato dalla madre, cosi come la proposta di un lavoro individuale. La 
collega che mi aveva trasmesso il caso, riuscirà a ricevere qualche volta Naira e sua 
mamma, con l’intento di includerla nella crescita di sua figlia e di sensibilizzarla ai bisogni 
della minore. La signora appare svalutante, con tratti persecutori e interpreta le 
provocazioni della figlia senza poter vedere il doppio messaggio o l’ironia che c’è dietro.  
Gli educatori, inoltre, riscontrano che Naira faccia fatica a staccarsi dal cellulare, senza 
però guardare qualcosa in particolare, accedendo a tutto, interessandosi a frammenti. 
Come se non ci fosse più desiderio, più niente che potesse essere messo in un piano 
nascosto o più elevato dove non si può arrivare. Tutto ciò rimanda alla difficoltà di 
pensare, di stare da soli e di creare, senza un adulto che aiuta la minore a parlare e a 
raccontarsi. 
 
Agosto  2019 – Dicembre 2019  
Cado, non ho più appigli. 
 
L’inizio di questa fase è caratterizzato da una Naira che non riesce più a smuovere le sue 
risorse. Sommersa dalle emozioni, chiusa e distante, la minore non risponde più agli 
stimoli esterni. Anche nello spazio psicoterapico, nonostante l’investimento iniziale e la 
creazione di uno spazio di fiducia reciproca, Naira si ritrae, lascia tutto, senza possibilità di 
accesso o di sostegno. Come all’inizio della presa in carico, la parola non ha più un ruolo, 
ma quel silenzio e quel comportamento rinviano ad una cosa sola: un grande malessere 
non comunicabile. È solo dopo un po’ di tempo che la rete riesce a dare un significato a 
questo cambiamento di attitudine. Una serie di episodi erano avvenuti nel contesto di vita 
di Naira turbando il fragile equilibrio che la minore stava con fatica trovando. 
La prima causa era legata alle costanti minacce che la mamma di Naira riceveva dal suo 
ultimo compagno, appena uscito di prigione. La minore, non essendo a casa per 
controllare e assicurarsi che sua madre e il fratellino stessero bene, era costantemente 
preoccupata e sul chi va là, senza però poterlo verbalizzare. L’assenza di sicurezza esterna 
andava sicuramente a lavorare quella interna e probabilmente questa situazione riattivava 
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i ricordi di violenza di quest’uomo e l’angoscia di perdita e di intacco all’integrità della sua 
famiglia.  
Sunderland (2016) porta un’immagine interessante per descrivere lo stato neurobiologico 
dei bambini il cui trauma è riattivato. L’immagine è quella di un animale che sta per essere 
attaccato da un leone e che libera delle molecole chiamate encefaline, della famiglia delle 
endorfine, che lo stordiscono. Quando vengono liberate, l’animale è amputato delle sue 
emozioni e vive uno stato di calma nonostante la situazione di pericolo vitale. Ma se 
l’animale si salva dal leone, comincerà a tremare senza tregua, sentendo tutta l’eccitazione 
e il terrore della situazione precedente. Lo stesso processo si trova nell’uomo, nei bambini 
maltrattati, traumatizzati o che hanno subito negligenze: se la loro sofferenza è stata 
troppo violenta il loro cervello secreta delle molecole anestetizzanti e la trasmissione delle 
emozioni dalla testa alla pancia è molto ridotta. Questa calma apparente, il silenzio, il 
sentire poco le emozioni e la sconnessione con i propri stati mentali e emotivi sono però in 
realtà vissuti come molto dolorosi. 
Un secondo fattore di crisi è legato al rifiuto del fratello minore nel vedere Naira dopo un 
anno di separazione. La minore non ha risposte, ma solo un gran senso di disagio e 
instabilità che vanno a toccare il valore di sé e a rinforzare l’angoscia di abbandono.  
In più, durante l’estate, la comunità dove vive Naira è toccata dalle inondazioni con 
conseguenti danni. La minore si mette in pericolo per andare a salvare gli animali della 
fattoria, ma trattenuta dagli educatori torna al riparo. Il giorno dopo scoprirà con molto 
rammarico che certi tra gli animali di cui si occupava non sono sopravvissuti alle 
inondazioni.  
Per di più anche la sfera sentimentale è messa a dura prova, con la fine della relazione con 
la sua ragazza e l’impossibilità di rimanere in buoni rapporti. 
In questo clima di instabilità Naira reagisce in modo importante agli appunti e 
osservazioni degli educatori, fatica a rispettare le regole e incontra grandi difficoltà 
nell’organizzarsi e nella gestione del materiale, a cui da poca importanza. La sua camera 
rispecchia probabilmente un mondo interno caotico senza argini, Naira accumula oggetti 
senza prenderne cura, oggetti rotti, cibo che ammuffisce, vestiti sporchi, nel suo letto, 
dietro ai mobili, negli zaini… senza essere minimamente disturbata da odori e caos. 
L’igiene personale diventa anche problematica, la minore rifiuta di lavarsi. Ogni qual volta 
gli educatori cercano di aiutarla nella pulizia o impongono più ordine, Naira manifesta 
delle grosse crisi di rabbia e pianto. Il suo continuo rifiuto rende gli educatori disarmati e 
impotenti. Anche con i pari, le relazioni non sono più ricercate, così come nel lavoro con 
gli animali della comunità dove Naira si mostra meno motivata e responsabile. 
Inizia a mettere in atto atteggiamenti autoaggressivi, si fa male sbattendo le mani e le 
braccia contro il muro o tirando calci e pugni sui mobili provocandosi ematomi, e sembra 
attirata da condotte a rischio, come il saltare da un tetto all’altro. 
 
È la prima volta che Naira manca le nostre sedute, proprio nel momento in cui si pensa 
all’indicazione di vederla bisettimanalmente. I piccoli passi verso processi di 
mentalizzazione non hanno più il loro posto di fronte all’immenso e palpabile malessere 
della minore. Di fronte a questo troppo pieno Naira si trova senza armi e strumenti, il 
silenzio riprende piede, il suo pensiero si blocca di nuovo e il mio mentalizzare e dare 
senso al posto suo provoca solo fastidio. La trovo molto più triste, passiva e distante, ma 
riesce comunque a creare ancora qualche personaggio gacha, più “dark”, dando così voce 
ad una parte del suo stato interno. 
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Utilizza sempre la sua cartella sul mio tablet, ma questa volta salvandoci pezzi di video 
horror o video giochi horror. Come si può notare una ricerca di terrore e violenza è in atto. 
Naira, a differenza mia, non sembrava essere minimamente toccata da quei contenuti in 
realtà angoscianti. Gian Piero Grandi (2019), a proposito del gotico e di quel viaggio 
misterioso verso l’adolescenza, ci dice “Tutti gli uomini hanno paura e talvolta è 
opportuno galleggiare nel mare delle nostre paure allo scopo di conoscerle, esorcizzarle e 
ingannarle” (p 61). 
Penso che Naira volesse farlo con me, essendo che le nostre sedute erano l’unico luogo in 
cui si permetteva di condividere questi contenuti, forse per farmi ancora una volta entrare 
nel suo mondo, pieno di terrore, di mostri, violenza, sussulti. Naira utilizza anche qui i 
media, come specchio, senza però poter analizzare le sue emozioni, darne un senso e 
gestirle meglio (Sunderland, 2016). 
Il problema era che Naira non galleggiava in questo mare di angosce, ci annegava. E per 
me però era tanto, troppo. Erano contenuti troppo angoscianti per un’adolescente in 
costruzione, soprattutto senza possibilità di elaborarli o di trasformarli attraverso un’altra 
forma più evolutiva e sana. Dopo averne preso conoscenza ho dovuto mettere dei limiti,  
proprio ricordandomi la funzione del contenitore di quella cartella, con il conseguente 
malcontento della minore, che presa dalla frustrazione, poteva lasciare lo studio 
precipitatamente. 
Sicuramente questi movimenti hanno toccato in me quei temi che uno psicologo prima o 
poi dovrà affrontare per capire cosa significa veramente essere contenitivi: come essere 
vicino e terapeutico, pur mantenendo il setting e le regole, pensate per il bene del paziente, 
anche se il paziente non è contento o se ne va. 
Ma la parte più frustrante per me era legata all’impossibilita di utilizzo del materiale che la 
minore portava nelle sedute, all’aver individuato fonti di sofferenza psichica, senza però 
poterne far qualcosa, e quindi con risultati insufficienti perché Naira ne potesse trarre 
sollievo. 
Secondo il professor Grandi (2016), il processo analitico include la “ricerca di modalità che 
permettono di proporre un agire costruttivo, individuando significati ed operazioni che – 
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tradotte nella pratica – possano portare sollievo” o ancora “la progressiva scoperta della 
profonda essenza della “persona”, dell’uomo considerato nella sua complessità, specificità 
ed universalità” (p. 241), cosa che in quel momento mi sembrava così lontana da poter 
raggiungere anche solo in parte. Ed è soprattutto in quel momento che ho davvero capito 
il senso di quella frase che ci ripetevano spesso in classe, quella del bambino spesso 
sintomo di un contesto che, se non si tratta, non permetterà risultati per un maggiore 
benessere del minore. Ma fatto sta che la realtà era chiara, che l’unica possibilità era quella 
di partire da quello che c’era, di riconoscere Naira anche all’interno della sua storia 
familiare, e che stavo banalizzando che la minore alla fine tornava sempre. 
 
La situazione in autunno purtroppo non migliora, Naira rifiuta di andare a scuola o ci va 
ma alle sue condizioni, non adatte ad un contesto classe. I professionisti osservano che la 
minore non sta bene, che gli argini messi attorno a lei non tengono più un fiume in piena, 
e che cresce in lei il bisogno di farsi male. Come se cercasse di sentirsi, di sentire il suo 
involucro, con un effetto rassicurante e calmante una volta sentito. 
Mi ricordo di una volta, in cui ero stata sollecitata dagli educatori, difronte all’evoluzione 
inquietante della minore, che era finita in ospedale per una brutta caduta e con il gesso alla 
gamba continuava a agitarsi e a metterci tutto il peso sopra, facendosi male e non aiutando 
la guarigione dell’arto.  
Ammetto di aver cominciato la seduta allarmata e agitata. Naira si siede sul tappeto, in 
mezzo ai pupazzi, in silenzio. Inizio a parlare, consapevole che l’avrebbe infastidita, ma 
con la necessità di farlo, di cercare di mettere qualche immagine, qualche parola su quel 
grido soffocato di sofferenza e su quella silenziosa domanda di aiuto. Fino a parlare di un 
ricovero, come quello fatto prima di arrivare in comunità, pensato unicamente come un 
luogo neutro, di cura e contenitivo, pensato come pausa per permettere alla minore di 
respirare. Ma Naira dice di non fidarsi di nessuno e di non volere aiuto. 
Di fronte al sentimento gigantesco di impotenza che vivevo in quel momento e di fronte 
all’urgenza della situazione, il ricovero era l’unica “soluzione” per me possibile. Ma Naira 
rifiuta senza dare spiegazioni. “Così non mi aiuti”, mi dice guardandomi per la prima 
volta negli occhi. Spontaneamente le chiedo cosa potrebbe aiutarla, ma la minore non lo 
sa. Certo che non lo sa, così imbrigliata, bloccata e lontana dal suo vissuto. Può solo dirmi 
di farsi male per non fare male agli altri. Ma forse, in questo caso, l’essere contenitivi 
significava non solo prestare alla minore il proprio pensiero, ma anche agire per il suo 
bene. Quella seduta si è terminata con un senso di vuoto, di perdizione di fronte 
all’impossibilità di aiuto. Ma alla fine la risposta sul cosa fare con Naira è arrivata da sé: 
nel pomeriggio di quello stesso giorno, la minore si è fatta di nuovo male, ed è stata 
trasferita in pediatria, ricoverata una decina di giorni. Questo contesto la calma, le 
resistenze si abbassano e Naira si lascia curare. Questi ultimi avvenimenti rappresentano il 
punto più complesso da cui Naira si è potuta poi dare una spinta per riavvicinarsi alla 
superficie. Come scrive il professor Grandi (2016, p. 258) “abbandonarsi è predisporsi al 
sentire”. Per Naira era proprio l’occasione di sentire il suo naufragio, tanto temuto e 
angosciante, sentire la sua sofferenza e semplicemente i limiti dell’umano. 
“La complessa esperienza del naufragio permea l’esistenza. [...] E quando il naufragio si 
acquisisce la coscienza di non essere autosufficienti, quando si sente che l’esistenza umana 
non ha in sé il proprio fondamento, ecco apparire una disposizione alla trascendenza. 
Perché il naufragio abbia significato, l’atteggiamento da assumere è quello del viverlo, del 
non subirlo, del parteciparvi attivamente” (Grandi, 2016, p. 258). 
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Gennaio 2020- Maggio 2020 
Primi passi e già te ne vai 
 
In quest’ultima fase della terapia, Naira riprende progressivamente possesso di quelle 
parti funzionali del suo essere su cui appoggiarsi per far fronte alle difficoltà e alle gioie 
della vita. Nella vita di tutti i giorni la minore reagisce un po’ di più, con la difficoltà nel 
trovare un giusto equilibrio tra evitamento ed esplosione, ma subendo di meno. Nelle 
relazioni si manifestano di più i tratti borderline, ma anche i suoi bisogni e le sue risorse. 
Naira infatti chiede di cambiare classe, per integrare una classe appartenente alla comunità 
che ha però luogo al di fuori della comunità, che fa parte del liceo del villaggio, con, come 
dice Naira, “persone normali”. Questo cambiamento di classe è accettato dalla direzione e 
inizialmente la minore riesce a lavorare e ad applicarsi, canalizzando le sue energie 
nonostante lo stato di eccitazione legato al nuovo contesto e gli stimoli di distrazione. I 
conflitti nelle relazioni sembrano potersi risolvere meglio, grazie all’aiuto dell’adulto, da 
sola Naira invece fa più fatica, a volte ha bisogno di lasciare la classe per calmarsi e a volte 
è disposta a chiedere scusa e assumere un atteggiamento sottomesso all’altro. 
Nelle nostre sedute la parola si rianima e i video horror non destano più tutta l’attenzione 
di Naira. Riprendiamo i personaggi gacha, che si colorano e presentano più espressioni  e 
emozioni in volto. Quello che cambia è che la minore può creare senza avere per forza un 
modello, un esempio da imitare, i nuovi personaggi vengono da lei, dalla sua creatività, 
dalle sue preferenze di gusto e stile. 
 

   
 

Era arrivato il momento di annunciare a Naira che avrei lasciato la comunità e che non 
avrei più potuto continuare a vederla. La mia vita privata mi aveva portata a cambiare 
cantone, dove mi aspettava un altro lavoro con un altro tipo di popolazione. Sapevo che le 
separazioni erano un tasto delicato per Naira, ma a dirla tutta lo erano anche per me. 
Avrei voluto lasciare alla minore un ultimo messaggio: quello che le separazioni possono 
farsi anche dolcemente, possono essere preparate, ma soprattutto che possono lasciare dei 
pezzi dell’altro che possono essere presi e portati con sé nella vita che continua. La fisica 
mi viene in aiuto per spiegare questo concetto attraverso la potente immagine 
dell’equazione di Dirac: “Se due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di 
tempo e poi vengono separati, non possono più essere descritti come due sistemi distinti, 
quello che accade a uno di loro continua ad influenzare l’altro, ance se distanti chilometri o 
anni luce”. 
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Paradossalmente è proprio con questa separazione che dei piccoli movimenti accadono. 
Naira è pronta a mettere assieme i pezzi e creare un video con i suoi personaggi, parlando 
un po’ più di sé, senza copiare un’altra storia, osando e lasciando una traccia dei suoi 
vissuti. In questo caso, non appaiono parole, ma solo movimento, quello del rifiuto e 
dell’aggressività da parte di una figura materna (mère) e fraterna (frère), alleati contro di lei. 
 

 

 

 
 
Le restrizioni dovute alla prima ondata del Covid19 arrivano a fine marzo e la direzione 
della comunità, un po’ impreparata, manda Naira qualche giorno a casa da sua madre, che 
intanto aveva ancora traslocato in un appartamento che non prevedeva una stanza per 
Naira. I giorni con la mamma non sono semplici, ma la minore sente il sostegno della 
comunità attraverso chiamate e la proposta di un aiuto educativo al domicilio materno. La 
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mamma di Naira rifiuta però l’aiuto dicendo che si sarebbe sentita giudicata e che avrebbe 
vissuto l’ingresso degli educatori in casa sua come intrusivo. Dopo questa parentesi, la 
minore potrà poi riprendere la sua vita in comunità, sempre mantenendo i contatti con sua 
madre. 
Con le restrizioni sanitarie e la mia partenza prossima avevo paura che Naira si mettesse a 
distanza, che non avrei mai potuto salutarla. Abbiamo invece potuto farlo, con il 
messaggio che ogni separazione ha il dono di lasciarci quello che si è costruito assieme. 
Nonostante la complessità del caso, Naira era cresciuta in questo percorso, passa 
dall’essere una bambina difesa e selvaggia a un’adolescente con problemi di cuore e 
desiderosa di relazioni funzionanti. 
Per la nostra ultima seduta avevo preparato una piccola merenda per salutarci. E per la 
prima volta dopo un anno e mezzo c’è stato lo spazio per creare qualcosa assieme, il 
nostro primo personaggio gacha, armonico e dolce.  
 

 
 

Dico a Naira che ho trasmetto con cura la sua situazione ad un’ottima collega 
psicomotricista specializzata negli adolescenti che esprimono ancora tanto attraverso il 
corpo, e ad un’altra collega sul piano psicologico, con cui se vorrà potrà parlare e 
continuare ad utilizzare i media. 
“Tanto non sarà mai come con te” mi dice con gli occhi bassi. 
E dopo qualche pausa di silenzio, continua dicendo: 
“Torni a trovarmi un giorno ?”  
“Si, Naira tornerò”.  
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3. ATTACCAMENTO AD UN CONTESTO D’ORIGINE INSICURO: 
DISCONTINUITA’ E RIFIUTO INTERMITTENTE DELLA FIGURA MATERNA 
 
Bastianini (2021), nel suo capitolo “Un bambino da solo non esiste”, riferendosi al pensiero 
di Winnicott e al concetto di mente relazionale di Adler, mette in risalto il bambino come 
mente e corpo in costante relazione e sviluppo attraverso l’ambiente in cui cresce. Le 
esperienze relazionali precoci restano quindi ancorate nella psyche e nel soma dell’individuo 
e lo guideranno una volta adulto, come lo ricorda Grandi (2016), infatti, “ogni situazione 
familiare racchiude in sé potenzialità sia patogene sia terapeutiche” (p. 172). 
Come è noto, Bowlby e i suoi successori, riconoscono la presenza del caregiver e del 
legame di attaccamento come determinanti per lo sviluppo psicofisico di ogni bambino. 
Identità, comportamento e espressioni emotive del bambino saranno forgiate attraverso i 
legami affettivi, la loro stabilità e chiarezza, permettendogli di crescere sicuro e fiducioso 
in se stesso e nelle proprio risorse.  
Ma c’è chi non ha potuto beneficiare di una presenza contenitiva di una figura di 
riferimento, con il conseguente sviluppo di un legame per il più delle volte insicuro, 
condizione che favorisce l’apparizione di uno stile reattivo distaccato e spesso inadeguato 
nelle relazioni future del soggetto (Bowlby, 1957). Quando si parla di attaccamento 
insicuro, ci si ritrova di fronte a soggetti che mantengono il loro sistema di attaccamento 
attivo a scapito di altri sistemi (come quello dell’esplorazione) e sono caratterizzati da una 
ipervigilanza emotiva rappresentata tramite una manifestazione intensificata degli affetti, 
oppure, al contrario, lo disattivano e se ne distanziano, avendo come effetto una scissione 
e un acting out delle emozioni. In entrambi i casi parliamo di individui che non riescono a 
interiorizzare una rappresentazione adeguata del proprio stato mentale (Baldoni, 2014; 
Leblanc e co., 2011; Bowlby, 1989).  
Il caso di Naira mostra chiaramente gli effetti del susseguirsi di rotture affettive sul 
bambino, nonché dell’incapacità della figura materna ad essere sensibile ai suoi bisogni. 
Ma come poteva questa mamma essere contenitiva con il bagaglio che si portava dietro, e 
cioè, un’esperienza ereditaria di violenza, uno status socio economico basso e instabile, 
una rete sociale povera, problematiche giudiziarie e una patologia psichiatrica anche se 
non diagnosticata. In questo contesto Naira non ha potuto pienamente esperire le fasi 
dell’“holding” e dell’”handling” di Winnicott (1956), e cioè di quel senso di continuità del 
sé del bambino attraverso le capacità di cura e di contenimento fisico e psichico del 
caregiver. Fasi fondamentali che permettono di sviluppare l’intersoggettività, di integrare 
la propria pelle come confine, come quella membrana cutanea in cui si può creare 
un’identità, un sé separato da un non sé (Anzieu, 2005), nonché lo sviluppo della mente e 
le capacità di regolazione degli affetti del bambino (Bastianini, 2021). 
Se si prendono in considerazione le quattro tipologie di bambini individuate da Adler 
(1974) vediamo come minori come Naira si trovano tra il bambino “trascurato”, e quindi 
quel piccolo arrabbiato o isolato, non riconosciuto nei suoi bisogni, e quello “scoraggiato”, 
con una tendenza al ritiro, senza fiducia nelle proprie capacità e non sentendosi in grado 
di affrontare le prove della vita. 
Bowlby (1957) parla invece di bambino “carenzato” quando la madre si trova 
nell’impossibilità di circondarlo delle sue cure affettuose, e quando nessun’altra figura di 
riferimento può colmare questa mancanza. La trascuratezza, in particolare quella emotiva, 
derivante dall’impossibilità di tutelare la salute e la sicurezza del bambino, provoca  
immancabilmente gravi ripercussioni sullo sviluppo identitario, affettivo e relazionale 
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nella crescita del minore. L’assenza di contatto emotivo, di relazioni e le negligenze vissute 
portano progressivamente alla morte psicologica del bambino. Così, la carenza affettiva 
vissuta da Naira originava dall’insufficienza dell’interazione madre-bambino, con una 
figura materna assente e inadeguata e sostituti paterni instabili o violenti.  
La discontinuità dei legami, le separazioni e le rotture si aggiungono al rinforzo 
dell’integrazione della relazione come imprevedibile e pericolosa. Il ripetersi dell’assenza  
nel legame di accudimento della figura materna, come nel caso di Naira, si rivela nocivo 
nello sviluppo del bambino, generando un’estrema sensibilità ed un’angoscia permanente. 
Quest’angoscia si amplifica attraverso l’impossibilità di esprimerla e attraverso 
l’esperienza di un adulto che non riesce a contenere. Ma non solo, “l’esperienza ripetuta di 
rotture nella comunicazione, o di riparazioni fallimentari, porta il bambino a costruire una 
rappresentazione di sé pervasa da rabbia e tristezza, come non capace, nella relazione con 
un caregiver non disponibile e non sensibile” (Bastianini, 2021, p. 32). 
Quando il bambino esperisce stati intermittenti di presenza e assenza del caregiver, con 
scatti di ira e poi di avvicinamento, senza una logica precisa e possibilità di anticipare le 
sue reazioni, si agita, senza poter più capire cosa aspettarsi dall’esterno. Cresce così il 
bisogno di difendersi da stati di intorpidimento interiore e stati di eccitazione, tra vuoto e 
pieno (Sunderland, 2016). Sempre Sunderland (2016) descrive come queste carenze siano 
alla base della propensione umana dell’uomo alla violenza, soprattutto in contesti in cui 
l’aggressività si rivela la forma dominante di espressione, diventando l’unico mezzo 
giustificato e valorizzato di espressione delle emozioni. 
Bergeret (1974) ci ricorda che la struttura di personalità in formazione in ogni soggetto 
dipende in gran parte dalla fase precisa in cui si è “fermato” lo sviluppo a causa di uno o 
più blocchi o traumi. La mancanza di relazioni oggettuali stabili e sicure, ne è uno, in 
particolare se esperito nei primi anni di vita e ripetuto, costituendo un grave rischio per 
uno sviluppo emotivo sano nel bambino in crescita. 
Le ripercussioni osservate sui bambini con ambienti di questo tipo convergono nella 
limitazione o l’arresto dello sviluppo affettivo e cognitivo del minore, nell’apparizione di 
sintomi depressivi, difficoltà di adattamento, agitazione e disturbi del comportamento 
manifestatisi attraverso inibizione e ritiro che si mescola con tendenze aggressive 
(Sunderland, 2016). Ed è proprio quell’assenza di limiti, di riti, di punti di riferimento, che 
rende impossibile l’orientarsi nel disordine provocato dall’assenza di un contenitore 
sufficientemente buono (Bani , 2009). Il fallimento di contenimento esterno va infatti ad 
alterare nel bambino la possibilità di pensare i pensieri, bloccandoli, e limitando le 
capacità di controllo e organizzazione della propria vita psichica, rendendolo inerte 
difronte a possibili eccessi di tensioni interne (Sunderland, 2016). 
Il comportamento relazionale consolidato nell’adolescente e poi nell’adulto traduce la 
qualità della relazione tra soggetto e caregiver. Quindi l’alternanza di presenza, rifiuto, poi 
ancora presenza e rifiuto, continuerà a vivere nelle relazioni successive del soggetto, 
rinforzando questi modelli di relazione (Bastianini, 2021; Sunderland, 2016). Inoltre, il 
soggetto adolescente che è cresciuto con un legame di attaccamento insicuro, avrà 
difficoltà a mentalizzare e quindi ad avere un pensiero autonomo e capacità riflessive e 
farà riemergere modalità intrapsichiche primitive riproponendole nelle sue prossime 
relazioni interpersonali (Leblanc e co., 2011). Nell’impossibilità di mentalizzare, 
predomina l’espressione attraverso l’azione e il corpo (Sunderland, 2016). Così si spiega 
l’espressione attraverso il corporeo di Naira, senza aver potuto interiorizzare le funzioni di 
contenimento e mentalizzazione, non ha potuto imparare a sentire pienamente i confini 
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del Sé, con poca consapevolezza di quell’involucro corporeo detto l’Io pelle (Anzieu, 1985). 
Si sa che i processi di mentalizzazione risultano complessi, ma sono fondamentali per la 
regolazione delle emozioni e degli affetti. Se queste difficoltà non vengono viste e prese in 
carico si trasformeranno molto probabilmente in grandi lacune inerenti la capacità di 
entrare in relazione con, come risultato, una tendenza del soggetto di isolarsi o di 
attaccarsi disperatamente alla persona che gli offre aiuto. 
 
Nella presa in carico di Naira è mancato un lavoro fondamentale, quello con l'ambiente 
d’origine della minore, nucleo complesso e multiproblematico, rappresentante però la 
realtà con cui Naira aveva a che fare nella concretezza della vita esterna, ma soprattutto 
nei movimenti del suo mondo interno. Di fronte alla difficoltà di accesso e al rifiuto della 
madre agli interventi di aiuto proposti, l’unica altra opzione era quella di aiutare la minore 
ad armarsi e solidificarsi per poter rispondere alle minacce del suo sistema senza 
riproporre dinamiche autodistruttive, ma sempre tenendo a mente il suo contesto. 
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4.  TRA LIMITI, ESTREMI E DIFESE: QUANDO L’AGGRESSIVITA’ VELA UN GRAN 
BISOGNO D’AMORE 
 
La rabbia è conosciuta come emozione universale di base, emozione arcaica che appartiene 
da sempre all’esperienza umana. La rabbia si attiva in risposta a stimoli interni o esterni 
legati allo bisogno di difendersi da ingiustizie e torti. Nasce soprattutto da vissuti di 
frustrazione e maschera un grande dolore. 
Nella società odierna la rabbia ha ormai assunto una connotazione negativa, portatrice di 
significato di malessere e ostilità. Vince il dictat dell’inibirla, con però il risultato che 
coprendola poi esplode e diventa pericolosa. In realtà questa emozione ha una funzione 
adattativa istintuale, rappresenta una reazione conservativa per sopravvivere ad un 
ambiente esterno considerato come minaccioso. Certo, diventa disfunzionale quando si 
manifesta con un’intensità molto elevata, perdura nel tempo, ma soprattutto, quando 
compromette le relazioni sociali e sfocia in atti dannosi per sé o per gli altri (Plutchik, 
1995). Se la rabbia è un’emozione, l’aggressività è il comportamento pensato o messo in 
atto. 
Winnicott (1984) ci ricorda che la vita dell’essere umano è essenzialmente fondata su due 
elementi che guidano i movimenti: l’amore e l’odio, e che l’aggressività si può trovare in 
entrambi. Quindi è anche sorgente principale di energia nell’individuo. Continua dicendo 
che proprio l’aggressività, che sia latente o manifesta, nonostante faccia parte dell’umano, 
è una delle tendenze umane più nascoste, travestite o addossate a istanze esterne. 
Sempre Winnicott (1984) ci spiega quanto sia importante che il bambino viva l’esperienza 
della rabbia, dato che reattiva alla frustrazione, in modo diretto o indiretto. Questa 
emozione non è di per sé nociva, viene osservato infatti che anche se il bambino ha voglia 
di nuocere, è anche capace di inibire le pulsioni aggressive per proteggere l’oggetto amato 
o che si trova in pericolo, spostando questi movimenti distruttivi nei suoi fantasmi. Tutto 
questo però può avvenire solo se l’adulto permette l’espressione della rabbia  
contenendola, come per lasciare il messaggio “Posso accettarti e contenerti anche nel tuo 
peggio”. Senza contenitore in cui muoversi la rabbia del bambino è espressa come bisogno 
di scaricare una violenza insopportabile (Sunderland, 2016). 
Nel capitolo precedente si è toccato il tema dell’importanza della fase dell’holding, è infatti 
vitale per il bambino piccolo vivere il contatto fisico (coccole, cullare, tenerezza) del 
caregiver. Questa fase è fondamentale per una buona strutturazione interna del bimbo, 
senza, la pelle diventa precursore dell’Io, e quindi primo luogo di contatto con cui ci si 
relaziona. Si spiegano così le ferite al corpo: la mancanza di un contenitore non può essere 
simbolizzata ma è agita, appunto sul e attraverso il corpo, come unico modo di far sapere 
del proprio disordine interno (Bani, 2009; Sunderland, 2016). Si arriva fino al rischiare di 
morire per affermare di esistere, per colpire, per non essere dimenticati (Parsi, 2017). 
In mancanza di un esempio e accompagnamento nell’elaborazione e gestione delle 
emozioni, il bambino si perde, i vissuti diventano sempre più intensi e insopportabili, 
evitati e poi mostrati in modo esplosivo. Ed è così che ho trovato Naira, bloccata nella 
sofferenza e nella rabbia, con una grande difficoltà nel pensare in modo lucido, 
specchiando e provocando negli altri quello che aveva sempre vissuto, e cioè aggressività 
e rifiuto. Tutto ciò velava in realtà il bisogno disperato che l’altro reagisca nel modo 
opposto: il bisogno di essere calmati e amati (Sunderland, 2016). Utilizzo qui una frase di 
M. L. Kutscher scoperta grazie alla lettura di “Bambini in psicoterapia” (Bastianini, 2021) 
che dice “Il bambino che ha più bisogno di amore lo chiederà nei modi meno amorevoli”. 
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Da qui l’importanza dell’interrogarsi sui propri stati mentali e sulle azioni del piccolo 
paziente, nonché la necessità di mettere confini, senza, il bambino si perde nella 
confusione e non può svilupparsi in modo rassicurante. 
Anche nei casi come quelli di Naira, in cui ci si trova spesso di fronte all’impossibilità di 
trasformare i vissuti in rappresentazioni mentali pensabili, si può intervenire sull’azione, il 
che però significa contattare la sfera affettiva e quella dei legami, e trasformare vissuti 
angoscianti in esperienze di piacere e quindi pensabili attraverso il gioco (Bastianini, 2019). 
È importante tenere in considerazione che neurofisiologicamente i bimbi sono cambiati. A 
livello psicomotorio sono più attivi prima, e questo anticipa tutto quello che viene dopo. Il 
che significa che i nuovi bambini sono corporeamente e fisicamente sviluppati mentre la 
sfera emotiva e relazionale è ancora fragile e incompleta. Per di più la società odierna fa 
fatica a stare nella sofferenza, nell’angoscia e nella tristezza, lasciando poco spazio per 
l’espressione e la comprensione di questi movimenti. Se prendiamo in considerazione poi 
l’adolescente, si vedrà che non ha solo da gestire un corpo in trasformazione, ma si trova 
anche davanti allo specchio nel tentativo di riconoscere quell'immagine. Per riconoscersi e 
differenziarsi ha bisogno di testare l'altro, anche di odiarlo per capire se può staccarsi pur 
essendo ancora amato, senza questa possibilità si generano angoscia e comportamenti 
regressivi (Bani, 2009; Jeammet, 2008). In Naira questi processi erano difficilmente 
attuabili, condividere movimenti aggressivi e affrontare sua madre avrebbe voluto dire 
aumentare ancora di più la sua angoscia di abbandono. 
È interessante vedere come l’aggressività nel soggetto borderline, intesa spesso attraverso 
un’azione ripetuta, non costituisce solo una semplice scarica pulsionale, ma rappresenta 
un vero e proprio atto di parola che potrebbe permettere, se simbolizzata, una migliore 
comunicazione di un messaggio proprio al paziente (Vigneron et al, 2006). Il registro 
dell’azione può essere autoaggressivo o eteroaggressivo, in entrambi i casi è spesso 
conseguente a momenti di frustrazione, angoscia e separazione. È proprio l’assenza 
dell’oggetto che può originare un sentimento di distruzione di una parte di sé, il che 
comporta un cortocircuito delle capacità di mentalizzazione (Chan Po Woo P., 2009). 
Secondo Jeammet (2008), l’agire ha come obiettivo la ripresa personale del controllo, il 
riappropriarsi di una situazione che sfugge di mano, ed è traducibile come uno stato 
difensivo che organizza la vita psichica del soggetto. Attraverso l’azione infatti il paziente 
stabilizza dei limiti che differenziano il soggetto dall’oggetto e spingono all’esterno i 
contenuti che minacciano il mondo interno dell’individuo. Di conseguenza, l’oggetto 
cattivo espulso su un oggetto esterno diventa minacciante, è così che l’azione acquisisce 
una funzione difensiva nel ristabilire il limite tra sé e l’altro, senza perdere il contatto con 
la realtà. In altre parole, l’io, per preservare se stesso, mette in atto una serie di difese 
rispetto a contenuti angoscianti che potrebbero turbare un equilibrio interno delicato. 
Quindi l’azione impulsiva può essere considerata come adattiva in un contesto 
maltrattante, così come l’essere sul chi va là, il proteggersi, il non mostrare la propria 
vulnerabilità e di agire prima che l’altro possa farlo su di sé, proprio come un cervello che 
si prepara alla battaglia (Sunderland,2016; Perry 1995; Kotulak 1997).  
In modo simile Naira, attraverso i video violenti e temi ricercati nei media, può utilizzare 
una cosa per rappresentarne un'altra e la violenza dei conflitti legati ad una realtà di 
sofferenza si calma (Winnicott, 1984). Il gioco, in situazioni cliniche simili, a differenza del 
video che è già creato, avrebbe potuto mettere in relazione azione e relazione, modificando 
progressivamente gli spazi di espressione. Attraverso il gioco si capisce che l’aggressività 
se giocata non fa danno, dato che nel far finta si può essere forte e aggressivo a patto di 
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non far male. L’accesso ai video violenti riattivano il trauma e quando il bambino non 
riesce a pensare deve essere protetto dall’accesso a certi contenuti. Ma perché Naira era 
così attratta da tutte quelle rappresentazioni angoscianti? Gian Piero Grandi (2019) nel suo 
capitolo sul gotico e perturbante ci dà una spiegazione del perché si può essere attratti da 
certi contenuti, facendo la distinzione tra paura e terrore. La paura è di solito collegata ad 
un contenuto che si conosce e che genera spavento mentre il timore è più legato all’ignoto, 
cosa che può produrre attrazione. “Eppure se si vuole provare a conoscere l’animo umano 
nella sua pienezza non si può trascurare tutto ciò che spaventa e terrorizza poiché si tratta 
di emozioni che fanno parte dell’uomo e che devono essere conosciute e in seguito 
affrontate” (p. 85). Nella presa in carico di Naira questo bisogno di accesso all’horror 
rispecchia una sua fase di vita, dove gli elementi traumatici sono ricercati e condivisi per 
rendere meno persecutorio e più reale un mondo interno spaventoso. La necessità di 
accogliere, contenendo e limitando lì dove i contenuti oltrepassavano le capacità della 
minore, era strettamente legata al bisogno di sintonizzarsi al registro che la animava e di 
calmare e amare anche quella parte violenza dietro la quale si trovava in realtà un essere 
molto vulnerabile (Sunderland, 2016). 
Ringrazio Naira per avermi rimesso in contatto con le mie paure e alla mia sensibilità per 
la violenza, temi che ho ripreso in analisi personale, pezzo che ogni terapeuta dovrebbe 
fare per evitare di trovarsi a non saper gestire queste parti. 
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5. DINAMICHE DI PRESA IN CARICO INDIVIDUALE E POSSIBILITA’ DI 
RIPARAZIONE 
 
Se si analizza il caso di Naira si nota fin da subito che una forma d’aiuto tradizionale 
psicoterapica è stata difficilmente accessibile e che la presa in carico è stata un continuo 
adattamento alla realtà incontrata in seduta. Adattamento, con però una costante: una 
relazione terapeutica sicura, dove la minore potesse esprimersi e condividere le sue azioni,  
pensieri e vissuti senza essere giudicata e senza rischio di essere rifiutata o abbandonata. 
Gli argini, quando Naira aveva la disponibilità psichica per trarne vantaggio, hanno 
potuto instaurare ordine, in uno spazio diverso, terreno fertile per incontrare il proprio 
desiderio, la propria unicità e particolarità (Bani, 2009). Il mio obiettivo principale, 
nonostante tutti gli ostacoli e la mia giovane esperienza rispetto ad un caso così complesso, 
era che Naira esperisse un nuovo modo di stare nel legame. 
Forse un obiettivo un po’ pretenzioso vista l’età, le relazioni di riferimento della minore e 
il poco accesso al suo sistema familiare. Sapevo bene che se un bambino non ha vissuto 
tenerezza e amore nel contesto di origine, sarà difficile che possa manifestarle in un 
secondo tempo. Sapevo che l’amore non si impara, ma che deve essere vissuto e 
sperimentato in prima persona (Sunderland,2016). Ma pensavo anche che Naira meritasse 
ancora una chance per riuscire a pensarsi nello spazio terapeutico, spazio che potesse 
creare un’area potenziale e intermediaria tra lei e l’altro, avvicinandosi al suo mondo 
interno grazie ad una relazione di fiducia. La bellezza e la ricchezza di ogni persona sono 
intese da Winnicott (1984) proprio come il risultato di continui movimenti “taking in” e 
“giving out”, nel permettere di fare entrare qualcosa dell’altro facendo uscire qualcosa di 
sé sul piano psichico. Anche qui le neuroscienze validano la visione di una mente che 
nasce da una base corporea ma che si crea nelle relazioni. Questo spazio pensato per lei era 
da intendere come contorno del suo dispositivo psichico, da vivere come risorsa per poter 
affrontare le prove della vita (Baldini e Biondo, 2011). Pensavo alla relazione terapeutica, 
ma anche a tutte le relazioni create con gli educatori, insegnanti e qualche coetaneo, come 
riparatorie e correttive, come esperienze “altre”ma non di sostituzione. Perché Naira 
potesse svilupparsi bene in questo spazio era essenziale non perdere di vista il sistema, 
anche se poco accessibile: il legame psichico rielaborato e la fedeltà per il contesto 
d’origine sono infatti necessarie sul piano psichico in modo che il bambino possa 
svilupparsi secondo una continuità di senso (Coutanceau e Dahan, 2017). 
Inoltre, nell’intento di riparare era fondamentale tenere sempre in mente il tipo di 
funzionamento che Naira stava sviluppando, quello borderline. 
La “trappola”, nella presa in carico di pazienti limite, sta nel momento in cui il terapeuta 
risponde alle domande di rassicurazione manifestate dal paziente, con l’idea di contenerle 
temporaneamente, creando una relazione privilegiata, in un primo tempo idealizzata dal 
paziente. Quello che in realtà succede è che il terapeuta in questo modo nutre il narcisismo 
del paziente e una sua minima mancanza o variazione provocherà una nuova richiesta 
ancora più esigente del paziente. In situazioni come quelle di Naira, caratterizzate da una 
struttura limite, il legame di dipendenza stimola il loro sistema di attaccamento insicuro, e 
questa sollecitazione inibirà ancora di più la loro capacità di mentalizzazione e sarà ancora 
più difficile lo sviluppo delle risorse interne. Più l’insicurezza interna è ampia, più il 
paziente dipenderà dall’Altro con il tentativo di rassicurarsi, meno in realtà potrà davvero 
ricevere dall’Altro (Jeammet, 2008). 
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Quando il terapeuta non risponde prontamente alle richieste di rassicurazione, l’individuo 
si sente minacciato dalla riapertura della ferita narcisistica nonché abbandonato (Bergerert, 
1974). Il paradosso sta proprio nel fatto che le rassicurazioni non fanno altro che 
aumentare l’angoscia, i comportamenti autodistruttivi e la diffidenza del paziente rispetto 
a un possibile allontanamento da parte del terapeuta. In questo caso la relazione è 
svuotata del suo carattere di cura e sostegno, si è infatti di fronte a una impasse. Per 
mantenere il controllo sulla relazione terapeutica il paziente continuerà a manifestare la 
sua insicurezza di fondo, rifiutando l’autonomia e le rassicurazioni offerte. 
Il paziente con funzionamento borderline è alla disperata ricerca di una figura salvifica che 
lo protegga dal “terrore” abbandonico sperimentato durante l’infanzia. “Nella ricerca di 
questa figura il paziente sperimenta il suo deficit relazionale dato dal bisogno di affidarsi, 
in contrapposizione con l’incapacità di fidarsi” (Bellino et al., p14). Le relazioni 
interpersonali del soggetto limite sono caratterizzate infatti da una certa ambivalenza, tra 
modalità di avvicinamento e evitamento, e si esprimono attraverso interazioni transferali e 
controtransferali perturbati. 
Il lavoro terapeutico consiste nel ravviare il suo mondo simbolico e favorendo una più 
grande autonomia psichica (Leblanc e co., 2011).  
In questa azione preventiva, è fondamentale proporre un contesto chiaro, con obiettivi 
precisi e stabiliti con il paziente e con dei limiti del setting ben specificati. Ci troviamo 
difronte alla necessità di istituire dei limiti. Il rischio se no corrisponde alla riattivazione, 
in terapia, del sistema d’attaccamento disfunzionale proprio del paziente border, il che 
comporta il valicare i ruoli di ognuno. È fondamentale invece tutelare i bisogni, i limiti, le 
fragilità e i diritti di entrambi i componenti della diade terapeutica. Confini ben precisi 
hanno il vantaggio di creare uno spazio fisico e mentale, propizio alla creazione di uno 
stato di maggiore benessere, e configurano un contenitore all’interno del quale terapeuta e 
paziente possono lavorare. Questi confini non devono essere rigidi, ma caratterizzati da 
un certo grado di flessibilità, con la necessità che siano rivolti allo sviluppo di progressive 
capacità di mentalizzazione, a una maggiore tolleranza all’ambiguità, allo sviluppo di 
strategie di coping sempre più adattive, a maggiori capacità di gestione della crisi e, infine, 
al contenimento del rischio di drop-out (Bellino et al., 2016; Chan Po Woo P., 2009). 
L’angoscia di separazione si riduce poco a poco grazie alle capacità di mentalizzazione del 
soggetto e un setting contenitivo permette alla persona in cammino di trovarsi e ricrearsi. 
Come esplicitato nella presa in carico di Naira, ci sono pazienti che, come lei, esprimono il 
proprio disagio attraverso i sintomi e le azioni, attraverso il registro psicosomatico e 
regressivo. In questi casi lavorare su sintomi è spesso infruttuoso, se il bambino non vuole 
parlare dei problemi che vive, il terapeuta non ne ha accesso e non può interviene. 
L’attitudine da prendere in considerazione è quella di lavorare sul funzionamento invece. 
La clinica ma anche l’esperienza nell’educazione e nello sviluppo dei bambini, ci dicono 
che più si insiste su un’area in particolare più si riprodurrà durante l’adolescenza, per 
lavorarci è necessario giocarla, metterci fantasia, novità.  
Così anche l’attitudine rispetto ai media, portatori di significato, è stata quella di 
accoglierli mettendo però dei confini e dando spazio anche a ciò che esiste fuori. Naira era 
abituata ad un accesso continuo al mondo virtuale, non protetto e senza limiti, proprio per 
questo era necessario agire promuovendo un’”alfabetizzazione virtuale”, accompagnando 
la minore verso un uso consapevole dei media, ma soprattutto non favorendo quella 
solitudine tecnologica che porta all’inaridimento dei contatti veri (Farsi, 2017). Ma proprio 
in questa connessione continua c’è anche bisogno di raccoglimento, di una ricerca di 
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solitudine, che possa indurre a riflettere sulla propria soggettività ed interiorità (Grandi, 
2016). È così che a quella dimensione di solitudine e vuoto dell’altro, diventa una parte 
altrettanto fondamentale. Attraverso un Altro contenitivo si può imparare ad incontrare la 
propria solitudine e le proprie mancanze di significato, ci si può confrontare con gli errori 
commessi dagli altri e con le strategie da loro adottate per continuare a vivere, si impara 
ad attingere al proprio immaginario interno e a cercare con creatività e coraggio una 
soluzione al dolore che tanto spaventa, ma che, allo stesso tempo, può diventare stimolo 
per il proprio cambiamento, la propria crescita evolutiva come persona. 
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6. CONCLUSIONI: RISORSE PERSONALI, CONTESTI DI VITA E PROGNOSI 
DELICATE 
 
Il singolo fattore di rischio non porta inevitabilmente alla manifestazione di un 
comportamento deviante, lo sviluppo di elementi psicopatologici sarà condizionato nel 
momento in cui compariranno più fattori di rischio e carenza di elementi protettivi interni 
ed esterni al soggetto (Biasini, 2016). È noto però che più il bambino esperisce carenze 
materne primarie gravi più ci si trova di fronte ad uno sviluppo psichico compromesso e 
all’apparizione di disturbi e patologie importanti (Bowlby, 1989; Coutanceau e Dahan, 
2017). L’attaccamento insicuro di Naira non entra in una diagnosi psichiatrica né in uno 
stato patologico, ma può essere compreso come una dimensione dello sviluppo psichico 
che mette a rischio il soggetto attraverso lo sviluppo di difficoltà di adattamento o di 
sintomi psicopatologici. Soggetti cresciuti da genitori poco mentalizzanti, che quindi non 
riuscivano a pensare ai bisogni psicologici dei propri figli, come nel caso di Naira, avranno 
un’alta probabilità di avere scarse capacità di rappresentazione dei propri stati mentali e 
di regolazione delle proprie emozioni, per questo ricorrono spesso a regolatori esterni 
(Bastianini, 2021). Ma è proprio qui che entrano in gioco le risorse personali e quelle del 
contesto. La presenza di un Altro sufficientemente adeguato, stabile e che perdura nel 
tempo, può compensare in parte ottenendo un effetto protettivo per la salute psichica del 
minore. Quindi l’essere vittime di maltrattamento e trascuratezza non determina in modo 
assoluto lo sviluppo della persona, soprattutto nel caso di esperienze riparatorie che 
possono ridurre l’impatto di esperienze negative precoci. Il grande strumento che ha 
permesso un’evoluzione nella presa in carico di Naira è stata proprio la relazione come 
“cornice all’interno della quale si realizza un importante e profondo lavoro trasformativo” 
(Bastianini, 2021, p. 124). In una relazione sicura, corpo e media diventano strumenti 
terapeutici e una vera e propria porta d’ingresso al mondo interno della minore, dove 
anche l’aggressività è legittimata e contenuta. Una psicoterapia fondata sulla definizione, 
espressione ed elaborazione delle emozioni e sul potenziamento delle capacità di 
mentalizzazione può essere risolutiva. Una migliore mentalizzazione favorirà infatti 
l’esplorazione dell’identità del paziente e lo sviluppo della sua autonomia psichica, 
contribuendo a elaborare meglio la sua esperienza e il suo immaginario legato 
all’esperienza dell’altro (Baldini e Biondo, 2011, Bastianini, 2021).  
Sempre Bastianini (2021), nonché il messaggio di matrice della Psicologia individuale 
comparata costantemente ricordato durante i miei quattro anni di formazione, mettono in 
luce che una psicoterapia individuale senza lavoro sul contesto d’origine complica la 
prognosi. Nel caso di Naira un contesto stabile, come quello della comunità, dopo anni di 
vagabondaggio, può essere definito come un inizio favorabile ad una evoluzione in cui i 
bisogni fondamentali del bambino sono presi a cura. Ma una separazione geografica da un 
contesto di base disfunzionale non è assolutamente garante di una separazione psichica. 
Per questo motivo risulta fondamentale tenere a mente i genitori, idealmente avendo un 
buon legame terapeutico, mantenere in vita la loro storia, condividendo riflessioni sui loro 
vissuti, sull’esperienza della separazione. Questa attitudine permetterebbe di ridurre 
l’idealizzazione del bambino nei confronti della sua famiglia, aiutato così ad accettare 
meglio i limiti e le capacità del suo ambiente, con l’effetto della riduzione del senso di 
colpa e del conflitto di fedeltà che potrebbe provare nell’amare due contesti di vita diversi, 
famiglia di origine e comunità (Coutanceau e Dahan, 2017). La sfida di Naira e di chi 
l’accompagna nei prossimi anni sarà quella di portare avanti uno sforzo riparativo, pur tra 
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limiti e ricadute, accompagnando questa creatura, inizialmente così danneggiata, verso 
una dimensione di dinamismo e speranza nella vita, restituendogli quella dignità rimasta 
ingarbugliata in dinamiche passate disfunzionanti. 
 
Lo spazio psicoterapico di Naira, spazio per lo più contenitivo in risposta allo stato di crisi 
e perdizione della minore, è arrivato fino ad un certo punto e ha incontrato diversi 
ostacoli, da un lato la difficoltà di entrare in una comune pensabilità, del narrarsi e 
simbolizzare, strumenti utilizzati durante l’adolescenza, dall’altro, l’estrema fatica di 
andare a lavorare sulla costruzione di un gioco più evoluto, creativo e condiviso. 
Nonostante i progressi, le dinamiche incontrate in seduta si rivelano come ancora molto 
immature. Così il confrontarsi, il condividere e il costruire un pezzo di sé che consenta al 
piccolo paziente di orientarsi nel mistero del suo mondo interno e soprattutto di 
differenziarsi (Lerda, 2007) risultano ancora poco autonome senza una figura sicura al suo 
fianco.  
La prognosi di Naira è ancora riservata, date le evoluzioni non prevedibili del suo 
ambiente e di quei processi legati all’ingresso nella fase critica dell’adolescenza, ma mi 
sento anche di parlare in favore di un cauto ottimismo, vedendo come la minore può 
“essere permeabile” (Grandi, 2019, p. 42) e utilizzare i legami sani nella sua quotidianità.  
Grazie a Naira ho capito un po’ di più cosa volesse dire stare in quella sofferenza 
innominabile che la minore si portava dentro, così come vivere quelle angosce e quella 
rabbia che invadevano tutto il suo spazio. Non nego di essere stata a volte un po’ 
sopraffatta, impotente, bloccata anch’io nei pensieri, ma quello che mi ha salvata è stato 
proprio quel “provare a stare nella complessità” illustrato da Bastianini (2021), “questo 
mettersi costantemente in gioco, che consente progressivamente allo spazio 
psicoterapeutico di prendere forma e significato” (p. 125). 
A questo proposito, la teoria di riferimento adleriana (Adler, 1947) mi aiuta a concludere 
questo ultimo capitolo, con l’immagine del processo terapeutico come viaggio che finisce 
per coinvolgere inevitabilmente due persone in un percorso emotivo comune. Come dice 
in altri termini Grandi (2016), “è il sentire le cose “dentro” che produce cambiamento, le 
azioni, le risposte: si tratta insomma di un sistema situato tra il mondo di fuori e le azioni 
che esprimono la reattività dell’organismo” (p. 156). È proprio il confronto con l’Altro che 
si può incontrare il proprio vero sé ed è dalla conoscenza delle proprie parti che si giunge 
alla consapevolezza e ai significati delle cose (Grandi, 2019). 
“Va sottolineato, infine, come questo lavoro richieda – oltre al rigore metodologico, a un 
setting strutturato, a una continua sintonizzazione emotiva con ciò che sta accadendo – 
una grande passione e una spiccata creatività che travalichino le logiche della razionalità 
adulta. Ciò risulta possibile anche grazie a un’attenta analisi dei vissuti controtransferali e 
delle caratteristiche personologiche ed ambientali in cui ci troviamo a operare, per poterci 
consapevolmente immergere nello scenario proposto dal bambino senza rischiare di 
entrare e generare confusione” (Bastianini, 2021, p 137).  
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