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La memoria non è solo ricordare,  

ma è l’insieme dei processi con cui  

gli eventi del passato  

influenzano le risposte future. 

(Daniel J. Siegel) 
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INTRODUZIONE 

  

Da giovane studente di medicina mi appassionai al tema della memoria durante 

gli esami di fisiologia: gli argomenti da conoscere erano precisi, orientati verso 

elementi strettamente anatomici e di funzionamento. Giunsi successivamente 

ad una descrizione più complessa attraverso l‟interessante apporto dato da 

pensatori e filosofi i quali, già secoli or sono, riportarono cosa ne pensassero e 

come intuissero la questione. 

Iniziamo da Platone: il filosofo affermava che la memoria fosse nel mondo delle 

idee come qualcosa di metafisico, e le sensazioni come qualcosa che 

potessero essere ricordate in virtù dell‟anima, la quale ne conserva l‟immagine 

che essa ha subìto tramite il corpo come la cera conserva l’impronta del sigillo 

(Teeteto). Aristotele, invece, immaginava la memoria come qualcosa che 

potesse avere una collocazione fisica: il processo di memorizzazione, per lui, 

era ricondotto alla ritenzione potenziale di un movimento che a partire dal corpo 

si trasmette all‟anima grazie all‟azione iniziale di un agente esterno. 

Per alcuni pensatori, dunque, il fenomeno della memoria si spiegherebbe solo 

“ammettendo che alla nostra coscienza, finita e temporale, pervengano le 

visioni di una sua facoltà o di intelletto superiore, del tutto atemporale, che vede 

continuamente ciò che alla coscienza si manifesta di quando in quando sotto 

forma di ricordo”.1  

Successivamente, intorno al XVII secolo, Leibniz (1646-1716) intese la 

memoria come conservazione, sotto forma di virtualità o di “piccole percezioni”, 

delle idee che non sono più (o ancora non lo sono) “appercezioni”, ovvero 

percezioni consapevoli. Attraverso questo concetto affiora per la prima volta la 

problematica dell‟inconscio nella filosofia occidentale (Caglio-Geminiani, 2011). 

                                                           
1
 M.M. Caglio, G.C. Geminiani, “Cenni sulla neuropsicologia della memoria: il fenomeno delle 

false memorie”, articolo pubblicato sulla rivista Il sagittario n.27, 2011, EFFATA‟ EDITRICE. 
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Secondo il filosofo francese Henri Bergson (1859-1941), invece, oltre alla 

memoria osservabile in modo più sperimentale nel fenomeno del ricordo, 

“esiste una memoria pura, indipendente da ogni base fisiologica e non soggetta 

a menomazioni per imperfezioni o disturbi cerebrali. La memoria viene quindi 

percepita come attualizzazione del passato che reagisce e impronta di sé 

l‟esperienza presente”.2 

Le ricerche condotte verso la fine del 1800 dallo psicologo e filosofo tedesco 

Hermann Ebbinghaus (1850-1909) portarono all‟introduzione del concetto di 

“apprendimento seriale”. Nei suoi molteplici studi si soffermò in particolare sulla 

relazione tra la quantità del materiale da memorizzare e il tempo di 

apprendimento, e tra la relazione fra il trascorrere del tempo e la dimenticanza. 

Ne emerse un quadro concreto e tutt‟ora condivisibile: ad esempio, se viene 

chiesto ad un soggetto di apprendere una lista di parole non legate da un senso 

è presumibile e verificabile che egli le dimenticherà con più facilità rispetto a un 

sistema di vocaboli dotati di significato. 

Per Sigmund Freud (1856-1939) la memoria è la base su cui poggia l'edificio 

psicoanalitico, nello stretto intreccio tra aspetti teorici e clinici ed è il concetto 

che attraversa tutte le sue opere.  

Viene da lui definita come "una delle principali caratteristiche del tessuto 

nervoso" e la "facoltà di subire un'alterazione permanente in seguito a un 

evento"3. Per il fondatore della psicoanalisi tutto può in qualche modo 

sopravvivere e, a certe condizioni, essere riportato alla luce della coscienza. “Il 

fatto che il passato sopravviva nel presente - osserva Freud - è piuttosto la 

regola."4  

                                                           
2
 Ibidem 

 
3
S. Freud, “Opere”, Boringhieri, Torino, 1989, pag.562-564. 

 
4
 Ibidem. 
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Alfred Adler (1870-1937) invece, come riporterò successivamente, lega il 

concetto di memoria ai primi ricordi, dove lo stile di vita è “il grande 

selezionatore del materiale che può essere incamerato”.5 

Con questo elaborato non intendo provare a soffermarmi unicamente sulle 

tracce della memoria apparentemente rimosse dal soggetto e che resistono in 

profondità.  

In questa tesi focalizzerò piuttosto l‟attenzione su alcune questioni emerse a 

partire dai casi clinici affrontati durante il tirocinio.  

Il tirocinio mi ha proposto due realtà in cui la possibilità di accedere ai ricordi e 

la capacità di narrare erano compromesse; mi sono quindi domandato: come si 

può “ri-attivare” la memoria? In che modo si possono raggiungere i ricordi? E in 

seguito, come si può permettere la loro narrazione affinché sia il più possibile 

coerente con l‟esperienza vissuta? 

Per rispondere a queste domande sono partito da un cappello teorico che 

introducesse alla necessità di comprendere come un soggetto può arrivare a 

recuperare i propri ricordi, ma anche che tipo di valore questi possano avere, 

una volta recuperati e verbalizzati, nel percorso di crescita del paziente. Mi 

sono, inoltre, domandato quali strategie utilizzare per poter raggiungere i ricordi 

quando la memoria è bloccata e coartata.  

Si tratta, come dicevo, di una tematica in cui le considerazioni di tipo fisiologico 

e relazionale si intrecciano e poterne cogliere le modalità attraverso cui questi 

passaggi si compiono mi è sembrato importante anche rispetto al mio percorso 

come professionista, per approfondire le componenti emotive e relazionali che 

riguardano gli aspetti fisiologici della mente. 

                                                           
5 A. Adler, “Il senso della vita”, De Agostini, Novara 1990, (ed. originale 1933), pag. 154. 
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Nelle seguenti pagine racconterò il percorso compiuto affinché i due giovani 

pazienti, chiamati in modo fittizio Giuseppe e Carlos, potessero recuperare 

aspetti di sé a cui pareva non avessero più accesso o che non riuscivano ad 

esprimere, cercando di comprendere quali strategie si potessero mettere in atto 

anche quando la memoria appariva bloccata nella sua capacità di espressione. 

Ovviamente non ho la presunzione di considerare completo il trattamento di 

questo argomento, ma sono soddisfatto di aver potuto raccontare la mia 

personale esperienza, attraverso i due casi esposti, al fine di poter aggiungere 

un piccolo tassello a questo importante quanto vasto argomento. 
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CAPITOLO 1: 

LE BASI SCIENTIFICHE. 

 

1. La fisiologia della memoria. 

 

1.1 I processi di elaborazione mnestica. 

Il sistema nervoso dell‟uomo è un prodotto dell‟evoluzione selezionato per 

garantire la sopravvivenza dell‟intero organismo nell‟ambiente in cui vive. Ne 

consegue che il sistema nervoso possiede funzioni innate, ovvero originate da 

un insieme di precise istruzioni geniche. “Con il termine “innato” non si intende 

necessariamente “presente alla nascita”, ma semplicemente come indipendente 

dall‟esperienza”6. La memoria può essere paragonata a un enorme magazzino 

all‟interno del quale l‟individuo può conservare tracce della propria esperienza 

passata, cui attingere per riuscire ad affrontare situazioni di vita presente e 

futura. Tale archivio non ha caratteristiche statiche e passive, ma può essere 

definito come un “costruttore attivo di rappresentazioni sul mondo” (Tomei, 

2017). In tal senso, la memoria è considerata ricostruttiva e non riproduttiva 

nella sua modalità di funzionamento.  

 

Diversi studi indicano che lo sviluppo del cervello dev‟essere visto come il 

prodotto degli effetti che le esperienze esercitano sull‟espressione del 

potenziale genetico. I geni contengono le informazioni che permettono ai 

neuroni di crescere, di collegarsi fra loro e anche di morire, come nel caso dei 

processi che portano alla differenziazione dei circuiti celebrali. Questi processi 

sono programmati geneticamente e allo stesso tempo sono esperienze-

dipendenti. I geni hanno due funzioni fondamentali: la prima è quella di 

consentire la trasmissione delle informazioni iscritte nel loro DNA alla 

generazione successiva; la seconda è quella di determinare, attraverso 

processi di trascrizione di queste informazioni, quali proteine devono essere 

                                                           
6
 F. Conti, “Fisiologia Medica”, capitolo 33 “Apprendimento e memoria”, Edi-Ermes, Milano 

2005, pag. 657. 
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sintetizzate a livello cellulare. La trascrizione è influenzata dalle esperienze che 

possono indurre cambiamenti nei meccanismi molecolari epigenetici che 

regolano l‟espressione genica. Per quanto concerne il cervello ciò significa che 

le esperienze hanno effetti diretti sui processi che portano allo sviluppo dei 

circuiti neurali, creando nuove connessioni sinaptiche, modificando quelle pre-

esistenti o favorendone l‟eliminazione.7  

 

Fattori di natura genetica possono influenzare i diversi processi mentali 

secondo modalità legate a fenomeni di adattamento nei confronti di ambienti 

che appartengono a un nostro lontano passato e che non necessariamente 

corrispondono alla realtà che viviamo. Le esperienze influenzano (campo 

dell‟epigenetica) i meccanismi molecolari che controllano il modo in cui le 

informazioni genetiche plasmano la crescita del cervello. 8 

Il codice genetico si è modificato nel corso dei millenni in risposta alle 

modificazioni ambientali; analogamente il sistema nervoso è dotato della 

capacità di modificarsi in risposta alle mutevoli condizioni dell‟esistenza. Le 

pressioni evolutive hanno plasmato il codice genetico in modo da costruire un 

sistema nervoso che si modifica in risposta all‟esperienza: questa capacità si 

definisce “Plasticità neuronale”. La memoria è manifestazione di questa 

plasticità.  

Risulta quindi evidente che per comprendere l‟organizzazione dei circuiti 

nervosi, siano essi alla base di funzioni semplici del cervello o di quelle 

complesse della mente, e la plasticità che sottende alla possibilità di 

riorganizzare i vari circuiti nervosi, occorre comprendere quali ne siano le 

regole, le leggi, i meccanismi molecolari.  

 

I meccanismi che possono modificare l‟efficienza sinaptica sono molteplici:  

                                                           
7
 D. J. Siegel, “La mente relazionale. Neurobiologia dell‟esperienza interpersonale”, seconda 

edizione, Raffaello Cortina Editore, Milano 2013, pag. 28,29. 

 
8
 ivi, pag. 54. 
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a) aumento del numero dei recettori postsinaptici;  

b) aumento dell‟efficienza della risposta recettoriale;  

c) aumento della concentrazione del neurotrasmettitore nello spazio 

sinaptico (per maggiore rilascio o minore degradazione o inattivazione);  

d) meccanismi strutturali che conducono a efficace aumento della 

funzionalità di neurotrasmissione, quali l‟aumento del numero di sinapsi 

per cellula, l‟aumento della superficie sinaptica e la diminuzione della 

ampiezza dello spazio sinaptico. 

 

La letteratura scientifica descrive tre fasi principali dei processi di elaborazione 

mnestica: la fase di codifica, la fase di ritenzione e la fase di recupero. Sebbene 

non si tratti di stadi necessariamente separati e in sequenza, essi 

rappresentano l‟intero processo dell‟elaborazione mnestica. 

1. Fase di codifica: si riferisce al modo in cui l‟informazione viene inserita in 

un contesto di informazioni precedenti. Tale nuova informazione viene 

trasformata in un codice che la memoria riconosce. Il processo di 

codifica viene influenzato da diversi fattori, tra cui sia le caratteristiche 

dello stimolo sia i fattori emotivo-cognitivi-motivazionali del soggetto; 

2. Fase di ritenzione: in questa fase il ricordo viene consolidato e 

stabilizzato in una condizione stabile e a lungo termine; 

3. Fase di recupero: consiste nel recuperare l‟informazione e il ricordo 

dalla memoria a lungo termine alla memoria di lavoro affinché venga 

utilizzata. In tale fase le tracce mnestiche (Tulving, 1983) sono 

disposizioni che vengono riattivate quando è presente un adeguato 

indizio o stimolo di richiamo: maggiore è la somiglianza tra gli indizi di 

codifica e gli indizi di recupero, maggiore sarà la probabilità di riportare 

un ricordo alla consapevolezza. Viceversa un ricordo può rimanere 

disponibile ma non accessibile. Infatti, la traccia mnestica di un ricordo e 

l‟informazione che funge da richiamo devono presentare una relazione 
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associativa oppure una sovrapposizione di informazioni (Legrenzi, 

Papagno, Umiltà, 2012). 

 

L‟intero processo di elaborazione mnestica nelle sue diverse fasi può essere 

influenzato da diversi fattori attentivi e motivazionali, dalla profondità di 

elaborazione dello stimolo in fase di codifica, nonché dalla rilevanza emotiva 

dello stesso stimolo, nonché dall‟umore e dallo stato emotivo del soggetto. 

 

La natura ricostruttiva della memoria trova un riscontro empirico in recenti studi 

(Nader 2013) che hanno evidenziato il fenomeno del riconsolidamento 

mnestico secondo cui quando i ricordi vengono recuperati e riportati in una 

modalità di elaborazione attiva, divengono suscettibili di essere modificati e 

rielaborati e quindi ri-immagazzinati mediante una nuova traccia mnestica. Tale 

aspetto assume particolare rilevanza clinica psicoterapica. 

 

È importante tenere presente che il termine “memoria” in psicologia include 

molti sistemi di memoria, funzionalmente distinti, e distribuiti a livello neurale su 

network che coinvolgono molte aree cerebrali. 

 

1.2 Le Basi molecolari della memoria. 

I meccanismi molecolari della memoria sono molto conservati durante 

l‟evoluzione e le forme più complesse di apprendimento, caratteristiche dei 

mammiferi, dipendono dagli stessi meccanismi molecolari usati da animali 

filogeneticamente inferiori. Il passaggio da MBT (memoria a breve termine), 

che richiede solo cambiamenti covalenti delle proteine (per es. fosforilazioni), 

alla più stabile MLT (memoria a lungo termine), che si accompagna a plasticità 

sinaptica, richiede attivazione dell‟espressione genica e la sintesi di nuove 

proteine.  

Molte informazioni sugli aspetti molecolari della memoria vengono dagli studi 

https://www.stateofmind.it/?s=riconsolidamento+mnestico
https://www.stateofmind.it/?s=riconsolidamento+mnestico
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condotti in Aplysia Drosophila (la lumaca di mare) su una forma elementare di 

memoria implicita; la lumaca di mare ha un semplice sistema nervoso formato 

da 20 mila neuroni, raggruppati in 10 gangli.  

 

Si è dimostrato che di fronte a stimoli tattili (per es., getto d‟acqua) sul sifone 

(un piccolo canale che serve per respirare e per espellere l‟acqua) questo 

mollusco ritrae la branchia (l‟organo respiratorio) sotto il mantello. Lo stimolo 

attiva i neuroni sensoriali gangliari che stimolano direttamente i motoneuroni 

che fanno contrarre i muscoli della branchia e anche indirettamente attivando 

gli interneuroni che hanno connessioni con i motoneuroni. Se questo stimolo è 

ripetuto la risposta è progressivamente più debole, per il fenomeno della 

depressione a lungo termine (o LTD). Ciò è dovuto a parziale inattivazione dei 

canali calcio e conseguentemente diminuito rilascio di neurotrasmettitore. In 

aggiunta, il rilascio del neurotrasmettitore diminuisce anche per diminuita 

disponibilità di vescicole sinaptiche nella terminazione pre-sinaptica. Questo è 

il fenomeno detto di “abitudine”, che può essere di breve o lungo termine a 

seconda della frequenza dello stimolo. 

 

 

 

Se invece allo stimolo iniziale sul sifone si associa uno stimolo nocivo (un 

“pizzicotto” sulla coda, che ricorda l‟azione del suo predatore naturale, 

l‟aragosta) si va incontro al fenomeno della sensibilizzazione, in base al quale la 

risposta (retrazione della branchia) è più accentuata. Come per l‟abitudine, il 

Figura 1 - Circuito dell'abitudine in Aplysia. 
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cambiamento comportamentale è associato a eventi fisiologici che avvengono a 

livello della sinapsi del neurone sensoriale gangliare con il motoneurone e con il 

suo interneurone. 

 

L‟insieme di questi eventi di attivazione genica porta a neosintesi proteica e a 

cambiamenti strutturali della sinapsi e al loro aumentato volume e numero. Si 

spiega così come uno stimolo presentato ripetutamente rafforzi ulteriormente il 

riflesso di retrazione determinando la sensibilizzazione a lungo termine, un 

tipico fenomeno di MLT.  

 

Questi studi su Aplysia hanno portato inoltre all‟identificazione di un gene 

cruciale per il passaggio da MBT a MLT, un gene immediato-precoce 

(immediate early gene), il fattore la trascrizione C/EBP (CCAAT-enhancer 

binding protein, che cioè si lega alla sequenza nucleotidica CCAAT presente in 

molti promotori), che è richiesto per tutto il periodo della formazione della MLT. 

L‟attivazione dei geni target, per ora ancora ignoti, completa il network genico 

che porta alla formazione di nuove sinapsi, che stabilizzano il processo di MLT. 

In aggiunta, modulazioni di proteine di adesione tipo-NCAM sono necessarie 

per le modifiche morfologiche che si osservano nell‟apprendimento e nella LTP. 
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2. Che cos’è la memoria. 

2.1 Il modello di Atkinson e Shiffrin. 

Tra i classici e i primi modelli esplicativi della memoria ritroviamo il famoso 

modello di Atkinson e Shiffrin (1968) che postula l‟esistenza di tre tipi di 

memoria attraverso cui transitano gli stimoli sensoriali. 

 Il registro sensoriale è collegato con l‟organo di senso corrispondente 

(occhio, orecchio, ecc ) in cui l‟informazione viene conservata per poche 

frazioni di secondo, necessarie a compiere operazione importanti, come 

il confronto tra le caratteristiche dello stimolo e alcune informazione 

presenti nella memoria a lungo termine, che serve al riconoscimento 

dello stimolo. 

 

 La memoria a breve termine (MBT) contiene le informazioni per un 

periodo di tempo molto breve, solitamente il tempo stimato corrisponde a 

una decina di secondi. Dopo questo tempo, la traccia decade. Una delle 

caratteristiche di questo magazzino mnestico è contenere 

contemporaneamente poche unità di informazioni. Infatti, in un soggetto 

adulto le unità contenibili nella MBT sono cinque più o meno due, variano 

a seconda delle caratteristiche del materiale da ricordare. Se queste 

informazioni non sono trasferite nel magazzino a lungo termine, 

ovviamente, decadono e spariscono. La MBT svolge una funzione 

transitoria e di servizio tra la memoria sensoriale e la memoria lungo 

termine. Se queste tracce riescono a essere consolidate tramite strategie 

comportamentali fluiscono nella memoria a lungo termine, e se così non 

fosse, allora sono destinate a scomparire. 

 

 La memoria a lungo termine (MLT) è un archivio avente capacità quasi 

illimitata, dove sono conservate tutte le esperienze e le conoscenze 

acquisite nel corso della vita e quelle che corrispondono al nostro 

carattere o temperamento. La memoria a lungo termine si suddivide 
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in memoria esplicita, o memoria dichiarativa, e memoria implicita, 

o memoria procedurale.  

 

La memoria esplicita, o dichiarativa, comprende tutto ciò che può essere 

descritto consapevolmente dal soggetto ed è suddivisa in memoria 

episodica, memoria semantica e memoria autobiografica. La memoria 

procedurale o implicita, al contrario, contiene abilità motorie, percettive e 

cognitive. 

 

 La memoria di lavoro o working memory (WM). Baddeley e Hitch nel 

1974 introdussero il modello della memoria di lavoro o working 

memory (WM), come modello alternativo e più specifico rispetto alla 

concettualizzazione della memoria a breve termine di Atkinson e Shiffirin. 

La working memory è una forma di memoria a breve termine che 

mantiene una quantità limitata di informazioni in un tempo limitato. 

L‟informazione presente nella memoria di lavoro consente l‟utilizzo 

dell‟informazione stessa nel qui ed ora, quindi quando lavoriamo, 

ascoltiamo o dobbiamo interagire in un discorso. 

Quindi la memoria di lavoro mantiene ed elabora le informazioni durante 

l‟esecuzione di compiti cognitivi; mantiene attiva l‟informazione per 

metterla al servizio degli altri processi cognitivi implicati nello svolgimento 

di un compito o di un‟attività. Questo sistema di memoria ha però una 

capacità limitata e può trattenere l‟informazione per un periodo limitato di 

tempo. 

Il modello della memoria di lavoro implica diversi sottosistemi: 

- “L‟esecutivo centrale”: un sistema di controllo attenzionale che è 

responsabile della selezione e del coordinamento di una serie di 

processi; 

https://www.stateofmind.it/tag/memoria-autobiografica/
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- “il circuito fonologico”: un sistema in grado di mantenere attiva 

l‟informazione verbale anche mediante un meccanismo di ripetizione 

subvocalica; 

- “il taccuino visuo-spaziale”: un sistema la cui funzione è quella della 

ritenzione temporanea delle caratteristiche visuo-spaziali delle 

informazioni. 

 

2.2 La memoria dichiarativa. 

La memoria dichiarativa è un sistema mnestico che consente di richiamare alla 

coscienza i ricordi delle esperienze vissute oppure le conoscenze fattuali. 

Tulving (1972) distinse due tipologie di memoria dichiarativa: la memoria 

episodica e la memoria semantica. 

La memoria episodica consente la rappresentazione di diversi aspetti di un 

evento o accadimento specifico (chi era presente o coinvolto? Dove? 

Quando?), e raccoglie gli eventi che l‟individuo ha vissuto in prima persona; la 

memoria episodica consente di immagazzinare aspetti specifici – in termini 

spazio temporali e situazionali – degli accadimenti, come ad esempio il ricordo 

del giorno in cui la persona ha conseguito un diploma piuttosto che il ricordo di 

quando accompagnava i figli a scuola. 

La memoria semantica, invece, non fa riferimento a eventi e accadimenti della 

propria esperienza personale, ma consiste nell‟insieme di concetti, conoscenze 

e nozioni che abbiamo acquisito nel corso della nostra esperienza di vita. Sono 

incluse nella memoria semantica anche le informazioni legate alla nostra vita 

personale. La memoria semantica è la memoria del sapere, delle conoscenze 

enciclopediche e fattuali. 
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2.3 La memoria autobiografica. 

Si può definire memoria autobiografica l‟insieme dei ricordi che hanno 

caratterizzato e in qualche misura influenzato la nostra esistenza, visti nella 

prospettiva del sè nel rapporto con il mondo (Conway, 2005). 

I ricordi della memoria autobiografica si riferiscono non ad eventi comuni (come 

ad esempio “ieri sono andato al cinema”) ma esperienze di vita specifiche, 

rilevanti e fondamentali nella costruzione della rappresentazione di se stessi, 

degli altri e del mondo. 

La memoria autobiografica non è concettualizzabile come un sistema di 

memoria isolato, bensì come un‟integrazione tra la memoria episodica e la 

memoria semantica.  

Da un lato la memoria episodica rappresenta il tessuto con cui si imbastisce il 

sè autobiografico, preposta a ricostruire la rappresentazione degli eventi passati 

connotati a livello spazio-temporale; dall‟altro la memoria semantica attiva le 

conoscenze per attribuire significato ai nostri ricordi episodici (Tomei, 2017). 

La memoria autobiografica immagazzina fatti e eventi accaduti alla persona in 

relazione a schemi o percorsi di significato. La memoria autobiografica unifica 

consapevolmente le diverse esperienze di vita accumunandole da un significato 

comune, coerente tra i diversi ricordi facenti parte della stessa categoria. 

L‟insieme di tutte queste informazioni costituisce il bagaglio di conoscenza che 

ognuno di noi possiede e che dipende, sostanzialmente, dalle esperienze 

effettuate. 

Tracce mnestiche riguardanti situazioni accadute lontano nel tempo possono 

essere vivide alla nostra memoria. Questo accade perché i ricordi episodici 

sono inglobati in una rete di significati più ampia che riguarda la conoscenza di 

noi, del mondo e delle relazioni sociali.  

https://www.stateofmind.it/tag/memoria-autobiografica/
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Il ricordo, dunque, dopo essere stato rielaborato, sarà inglobato all‟interno di 

una di queste categorie. La nitidezza del ricordo è dettata dal significato 

emotivo o comportamentale a esso correlato. 

 

2.4 La memoria prospettica. 

La memoria prospettica fa riferimento ai processi e alle abilità implicate nel 

ricordo di intenzioni che devono essere realizzate nel futuro. Con il 

termine “memoria prospettica” si intende il ricordarsi di portare a termine quelle 

intenzioni che, per diverse ragioni, non possono essere realizzate nel momento 

stesso in cui vengono formulate, ma devono essere rimandate ad un momento 

successivo (Meacham, Singer, 1977). Si tratta di una abilità che tutti noi 

utilizziamo quotidianamente, come ad esempio ricordarsi di partecipare ad una 

riunione o di fare una telefonata tra venti minuti sono esempi di compiti di 

memoria prospettica. 

In termini generali nel processo prospettico si distinguono almeno cinque fasi 

(Ellis 1996): 

1. La formazione dell’intenzione: questa prima fase fa riferimento alla 

codifica del contenuto dell‟azione futura (il cosa), dell‟intenzione (la 

decisione di fare qualcosa) e del contesto di recupero (il quando, cioè il 

momento giusto per eseguire l‟azione); 

 

2. L’intervallo di ritenzione: si riferisce all‟intervallo tra il momento della 

codifica dell‟intenzione e l‟inizio dell‟intervallo potenziale di prestazione; 

questi intervalli possono variare notevolmente, sia nella durata (possono 

durare da pochi minuti a diverse ore o giorni) sia nel contenuto. Durante 

l‟intervallo di tempo che separa la formulazione dell‟intenzione dalla sua 

esecuzione (fase di delay), generalmente il soggetto è coinvolto in altre 

attività che assorbono le risorse cognitive di chi deve realizzare 

l‟intenzione precedentemente pianificata; 

https://www.stateofmind.it/tag/memoria-prospettica/
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3. L’intervallo di prestazione: questo intervallo corrisponde al periodo di 

tempo durante il quale l‟intenzione deve essere recuperata. Di solito, il 

recupero dell‟informazione è collegato a una situazione ben precisa e i 

fattori che influiscono sulla probabilità che un‟azione futura venga 

ricordata con successo sono diversi. Per prima cosa, è necessaria una 

corrispondenza tra un contesto di recupero già codificato e la situazione 

attuale. Ma perché si recuperi il contenuto dell‟intenzione e si svolga 

correttamente l‟azione non basta la sensazione di familiarità generata 

dall‟apparizione dell‟evento-target, ma è necessario anche ricordarsi 

cosa fare esattamente. Quindi è necessario che venga riattivata la 

componente prospettica e che l‟attenzione si sposti dall‟attività che 

stiamo svolgendo al compito prospettico; 

 

4. L’esecuzione dell’azione intenzionale: riguarda la realizzazione 

dell‟intenzione, che si ha solo se si inizia ad eseguire l‟azione. 

L‟esecuzione dell‟azione intenzionale implica non solo che il soggetto 

ricordi che qualcosa deve essere fatto in un determinato momento e in 

cosa consiste questo qualcosa, ma che decida di eseguire l‟azione; 

 

5. La valutazione del risultato: fase in cui si valuta il risultato confrontando il 

contenuto retrospettivo. 

 

 

2.5 La memoria implicita.  

I sistemi di memoria impliciti (o non dichiarativi) si caratterizzano rispetto alla 

memoria dichiarativa per il fatto che non richiedono la coscienza per essere 

registrati o richiamati.  
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Come ricorda Siegel “le nostre vite possono essere influenzate in maniera 

significativa dalla riattivazione di memorie implicite.”9 La funzione evolutiva di 

tali sistemi di memoria implicita è che consentono che il comportamento 

dell‟individuo venga modulato dalle esperienze ambientali in modo da ottenere 

un vantaggio adattivo, soprattutto in termini di predisposizione rapida e 

automatica all‟azione.  

Forme di memoria non dichiarativa sono: la memoria per le abitudini, la 

memoria per le capacità motorie routinizzate, il priming (l‟influenza sulla 

prestazione di un soggetto da parte di una stimolazione precedente), diverse 

forme di apprendimento associativo (condizionamento classico e operante) e 

non. Molto spesso la memoria non dichiarativa si basa su associazioni apprese 

in modo incidentale, che coinvolgono memorie somato-sensoriali connesse alle 

memorie di stimoli e situazioni emotigene. 

 

2.6 La memoria procedurale. 

La memoria procedurale si utilizza nel momento in cui dobbiamo fornire una 

performance o una semplice attività quotidiana divenuta routinaria (come, ad 

esempio, allacciarsi le scarpe). Consiste in quella forma di memoria a cui non 

possiamo accedere consapevolmente. Per esempio una forma di memoria 

implicita procedurale è quella legata all‟ imparare a leggere. Nel momento in 

cui, ad esempio, leggiamo non dobbiamo ripartire da zero, come se fosse la 

prima volta, ma automaticamente andiamo a recuperare quei ricordi che ci 

consentono di eseguire quel determinato compito. La memoria implicita si 

collega a esperienze che avvengono non a livello del tutto cosciente e non sono 

neppure verbalizzabili. 

La memoria procedurale è quindi una memoria legata alla reale attuazione di un 

compito, è accessibile durante l‟esecuzione di un‟azione, ed è coinvolta in tutta 

                                                           
9
 Ivi, pag.55 
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quella parte di conoscenza implicita definita “sapere come” (knowing how) per 

riferirsi alla distinzione proposta da Gilbert Ryle. 

Va sottolineato che la memoria procedurale non è solo coinvolta in azioni 

motorie, come ad esempio andare in bicicletta, ma anche in altre forme di 

ricordo, laddove vi sia il recupero (implicito e spesso inconsapevole alla 

persona) di modalità di procedere, abitudini e schemi di comportamento, regole 

tacite e algoritmi procedurali – spesso automatizzati e precedentemente 

appresi. L‟automatizzazione di un comportamento avviene in modo graduale 

attraverso la pratica ripetuta, ed è grazie alla memoria procedurale e 

all‟automatizzazione di alcuni comportamenti che possiamo risparmiare risorse 

cognitive e impiegarle per altri compiti. 

A livello neuropsicologico, le evidenze neuroscientifiche supportano l‟ipotesi che 

la memoria dichiarativa e la memoria non dichiarativa facciano riferimento a 

sistemi neuronali anatomicamente differenti: strutture medio-temporali e 

diencefaliche per la prima, mentre gangli della base e cervelletto in riferimento 

alla seconda (Brandimonte, 2004). 

Le memorie procedurali possono essere integrate con i sistemi di memoria 

dichiarativa, poiché la stessa esperienza viene codificata potenzialmente in 

modi differenti e coinvolgere molteplici sistemi di memoria. 

In termini di assesment, la distinzione tra memoria implicita e memoria 

esplicita avviene attraverso l‟utilizzo di test impliciti ed espliciti (test del richiamo 

libero o guidato; test del riconoscimento) per verificare il ricordo che il soggetto 

possiede di un evento, di una frase o di una parola. In altri termini, i test espliciti 

inducono il soggetto a ricordare consapevolmente un precedente 

apprendimento, mentre il test implicito è studiato per fare in modo che il 

soggetto rievochi quanto precedentemente appreso senza che lui stesso ne 

abbia intenzione. 
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3. Le alterazioni della memoria. 

I disturbi della memoria possono essere inquadrati secondo vari fattori: 

a) Il tipo di memoria interessato; 

b) La fase compromessa; 

c) Il genere di causa presupposto (organico, psicogeno); 

d) Il tipo di lesione. 

 

3.1 Disturbi quantitativi. 

Possiamo osservare fenomeni di ipermnesia e di ipo-amnesia, questi ultimi di 

maggiore rilevanza.  

Ipermnesie: un aumento delle facoltà mnesiche può essere transitorio o 

permanente, globale o selettivo. Si possono verificare in stati di coscienza 

alterata, come per esempio nelle estasi, nelle ipnosi, negli stati tossici, e in 

alcune situazioni psicopatologiche come insufficienza mentale e disturbi 

ossessivi si possono accompagnare a stati più o meno permanenti (come 

ricordare le date degli ultimi decenni) (Fassino, Abbate Daga, Leombruni 2007). 

Ipo-amnesie: sono perdite parziali o totali delle capacità amnesiche e possono 

coinvolgere l‟intero passato (amnesie totali o diffuse) o un intervallo di tempo 

(amnesie lacunari); queste ultime riguardano spesso un periodo che precede o 

segue un evento patogeno come per esempio un trauma: amnesia retrograda o 

anterograda e non è insolita la concomitanza dei due disturbi (amnesia 

retroanterograda). L‟amnesia retrograda è interpretabile come una perdita dei 

ricordi immagazzinati (disturbo della rievocazione), l‟amnesia anterograda, 

invece, come incapacità a registrare nuovi ricordi (disturbo della fissazione). 

Comunemente si distinguono amnesie organiche (caratteristica è la sindrome 

amnestica, con amnesia per i fatti più recenti/disturbo della memoria a breve 

termine) dalle amnesie psicogene (più o meno identificate con fattori psicologici 

come traumi intollerabili o fuga da situazioni inaccettabili) (Fassino, Abbate 

Daga, Leombruni 2007).  
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3.2 Disturbi qualitativi. 

I disturbi qualitativi sono definiti come distorsioni della memoria o paramnesie, 

si distinguono in:  

a) disturbi del richiamo: si possono verificare falsificazioni retrospettive, 

ovvero deformazioni di ricordi inesistenti, perlopiù su base affettiva 

(depressione e stati paranoidi). Le alterazioni dell‟umore possono 

facilitare una rievocazione selettiva di ricordi, distorti o meno.  

b) disturbi del riconoscimento: consistono in un‟errata identificazione di 

situazioni nuove o persone sconosciute, con situazioni già esperite o 

persone note.  

c) déjà vue: consiste nell‟esperire una situazione attuale come già 

vissuta in passato. Si osserva in situazioni non patologiche, dovute a 

stanchezza o stati emotivi particolari oppure in sindromi del lobo 

temporale (Fassino, Abbate Daga, Leombruni 2007). 
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4. Memoria ed emozioni. 

4.1 La relazione tra memoria ed emozione. 

Per molti anni gli studiosi interessati alla neuropsicologia dei processi cognitivi 

hanno focalizzato la loro attenzione sulle basi neuronali di tali processi, 

soffermandosi soprattutto su percezione e memoria. Gli studi condotti sui 

processi di memoria hanno permesso di individuare le aree e le strutture 

responsabili dei processi mnestici e di osservare la stretta relazione tra 

memoria ed emozione. 

 

4.2 Il ruolo di ippocampo e amigdala. 

Da questi studi è emerso che le strutture maggiormente responsabili 

nei processi mnestici sono l‟ippocampo e l‟amigdala, due strutture sottocorticali 

nel lobo temporale, facenti parte del sistema limbico. L‟ippocampo sembra 

giocare un ruolo primario nella formazione della memoria a breve termine, ma 

non nel consolidamento della traccia mnestica (memoria a lungo termine). Esso 

raggrupperebbe informazioni processate da altre aree cerebrali sintetizzandole 

in un‟unica configurazione di stimoli sensoriali esterni. L‟amigdala, invece, 

consente il controllo dell‟informazione sensoriale e l‟attribuzione di un 

particolare significato affettivo e/o emotivo a tale informazione. È considerata 

anche la struttura grazie alla quale è possibile associare uno stimolo ad un 

premio (ricompensa) o ad una punizione (stimolo avversivo). Ippocampo e 

amigdala sono strutture intercambiabili, al mancare delle quali si realizzano 

vere e proprie perdite di memoria. 

Gli studi condotti sulle scimmie mostrano come la rimozione bilaterale 

dell‟ippocampo e dell‟amigdala provochi, nell‟animale sottoposto al compito di 

riconoscimento di oggetti non familiari, prestazioni di poco superiori alla 

semplice scelta casuale. Altre strutture implicate nei processi di memoria sono 

l‟ipotalamo (corpi mammillari), il talamo (con le sue afferenze ed efferenze da e 

verso la neocorteccia) ed in parte i lobi frontali (soprattutto per i processi 

https://www.stateofmind.it/tag/memoria/
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mnestici legati alle emozioni). Da un punto di vista neuronale, l‟informazione 

esterna viene ricevuta da recettori sensoriali “periferici” per poi essere 

trasmessa alla stazione talamica specifica per ciascuna modalità sensoriale ed 

infine giungere alla corteccia primaria dove viene elaborata affinché si produca 

una risposta comportamentale coerente con la stimolazione ambientale. 

 

4.3 La relazione tra emozione e memoria. 

Sul versante biologico, le teorie dell‟apprendimento sostengono che la traccia 

mnestica viene consolidata quando un comportamento o stimolo è seguito da 

rinforzo. Gli studiosi dell‟apprendimento ritengono che la capacità di uno stimolo 

di giocare il ruolo di rinforzo sia strettamente legata alle sue capacità “ego 

distoniche”, ovvero di suscitare piacere. In tal senso, le memorie dipendenti dai 

meccanismi di rinforzo possono ugualmente dipendere dall‟attivazione (arousal) 

emozionale. 

D‟altra parte, altre ricerche (svolte soprattutto in ambito psicoanalitico) 

suggeriscono che l‟emozione possa avere effetti di “soppressione” 

sulla memoria. Sotto questo punto di vista il ricordo di un determinato evento 

legato all‟arousal emozionale produrrebbe ansia che, a sua volta, sarebbe 

prevenuta (controllata) col raggiungimento della consapevolezza e 

successivamente della rievocazione dello stesso evento traumatico. 

L‟emozione potrebbe essere descritta, quindi, come una sorta di memoria se si 

considerano le sue possibilità di facilitare o inibire il ricordo di eventi e/o 

esperienze personalmente vissuti. 

Si può in tal senso fare una distinzione fra memoria “tout – court”, definita 

anche memoria dichiarativa o esplicita (ovvero la semplice rievocazione 

dell‟evento) e memoria “emozionale”, ovvero il significato affettivo legato ad un 

determinato evento. Quest‟ultimo tipo di memoria sembra giocare un ruolo 

determinante nella formazione delle flashbulb memories (FBM), o ricordi 

fotografici, definite da Brown e Kulik nel 1977 come ricordi vividi, dettagliati e 
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persistenti, come delle istantanee, che preservano tutti i particolari, anche 

irrilevanti, di un episodio. La stessa distinzione fra i due tipi di memoria viene 

ulteriormente confermata dalle strutture cerebrali implicate: l‟ippocampo sembra 

essere responsabile della prima mentre l‟amigdala della seconda (Bellelli, 

1999). 

 

4.4 Vividezza dei ricordi ed emozione. 

L‟esperienza emozionale comprende, dunque, due dimensioni: la valenza e 

l‟intensità. Gli individui solitamente si fidano dei loro ricordi; essi sono convinti 

che il modo in cui ricordano un evento coincida con il modo con cui esso si è 

verificato, ma sono anche disposti ad ammettere che la memoria è fallibile e 

che spesso il loro ricordo potrebbe non essere il riflesso della realtà. Gli studi 

sui falsi ricordi e sui ricordi controversi hanno identificato diverse caratteristiche 

che influenzano la fiducia nel proprio ricordo. La letteratura sulle flashbulb 

memories ha suggerito che i ricordi molto intensi di eventi negativi sono 

mantenuti con più sicurezza rispetto ai ricordi di eventi neutri (Brown e Kulik, 

1977). La vividezza, spesso definita come l‟aumento di dettagli percettivi e 

sensoriali, è stata la proprietà della memoria autobiografica maggiormente 

studiata all‟interno dei ricordi emozionali. È stata trovata una forte correlazione 

tra vividezza del ricordo ed emozionalità (Bekerian e Conway, 1988). 

 

La “coerenza narrativa” è definita come il modo in cui il ricordo è rievocato 

come una storia coerente ed unitaria, sia in parole o in immagini piuttosto che 

come dettagli frammentari ed isolati. È stato dimostrato che i ricordi di eventi 

traumatici, invece, erano rievocati con minore probabilità in una forma narrativa 

coerente (Berntsen, Rubin, Willert, 2003; Beckham, Feldman, Rubin, 2004; 

Rubin e Talarico, 2003).  

La relazione tra intensità, valenza e memoria autobiografica è incompleta e 

talvolta contraddittoria. Dai risultati degli studi emerge che l‟intensità influenza la 

proprietà della memoria autobiografica molto di più rispetto alla valenza. Non 
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solo eventi ad alta intensità tendono ad essere ricordati più a lungo ma tendono 

anche ad essere ricordati con più vividezza. Anche l‟attività dell‟amigdala 

durante la codifica si riferisce non solo ad una maggiore probabilità di ricordare 

un elemento emotivo ma anche alla probabilità che si ricordi con 

maggiore vividezza. 

Alcuni studi hanno dimostrato che la valenza di un evento può influenzare 

la vividezza di un ricordo. Sembra che la vividezza della memoria possa 

risultare dalla combinazione di generici elementi sensoriali, percettivi e 

semantici; oltretutto, essa non è necessariamente associata con dettagli 

specifici di un determinato episodio. Quindi un ricordo emozionale può essere 

vivido senza essere specifico.  

 

È stato inoltre dimostrato che i ricordi emozionali possono essere più vividi, ma 

non più specifici, rispetto ai ricordi neutri e che i ricordi emozionali 

negativi contengono un minor numero di dettagli sensoriali, spaziali e temporali 

rispetto ai ricordi positivi (Philippot e Schaefer, 2005). All‟interno del laboratorio, 

gli eventi negativi vengono spesso ricordati con maggiore vividezza rispetto agli 

eventi positivi (Dewhurst e Parry, 2000; Ochsner, 2000). Gli stimoli positivi, al 

contrario, spesso si ricordano in termini generici (Bless e Schwarz, 2000; 

Ochsner, 2000). Oltretutto, lo stato d‟animo positivo è associato anche a 

maggiori errori di ricostruzione rispetto allo stato d‟animo negativo, 

probabilmente perché gli individui in uno stato d‟animo felice contano su 

scorciatoie mentali, mentre gli individui che si trovano in uno stato d‟animo 

negativo sono più propensi a concentrarsi sui dettagli specifici delle 

informazioni. 

Spesso, però, le ricerche sulla memoria autobiografica hanno prodotto anche 

risultati opposti alla ricerca in laboratorio: i ricordi di eventi positivi sarebbero più 

vividi rispetto agli eventi negativi (D‟Argembeau et al, 2003; Philippot e 

Schaefer , 2005). Dunque, mentre alcuni studi suggeriscono uno scarso effetto 

della valenza sulla vividezza della memoria, altri hanno riscontrato che 
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l‟intensità è il fattore che principalmente predice le caratteristiche della memoria 

autobiografica (Talarico et al., 2004). 

 

4.5 Come l’emozione agisce sul ricordo. 

Bower (1994) ha indicato tre differenti modi in cui l‟emozione incide sul ricordo. 

Il primo di essi si basa sulla mediazione dell‟attenzione: di solito prestiamo più 

attenzione agli stimoli salienti emotivamente e questo ci permette di avere un 

miglior ricordo. Le emozioni sono attivate dal prodursi di discrepanze tra un 

dato evento e le aspettative collegate ai nostri scopi. Quando si produce una 

discrepanza, l‟emozione mobilita le risorse attentive verso quelle caratteristiche 

dell‟evento che appaiono significative o predittive della discrepanza così da 

poter intraprendere le azioni necessarie per rimuoverla. 

Tuttavia, l‟emozione non agisce indistintamente sul ricordo di tutto l‟evento, ma 

solo sugli aspetti centrali dell‟evento, mentre quelli periferici sono più facilmente 

perduti. Easterbrook nel 1959 sostenne che un elevato arousal provoca un 

restringimento dell‟attenzione, “proteggendo” l‟individuo dall‟informazione 

distraente, ma comportando anche la perdita di una parte dell‟informazione 

rilevante. Diversi esperimenti effettuati con una varietà di compiti visivi o di 

memorizzazione di parole e che hanno utilizzato varie modalità di induzione 

dell‟arousal (shock elettrici, deprivazione di cibo, etc.) sono coerenti con tale 

ipotesi (Bruner, Mattew e Papanek, 1955; Easterbrook, 1959; Eysenck, 1982). 

Nell‟esperimento classico di Clifford e Hollin (1981), furono utilizzate due 

differenti versioni dello stesso filmato: una “emotiva”, in un cui un uomo 

aggrediva una donna per rapinarla ed una “neutra” in cui l‟uomo semplicemente 

fermava la donna per chiederle un‟informazione. In seguito, l‟uomo veniva più 

facilmente riconosciuto dalle persone che avevano visto la versione emotiva. In 

seguito, nell‟esperimento di Burns e Loftus (1982) fu mostrato, a due gruppi di 

persone, un filmato che rappresentava una rapina in banca: di esso furono 

proposte due versioni, una delle quali più “emotiva”, nella quale si assisteva ad 

una scena particolarmente violenta. In una prova di memoria successiva (sia di 
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riconoscimento sia di rievocazione) i soggetti mostrarono di ricordare molti più 

dettagli della parte del filmato, comune alle due versioni, che precedeva la 

scena violenta. Questi studi mostrano che le varianti “emotive” provocano un 

ricordo peggiore degli eventi neutri che precedono l‟episodio violento. 

 

In seguito, Christianson e Loftus (1991) introducono una distinzione tra elementi 

centrali e periferici dell‟evento. Per elementi centrali si intende quelli che sono 

percettivamente centrali o ad essi vicini e sono quelli che vengono 

maggiormente ricordati nelle situazioni emozionali; i ricordi periferici, invece, 

sono quelli peggio ricordati in confronto con le corrispondenti condizioni 

neutrali. Gli studi di psicologia delle emozioni confermano che l‟elaborazione 

emotiva possa non richiedere il ricorso a processi controllati, né 

nell‟acquisizione, né nel recupero dell‟informazione, e che i meccanismi invocati 

siano piuttosto di tipo pre-attentivo. A questo processo pre-attentivo può far 

seguito una maggiore focalizzazione attentiva con l‟allocazione di risorse a 

livello controllato per l‟elaborazione delle informazioni rilevanti. Si deve 

supporre che l‟informazione emotiva sia elaborata, almeno inizialmente, a livello 

automatico e inconscio (essendo mediata da strutture subcorticali) e questo 

darebbe luogo anche alla difficoltà di esprimere verbalmente le 

stesse emozioni (Bellelli, 1999, pp. 100-103). 

 

Il secondo modo attraverso cui l‟emozione può influenzare il ricordo è costituito 

dagli effetti di congruenza e stato- dipendenza. Con l’Associative Network 

Model, Bower (1981) assunse che le emozioni costituivano i nodi centrali di una 

rete associativa, connessi alle idee collegate, agli eventi con la stessa valenza, 

all‟attività autonomica, a patterns specifici di reazioni muscolari ed espressive. 

Quando vengono appresi dei nuovi stimoli, essi vengono associati ai nodi attivi 

in quel momento. Di conseguenza, gli stimoli appresi in un particolare stato 

affettivo sono collegati al corrispettivo nodo affettivo. L‟effetto di stato-

dipendenza si basa sull‟accoppiamento dell‟emozione al momento 

dell‟apprendimento e al momento di recupero: implica, dunque, il confronto fra 
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lo stato emotivo al momento della formazione della traccia mnestica e lo stato 

emotivo durante la rievocazione. 

L‟effetto di congruenza, invece, si basa invece sulla corrispondenza tra la 

valenza affettiva dello stimolo e dello stato affettivo al momento del recupero.10  

 

Una caratteristica dei ricordi emotivi è la loro persistenza. Uno studio di Cutshall 

e Yuille (1986), riguardante uno studio di 13 testimoni di un episodio di violenza 

che aveva portato alla morte di una persona e al ferimento dell‟altra ha potuto 

mostrare, a distanza di 4/5 mesi, il permanere di un alto livello di accuratezza 

del ricordo. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che i ricordi emotivi si dimentichino 

più lentamente, riprendendo il concetto di “slow forgetting” (oblio lento), già 

discusso negli anni ‟30 (Cohen, 1989; Blankstein e Craik, 1975). Già a partire 

dalla ricerca classica di Kaplan e Kleinsmith (1963), negli studi tra emozione e 

memoria, ha destato un particolare interesse il ruolo del differimento della 

rievocazione, rispetto al quale si evidenzia un rovesciamento degli effetti 

riscontrati nella rievocazione immediata. 

Del resto vi sono prove che il ricordo di un evento emotivo può essere in parte 

dissociato da quello di specifiche caratteristiche dell‟evento stesso, così che è 

possibile avere accesso alla componente emotiva dell‟evento stesso senza 

ricordare i particolari dell‟evento. In altri termini, è possibile ricordare 

l‟emozione senza ricordare i particolari dell‟evento.11  

 

Altri studi mostrano che eventi appresi in un determinato stato psichico possono 

essere ricordati meglio quando una persona è rimessa nello stesso stato in cui 

era durante l‟esperienza originale. Se lo stato interno della persona che rievoca 

è molto cambiato rispetto allo stato interno che esisteva durante l‟esperienza 

iniziale (al momento della formazione della traccia mnestica), allora la persona 

che rievoca avrà difficoltà a ricordare l‟evento. I ricordi acquisiti in uno stato 

                                                           
10

 G. Bellelli, “Decisioni ed emozioni: come la psicologia spiega il conflitto tra ragione e 

sentimento”, Il Mulino, 1999, pag.103-105. 

 
11

 ivi.105-110. 
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sono accessibili principalmente in quello stato ma sono “dissociati” o comunque 

non disponibili per il richiamo in uno stato alternativo. È come se i due stati 

costituissero librerie diverse in cui una persona ripone i ricordi registrati ed un 

dato ricordo registrato possa essere recuperato solo tornando a quella libreria o 

stato psicologico in cui l‟evento era stato memorizzato. Se i soggetti si 

sentivano felici, gli incidenti emozionali richiamati erano giudicati come più 

piacevoli; se si sentivano tristi, gli incidenti erano giudicati come meno piacevoli 

rispetto a quelli originali. 

Si è osservato un effetto di recupero dipendente dallo stato d‟animo quando si 

chiedeva ai soggetti di raccontare della loro infanzia. Quello che riportavano era 

notevolmente dipendente dal loro stato d‟animo del momento (Bower, 1981). 

Bollenbach e Madigan e (1986) usarono la procedura “Velten” per indurre 

felicità o tristezza nelle persone costituenti il loro campione. I ricordi recuperati 

dalle persone felici erano valutati come più piacevoli rispetto a quelli rievocati 

dalle persone tristi. Precedentemente, Fogarty e Teasdale (1979) usarono 

questa procedura e trovarono che le persone felici recuperavano ricordi felici 

più velocemente rispetto a quelli tristi, mentre le persone tristi recuperavano 

ricordi tristi più velocemente rispetto a quelli felici.  

Successivi studi hanno dimostrato che l‟effetto di stato-dipendenza si verifica di 

più con il richiamo libero, quando sono dati indizi minimi per il recupero dei 

target, ma l‟effetto è di gran lunga ridotto quando la memoria è testata 

attraverso indizi più adeguati, come si verifica in richiami che forniscono forti 

indizi o in test di riconoscimento. 

 

Ci sono tre ulteriori punti di vista per spiegare gli effetti dell‟emozione sulla 

qualità del richiamo della memoria.  

Il primo: l‟emozione aumenta la ricchezza di dettagli soggettivi di memoria. Gli 

studi sui testimoni hanno mostrato che le persone che vivono un evento 

emozionale riportano memorie vivide e dettagliate per questo evento.  
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Il secondo: gli studi sulle FBM portano simili risultati. Il “flashbulb effect” denota 

che gli individui mantengono una memoria molto dettagliata e vivida del 

contesto in cui l‟evento emozionale pubblico è stato appreso per la prima volta.  

Il terzo: gli esperimenti che hanno usato il paradigma R-K trovarono che le 

immagini e le parole emozionali sono ricordate meglio di quelle neutre, 

soprattutto rispetto a immagini e parole negative. In questo paradigma, una 

risposta “remember” indica una specifica memoria dell‟evento durante la quale 

l‟item è stato imparato, inclusi pensieri, sentimenti e dettagli sensoriali. La 

risposta “know” è caratterizzata dal sentimento di essersi precedentemente 

imbattuto nell‟item senza nessun ricordo specifico dell‟apprendimento 

dell‟evento. 

Dall‟altro lato, molti studi hanno mostrato che l‟emozione ha un effetto deleterio 

sul recupero di specifici dettagli della memoria. Gli studi dimostrano che le 

persone che sono testimoni di eventi negativi hanno spesso una performance 

povera nel recupero dei dettagli dell‟evento (Christianson e Safer, 1996; Burns 

e Loftus, 1982; Steblay, 1992). Altri studi suggeriscono che l‟attivazione 

emozionale, sia momentanea sia cronica, è associata con un richiamo più 

povero di dettagli specifici della memoria. Dozier e Philippot (1996) e Herbette, 

Philippot e Schaefer (2003) mostrano che le emozioni sono preferenzialmente 

associate con ricordi autobiografici generali piuttosto che con ricordi con 

specifici dettagli spazio-temporali.  

 

I pazienti con disordini emozionali come depressione o disturbi ossessivi-

compulsivi hanno la tendenza a richiamare ricordi generici, con scarso accesso 

a specifici dettagli. Questi studi dimostrano che l‟emozione è associata con 

ricordi più ricchi di dettagli, mentre altri studi riportano il contrario. I motivi della 

contraddizione riguardano i molteplici metodi utilizzati per valutare le 

performance di memoria e il fatto che l‟emozione può avere un effetto differente 

sui diversi tipi di dettagli ricordati (Christianson, 1991). 
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5. Il fenomeno delle false memorie. 

Un aspetto interessante e talvolta inaspettato della nostra memoria è l‟esistenza 

delle false memorie, cioè fare degli errori nel ricordare. 

Tra le diverse forme di memoria esplicita quella episodica è quel particolare tipo 

di memoria a cui ci si riferisce per eventi vissuti personalmente e collocati in un 

contesto sia sociale sia spazio temporale. 

A differenza di sistemi di memoria a lungo termine, per esempio memoria 

procedurale o semantica, maggiormente orientate al presente, la memoria 

episodica fa riferimento ad avvenimenti e situazioni del passato e rivivere 

esperienze fatte. “A volte i falsi ricordi vengono costruiti combinando ricordi reali 

con il contenuto di suggestioni altrui e, in questo processo, i soggetti possono 

dimenticare la fonte dell‟informazione: è un classico esempio di confusione in 

cui contenuto e sorgente possono essere dissociati”.12 

Lo studio delle false memorie risulta particolarmente interessante; infatti 

fornisce informazioni sul funzionamento fisiologico della memoria e sui disturbi 

correlati a patologie di natura neurologica.  

 

Nel recuperare i ricordi autobiografici vengono messi in moto complessi 

mnestici di ricostruzione. Bisogna ribadire che i ricordi non sono solo delle 

copie, ma essi rievocano e modificano gli avvenimenti vissuti. “La ripetizione di 

versioni leggermente differenti dei ricordi porta ad alterazioni in maniera 

inconsapevole creando così una falsa memoria. Queste informazioni rimangono 

quindi fissate nella nostra mente”.13 

 

Nella mia esperienza medica ho incontrato molti soggetti con danni cerebrali o 

affetti da vari tipi di demenze; come trattamento di psicoterapia però i miei 

pazienti non avevano deficit mnesici e o danni cerebrali. Ho potuto così 

                                                           
12

 M.M. Caglio, G.C. Geminiani, “Cenni sulla neuropsicologia della memoria: il fenomeno delle 

false memorie”, articolo pubblicato sulla rivista Il sagittario n.27, EFFATA‟ EDITRICE, pag.20. 

 
13

 Ibidem. 
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osservare come i loro ricordi, soprattutto dell‟infanzia, si discostavano dal 

racconto fatto dai genitori. Per esempio Carlos, il secondo caso trattato in 

questa tesi, affermava di non aver mai giocato con il papà quando aveva cinque 

o sei anni, mentre dal racconto del papà viene riferito che giocavano a palla o 

altri giochi di movimento almeno una due volte a settimana. Quasi sicuramente i 

sentimenti verso il papà hanno modulato la sua capacità di portare alla memoria 

alcuni eventi. Oppure mi ha raccontato di una lunga gita al parco dei dinosauri 

in uno zoo safari vicino a Torino e di quanto si fosse divertito; anche in questo 

caso molti ricordi non sono congruenti con la realtà. Oppure quando Giuseppe, 

primo caso trattato in questa tesi, affermava con convinzione che quando aveva 

nove anni già riusciva bene nel disegno artistico, mentre la mamma conferma 

solo in parte. 

 

Possiamo riassumere e concludere che le false memorie possono 

rappresentare il ricordo e il riconoscimento di avvenimenti che non sono mai 

avvenuti. Sono presenti in tutti i soggetti, più frequentemente negli anziani 

(molto sovente come conseguenza di disfunzioni mnesiche e attentive; nei 

cerebrolesi come confabulazioni o intrusioni).  

Il tema delle false memorie o dei ricordi falsi è importante nel processo 

psicoterapeutico. Alla base di falsi ricordi del bambino, divenuti false credenze 

nell‟adulto, ci sono a volte le difficoltà a distinguere e separare le diverse fonti di 

memoria, cioè a ricordare come reale un evento che era stato raccontato da un 

adulto, specie se accompagnato da emozioni empatiche provate dal bambino. 

Non si tratta quindi di raccontare una realtà diversa, ma di essere convinti che 

un certo evento, che ci è stato raccontato o a cui abbiamo assistito nel passato, 

appartenga alla nostra memoria autobiografica.  

 

Un altro elemento presente nella costruzione delle false memorie è la 

suggestionabilità. 

Il terapeuta deve sempre perpetuare un ascolto attento ed empatico volto il più 

possibile a non porre domande suggestive; sia i ricordi degli adulti sia 
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soprattutto quelli dei bambini possono essere influenzati e modificati attraverso 

la suggestione indotta da un adulto o persona autorevole. 

Infine è bene ricordare che il tema delle false memorie è strettamente connesso 

a quello della rimozione o della ri-narrazione del trauma. Nella letteratura più 

recente, si ritiene che non sia così comune non ricordare un abuso sessuale 

subito nell‟infanzia, a meno che tale evento non sia capitato prima dei tre-

quattro anni. In realtà dimenticare l‟abuso riflette l‟uso di difese psicologiche 

quali la dissociazione, la rimozione, la scissione, utilizzate per affrontare e 

padroneggiare un evento psicologico estremamente traumatico e 

disorganizzante. La memoria traumatica, composta da immagini frammentate, 

emozioni caotiche e sensazioni, è esclusa dalla memoria autobiografica e si 

manifesta con flashback, sintomi somatici e disturbi psicologici. 
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6. I primi ricordi. 

Per Adler la teoria dei primi ricordi è un tecnica focalizzata nell‟iniziare ad 

associare  ricordi, emozioni ed immagini, come parte cardine di un percorso 

analitico vero e proprio. Questi “primi ricordi” possono permettere al paziente di 

evidenziare alcuni nuclei problematici o  traumatici, ma anche e soprattutto le 

risorse del soggetto. 

Per tentare di ricostruire al meglio lo Stile di vita14 di un soggetto, ci si può 

avvalere dell‟esplorazione dei primi ricordi d'infanzia, tecnica che, se usata 

correttamente, assume le caratteristiche di un vero e proprio "test proiettivo." 

Adler, nel definire i primi ricordi infantili «prototipi dello Stile di vita», intendeva 

delineare, oltre alle finalità remote dell'individuo, anche le sue finalità progettuali 

più immediate, alle quali, però, non è stato ancora consentito di raggiungere il 

livello di coscienza. Per Adler il ricordo cosciente infantile ha il significato di 

svelare i tratti essenziali della personalità di un individuo. Per Freud, invece, i 

ricordi d'infanzia erano una sorta di ricordi di copertura, in grado, cioè, di fare da 

schermo ai contenuti inconsci repressi di natura sessuale. (Parenti 1983) 

Secondo Canziani e Masi, che hanno rielaborato nel loro studio lavori di Mosak 

del 1975, perché i primi ricordi coscienti d'infanzia possano essere 

convenientemente decodificati devono possedere i seguenti requisiti: 

 a) essere dei veri ricordi e non dei rapporti, intendendo per rapporto la sintesi 

ripetitiva di una serie di esperienze e per ricordo la presentazione di un singolo 

avvenimento, ben situato nel tempo; 

b) essere visualizzabili: il soggetto, a occhi chiusi, dovrebbe poter rivivere la 

scena appena evocata; 

                                                           
14

 Stile di vita: "lo Stile di vita rappresenta l'impronta psichica, unica e inimitabile che caratterizza 

ciascuna persona e nella quale confluiscono i tratti del comportamento, i pensieri, le idee, le 
opinioni, le emozioni e i sentimenti, il tutto articolato al servizio di precipue finalità, risultanti dal 

compromesso fra le sue esigenze individuali e le istanze  sociali”. ( F. Parenti, “La Psicologia 

Individuale dopo Adler”, Astrolabio, Roma 1983). 
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 c) riguardare circostanze banali della vita, evitando, se possibile, che siano 

riferiti episodi concernenti eventi eccezionali, quali guerre, terremoti, grandi 

catastrofi;  

d) essere collocabili entro uno spazio cronologico determinato (gli otto anni 

d'età, secondo Mosak). 

Sempre come ci ricorda Pagani la memoria viene vista come la capacità di 

rievocare un'immagine del passato e di riconoscerla. Come l‟insieme di quei 

fenomeni che si basano sulla cinetica dei ricordi e non, quindi, il luogo dove 

semplicemente ristagnano impressioni e sensazioni.  

Adler vede nella memoria una “funzione cannibalica, in grado di divorare e di 

digerire le impressioni”15. Non tutte però servono: il selezionatore del materiale 

divorato è lo Stile di vita, ciò che gli risulta consono è accolto, mentre ciò che si 

rivela incompatibile è respinto e cancellato (o solo in minima parte accantonato 

e custodito), per essere riproposto e riutilizzato, in caso di necessità, come 

esempio o come monito.  

La decodificazione dei primi ricordi utilizza il modello analogico-intuitivo 

suggerito da Adler, che valuta la struttura di un ricordo alla stregua di una 

struttura allegorica, così come allegorico è considerato il contenuto del sogno. 

Tanto il linguaggio onirico quanto la narrazione del ricordo, nell'impossibilità di 

esprimersi attraverso concetti, si codificano in metafore e in allegorie in grado di 

fornire la copertura simbolica ai contenuti emotivi o conflittuali. Sarà compito del 

terapeuta provvedere all'analisi e alla comprensione dei simboli che trattengono 

sotto il livello di consapevolezza le finalità intime e irrefutabili del paziente. 

Come dicevo in riferimento a quanto posto in essere nel mio lavoro, insieme ai 

pazienti abbiamo lavorato con i ricordi e attraverso i ricordi per costruire la loro 

storia personale, dando spazio alle emozioni ed ai sentimenti. 

                                                           
15

 A. Adler, “Il senso della vita”, De Agostini, Novara 1990 (ed. originale 1933), p. 154. 
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Tenendo presente l‟importanza per Adler dei ricordi di infanzia e della 

comprensione dello stile di vita attraverso di essi, all‟interno del percorso 

terapeutico condotto coi ragazzi ho lavorato con i ricordi e attraverso i ricordi 

per costruire la storia di vita di questi giovani, percorrendo con loro ricordi di 

sentimenti ed emozioni. 

Durante la terapia con i due pazienti non ho condotto una vera e propria analisi, 

quanto piuttosto una terapia di appoggio, ovvero senza interpretazioni: 

nonostante questo, ho deciso ugualmente di lavorare con i ricordi, in special 

modo i primi ricordi e quelli d‟infanzia, tenendo fede alla teoria adleriana e 

arrivando, proprio attraverso la ricostruzione di questi, a co-costruire la storia 

personale insieme ai pazienti. 

L‟obiettivo del lavoro svolto è stato quello di arrivare a comprendere aspetti 

importanti della storia personale e dello stile di vita, al fine di portare i due 

giovani alla consapevolezza del loro percorso per definire insieme una 

progettualità.  
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7. Memoria e i processi narrativi.  

Con il termine “memoria narrativa si intende l‟insieme dei processi che ci 

permettono di immagazzinare e di rievocare le esperienze sotto forma di 

racconti”.16 

In questo elaborato, e più in specifico nel trattamento affrontato con i due casi 

che tratterò successivamente, potremmo vedere come il ricordo non possa 

essere solo il semplice richiamo di informazioni non influenzato da nulla o da 

esperienze pregresse, ma come, in realtà, la struttura della memoria sia molto 

complessa, come ci ricorda Siegel, noto psichiatra statunitense.  

Nel primo caso che tratterò, quello di Giuseppe, vista la sua maggior capacità e 

voglia di raccontarsi, non è stato difficile chiedergli di ricordare facendo 

emergere le sue esperienze a partire dai primi anni fino al momento presente; 

invece con Carlos è stato un percorso molto più complesso, perché sin da 

subito si è mostrato molto restìo alla verbalizzazione dei suoi ricordi e delle 

esperienze pregresse, motivo per cui ho proseguito la terapia utilizzando un 

racconto che prendesse parola dai suoi disegni, unico materiale attraverso cui 

sono riuscito ad entrare in relazione con il ragazzo, creando un tramite perché 

lui potesse ripescare qualche cosa dalla sua storia e quindi dalla sua identità. 

La narrazione di storie è parte fondamentale di tutte le culture del mondo e 

svolge un ruolo essenziale nell‟interazione tra adulti e bambini. Bruner (2003) ci 

ricorda che questi incominciano a costruire racconti che si riferiscono ad 

avvenimenti ed esperienze interiori della loro esperienza quotidiana fin dai primi 

anni di vita. “Le storie riflettono e includono regole e modelli culturali comuni, 

analizzando le cause dei comportamenti umani e le conseguenze delle 

                                                           
16 D. J. Siegel, “La mente relazionale. Neurobiologia dell‟esperienza interpersonale”, seconda 

edizione, Raffaello Cortina Editore, Milano 2013, pag.87. 
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deviazioni dalla norma. I significati che contengono possono influenzare la 

nostra interpretazione degli eventi e le modalità con cui poi li elaboriamo”.17 

Sappiamo come siano importante per lo sviluppo del bambino i primi tre anni di 

vita; in particolare durante il secondo anno i bambini cominciano a sviluppare la 

memoria esplicita (o dichiarativa) che comprende processi di tipo semantico-

episodico (Wang, 2006). Analizzando i primi anni di vita di entrambi i soggetti 

presi in esame c‟è da chiedersi come e, nello specifico, cosa possano aver 

vissuto durante l‟infanzia per sviluppare risposte tanto differenti davanti allo 

stimolo del raccontarsi: infatti vedremo il caso di  Giuseppe, che molto 

probabilmente ha fatto esperienza di un‟infanzia immersa in un clima di 

confusione in senso lato (sia del luogo sia delle persone a lui vicine), mentre il 

caso di Carlos è più complesso essendo nato in un altro paese e avendo 

conosciuto il papà dopo i due anni di vita, valutando in entrambe le situazioni 

quanto i genitori siano stati vicini a questi due ragazzi e cosa abbiano fatto e 

costruito insieme, soprattutto durante i primi anni di vita. Vygotskij (1934) 

afferma che quando un bambino interiorizza le sue esperienze con i genitori, si 

“crea pensieri”. “I bambini che costruiscono con i genitori i racconti di eventi 

vissuti incominciano poi a narrare tali eventi a se stessi. Il senso che abbiamo di 

noi stessi deriva dalle esperienze relazionali con i nostri genitori all‟interno del 

sistema culturale più ampio in cui viviamo.”18  

Tutto questo ci aiuta ad avvicinare il lettore di questo elaborato alla descrizione 

dei due casi che seguono, perché attraverso la loro interpretazione possa 

essere più chiaro il percorso terapeutico di sostegno e accompagnamento 

posto in essere in base alle differenze così strutturali della loro composizione. 

Nel primo caso, avvalendosi di una sufficiente - se adeguatamente stimolata - 

capacità di raccontare e raccontarsi, ho riscontrato meno difficoltà a gestire le 

                                                           
17 Ibidem. 

18 Ivi, pag.88. 
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sedute. Va precisato che quando parlo di “capacità di raccontare” non la 

intendo nell‟accezione illustrata da Siegel: per lo psichiatra statunitense la 

capacità narrativa può arrivare essa stessa a modificare significativamente i 

contenuti di ciò che viene ricordato19 mentre, in questo caso, mi sono limitato a 

far affiorare dei ricordi al fine di comprendere che tipo di valore questi potessero 

avere, una volta recuperati e verbalizzati, nel percorso di crescita del paziente. 

Nel secondo caso, invece, è stato interessante scoprire e ricostruire con il 

soggetto la sua storia (con tutte le sue vicende) personale attraverso la lettura e 

„ri-lettura‟ dei suoi disegni, resasi necessaria davanti al silenzio assordante in 

cui il ragazzo aveva lasciato le nostre prime sedute. “Soltanto alcuni dei nostri 

ricordi possono essere tradotti e riespressi mediante il linguaggio” 20 sentenzia 

Siegel: dopo questa esperienza, non potrei esserne più d‟accordo.   

                                                           
19 Il richiamo dei ricordi può diventare un modificatore della memoria: il fatto di riattivare una 

rappresentazione permette di rimagazzinarla nuovamente in forma modificata. (D. J. Siegel, “La 
mente relazionale. Neurobiologia dell‟esperienza interpersonale”, seconda edizione, Raffaello 
Cortina Editore, Milano 2013, pag.68). 

 
20 Ivi, pag.69. 
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CAPITOLO 2:  

GIUSEPPE: RICORDARE PER RITROVARE IL CORAGGIO. 

 

1. La storia di Giuseppe. 

Giuseppe giunge alla mia osservazione su richiesta della neuropsichiatra per un 

approfondimento psicodiagnostico, per alcuni episodi di assenze scolastiche e 

difficoltà familiari. Durante l‟esame obiettivo, nel maggio del 2019, emerge che 

Giuseppe è un ragazzo di 15 anni che frequenta la prima superiore del liceo 

artistico; di corporatura robusta, altezza 1,75m, ha un‟andatura talvolta 

impacciata e insicura (non per deficit fisici), nonostante appaia piuttosto 

disponibile a relazionarsi. Si presenta ai primi incontri di psicodiagnosi vestito in 

modo ordinato e adeguato alle circostanze, sempre presentato puntuale, 

spesso accompagnato dalla mamma. Giuseppe ama raccontare e mostrare i 

suoi ‟lavori artistici‟, disegni e composizioni in carta e cartone colorati e 

tridimensionali a cui dedica molte ore del suo tempo. 

1.1 Raccolta anamnestica. 

Dai racconti dei genitori, in particolare della mamma, viene confermata una 

gravidanza decorsa in modo fisiologico (con un indice di Apgar alla nascita di 

9). Il parto è avvenuto con taglio cesareo (sembrerebbe per presentazione 

podalica) e il peso alla nascita era di 3,800kg. Le tappe di sviluppo sono 

decorse in modo fisiologico e vi è stato allattamento materno esclusivo fino agli 

8 mesi. 

Ha frequentato gli ultimi due anni di scuola dell‟infanzia senza riscontrare 

particolari problemi di socializzazione; durante quegli anni, però, è stato seguito 

dal servizio di logopedia per disturbi del linguaggio. 

Nel gennaio 2017 è stato necessario un accesso in Pronto Soccorso per un 

significativo calo ponderale (aveva perso circa 28 kg in un anno) riportato in 

seguito alla morte del nonno materno. La situazione familiare è sempre risultata 

complessa perché i genitori si sono dovuti occupare dell‟accudimento dei 
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rispettivi genitori e familiari in generale: dopo la morte del nonno materno, la 

nonna materna è rimasta dipendente e convive con la zia di Giuseppe affetta da 

schizofrenia; il nonno paterno, affetto da demenza senile, è recentemente 

deceduto. 

 

La mamma di Giuseppe (50aa), casalinga, ha una storia di episodi depressivi, 

mentre il papà (52aa), addetto alla sorveglianza, viene descritto e si descrive 

come rigido, irritabile e sintomatico. 

La sorella di Giuseppe, di circa dieci anni più grande, vive nella stessa casa; la 

relazione viene descritta spesso come conflittuale, in quanto la sorella si sente 

legittimata a sgridarlo quasi come fosse suo figlio.  

 

I Test somministrati sono stati: il Test Carta e Matita, Test di Wartegg, Test di 

Roarschach, WISC (riproposti in Appendice 1). 

 

1.2 Il Profilo Diagnostico. 

Durante gli incontri Giuseppe si mostra in parte collaborativo e interessato. È 

gentile, cerca e gradisce l‟interazione verbale. L‟aspetto globale è 

sufficientemente curato e in ordine. 

Ha una grande voglia di mostrare e spiegare le sue opere d‟arte, ovvero i suoi 

disegni e ciò che produce a casa. 

 

La valutazione delle capacità cognitive è stata eseguita attraverso la 

somministrazione della Scala WISC IV. Dal test ha ottenuto un QI TOTALE di 

109; nello specifico: Comprensione Verbale 114, Ragionamento Visuo-

percettivo 132, Memoria di lavoro 85, Velocità di elaborazione 82. 

Dal test si evidenza che il livello prestazionale del ragazzo emerge 

maggiormente nell‟area della comprensione verbale e del ragionamento visuo-

percettivo, mentre le aree di memoria di lavoro e velocità di elaborazione si 

presentano più deficitarie. 
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Il tipo di intelligenza appare più di tipo pratico: infatti dal test di Rorschach 

emerge come il soggetto tenda a soffermarsi maggiormente sui dettagli più che 

vedere l‟insieme. Vi è inoltre una certa rigidità che compromette la qualità e la 

creatività. L‟esame di realtà risulta in parte compromesso. 

Per quanto riguarda la sfera emotiva i dati potrebbero rimandare a una 

coartazione emotiva. Si possono ipotizzare oppositività e difficoltà emotive. Dai 

test carta e matita si evince una gran senso di insicurezza, incertezza e tratti 

ansiosi. Si evidenza la carenza di risorse affettive e punti di riferimento. 

I dati dei test confermano una personalità creativa; si rileva una forte 

componente ansiosa, di conflittualità interna e disadattamento emotivo con 

impulsività. 

Per quanto riguarda l‟area socio-relazionale, il test di Rorschach conferma 

difficoltà relazionali e una scarsa adesione al pensiero comune condiviso. Il test 

WTZ rileva una personalità che fatica a tessere relazioni sociali, con parziale 

sintonia e armonia. Vi è una tendenza all‟introversione e una difficoltà emotiva a 

intraprendere relazioni con i coetanei. 

In conclusione, dall‟osservazione e dai test somministrati si evincono difficoltà 

relazionali ed emotive; la conflittualità interna che emerge, la tendenza ansiosa 

e le fatiche legate al contesto familiare ostacolano le risorse che Giuseppe 

possiede e potrebbe mettere in gioco. 

Il profilo cognitivo risulta essere nella norma, con buone capacità visuo-

percettive e di comprensione verbale. Secondo i criteri diagnostici dell‟ICD10 si 

può ipotizzare la presenza di Sindrome mista ansioso-depressiva. 

 

1.3 Il Progetto terapeutico. 

 Aree problematiche 

Per quanto riguarda la sfera cognitiva i maggiori punti di debolezza si 

evidenziano nella capacità di acquisire informazioni nuove e utili 

all‟adattamento. Inoltre anche la capacità di eseguire compiti in modo fluido e 
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rapido è in parte deficitaria. Giuseppe sembra possedere un tipo di intelligenza 

più di tipo pratico; l‟esame di realtà risulta in parte compromesso. 

In relazione alla sfera affettiva una problematica sembra essere rappresentata 

dalla coartazione di Giuseppe; i tratti ansiosi, la paura di essere visto e 

giudicato e il senso di insicurezza e incertezza, dovuto anche al contesto 

familiare in cui vive, risultano come fatiche principali. 

 

 Fattori di rischio e fattori di disagio 

 

- Fattori di rischio: un importante fattore di rischio è rappresentato dalla 

sua tendenza ad assentarsi da scuola con la complicità dei genitori. 

Un secondo fattore di rischio è rappresentato dalla situazione familiare in 

toto e dall‟ambiente in cui vive; i genitori non garantiscono un‟adeguata 

sicurezza e lui è costretto a subire da parte della sorella insulti e sgridate. 

La casa dove vive è poco praticabile e confusa, poiché i genitori hanno 

accumulato in modo improprio oggetti e cose varie. 

Un ulteriore fattore di rischio per Giuseppe è rappresentato dal sentirsi 

continuamente preso in giro e in parte “bullizzato” dai compagni di 

classe. 

- Fattori di disagio: I genitori e i componenti familiari più prossimi 

potrebbero non accorgersi dei comportamenti di Giuseppe. 

 

 

 Risorse disponibili 

 

- Risorse esterne: Giuseppe è seguito dal servizio di NPI con sedute 

programmate. 

Inoltre sono state attivate delle ore di educativa (10 a settimana) durante 

le quali Giuseppe svolge i compiti e prova a rimettere ordine in casa. 
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- Risorse interne: Nonostante, l‟esame di realtà sia in parte compromesso, 

Giuseppe è disponibile a farsi aiutare. Inoltre i risultati della WISC 

confermano più che discrete capacità cognitive e capacità grafico-

espressive buone e originali. 

 

 Il Progetto 

 

Alla luce dei dati ottenuti è importante che Giuseppe possa essere aiutato, sia 

da un educatore sia attraverso un percorso psicologico volto al sostegno e al 

rafforzamento dell‟io. Inoltre, visto il contesto familiare, è necessario che anche i 

genitori siano coinvolti e aiutati nel percorso del figlio. 

Un obiettivo primario nel lavoro individuale è quello di riuscire a stabilire 

un‟alleanza terapeutica; avendo lui buone capacità grafo-espressive si potrebbe 

usarle per favorire il contenimento espressivo attraverso tecniche verbali e non 

verbali, utilizzare, come non verbale, il disegno per tradurre in termini emotivi 

ciò che viene espresso. 

Attraverso il ricordo, il racconto e il fare memoria si potrebbe favorire la 

narrazione di sè e facilitare la capacità di comprensione di se stesso e degli altri 

a partire dal sistema del qui e ora provando a comprendere ciò che sente lui e 

ciò che sentono gli altri.  

Occorre porsi come obiettivo anche quello di aiutarlo a legittimare l‟aggressività, 

da rincanalare con finalità costruttiva, provando a mettersi in competizione e 

creando una voluta conflittualità sul piano ludico. 

Occorre provare a entrare nel suo mondo emotivo e legittimare l‟aggressività 

verso il lato utile della vita (Parenti 1983). 

 

Pertanto il lavoro che occorre a Giuseppe è di tipo supportivo con terapia di 

appoggio, provando a mettere le emozioni in gioco e aiutandolo a differenziare 

ciò che prova lui e ciò che provano gli altri.  
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1.4 Percorso terapeutico e considerazioni teoriche. 

Il percorso con Giuseppe è iniziato subito dopo aver comunicato a lui e alla sua 

famiglia la restituzione di quanto fosse emerso durante la psicodiagnosi. In 

accordo con la mia tutor di tirocinio, e attenendomi ai limiti delle condizioni 

stabilite dal Servizio di Neuropsichiatria, ho iniziato ad incontrare il ragazzo una 

volta a settimana. Purtroppo lungo il percorso terapeutico gli incontri si sono 

diradati per motivi vari (prettamente logistici) fino ad arrivare a due/tre sedute al 

mese. A causa della pandemia, dal mese di marzo fino a luglio 2020 gli incontri 

sono avvenuti esclusivamente attraverso videochiamate con una frequenza di 

due volte al mese circa. 

Giuseppe è sempre venuto agli incontri puntuale se non in anticipo; all‟inizio era 

molto restìo e un po‟ intimidito, poi nel corso della terapia ha avuto modo di 

aprirsi e iniziare a raccontare e a raccontarsi. 

In quasi tutte le sedute mi ha portato i suoi lavori artistici fatti con carta e 

cartone colorato. Spende molte ore della giornata a tagliare, incollare e a 

disegnare in modo particolareggiato oggetti che poi diventeranno dei robot o 

cose simili. Li lavora sin nei minimi dettagli, in modo talvolta ossessivo. 

Un giorno gli ho chiesto se avesse mai visto il programma di Giovanni 

Muciaccia, “Art Attack”, e mi ha detto che non lo conosceva; ma per rendere 

l‟idea un po‟ si avvicina a quel tipo di prodotto.  

Durante le prime sedute mi portava i suoi disegni: sovente ritraeva mostri o 

personaggi fantastici dei cartoni animati o dei videogiochi (come ad esempio i 

personaggi di Bandy, Bandy and the ink machine, un videogames survival 

horror a episodi).  

Insieme discutevamo di queste produzioni e con ascolto attivo cercavo di fargli 

raccontare soprattutto non solo la storia del soggetto in sé, ma cercavo anche 

di fargli verbalizzare il procedimento e l‟attenzione impiegata per la 

realizzazione di questi lavori, in modo che potesse esplicitare la fatica e tutta la 
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dedizione che vi poneva. Quando Giuseppe si trovava a raccontare e a 

spiegare i suoi lavori privilegiava il portare all‟attenzione dell‟interlocutore 

specialmente gli aspetti che a lui premevano di più; se lo si interrompeva 

ponendo in essere una nuova richiesta, specialmente se questa non accendeva 

il suo interesse o lo infastidiva, ritornava su ciò che stava dicendo prima di 

essere interrotto come nulla fosse stato. 

In una seduta ho proposto di giocare insieme alla battaglia navale, al fine di 

instaurare un maggior grado di confidenza. Attraverso questa attività ho cercato 

di favorire l‟incanalamento della sua aggressività. La proposta ha sortito l‟effetto 

desiderato: Giuseppe è riuscito a stare nelle regole e a cercare di non 

arrabbiarsi quando non vinceva. 

Nelle varie sedute in cui il ragazzo raccontava dei personaggi disegnati, 

abbiamo approfondito l‟importanza che per lui avevano quei personaggi e che 

cosa significassero per lui. Quando gli ho chiesto che cosa provasse mi ha 

risposto che lui ci vedeva una via di libertà in cui spaziare con la fantasia e 

andare oltre i limiti quotidiani (un po‟ per rifarsi ai suoi horror sovente con un 

„loop temporale‟ infinito).  

Ciò mi ha fatto riflettere molto anche in relazione all‟ambiente dove vive. Come 

asseriva il professor Grandi, bisogna sempre considerare l‟ambiente dove il 

soggetto è cresciuto e l‟aria che ha respirato, perché la struttura e le funzioni 

del cervello sono plasmate dall‟esperienza (Grandi 2016). 

Lavorando in questa direzione, molte sedute le abbiamo affrontate parlando 

dell‟organizzazione della sua casa e in particolare della sua stanza. Lui mi 

raccontava di come fosse difficile entrare in casa sua per l‟enorme quantità di 

oggetti e vestiti presenti (la madre e la sorella comprano e vendono oggetti e 

vestiti usati e utilizzano la camera di Giuseppe come magazzino). Vi è un 

disagio di accumulo e di confusione che regna in quell‟ambiente. Giuseppe, che 

fino a qualche tempo fa condivideva la sua stanza con la sorella, ora vive il 

disagio di trovarsi sommerso di oggetti (il letto della sorella è diventato un piano 
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di appoggio per tutto il materiale), provando dispiacere soprattutto per la 

mancata possibilità di invitare qualcuno a casa, perché quell‟accumulo lo 

mortifica e gli provoca vergogna. Durante una seduta in particolare accennò al 

fatto che se avesse occasione proverebbe piacere nell‟invitare amici e 

compagni di classe a casa sua, esplicitando il fatto che si sente solo. Spesso 

durante la terapia è emerso questo aspetto: mi ha confidato dei molti amici 

virtuali che ha giocando alla playstation in rete. Sono amici di cui lui va fiero e 

con i quali comunica attraverso WhatsApp; però non ancora riesce a 

distinguere l‟importanza di amici concreti e di un confronto anche “fisico” con 

questi. 

In più sedute abbiamo parlato di Salvatore, il suo educatore a cui lui è molto 

affezionato. Avendo lui diritto a delle ore di educativa (sono state stabilite dieci 

ore a settimana), trascorre con il suo educatore due pomeriggi a settimana in 

cui sistemano casa, fanno studio assistito, guardano e commentano telefilm 

trasmessi attraverso la piattaforma “Netflix”; inoltre insieme escono per 

passeggiate o per fare sport all‟aria aperta. L‟attività fisica è sicuramente un 

buon proposito: dopo un periodo in cui aveva smesso di mangiare, Giuseppe 

aveva riportato un importane calo ponderale, che era stato il motivo principale 

per cui mi era stato indirizzato prima verso una psicodiagnosi, poi in terapia; 

dopo quel periodo è aumentato considerevolmente di peso e fare dell‟esercizio 

fisico può indubbiamente aiutarlo non solo a livello sociale, ma anche per il suo 

benessere psico-fisico.  

Un‟altra tematica che abbiamo affrontato, è la difficoltà di Giuseppe nel recarsi 

fisicamente a scuola. Durante i mesi di lockdown, in cui le lezioni si svolgevano 

in modalità telematica, il problema è stato accantonato; però da metà 

settembre, con la ripresa di una parte delle lezioni in presenza, la difficoltà si è 

ripresentata. La sua neuropsichiatra gli ha somministrato in terapia delle 

benzodiazepine da poter prendere a orari stabiliti e al bisogno; benché 

Giuseppe manifesti non dei veri e propri attacchi di panico, ma delle crisi 

d‟ansia che si accentuano per esempio nell‟uscire per recarsi a scuola, la 
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somministrazione di questi farmaci può indubbiamente essere d‟aiuto. 

Sappiamo come l‟ansia sia una normale risposta a un pericolo oppure a uno 

stress psicologico. L‟ansia di tipo “normale” ha le sue radici nella paura ed è 

una reazione importante perché è funzionale alla sopravvivenza. Quando si sta 

affrontando un pericolo, l‟ansia induce la risposta di attacco o di fuga. In 

associazione a tale risposta si verificano diversi cambiamenti fisici, come ad 

esempio l‟aumento del flusso ematico al cuore e ai muscoli, che forniscono 

energia e forza. Tuttavia l‟ansia necessaria per far fronte alla condizione di 

pericolo, come la fuga da un animale aggressivo, è considerata un disturbo 

quando si manifesta in momenti inappropriati, oppure se si manifesta spesso o 

se è talmente intensa e duratura da interferire con le normali attività di una 

persona. 

Durante le sedute abbiamo avuto modo di indagare quale fosse la sua 

percezione nei confronti dei suoi familiari. Ci siamo soffermati dapprima sulla 

relazione che ha con i suoi genitori: purtroppo Giuseppe gode di una scarsa 

autonomia in quanto i suoi genitori non gli lasciano le chiavi di casa; la 

conseguenza più immediata è che quando si trova in casa da solo non può 

uscire. Nessuno ha potuto seguire i genitori e personalmente sono riuscito a 

comunicare con loro solo in alcune occasioni in cui li informavo sull‟andamento 

della terapia. Il ragazzo racconta di una mamma spesso triste e in ansia e di 

una relazione conflittuale con suo padre; i genitori non vanno d‟accordo tra loro 

e tendono ad aver litigi. 

Prima di venire in terapia Giuseppe ha sofferto molto per la morte della nonna 

materna causata da un tumore al pancreas, e alcuni mesi prima era venuto a 

mancare anche il nonno materno affetto da demenza senile.  

Ho deciso di dedicare due sedute per approfondire il delicato tema della morte 

di uno zio che morì improvvisamente a seguito di un incidente proprio il giorno 

della nascita del giovane. Attraverso il suo discorso mi è sorto il dubbio se in 
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famiglia non si sia data alla cosa una certa correlazione perché lui sembra 

viverla come una sua responsabilità.  

Nel suo stesso palazzo vivono al piano inferiore la nonna e la zia; dal suo 

racconto sembrano emergere per entrambe problematiche relazionali. Difatti la 

nonna materna convive in un rapporto di dipendenza con la zia che è affetta da 

schizofrenia. 

Riguardo alla sorella, che alterna periodi in cui vive a casa con loro a periodi in 

cui si trasferisce dal compagno, Giuseppe descrive il loro rapporto come non 

sereno e lui si sente a suo dire “preso in giro” e sopraffatto. Alla richiesta di 

descrivere meglio questo, fatica a verbalizzare e a incanalare la sua rabbia e 

finisce poi per cambiare argomento.  

Sempre in rifermento al gentilizio Giuseppe, in un paio di sedute, ha raccontato 

di un altro suo zio paterno che non vive a Torino e che è un artista; mi ha 

raccontato di un loro incontro in cui questo zio, piuttosto solitario e poco 

empatico, gli avrebbe regalato una serie di matite e pennarelli professionali ad 

uso artistico. Lui raccontava con molto entusiasmo la cosa e con una certa 

ammirazione. 

In una prima fase della terapia Giuseppe mi ha raccontato che insieme ai suoi 

genitori il sabato andava a comprare e a vendere nei diversi mercatini delle 

pulci della città (ad esempio al Balon di Torino) e questo gli dava una certa 

soddisfazione; infatti quando non poteva andare, perché il sabato aveva scuola, 

diventava molto triste, tanto da decidere talvolta di non andare a scuola proprio 

per accompagnare in quell‟attività i genitori. 

Nel dialogo con Giuseppe mi sembrava che il recupero del ricordi di questi 

momenti fosse importante; infatti, tenendo presente quanto dice Siegel: “Il 

ricordo di un‟esperienza concreta è il risultato di una serie di processi 

rappresentazionali attivi e dinamici. Esso è l‟esito di una costruzione di un 

nuovo profilo di eccitazione neurale (con caratteristiche proprie dell‟engramma 
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iniziale ed elementi della memoria derivate da esperienze, oltre ad essere 

influenzato dal contesto e dallo stato della mente in cui ci si trova)”.21     

Prima dell‟estate abbiamo sfiorato l‟argomento affettività, in quanto dai sui 

racconti era emerso un interesse per una coetanea che poi però non ha 

corrisposto; andando a fondo ho capito che molto era frutto della sua 

immaginazione e che si era fatto un‟idea sbagliata. È stato difficoltoso trattare 

l‟argomento e infatti l‟abbiamo solo accennato superficialmente in quanto 

Giuseppe tendeva a dare segnali di forte tensione emotiva. 

In terapia ho cercato di lavorare sul sentimento sociale e, di conseguenza, sulla 

capacità di cooperare, cercando di rafforzare quel sentimento di cooperazione 

che c‟è in ogni individuo (Ansabacher, 1956) proprio come inteso da Adler. Il 

grado di attività acquisito durante l‟infanzia permane per tutta la vita, ci ricorda 

Adler(1933): è pertanto compito non semplice riuscire a smussare alcuni tratti e 

alcuni meccanismi ormai incancreniti, a causa dell‟aria e del clima che ha 

respirato durante l‟infanzia. 

Nei primi mesi estivi mi ha parlato dell‟ansia che lo attanagliava al solo pensiero 

di dover partire per le vacanze estive in Calabria con la sua famiglia. Ci siamo 

soffermati e siamo riusciti a sgrovigliare la matassa di paure e ansie che 

stavano dietro al viaggio in auto e alla sua paura di star male una volta arrivati. 

Concretamente sarebbe andato un mese con i genitori in una casa di proprietà 

di alcuni parenti, situata non vicino al mare. 

Tornato dalle vacanze, a settembre, abbiamo avuto modo di riprendere la 

questione. Mi ha raccontato di come fosse riuscito, tutto sommato, a vivere 

discretamente quel periodo, grazie anche alla presenza di un suo amico che ha 

potuto ospitare. Questo mi ha confermato che quando riesce a organizzarsi può 

mettere in moto alcune strategie a suo vantaggio. 

                                                           
21 D. J. Siegel, “La mente relazionale. Neurobiologia dell‟esperienza interpersonale”, seconda 

edizione, Raffaello Cortina Editore, Milano 2013, pag. 51. 
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Abbiamo affrontato anche il tema animali e della sua voglia di aver un piccolo 

gatto da poter accudire e sentirsi utile anche sotto quell‟aspetto. 

Lungo il percorso di terapia è emersa la sua passione per i videogames e per i 

personaggi di questi ultimi; come già citato precedentemente, spende molto 

tempo in rete a giocare. Ma oltre a giocare lui riproduce i personaggi in modo 

tridimensionale con materiale semplice o disegnandoli e poi plastificando il 

materiale prodotto. Ci siamo confrontati su cosa alcuni personaggi 

esprimessero secondo lui o che cosa gli facessero venire in mente: le tematiche 

rappresentate sono la forza, la sensualità asessuale di alcuni personaggi e la 

violenza. 

Il riuscire a toccare alcuni temi mi ha convinto delle risorse che il ragazzo 

possiede e che, se stimolate adeguatamente, può mettere in atto. 

Il terapeuta deve come un detective indagare gli aspetti della vita del soggetto e 

i suoi bisogni come uomo o donna. Detto altrimenti il terapeuta deve, attraverso 

le narrazioni del paziente, comprendere il rapporto che ha instaurato con i suoi 

familiari, con la vita lavorativa e sociale e questo è quanto ho cercato di attuare 

lungo il percorso. 

Il non aver avuto un terapeuta che parallelamente si occupasse dei genitori non 

ha avvantaggiato il lavoro fatto. Io ho potuto incontrare i genitori solo in un paio 

di occasioni, sia per impossibilità da parte loro sia per la difficoltà logistica degli 

spazi in ASL. 

In seduta abbiamo avuto modo di parlare anche dei suoi tre insegnanti di 

sostegno che lo seguono a scuola. Grazie al lavoro di una brava pedagogista 

Giuseppe mi ha riferito di essere più sereno ad andare scuola rispetto al 

passato. Ha condiviso come il sentirsi accolto e capito lo aiuti ad affrontare 

meglio alcune situazioni più stressanti. 

Gli ultimi argomenti affrontati sono stati i sogni. Giuseppe giungeva in seduta 

con un taccuino pieno di lunghi sogni. Per esempio nel primo sogno che mi ha 
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raccontato mi ha detto: “io, mia sorella e mio padre siamo in una grotta, forse 

una miniera, che camminiamo; è tipo un luogo futuristico… Ad un certo punto 

mio padre apre una porta e il gatto che era con noi entra dentro e poi a un certo 

punto cade giù per un precipizio. Io e mia sorella corriamo e urliamo per cercare 

di fermarlo. Non riusciamo e poi sentiamo il tonfo finale…”. Sono sogni ricchi e 

interessanti, che purtroppo non ho avuto il tempo di prendere in considerazione 

in modo approfondito; sarebbe stato interessante farlo, in particolare per 

l‟importanza che Giuseppe dava loro, tenendo presente sia la teoria adleriana 

dei sogni (“la quale ci ricorda che non è possibile spiegare un sogno senza 

conoscere la sua relazione con le altre parti della personalità e neanche si 

possono stabilire norme rigide e fisse per l‟interpretazione”)22, sia quanto ci 

suggerisce Siegel: “l sogni potrebbero avere un ruolo fondamentale nel 

consolidamento corticale delle memorie esplicite. Infatti è un complesso 

processo narrativo in cui si mescolano elementi che si riferiscono alle 

esperienze dei giorni precedenti, eventi del passato, modelli mentali e 

percezioni legate al presente.”23 

Tirando le somme di una terapia che ha avuto il suo epilogo nel gennaio 2021, 

mi ritengo soddisfatto del lavoro e cammino fatto insieme, consapevole dei 

punti da colmare e di alcune cose da cambiare.  

Se avessi avuto più tempo per proseguire, dopo aver indagato la sua storia 

personale e le tappe evolutive, avrei lavorato ancora sul rafforzamento dell‟Io e 

sulla sua capacità critica favorendo una maggiore aderenza alla realtà; anche 

se il mio timore è che possa scompensarsi psicologicamente in caso di 

cambiamenti importanti. “Un individuo va esaminato nel complesso del suo 
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 H.L. Ansbacher, “La Psicologia Individuale di Alfred Adler. Il pensiero di Alfred Adler 

attraverso una selezione dei suoi scritti”, Psyco Editore, 1997, pag. 404. 

 
23 D. J. Siegel, “La mente relazionale. Neurobiologia dell‟esperienza interpersonale”, seconda 

edizione, Raffaello Cortina Editore, Milano 2013, pag. 89. 
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sviluppo psichico, seguendo una visione e che abbracci non solo il suo passato, 

ma anche il suo futuro”. 24 

Ritengo necessaria una buona e continua collaborazione tra l‟équipe 

(neuropsichiatra, psicoterapeuta ed educatore) in modo che questa 

collaborazione, e anche al sostegno della famiglia dove Giuseppe vive (magari 

anche con un terapeuta che si occupi dei genitori), possa garantirgli una 

crescita e un rafforzamento di quelle aree in cui il giovane si dimostra ancora 

carente. 
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 E.E. Marasco, L. Marasco, “Lezioni di Psicologia Individuale di Francesco Parenti”, Quaderni 

della Rivista di Psicologia Individuale, SIPI Milano 2005. 
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2. Il colloquio clinico.  

2.1 Gli elementi che compongono il colloquio.  

Per riflettere sul percorso di terapia che ho avuto modo di intraprendere con 

Giuseppe, è stato necessario ripercorrere i fondamenti teorici del colloquio 

clinico. Questa tecnica di osservazione e di studio del comportamento umano, 

che ha lo scopo di comprendere (con la ricerca e la valutazione diagnostica) ed 

aiutare il paziente (con l'orientamento e la terapia), ha orientato non solo il mio 

sguardo ma anche e soprattutto le mie azioni e decisioni durante le sedute 

stesse. 

 

Rispetto all'intervista, all'anamnesi ed all'esame psichiatrico, la caratteristica 

principale del colloquio clinico è quella dello studio e dell'utilizzo del 

comportamento globale del paziente all'interno di una relazione. Il colloquio è 

infatti l'unico strumento che, oltre a consentire una raccolta di informazioni sulla 

base dei contenuti verbali, permette una conoscenza diretta dello stile utilizzato 

dalla persona nel mettersi in contatto con un altro. (Minetti 2017) 

 

Il colloquio clinico è costituito in modo da essere ciclico: ogni incontro inizia con 

la fase di accoglienza, seguita dall‟ascolto delle motivazioni con cui il paziente 

si presenta, poi si entra nel vivo del lavoro, per andare insieme verso la 

chiusura della seduta e la conseguente separazione.  

 

Il colloquio può essere suddiviso in alcune fasi successive che prevedono 

tempistiche differenti, anche se con un margine di flessibilità: 

1. ingresso (5 minuti): nei primissimi istanti può essere utile osservare come la 

persona entra nello spazio, come lo occupa e come avviene il cambio dal 

tempo lineare a quello circolare; 

2. motivazione per l’incontro (10 minuti): il terapeuta aiuta il soggetto ad 

esplicitare il perché ci si incontra (esiste un invio? Di che genere? Qual è il 

motivo? Perché in questo momento di vita?); 
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3. colloquio (25 minuti): è la fase di espansione in cui si articola lo scambio 

dialettico tra le parti; 

4. ricapitolazione/restituzione (5-10 minuti): in questo momento si restituisce 

qualcosa alla persona mediante la riformulazione di quanto è emerso al fine 

di riordinare e fornire un filo conduttore; 

5. chiusura (3 minuti): va sempre preparata, iniziando dal linguaggio non 

verbale e modificando la velocità e il ritmo dell‟incontro; sarebbe bene 

esplicitare l‟avvicinarsi della conclusione con una frase e offrire un momento 

di rassicurazione rispetto a quanto condiviso e al fatto che esso verrà 

conservato e custodito. Il fissare un successivo appuntamento, anche 

attraverso l‟uso dell‟agenda, è un modo per richiamare dentro la seduta il 

mondo esterno; 

6. separazione (1-2 minuti): gli ultimi minuti servono per restituire la persona al 

mondo esterno e alla sua realtà. 

 

I vari stadi contribuiscono a realizzare la dinamica, il processo complessivo 

(durata massima di circa 50/60 minuti). Ciò che caratterizza il colloquio clinico 

rispetto alla generalità di altri colloqui, (ad es. colloqui di lavoro, di 

orientamento, di affidamento ecc), si può riassumere in 5 variabili: lo spazio, il 

tempo, il linguaggio verbale, il linguaggio non verbale e la motivazione del 

colloquio. 

Le variabili legate allo spazio e al tempo sono più facilmente controllabili da chi 

conduce il colloquio, come ad esempio, poter scegliere l‟arredamento della 

stanza o la durata stessa del colloquio in termini di minutaggio. Le altre tre 

variabili, invece, dipendono dall‟esperienza e dalle conoscenze che il terapeuta 

ha di se stesso e del suo lavoro. 

 

Per quanto concerne il linguaggio verbale, l‟atteggiamento del terapeuta deve 

essere accogliente ed empatico, in modo da entrare in contatto col paziente 

tenendo presente del suo registro di conversazione, evitando quindi l‟utilizzo di 

una terminologia tecnico-scientifica che porrebbe in essere solo un muro di 
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incomprensione; come scrive Antonio Alberto Semi: “Il linguaggio che si 

adopera durante il colloquio è quello del paziente”25. Specialmente nella fase 

della chiusura, momento in cui al paziente vengono restituiti in maniera più 

chiara tutto (o una parte) della riformulazione critica del materiale che egli 

stesso ha presentato, la scelta di un linguaggio quanto più possibile vicino al 

modo di vivere del paziente diventa quanto meno auspicabile. Risultare banali 

per pazienti con un livello di cultura medio-alto, può essere dannoso quanto 

l‟esplicazione ostica. A volte, però, può essere utile utilizzare un linguaggio 

tecnico per raffreddare la situazione che può presentarsi come molto carica di 

contenuti emotivi, oppure per dimostrarsi quella persona a cui ti stai rivolgendo 

perché ne sa di più. 

“La difficoltà che porta con sé la variabile del linguaggio verbale durante un 

colloquio clinico è quindi riassumibile nella necessità di saper fondere la propria 

tecnica personale, il proprio stile personale, che ci contraddistingue e che non 

deve essere trascurato, con la tecnica del colloquio. Solamente così si potrà 

ottenere uno stile comunicativo che consente al paziente di sentire che ha di 

fronte una persona disponibile, sinceramente incuriosita e che utilizza molti 

mezzi tecnici (che riesce così a diventare l‟amico che ne sa di più).” 26 

 

Anche il linguaggio non verbale è una variabile estremamente importante nel 

colloquio clinico. Si possono leggere molte informazioni dal modo che il 

paziente ha di vestire e di curare il suo aspetto esteriore, dal suo 

atteggiamento, dal modo di presentarsi, di parlare o dai silenzi. Certo, 

interpretare ciò che dicono gli occhi, le mani o il corpo è ancora più difficile che 

interpretare le parole. Oltre a ciò è necessario prestare attenzione anche al 

linguaggio non verbale che il terapeuta stesso pone in essere, senza mai 

dimenticare che il colloquio è una relazione tra due persone e, pertanto, non 
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 A.A. Semi, “Tecnica del colloquio”, Raffaello Cortina Editore, Milano 1985. 

 
26

 I. Fantuzzi, articolo “Il colloquio clinico”.  
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esiste la neutralità nel colloquio, perché ogni soggetto coinvolto esercita 

un‟influenza sull‟altro.  

Adler ha dato rilevanza alla comunicazione non verbale e al “linguaggio degli 

organi” per la comprensione profonda delle dinamiche della personalità 

(Ansbacher 1997). Egli afferma che: “Non è rilevante ciò che l‟uomo pensa e 

dice di se stesso, poiché l‟unica cosa che ha valore sono le sue azioni”27. 

Utilizzava, pertanto, per scoprire il significato della vita che il paziente si era 

dato (Adler 1931) la tecnica di sospendere l‟ascolto delle parole ed esaminarne 

con attenzione l‟atteggiamento.  

Il paziente può rivelare se stesso con la comunicazione non verbale, con ogni 

movimento del corpo, posture, gesti, espressioni del viso, con le inflessioni della 

voce, con la sequenza, il ritmo e la cadenza delle parole, con i silenzi e con 

ogni altro messaggio analogico che l‟organismo sia in grado di inviare. Altre 

volte il paziente può esprimere il suo sentire emotivo attraverso veri e propri 

“cambiamenti degli apparati” (Adler 1931) disturbi nella funzione di alcuni organi 

che meglio si prestano a simboleggiare, a mascherare e a realizzare le sue 

finalità inconsce: il cosiddetto “linguaggio degli organi”. Si possono manifestare, 

in tal caso, rossori, palpitazioni, tremori, pallori, vertigini, nausea e le più 

svariate sintomatologie psicosomatiche.  

Lo psicoterapeuta deve ascoltare, ma anche e soprattutto osservare il paziente, 

per individuare tutti i tipi di comunicazione, verbale e non verbale, che il 

paziente pone in essere all‟interno del colloquio clinico, tenendo ben presente 

che ognuno ha il suo proprio linguaggio, unico e irripetibile.  

 

2.2 Quando la parola diventa terapia.  

La psicoterapia è una terapia basata sull'uso della parola, del dialogo e del 

confronto: questi sono gli unici strumenti utilizzati. 
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 A. Adler, “La psicologia del bambino difficile”, Newton Compton, Roma 1973 (ed. originale 

1930).  
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Purtroppo non si è in grado di rilasciare una definizione di psicoterapia 

“universale”, in quanto il concetto stesso differisce in modo considerevole in 

base ai diversi approcci. Possiamo però affermare, in modo più generico, che la 

psicoterapia implichi un cambiamento che avviene sia a livello del vissuto 

interno del paziente, quindi della sfera cognitiva (pensieri, credenze, ricordi), e 

della sfera emotiva (affetti ed emozioni), sia per quanto riguarda l'agire nel 

mondo, presupponendo anche una modificazione del comportamento 

osservabile. La funzione del terapeuta è quella di strumento in grado di attivare 

il paziente, in modo tale che sia lui ad agire in prima persona. Lo scopo della 

psicoterapia è, dunque, di alleviare, attraverso la relazione terapeutica, le 

difficoltà del paziente, aiutandolo a comprendere la causa del proprio disagio e 

a trovare nuove soluzioni per risolverlo. 

 

2.3 Alleanza terapeutica. 

Al di là della tecnica adottata, in ogni psicoterapia è necessaria la 

collaborazione del paziente. Tale collaborazione può essere limitata ad aspetti 

fondamentali del setting, quali il venire regolarmente e in orario alle sedute, dire 

la verità, riferire sogni e libere associazioni, svolgere i compiti a casa di 

autosservazione. In quest'ottica non è tanto la relazione in sè ad essere 

terapeutica, ma una buona relazione costituisce un prerequisito per un'efficace 

applicazione della tecnica. Di fondamentale importanza, quindi, diventa il saper 

costruire un‟adeguata “alleanza terapeutica” con il paziente. Attraverso la 

relazione con il terapeuta, infatti, il paziente può divenire consapevole della 

natura dei propri schemi disadattativi e prendere da essi una distanza critica, in 

quanto le condizioni interpersonali di sicurezza e conforto favoriscono la 

possibilità di padronanza cognitiva cosciente e i livelli di consapevolezza del 

paziente. Le condizioni di fiducia reciproca permettono al paziente di entrare in 

contatto, durante la seduta, con le sue modalità caratteristiche di interazione.  

Esperienza interpersonali positive, senso di sicurezza percepito nella relazione 

terapeutica, interventi accurati e convincenti, sono tutti fattori che motivano il 
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paziente a impegnarsi nel lavoro terapeutico, e contemporaneamente gli 

forniscono informazioni sul modo di vedere del terapeuta. Progressivamente il 

paziente si identifica con il terapeuta e utilizza il suo punto di vista per 

compensare funzioni deficitarie. Il terapeuta, in ogni seduta, prova stati emotivi, 

produce fantasie e pensieri automatici nei confronti di un determinato paziente. 

Questo perché percepisce stimoli sotto soglia relativi a stati emotivi che il 

paziente inibisce e li elabora inconsciamente. Il prodotto finale di tale 

elaborazione si concretizza nell'atteggiamento interpersonale verso il paziente. 

Il terapeuta, osservando i propri stati emotivi, può rendersi conto di emozioni 

che il paziente inibisce e che esprime attraverso indici non verbali. L'inibizione 

delle emozioni da parte del paziente avviene perché egli teme un fallimento 

personale, timore legato a specifiche convinzioni relative alle reazioni degli altri. 

Il compito del terapeuta è quindi quello di rendere cosciente il paziente delle 

emozioni inibite e delle convinzioni per cui le inibisce e favorire un'esperienza 

correttiva, permettendogli di esprimere tali emozioni in seduta senza che si 

verifichino le reazioni temute dell'altro.  

Progressivamente il paziente diviene sempre più consapevole dei propri stati 

emotivi e acquisisce la capacità di sperimentare situazioni interpersonali diverse 

da quelle abituali. La relazione svolgerà però una funzione sociale positiva e il 

paziente rispetterà le regole del setting e applicherà le tecniche che gli verranno 

insegnate solo se il terapeuta avrà superato "l'esame" cui il paziente lo 

sottopone. Non è il solo terapeuta, infatti, che ha il compito di costruire 

l'alleanza terapeutica, ma anche il paziente valuta se il terapeuta è disposto ad 

aiutarlo e se è all'altezza del compito. Quindi si può considerare l'alleanza 

terapeutica come una relazione che vede il paziente in una attiva, continua e 

intelligente valutazione della condotta del terapeuta. Semerari (1991) sottolinea 

come il paziente sottopone ripetutamente il terapeuta a test per verificarne 

l'affidabilità e il grado di sicurezza interpersonale che garantisce; se il terapeuta 

supera questi test diviene per il paziente una fonte autorevole di informazioni 
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per la costruzione della visione di sè. “La qualità della relazione è il fattore 

aspecifico che più di ogni altro è predittivo dell'esito della terapia”.28 

 

2.4 La psicoterapia psicodinamica adleriana. 

Nello specifico della psicologia adleriana si prevede come obiettivo, comune 

dell‟analisi e della psicoterapia, “la comprensione dello stile di vita di un 

individuo: è indispensabile, in entrambi i contesti, l‟individuazione degli schemi 

finzionali, inconsci, di appercezione del Sé, dell‟altro da Sé, dei rapporti fra Sé e 

altro da Sé, di cui il soggetto si è “servito” creativamente per elaborare il piano 

di vita, la méta inconscia”.29 

La Psicologia Individuale, come tutti gli altri sistemi psicologici, è un insieme di 

conoscenze e di principi epistemici che si intrecciano unitariamente 

convergendo in un modello, che non può assolutamente prescindere dalla 

prassi terapeutica: la mutua e costante interazione fra teoria e prassi consente 

un reciproco e complementare influenzamento accompagnato dal nascere di 

più approfondite ipotesi finzionali che richiedono, a loro volta, una successiva 

verifica. Dal modello dottrinario adleriano derivano, perciò, sia uno specifico 

“procedimento di indagine” dei dinamismi psichici ai quali, altrimenti, sarebbe 

impossibile accedere sia un inconfondibile “metodo terapeutico” per il 

trattamento dei pazienti, che si basa proprio sull‟indagine preliminare della 

costellazione familiare, dei primi ricordi, dell‟attività onirica e su alcuni peculiari 

“fattori” di spazio, di tempo, di metodologia caratterizzanti il setting 

individualpsicologico, fondato essenzialmente sul processo d‟incoraggiamento 

empatico. 
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Psicol. Indiv., n. 49: 15-27 (2001), pag.17 

 



65 
 

Il primo fattore da tenere in considerazione è il tempo: «Ognuna delle 

manifestazioni vitali va considerata come il luogo di convergenza del passato, 

del presente e dell’avvenire, governati da un’idea superiore, direttrice30» L‟unità 

psicofisica uomo diventa, quindi, un fenomeno prettamente temporale. Questa 

dimensione influisce anche sul setting della seduta: i limiti temporali degli 

incontri terapeuta-paziente, secondo il principio adleriano del finalismo causale 

(che rappresentano la mèta e insieme la causa) possono attivare un 

corrispondente “stile analitico” o un corrispondente “stile psicoterapeutico”. In 

esso non possiamo fornire una risposta complessiva alla domanda: “quanto 

durerà questa terapia”, perché vi sono principalmente due fattori da tenere in 

considerazione: la capacità, o meno, del paziente di spaziare all‟interno del 

proprio mondo di libere associazioni e l‟accoglienza, o meno, degli input del 

paziente da parte del terapeuta (o viceversa la sua capacità di fornire nuove 

suggestioni per far progredire il paziente). Nella pratica clinica emerge con 

chiarezza come sia possibile avere pazienti che, pur essendo in analisi da 

diversi anni, non riescono a produrre libere associazioni, non portano sogni, 

non “reggono” sul piano emotivo eventuali interpretazioni di profondità, finendo 

col prendere in esame sempre i medesimi nuclei tematici e lasciando “i 

problemi” in superficie, senza avere occasione di penetrare nelle radici più 

nascoste del piano di vita inconscio. Al contrario, alcuni soggetti sono soliti 

arricchire le sedute con abbondante materiale immaginifico, con sogni su cui 

intrecciano con estrema facilità libere associazioni che, nonostante il “breve” 

percorso temporale del tragitto concordato, offrono al terapeuta interessanti 

opportunità “analitiche” per interventi interpretativi di profondità che, 

smantellando le finzioni rafforzate, ristrutturano conseguentemente lo stile di 

vita del paziente.  

Per questo motivo, e forti dei fondamenti teorici enunciati dallo stesso Adler, 

possiamo asserire che è impossibile ricostruire lo stile di vita di un paziente 

senza aver compreso i suoi schemi di appercezione fittizi e, conseguentemente, 
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il suo piano di vita (entrambi “inconsci”). Il modello adleriano è una psicologia 

del profondo, per cui la denominazione “psicoterapia psicodinamica” appare la 

migliore via per definire un percorso psicoterapeutico di linea 

individualpsicologica, che non può assolutamente essere di superficie. 

Dopo aver considerato le variabili “Tempo” e “Dinamiche consce/inconsce”, vi è 

una terza fattispecie che identifica il lavoro di terapia adleriana: la relazione.  

Alfred Adler, già nel 1906, negli incontri del mercoledì, con una relazione sulle 

basi organiche delle nevrosi, e successivamente nel 1912 con Il temperamento 

nervoso, si discosta significativamente dal modello energetico-deterministico-

pulsionale. Egli, proponendo concetti apparentemente innocui come sentimento 

d‟inferiorità, aspirazione alla superiorità e aggressività, introduce in realtà nella 

sua dottrina forti elementi di natura relazionale, ergendosi ad antesignano del 

modello socioculturale, bipersonale della psicologia del profondo. 

Passando dai principi epistemici tipici del modello adleriano, di natura 

esplicitamente relazionale, alla pratica clinica e, in particolare, alle 

problematiche relative alla costruzione del setting, emerge come un trattamento 

adleriano non possa essere inteso come una semplice esperienza intellettuale, 

asetticamente assimilabile a un intervento di tipo chirurgico. Esso costituisce 

nella sua essenza un evento “ontologico”, che coinvolge necessariamente “due 

persone” in un percorso comune che incide sul vissuto esistenziale sia del 

terapeuta sia del paziente. La coppia terapeuta-paziente “costruisce 

gradatamente un “sovracodice” comunicativo-interattivo, verbale e non verbale, 

che comprende una simbologia finzionale, progressivamente negoziata da 

entrambe le parti e condivisa/costruita all’interno dell’area d’incontro” 31. Si 

sviluppa, così, un rapporto duale di natura creativa e non endopsichica, in cui si 

soddisfa il bisogno di abbracciare e di essere abbracciati (Coppi 1998), 

attraverso il racconto che il paziente fa del proprio mito personale e attraverso 

                                                           
31

 G. Ferrigno, “Il controtransfert fra impotenza e onnipotenza”, Atti 7° Congr. Naz. SIPI, «Il 

complesso di inferiorità della psicoterapia», Torino 23-24 ottobre 1998, pag. 78. 
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la costruzione fittizia, in tempi rallentati e distesi, di una nuova storia, di un 

nuovo mito a due, quello della coppia creativa terapeuta-paziente, edificato 

appunto proprio dalla relazione e sulla relazione che si è progressivamente 

sviluppata all‟interno del setting. 

Come anche diverse volte ci è stato ripetuto in questi anni durante le 

supervisioni, il sentimento sociale si colloca all‟interno della dinamica tra il 

sentimento di inferiorità e l‟aspirazione alla superiorità come forza stabilizzatrice 

degli eccessi della tendenza della superiorità che collega l‟individuo 

all‟ambiente e dando una direzione positiva al suo movimento. 

Da diversi autori il sentimento comunitario viene descritto in vari modi: come 

“quel sentimento di intima appartenenza all‟intero spettro dell‟umanità” (Hillman 

1985), oppure saper “vedere con gli occhi di un altro, udire con le orecchie di un 

altro, sentire con il cuore di un altro” (Ansbacher 1997) o ancora, come ci 

ricorda il professor Grandi, “una linea di equilibrio tra l‟identificazione della 

“socialità” quale espressione dei primissimi sviluppi dell‟individuo e l‟attenzione 

alla comprensione di qualsivoglia processo educativo e di influsso ambientale” 

(Grandi 2016). 

Secondo la letteratura nei primi anni di vita, il bambino si trova inserito in un 

sistema di relazioni sociali che si fonda, fin dall‟inizio, su aspettative reciproche. 

Egli si aspetta che gli altri che condividono con lui le routines quotidiane 

interagiscano secondo modalità relazionali che impara progressivamente a 

riconoscere e a prevedere, mentre contemporaneamente questi altri 

definiscono ciò che si aspettano da lui, il tipo di richieste che gli fanno, le 

caratteristiche che gli attribuiscono. È sulla base di queste interazioni che, 

secondo Stern, il bambino costruisce i modelli di esperienza soggettiva interna 

e di relazione che vanno a costituire le rappresentazioni mentali di sé e dell‟altro 

(Stern 1987). 
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CAPITOLO 3: 

CARLOS: MODI DIVERSI DI RICORDARE, RACCONTARSI E NARRARE. 

 

1. La storia di Carlos. 

Carlos giunge alla mia osservazione presso il Servizio di Neuropsichiatria 

Infantile perché sia i genitori sia gli insegnanti riferiscono un‟eccessiva chiusura 

e riservatezza e una selettività non normale nelle amicizie. È riportato che tende 

a isolarsi eccessivamente e a non entrare in relazione con i compagni. Quando 

è stato preso in carico frequentava il III anno della scuola secondaria di I grado 

(3° media). 

Durante l‟esame obiettivo condotto nel settembre 2018 emerge che Carlos è un 

ragazzo di 13 anni che frequenta l‟ultimo anno delle scuole medie; corporatura 

magrolina, alto circa 1,60 m, andatura libera anche se sovente insicura. Vi è 

una grande difficoltà a entrare in relazione verbalmente e il dialogo è molto 

difficoltoso; non per motivi di articolazione o deficit del linguaggio, ma per motivi 

emozionali. Siamo riusciti a entrare in ottima relazione attraverso il disegno. 

Agli appuntamenti si è sempre presentato in ordine, pulito e adeguato alle 

circostanze, ma con un po‟ di ritardo; probabilmente per problemi logistici e in 

parte culturali. Durante la psicodiagnosi si è presentato sempre accompagnato 

dalla mamma e dalla sorellina. Ama molto disegnare e raccontare avvenimenti 

attraverso il disegno. 

 

1.1 Raccolta anamnestica.  

Carlos è arrivato in Italia dal Perù con la mamma nel 2007 all‟età di 2 anni e 

mezzo; il papà per motivi di lavoro era già in Italia da alcuni anni. Nel proprio 

paese natale vivevano in un paesino vicino a Lima.  

Il papà si è allontanato dal Perù quando ancora Carlos doveva nascere, dopo 

aver sposato clandestinamente la mamma e poi avervi fatto ritorno quando il 

figlio aveva un anno e mezzo circa. Pertanto Carlos e la sua mamma hanno 
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vissuto i primi anni nella casa materna. 

La gravidanza ha avuto un decorso difficoltoso con preeclampsia (nuovo 

sviluppo o aggravamento di ipertensione associato a proteinuria dopo le 20 

settimane di gestazione). Inoltre la mamma ha sofferto di disturbi dell‟umore 

con episodi di deflessione tendenti al polo depressivo. 

Dai dati raccolti attraverso l‟anamnesi, la mamma riferisce che Carlos è nato 

con parto cesareo e pesava 4kg. Le tappe evolutive sono decorse in modo 

fisiologico; l‟allattamento materno è avvenuto fino ai 3 anni e lo svezzamento è 

iniziato verso l‟anno di età.  

In Italia ha frequentato gli ultimi due anni della scuola dell‟infanzia.  

Inoltre viene riferito che Carlos sia stato per un periodo seguito dalla 

logopedista per disturbi del linguaggio, ma non si hanno ulteriori informazioni. 

 

Carlos ha una sorella più piccola di 4 anni di età che frequenta la scuola 

dell‟infanzia e non sono stati riportate problematiche comportamentali. Io stesso 

ho avuto modo di osservarla durante i primi appuntamenti, oppure durante i 

colloqui con la mamma (nel 2018 la bimba non frequentava ancora il nido e, 

non avendo nessuno a cui affidarla, la portava al colloquio) e il comportamento 

e il gioco sono sempre stati adeguati all‟età evolutiva. 

La mamma (36 anni) è casalinga e si occupa dei figli; durante i colloqui si è 

mostrata preoccupata per Carlos e talvolta si è sentita in colpa per non essere 

riuscita a fornirgli le attenzioni adeguate. 

Il papà (38 anni) è un operaio; ho avuto occasione di incontrarlo solo una volta. 

Dai racconti della mamma non vorrebbe che il figlio frequentasse gli incontri di 

terapia in quanto lui non ravvisa problematiche, ma solo un po‟ di timidezza. 

Nonostante ciò Carlos è sempre venuto agli incontri. 

In casa i genitori tra loro parlano in spagnolo, ma verso i figli, riferiscono, in 

italiano. 

Sia i genitori sia Carlos non hanno amici; gli unici contatti extra familiari sono 

con parenti e cugini peruviani. 
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Per la psicodiagnosi sono stati somministrati i seguenti test: Disegno libero e 

Test carta e matita, Rorschach, Test di Wartegg (referti riportati in Appendice 

2). 

 

1.2 Profilo diagnostico. 

Carlos giunge alla mia osservazione perché sia i genitori sia gli insegnanti 

riferiscono che tende a isolarsi eccessivamente e a non entrare in relazione con 

i compagni; inoltre è molto selettivo nelle amicizie. 

Durante gli incontri Carlos si mostra collaborativo e interessato. È gentile, molto 

timido e riservato. L‟andatura è insicura. L‟aspetto globale è curato e in ordine. 

Risponde in modo breve e rapido alle domande che gli vengono poste.  

Si è presentato a tutti gli incontri di psicodiagnosi, ma ad alcuni con ritardo; da 

parte della famiglia si è riscontrata sempre collaborazione. 

La valutazione delle capacità cognitive è stata eseguita attraverso la 

somministrazione della Scala WISC IV.  

Dal test ha ottenuto un QI TOTALE di 94; nello specifico: Comprensione 

Verbale 78 (Somiglianze 8, Vocabolario 5, Informazioni 6), Ragionamento 

Visuo-percettivo115 (Disegno con i cubi 15, Concetti illustrati 12, Ragionamento 

con matrici 17, Completamento di figure 10), Memoria di lavoro 109 

(Riordinamento di lettere e numeri 12, Ragionamento aritmetico 11), Velocità di 

elaborazione 82 (Cifrario 8, Ricerca di simboli 6). 

 

Dal test si evidenza che il livello prestazionale del ragazzo emerge 

maggiormente nell‟area della memoria di lavoro e del ragionamento visuo-

percettivo, mentre le aree di comprensione verbale e velocità di elaborazione si 

presentano più deficitarie. Nel complesso comunque il profilo cognitivo risulta 

nella norma. 

 

Il tipo di intelligenza appare più di tipo pratico come indicato anche dal tipo di 

risposte D; inoltre dal test di Roarschach emerge come il soggetto tenda a 
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soffermarsi maggiormente sui dettagli in modo talvolta ossessivo. È presente 

comunque una buona creatività. L‟esame di realtà risulta in parte deficitario. 

Per quanto riguarda la sfera emotiva i dati potrebbero rimandare a un 

funzionamento lievemente „schizoide‟. Il test di Wartegg (WTZ) rileva una forte 

conflittualità affettiva, egocentrismo e difficoltà a controllare le emozioni. Dai 

test Carta e Matita emerge una certa sensibilità, introversione e suscettibilità 

(come confermano alcuni annerimenti). 

  

Per quanto riguarda l‟area sociale i test confermano un gran desiderio di 

espansione verso il mondo e una sensibilità verso l‟ambiente, i familiari e i 

coetanei. Carlos è in grado di tessere relazioni, ma ancora molto insicuro e 

timoroso del giudizio altrui. Dal WTZ emerge come risulta essere 

eccessivamente adattato e compiacente nelle relazioni che vive, mascherando 

alcune difese. La capacità relazionale sembra nella norma, ma con maggiore 

distacco e non aderente al pensiero comune. Tende a essere molto introverso. 

 

In conclusione dall‟osservazione e dai test somministrati si evincono difficoltà 

emotive che compromettono la sfera relazionale; in quest‟ultima infatti 

sembrerebbe nella norma, ma con maggiore distacco e non aderente al 

pensiero comune. Tende a essere molto introverso. È in grado di provare 

emozioni, anche se non sempre riesce a esprimerle nel modo più adeguato. Si 

rileva inoltre un tratto ossessivo e un interesse eccessivo per i dettagli. 

Il profilo cognitivo risulta essere nella norma, con buone capacità visuo-

percettive e di memoria di lavoro. Secondo i criteri diagnostici dell‟ICD10 si può 

ipotizzare la presenza di Disturbo emozionale dell‟infanzia non specificato. 

 

 

 

 



72 
 

1.3 Progetto terapeutico. 

 Aree problematiche 

Per quanto riguarda la sfera cognitiva i maggiori punti di debolezza si 

evidenziano nell‟area della comprensione verbale e nella capacità di acquisire e 

gestire nuove informazioni. Anche la capacità di eseguire compiti in modo fluido 

e rapido è in parte deficitaria. Il ragazzo sembra possedere solo una discreta 

intelligenza di tipo pratico rallentata dal suo essere eccessivamente meticoloso 

e dedito ai dettagli; l‟esame di realtà risulta in parte compromesso. 

Riguardo alla sfera affettiva una problematica sembra essere rappresentata 

dalla eccessiva timidezza ed introversione. I tratti ansiosi e gli atteggiamenti 

ossessivi e la sua paura di non riuscire a essere adeguato alle circostanze 

risultano come fatiche costanti. 

 Fattori di rischio e fattori di disagio 

- Fattori di rischio: Il fattore di rischio principale è rappresentato dalla sua 

tendenza ad isolarsi e a non entrare in relazione con i suoi compagni di 

classe. 

Un secondo fattore di rischio è rappresentato da non avere una rete di 

amicizie sia scolastiche sia extrascolastiche; non ha amici e non 

frequenta nessun gruppo o associazione o ambiente sportivo. Il papà è 

sovente assente durante la giornata per il lavoro e la mamma concentra 

le sue attenzioni sulla figlioletta più piccola; tutto ciò potrebbe generare 

un senso di essere trascurato da parte dei genitori 

- Fattori di disagio: I genitori potrebbero non accorgersi dei reali bisogni di 

Carlos o di minimizzare i suoi comportamenti. 

Un ulteriore fattore di disagio è rappresentato dallo svantaggio 

socioculturale. 
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 Risorse disponibili 

 

- Risorse esterne: Carlos è seguito dal servizio di NPI, con sedute di 

terapia a cadenza settimanale, quando possibile. 

Gli insegnanti stanno cercando di aiutarlo pensando di attivare un Piano 

Didattico Personalizzato per cercare di avvantaggiare lo studente. 

 

- Risorse interne: Nonostante, l‟esame di realtà sia in parte compromesso, 

Carlos è disponibile a farsi aiutare ed è molto collaborante. 

Inoltre i risultati della WISC confermano più che discrete capacità 

cognitive e capacità grafico espressive ottime e originali. 

 

 Progetto 

Visti i dati ottenuti è importante che Carlos possa essere aiutato attraverso un 

percorso psicologico incentrato sul sostegno e rafforzamento dell‟io.  

Un obiettivo primario nel lavoro individuale è riuscire a stabilire e mantenere 

un‟alleanza terapeutica e riuscire a creare un‟alleanza e cooperazione attiva 

con i genitori. 

Il ragazzo necessita di sperimentare una relazione sana con un adulto. 

Bisognerebbe iniziare costruendo una relazione uno ad uno cercando anche di 

trasmettergli che lui ha valore ed è importante favorendo la sua autostima. Si 

potrebbe iniziare con il commentare una canzone o un disegno per iniziare a 

stabilire una relazione. 

Attraverso il racconto dei genitori occorre ricostruire la loro storia familiare e la 

storia di vita di Carlos facendosi raccontare dai genitori come viveva, come si 

comportava e cosa faceva fin dai primi anni di vita. Sarebbe opportuno inoltre 

che anche i genitori ricevessero un sostegno per essere parte attiva nell‟aiuto 

del figlio e per meglio organizzare la vita familiare. 
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Avendo Carlos buone capacità grafo-espressive si potrebbe utilizzarle per 

favorire e agevolare la narrazione attraverso tecniche non verbali per costruire 

sequenze e racconti da tradurre poi in registro verbale.  

Attraverso il disegno provare a costruire parte della sua storia o avvenimenti 

significativi per lui. Provare a favorire la narrazione di se stesso e degli altri 

provando a comprendere ciò che lui sente e quali sono i suoi sentimenti in 

relazione agli avvenimenti che vive. 

Provare a condividere ciò che appartiene al suo mondo e i suoi interessi, 

stimolando un‟apertura verso gli altri. 

Pertanto il lavoro che occorre intraprendere è di tipo supportivo con terapia di 

appoggio, provando attraverso tecniche non verbali a raccontarsi e condividere 

le emozioni favorendo una apertura verso gli altri. 

 

1.4 Percorso terapeutico e considerazioni teoriche.  

Carlos è venuto in terapia subito dopo aver concluso il percorso 

psicodiagnostico. C‟è stata una restituzione sia alla mamma sia al ragazzo (solo 

ciò che poteva essergli funzionale) di quanto emerso nella diagnosi. 

Il ragazzo partecipava agli incontri molto volentieri; i primi mesi veniva 

accompagnato dalla mamma e dalla sorellina, in seguito vi si recava da solo. 

Ricordo il primo incontro in cui mi ha portato il cubo di Rubik, mostrandomi la 

sua facilità e velocità nel risolverlo; rimasi sbalordito, ma anche un po‟ 

preoccupato. Da principio mi limitai ad osservare, mentre cercavo di 

comprendere come potevo impostare il mio lavoro.  

Affidandomi alla letteratura, Adler stesso dava molta rilevanza alla 

comunicazione non verbale e al “linguaggio degli organi” per la comprensione 

profonda delle dinamiche della personalità (Ansbacher 1997). Egli affermava 

che: “Non è rilevante ciò che l’uomo pensa e dice di se stesso, poiché l’unica 
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cosa che ha valore sono le sue azioni”32. Adler si affidava alla tecnica della 

“sospensione dell‟ascolto delle parole” al fine di esaminare con attenzione 

l‟atteggiamento del paziente: questo gli permetteva di scoprire il significato della 

vita che il paziente si era dato (Adler, 1931). 

Presto mi resi conto che approcciarsi a un preadolescente con grosse difficoltà 

comunicative emotive non sarebbe stato semplice. In questo caso specifico 

Carlos non parlava e quando lo faceva diceva solo alcune parole, dietro 

interrogazione esplicita.  

Dapprima ho provato ad entrare in relazione con lui attraverso il gioco. Grazie 

alle capacità artistiche che ho avuto modo di osservare durante i Carta e Matita 

nella diagnosi, ho optato per fargli fare qualcosa che gli piacesse al fine di 

lasciarlo esprimere attraverso un canale comunicativo non verbale che lo 

mettesse a suo agio. A questo proposito devo ringraziare le supervisioni dei 

laboratori condotte dalla dottoressa Bastianini che, insieme al gruppo, mi hanno 

fornito consigli utili e preziosi. Da quei momenti di confronto mi è stato chiaro 

che quando il bambino (o in questo caso il ragazzino) disegna e colora, in 

qualche modo esprime se stesso, i suoi sentimenti, descrivendo anche il mondo 

che lo circonda, così come lo percepisce. 

Come ci insegna la Pragmatica della comunicazione, che attraverso il Primo 

assioma afferma come “Non si può non comunicare”, viene convalidata l‟idea 

che l‟attività o l‟inattività, le parole o il silenzio hanno tutti valore di messaggio: 

influenzano gli altri e gli altri, a loro volta, non possono non rispondere a queste 

comunicazioni e in tal modo comunicano anche loro (Watzlawick, Beavin, 

Jackson 1971). Ecco perché ora condurrò il lettore in una breve digressione 

riguardo al silenzio in terapia: attraverso questo caso in particolare sono dovuto 

andare oltre il classico schema di sedute, ma questo è stato un percorso che mi 

ha aperto a nuovi orizzonti. 
                                                           
32

 A. Adler, “La psicologia del bambino difficile”, Newton Compton, Roma 1973, (ed. originale 

1930).  
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2. Il silenzio in terapia. 

2.1 Non si può non comunicare. Come anche il silenzio debba 

essere ascoltato ed interpretato dal terapeuta. 

Nella Pragmatica della Comunicazione Umana Paul Watzlawick e gli studiosi 

del Mental Research Institute di Palo Alto (California) enunciano i cosiddetti 

“assiomi della comunicazione” che hanno modificato in modo radicale il 

percorso della psicologia contemporanea. Essi comprendono come sia 

necessario, per capire la psiche dell‟uomo, analizzare e saper comprendere le 

relazioni interpersonali che generano i comportamenti.  

 

Il primo assioma della comunicazione dichiara: “non si può non comunicare” 33, 

un concetto semplice e basilare, ma non per questo sempre di facile 

comprensione.  

Il punto di partenza è che ogni comportamento, di qualunque genere, veicoli un 

messaggio, un‟informazione, o più precisamente una comunicazione; e dato 

che non è possibile assumere un non-comportamento, non è neanche possibile 

non comunicare.  

Ora, se si accetta che l‟intero comportamento in una situazione di interazione 

ha valore di messaggio, vale a dire è comunicazione, ne consegue che 

comunque ci si sforzi, non si può non comunicare. Infatti l‟attività o l‟inattività, le 

parole o il silenzio hanno tutti valore di messaggio: influenzano gli altri e gli altri, 

a loro volta, non possono non rispondere a queste comunicazioni e in tal modo 

comunicano anche loro. 

 

Quello che noi sappiamo di una persona è dato anche dalla lettura del suo 

comportamento: possiamo vederlo, perché è disponibile immediatamente sotto i 

nostri occhi. L‟insieme degli stimoli, dei bisogni, delle esperienze che 

                                                           
33

 P. Watzlawick, J. H. Beavin, D. D. Jackson “Pragmatica della comunicazione umana. Studio 

dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi”, Astrolabio, Roma 1971, pag.12. 
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contribuiscono alla costruzione di ciò che si vede, però, non è subito 

disponibile. Anzi, secondo Watzlawick, il discorso eziologico – sulle “cause” – 

riveste un ruolo che è perfino secondario (almeno in ordine di tempo), se messo 

a confronto con quello che possiamo vedere. In linea con il comportamentismo, 

il testo indica come via maestra alla comprensione della psiche, l‟osservazione 

dell‟uomo mentre comunica.  

 

L‟analisi di questo assioma offre altri numerosi spunti di riflessione: innanzitutto 

notiamo che, all‟interno di una relazione di aiuto, ogni comportamento è degno 

di rilevanza, cioè comunica qualcosa. Il fatto di non parlare, di ignorarsi 

reciprocamente, di isolarsi, non indica “non comunicazione”.  

Quindi, tutti gli aspetti dei quali è composta la comunicazione hanno 

un‟incidenza e debbono essere gestiti e ritenuti importanti all‟interno di una 

relazione di aiuto. Proprio durante un colloquio clinico, infatti, appare evidente 

come il messaggio possa essere: 

- confermato, esprimendo accettazione con un sorriso, uno sguardo interessato, 

un gesto incoraggiante;  

- rifiutato, manifestandosi in una frase chiara, in un gesto o parola che tronca la 

comunicazione;  

- disconfermato, facendo finta di non capire, cambiando argomento, 

rispondendo in modo impersonale o allusivo.  

 

Durante un colloquio clinico, il silenzio ha un‟importanza ancora più grande. 

Può essere fonte di ansia e va interrotto cercando però di evitare di riempirlo 

con cose che appartengono solo al terapeuta (magari dimostrando di essere 

bravi professionisti o cercando di convincere il paziente di come il nostro 

contributo possa essere utile). In alcuni casi, invece, il silenzio è un momento 

“pieno” in cui il paziente sta rielaborando ciò che gli è stato proposto, oppure sta 

riflettendo riguardo spunti o collegamenti spontanei cui ha avuto accesso.  
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Può anche venire a mancare il silenzio, inteso come spazio di ascolto. A questo 

riguardo afferma Laurent Samuel: “Buona parte delle difficoltà di comunicazione 

sono semplicemente difficoltà di percezione: non si ascolta il proprio 

interlocutore, non si fa attenzione alle sue reazioni, si continua a frastornarlo di 

parole anche se è chiaramente assente, e poi ci si stupisce d‟essere 

incompresi. La maggior parte delle terapie della comunicazione sono, prima di 

tutto, forme di rieducazione della percezione, insegnano ad ascoltare, a 

osservare gli altri, a prendere coscienza dei propri blocchi. Quando la 

comunicazione è cattiva, la prima domanda da porsi è: in che misura vi 

contribuisco? Chi ho davanti a me? Come fare per interessarlo? Se una formula 

non funziona, sperimentatene un‟altra, finché non trovate quella giusta. Quando 

si vuol veramente comunicare un messaggio, si riesce sempre a trovare la 

strada giusta.” 34 

 

Come dicevamo, la relazione è composta da uno scambio – consapevole o 

inconsapevole – di comunicazioni. Tanto quanto il silenzio del paziente è un 

messaggio da interpretare, così il silenzio del terapeuta viene a sua volta 

interpretato dal paziente. Ad esempio con i bambini, questo processo è reso 

ancora più manifesto. Se uno non dice nulla al bambino, l‟osserva giocare e 

senza chiedergli nulla, il bambino ha l‟impressione che l‟analista capisca tutto. 

Lo stesso accade nell‟adulto: se non si chiede nulla, il paziente pensa che l‟altro 

capisca tutto e si stimola la idealizzazione onnipotente del terapeuta, che 

diventa una specie di Dio, che nulla ha a che vedere con l‟aspetto umano.  

 

2.2 Significati ed approcci al silenzio durante il colloquio. 

Come abbiamo visto, il significato che può assumere ciascun silenzio deve 

essere interpretato di volta in volta anche se non è di facile ed immediata 

lettura. In base anche all‟esperienza stessa del terapeuta, alla sua capacità di 

                                                           
34

 L. Samuel, “Affermazione di sé, in Come risolvere da soli i problemi psicologici.”, R.C.S. Libri 
& Grandi Opere, Milano 1993. 
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ascolta e di “stare” nella situazione, può essere vissuto come vuoto da colmare 

o come possibilità di metabolizzazione dei significati espressi nel colloquio da 

parte del paziente.  

Ciò che è certo è che ogni silenzio deve essere interpretato tenendo conto 

dell‟unicità nel senso di originalità e irripetibilità della persona.  

Soprattutto all‟interno della relazione di aiuto, è importante rendersi conto di 

come le parole ed i silenzi del paziente vengono interpretati tanto quelli del 

terapeuta. 

In momenti diversi di uno stesso colloquio, il silenzio può acquisire significati 

differenti:  

 

- Silenzio della persona: segno di un momento di insight o riflessione 

indice del desiderio di instaurare un clima di ascolto e di recettività 

corrisponde a momenti in cui la persona si rappresenta fantasie, 

emozioni e sentimenti segno di opposizione o di resistenza al colloquio 

momento vuoto e privo di comunicazione. 

 

- Silenzio del terapeuta: non sapere cosa dire, vuoto mentale silenzio 

empatico di comprensione e ascolto di riflessione o insight rispetto a ciò 

che la persona ha detto difensivo. 

 

Adler non ha affrontato in modo sistematico il problema del silenzio del paziente 

nel processo analitico, ma dai suoi scritti possiamo cogliere i significati che egli 

attribuiva a questo fenomeno. Il silenzio, come ogni manifestazione psichica, 

comparato agli altri movimenti particolari, può condurre il terapeuta a svelare la 

linea direttrice del paziente e la sua inconscia mèta fittizia (Cazzaniga 2001). 

Quando l‟uomo rinuncia alla parola per comunicare, come avviene nella 

mimica, nella pantomima, nella musica, tende a impressionare maggiormente 

gli altri. Il paziente silenzioso, non racconta le esperienze, le emozioni più intime 

con le parole ma, “mimo di se stesso”, le esibisce direttamente, le interpreta con 

la gestualità, con l‟espressione del viso, con ogni movimento.  
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Per Parenti (1983) brevi silenzi possono manifestarsi nelle prime fasi della 

terapia, nel corso della raccolta dei dati concernenti la costellazione familiare, la 

motivazione. Il terapeuta può interromperli con domande opportune, lasciando, 

all‟occorrenza, degli attimi di pausa. Quando il silenzio esprime, più o meno 

palesemente, il bisogno di riflessione, occorre concederlo senza alcuna 

interruzione. 

 

Dal punto di vista cognitivo, invece, “il silenzio può essere proprio il segnale che 

finalmente il paziente non riesce più a usare come risposta i suoi automatismi e 

le sue convinzioni”35. In questo vuoto il paziente sta sperimentando una 

frustrazione che però è tanto sopportabile quanto positiva.  

Per quanto concerne la rielaborazione stessa del silenzio, Adler (1927) afferma 

che è importante fornire interpretazioni o giudizi solo quando si avverte che la 

loro formulazione possa procurare dei vantaggi al paziente: non sempre, infatti, 

sono necessarie interpretazioni o confronti verbali per portare il soggetto a un 

insight. Spesso una presenza partecipe e silenziosa può aiutare a trovare da 

sé, in modo creativo, un‟interpretazione efficace del proprio silenzio. Alle volte 

un‟interpretazione non particolarmente corretta, ma incoraggiante è utile per la 

ripresa del processo terapeutico. L‟interpretazione corretta potrà essere fornita 

dal terapeuta solo quando il paziente sarà in grado di accoglierla, comprenderla 

e accettarla, per divenire “presa di coscienza emotiva e correttiva della 

dinamica degli insuccessi”.36 
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 M. Muggeo Articolo “Il silenzio in psicoterapia: segnale di che cosa?”, pubblicato il 20 marzo 2013 rif. 

www.stateofmind.it 
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 S. Fassino, “Sentimento sociale e Sé creativo: il gruppo e l‟individuo”,  Individuale Psicologia 
Dossier-1, Torino: SAIGA, 1988, 62-99. 
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3. L’utilizzo dell’arte in terapia a sostegno del ricordo. 

3.1 Raccontarsi attraverso il disegno. 

Date le difficoltà riscontrate durante i primi colloqui con Carlos nel fargli 

verbalizzare alcuni passaggi fondamentali, ho pensato di impostare i nostri 

incontri facendogli raccontare, attraverso il disegno libero a colori, avvenimenti 

e situazioni importanti. I processi narrativi svolgono un ruolo fondamentale a 

vari livelli: portano alla creazione di storie che possiamo condividere con gli altri, 

danno origine a particolari forme di comportamento e possono influenzare il 

nostro mondo interiore inducendo fantasie, sogni e sensazioni. Potrebbero 

inoltre avere effetti diretti sulla modulazione e sull‟auto-organizzazione. 

Carlos ha iniziato con il racconto della sua storia, dal Perù fino al suo quotidiano 

odierno. Ho sempre lasciato che fosse lui a decidere e a organizzare il lavoro, 

in piena libertà anche nel come raccontarlo. 

Solitamente in una seduta realizzava due/tre disegni e poi per concludere 

cercavo di farglieli verbalizzare; infine gli davo un rimando cercando così di 

aumentare l‟alleanza terapeutica incrementando la relazione. Il rimando aveva 

la funzione di fargli comprendere che quello che faceva era importante e aveva 

significato, in modo che anche lui potesse comprendere i sentimenti e le 

emozioni che si celavano tra i colori utilizzati per descrivere di volta in volta i 

personaggi. 

Nelle sedute ho cercato di creare una relazione uno ad uno e, attraverso quei 

disegni, abbiamo provato a ricostruire la sua storia personale. 

Grazie a questo espediente del disegno, sono emerse alcune difficoltà con gli 

amici e la paura di essere “bullizzato”: pare che già dalla scuola materna 

venisse canzonato, subendo dispetti da parte dei compagni. 

Attraverso un disegno mi ha raccontato di una vacanza estiva con dei parenti; 

in quella occasione erano andati al mare a Barcellona. Dal disegno è emerso 

della sua fatica a relazionarsi con gli altri (i suoi parenti ecc.) e di come, per il 
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fatto di non saper nuotare, non si fosse minimamente avvicinato all‟acqua 

rimanendo sempre sotto l‟ombrellone. La maggior parte degli adolescenti che si 

trovano al mare tendono ad approfittare della situazione per scoprire, esplorare, 

divertirsi, anche solo passeggiando e bagnandosi i piedi. Gli ho fatto notare 

come il suo comportamento non fosse molto comune, ma che comunque non 

era un problema e che già il fatto di averne parlato con me era cosa buona. Dai 

disegni e dai racconti per immagini durante la terapia ho capito molte cose di 

quel giovane e del suo modo di vivere. Come osserva Siegel: “Una storia è il 

risultato di diversi componenti che comprendono le azioni e gli stati mentali dei 

vari personaggi coinvolti (le loro emozioni, sensazioni, memorie, convinzioni, 

intenzioni) e la descrizione di conflitti e della loro risoluzione e la prospettiva del 

narratore che può raccontare in prima o in terza persona, al passato o al 

presente.”37 

Approfondendo la tematica dell‟utilizzo del disegno in seduta (definito da alcuni 

„arte terapia‟) si fa riferimento ad un‟esperienza che coinvolge tutti i sensi, 

grazie alla quale i bambini (o in questo caso i soggetti che, come i bambini, 

comunicano in altro modo rispetto all‟utilizzo di parole) possono collegare gli 

aspetti più emotivi con la logica del pensiero. L‟uso della creatività può favorire 

e incoraggiare nei bambini l‟espressione delle proprie emozioni, che 

convergono nella creazione artistica. Le paure, ad esempio, possono essere 

espresse in forme e colori, oggettivate e osservabili, ma soprattutto condivise 

all‟interno di una relazione positiva. Per molti bambini, per di più, l‟esperienza 

espressiva produce un senso di appagamento e favorisce la scoperta del sé. 

Il compito principale del terapeuta in questi casi è quello di trovare il modo 

attraverso il quale possa entrare in dialogo con il paziente, ad esempio usando 

lo stesso materiale artistico, o quello che da esso sta nascendo, attraverso l‟uso 

dei materiali. Nel momento in cui il segno sul foglio diventa uno spunto per 

                                                           
37 D. J. Siegel, “La mente relazionale. Neurobiologia dell‟esperienza interpersonale”, seconda 

edizione, Raffaello Cortina Editore, Milano 2013, pag.89. 
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poter poi narrare una storia, la persona è pronta ad entrare in una dimensione 

di narrazione simbolica: può utilizzare la metafora come strumento per 

rappresentare il proprio mondo interno ed esterno. Nel caso dei bambini, 

quando questi riconoscono nella macchia di colore spalmato con le dita un 

oggetto conosciuto, reale o immaginato, si aprono le porte a molti giochi e ad 

una condivisione autentica. 

Il bambino, già dai primi mesi di vita, osserva la realtà che lo circonda e cerca di 

interagire con essa. Le prime tracce che lascia su una superficie dipendono in 

larga misura da schemi di movimento arcaici, dove prevale la necessità stessa 

del gesto e non è ancora presente una coordinazione oculo-manuale. La 

scoperta che una certa pressione della matita lascia una traccia su un foglio è 

motivo di stupore per un bambino e in un certo senso anche la prova della sua 

stessa esistenza. I bambini fanno esperienza del mondo attraverso la loro 

attività motoria e i loro sensi: la mano, da principio percepita come esterna, col 

tempo diventa parte di sé, trasformandosi in strumento di esplorazione e di 

comunicazione con il mondo. 

In un‟altra occasione Carlos ha rappresentato l‟ambiente di classe e i suoi 

compagni. Voleva manifestarmi cosa fosse successo in classe e le emozioni 

(paura o divertimento) che aveva provato. 

Nei mesi durante la terapia una sua insegnante di classe, referente del 

sostegno, mi ha contattato per avere aggiornamenti. Mi riferiva che in classe 

Carlos non proferiva parola, tendendo a fare “scena muta” in molte occasioni, 

riuscendo solo attraverso prove scritte a dimostrare di aver studiato. Con la 

docente ci siamo confrontati telefonicamente su quali strategie adottare; si è 

valutato l‟opzione di assegnarli un BES (bisogno educativo speciale) per 

svantaggio culturale. 
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Durante un incontro la mamma mi aveva riferito che il papà non era più tanto 

d‟accordo sul proseguimento della terapia, in quanto il ragazzo, secondo lui, era 

solo un pochino timido. Ho ritenuto opportuno incontrare il papà in un orario a 

lui accessibile per il suo lavoro e gli ho spiegato bene il tipo di lavoro che stavo 

facendo con suo figlio. Al termine della nostra conversazione in realtà il padre 

non aveva cambiato idea riguardo all‟inutilità della terapia, ma non si oppose 

ulteriormente al suo proseguo. 

Con l‟avvento del lockdown abbiamo proseguito attraverso una serie di incontri 

di sostegno psicologico tramite videochiamate. Ovviamente pensare a una 

psicoterapia con quella modalità sarebbe stato impossibile, però Carlos si è 

sempre dimostrato collaborante e fedele agli incontri on line, seppur di breve 

durata. Siamo passati dal comunicare attraverso il disegno per gran parte della 

seduta, a cercare di parlare, con tutta la fatica da parte sua che ne 

rappresentava.  

Un fattore importante che è emerso e mi ha voluto portare per due volte 

consecutive era la tensione e l‟ansia che avvertiva. Cercando di fargli esplicitare 

come meglio potesse, talvolta anche attraverso l‟ausilio delle libere 

associazioni, ciò che sentiva dentro, nella „pancia‟, questo esercizio gli è servito 

per aiutarlo a meglio gestire la tensione emotiva (dovuta all‟isolamento imposto 

dai DPCM della primavera 2020). Ho suggerito anche qualche esercizio fisico 

per scaricare il corpo facendosi aiutare da video lezioni di rilassamento 

disponibili su youtube. Durante i mesi di chiusura mi ha raccontato di veder per 

molte ore al giorno la televisione con i suoi genitori o la mamma. 

Ho cercato di lavorare per poter sviluppare un certo grado di sentimento 

sociale. Come sottolinea Adler: “Attraverso la funzione materna il bambino 

acquisisce la capacità di cooperare e di incominciare a sviluppare il sentimento 

sociale; difatti la madre dà al bambino il primo contatto con un essere umano, il 
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primo interesse per qualcun altro che non sia lui stesso. Diviene il primo ponte 

con la vita sociale”.38 

Dai racconti della mamma raccolti durante l‟anamnesi è emerso che l‟infanzia di 

Carlos è stata vissuta in modo non ordinario: il piccolo era cresciuto nella casa 

dei nonni materni, conoscendo il papà solo dopo i due anni di età; e ben poco la 

mamma ci ha voluto raccontare di come lei vivesse e cosa facessero lei e 

Carlos in quel periodo. 

Riscontriamo così nella pratica come le difficoltà madre bambino qualunque ne 

sia la causa, fanno sorgere una vera e propria angoscia da separazione 

(Bowlby,1989); il mancato ruolo della madre come figura sicura, fonte di 

soddisfazione e benessere, provocherà un arresto nel processo di 

individuazione (Mahler,1952), o una depressione analitica (Spitz, 1946) o altre 

manifestazioni di carenza o uno sviluppo precoce dell‟Io o ciò che è stato 

chiamato un “falso sé” (Winnicott, 1955). Solo dopo che è stata raggiunta la 

fase della costanza dell‟oggetto, l‟assenza esterna dell‟oggetto è sostituita, 

almeno in parte, dalla presenza di un‟immagine interna che rimane stabile; in 

virtù di questa acquisizione, si possono prolungare le separazioni temporanee, 

conformemente ai progressi fatti nella costanza dell‟oggetto. Perciò, anche se 

resta impossibile stabilire l‟età cronologica in cui le separazioni divengono 

tollerabili, è possibile decidere, in base alla linea evolutiva, quando esse 

diventino adeguate alla fase e prive di effetti traumatici (Freud A., 1965). 

Nei mesi provai a coinvolgere sempre più i genitori, in particolare il papà; 

perché, come ci ricorda la psicologia individuale, è fondamentale capire dove 

una persona è cresciuta e in quale contesto si è iniziato a muovere; la famiglia, 

ovvero la figura materna e paterna, sono fondamentali per una crescita 

armonica. Per Adler l‟uomo per saper svolgere una buona funzione paterna 

deve anzitutto dimostrarsi un buon marito e la coppia deve vivere in 

un‟atmosfera di cooperazione sana con parità dei ruoli e armonia. Per Adler 
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sono importanti i ruoli dei due genitori; la figura paterna è quella che assume il 

ruolo guida della famiglia e prende le decisioni più importanti ed è la figura più 

autorevole. Così facendo la figura paterna assume il ruolo di guida della 

famiglia, autorevole, prendendo le decisioni più importanti. Si proporrà come 

figura alternativa alla madre e fornirà un diverso modello di identificazione. 

 

3.2 Utilizzo dello scarabocchio.  

In due sedute con Carlos ho provato la tecnica dello scarabocchio per 

comprendere più in profondità il mondo coartato di Carlos. Questa è una delle 

tecniche che può essere utilizzata dai terapeuti infantili e consiste nella 

creazione, mediante lo “scarabocchiare”, della relazione tra il paziente e il 

terapeuta, già utilizzata da Winnicott, insieme alle libere associazioni e al gioco, 

per entrare in relazione con i bambini. 

Il terapeuta offre un segno, una traccia su un foglio: con il ragazzo ho iniziato io 

ad occhi chiusi. A partire da questo segno Carlos ha potuto continuare quella 

traccia e anche decidere quale forma, o disegno, potesse diventare. A turno 

paziente e terapeuta si “scambiano” questi segni, che da linee casuali possono 

divenire libere associazioni, fino a costruire il senso di ciò che stava accadendo 

in seduta, per favorire l‟accesso a determinati vissuti. Fin dal primo 

scarabocchio, il terapeuta offre un segno, una presenza, ma anche un punto di 

partenza. Attraverso questa tecnica sono emersi alcuni personaggi che poi 

sono stati i protagonisti di alcuni racconti di Carlos per le sedute successive. 

Questo “gioco” avviene tra due persone in modo tale che la soggettività del 

terapeuta s‟incontri con quella del bambino/ragazzino. Le immagini a poco a 

poco affiorano e anche il terapeuta si presta a dare loro una forma, in un 

continuo interscambio tra due processi di immaginazione che iniziano a 

intersecarsi. I segni possono divenire qualunque cosa; per esempio animali e 

quegli animali una storia, infine la storia può raccontare un bisogno del bambino 

oppure una sua paura. 
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“È nel giocare, e soltanto mentre gioca, che l‟individuo (bambino o adulto che 

sia) è in grado di essere creativo e di fare uso dell‟intera personalità, ed è solo 

nell‟essere creativo che l‟individuo scopre il sé”39. La tecnica dello scarabocchio 

non ha delle linee guida prestabilite, ma nasce dal desiderio di Winnicott di 

riuscire ad entrare in relazione col bambino fin dal primo incontro toccando 

anche temi profondi, attraverso il gioco e la spontaneità. 

L‟arte terapia prende spunto da questa tecnica, con tutte le variazioni possibili, 

legate al sentire del terapeuta, al contesto in cui viene utilizzata. Si può fare lo 

scarabocchio ad occhi chiusi o aperti, usare la mano controlaterale, in piedi in 

verticale, oppure seduti. Lo scarabocchio può divenire il punto di partenza di un 

altro gioco o della creazione di una storia. 

Molto spesso le difficoltà emotive non permettono al bambino-ragazzino di 

partecipare in modo adeguato alle sfide che la vita, la scuola e più in generale 

la crescita personale presuppone, lasciando il soggetto con ben poche 

aspettative rispetto a se stesso e al contesto scolastico, provocando spesso la 

comparsa di due tipi di comportamenti ben riconoscibili: da una parte il ritiro dal 

gruppo e dalle attività con il conseguente isolamento, dall‟altra la ormai celebre 

“iperattività”, che mal compresa può sfociare in aggressività. 

L‟utilizzo del disegno (o scarabocchio) ha lo scopo “di facilitare l‟integrazione 

del bambino nei suoi molteplici aspetti, anche in relazione al contesto 

scolastico, affrontando i blocchi emotivi che gli impediscono di adeguarsi al 

processo di sviluppo richiesto dalla sua età” (Della Cagnoletta 2010). Queste 

tecniche permettono, nel contesto relazionale, di esprimere i propri vissuti, 

generando anche la capacità di poter gestire le emozioni che il bambino può 

vivere nelle situazioni di tensione e nel conflitto, sia nel proprio mondo interno, 

sia rispetto agli adulti o ai propri compagni. 
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Con questo tipo di lavoro più artistico, così come nel suo processo creativo, la 

vita emotiva è assolutamente in primo piano, ed emerge, talvolta 

spontaneamente, senza contrapporsi necessariamente a quella cognitiva. Al 

contrario, la vita emotiva del bambino, se compresa e “lasciata ad esprimersi”, 

può sostenere quella cognitiva. Tutto ciò permette di incontrare il paziente in 

tutta la sua meravigliosa complessità ed “equilibrando” le due dimensioni si può 

facilitare l‟apprendimento, consentendogli di raggiungere più facilmente quello 

che è il suo “massimo potenziale” (Case, Dalley, 2003). 

Adler, attraverso lo studio e l‟osservazione dei traumi psichici vissuti dai suoi 

pazienti durante l‟infanzia, porta il soggetto a vedere e scoprire altri ambiti 

generatori di nevrosi, come i sentimenti di inferiorità e i relativi artifici di 

compenso, ovvero delle modalità adottate dall‟individuo per proteggersi dai 

traumi ambientali al fine di cercare sicurezza attenuando la propria 

responsabilità. 

Adler si concentrò molto anche su affezioni psicosomatiche, patologie in cui il 

sistema nervoso vegetativo si piega inconsciamente alle esigenze di una difesa 

o di un'affermazione psicologica.  

L'iniziale concetto di inferiorità, inteso come punto di minima resistenza, lascia 

via via spazio al sentimento di inferiorità, come aspetto fondamentale che 

determina le linee essenziali della nostra vita psichica, secondo un'ottica 

finalistica fondata sul concetto di compensazione. L'uomo è debole per natura, 

ed è proprio l'inferiorità che sprona la nostra vita all'azione: “Dietro ogni attività 

umana c'è una forza fondamentale di base, una spinta da una situazione di 

minus a una situazione di plus, da un sentimento di inferiorità a uno di 

superiorità, perfezione, completezza”.40 

In Carlos ho notato spesso una certa voglia di dimostrare di sapere, di farsi 

notare e di essere più bravo in alcune discipline specifiche (per esempio il cubo 
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di Rubik citato in precedenza). Un collegamento sorge allora spontaneo con 

l‟aspirazione alla superiorità di cui ci parla Adler. Per il fondatore della Individul 

Psicologia Comparata, l'aspirazione alla superiorità e il sentimento di inferiorità 

coesistono in tutti gli esseri umani. Il concetto di aspirazione alla superiorità 

rappresenterebbe una sorta di specializzazione della cosiddetta “volontà di 

potenza”, anch'essa istanza base di ogni attività psichica. La possiamo definire 

come energia aspecifica, fondamentalmente autoprotettiva, che indirizza l'uomo 

a livello sia conscio sia inconscio, verso obiettivi di innalzamento, di 

affermazione personale, di confronto competitivo o di sopravvivenza. 

Dalla prima seduta in cui ricordavo un ragazzino molto timido, accompagnato 

dalla mamma, dopo diversi mesi di terapia (nonostante le ripetute interruzioni 

(dovute a cause esterne) Carlos oggi sembra aver compiuto molti progressi, 

soprattutto nel campo dell‟autonomia rispetto al punto di partenza. Si muove da 

solo per andare a scuola o venire in terapia, va a far la spesa ecc. Con i genitori 

mi sono confrontato molto per cercare che gli dessero modo e fiducia di 

sviluppare maggior autonomia.  
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CONCLUSIONI 

 

In questo elaborato, come ampiamente accennato all‟inizio, ho voluto 

approfondire il tema della memoria e del ricordo e la sua importanza in terapia 

portando due casi clinici. Sia Carlos sia Giuseppe sono venuti in terapia per 

avvalersi di sostegno e aiuto psicologico. Oltre a una prima parte diagnostica 

entrambi i percorsi son proseguiti con il recupero dei ricordi nella loro valenza 

emotiva e nella possibilità di essere raccontati e di essere quindi trasformati in 

parole o in disegno (questo tradotto successivamente in parole).  

Attraverso un lavoro di restauro della possibilità di ricordarsi di sé e di imparare 

a narrarsi si è costruito un „pezzetto‟ della loro storia e della loro identità; si 

sono affrontate determinate sofferenze che erano rimaste implicite, mai 

verbalizzate e si è giunti, dopo circa un anno di terapia, a una buona alleanza 

terapeutica (anche con i rispettivi genitori), maggior capacità di esprimere le 

proprie emozioni e desideri (ognuno con la sua modalità), ed una buona 

consapevolezza che, per entrambi i percorsi iniziati, sarà necessario proseguire 

con modalità differenti. 

Grazie alla stesura di questa tesi ho potuto finalmente approfondire e dare un 

significato al lavoro svolto con Giuseppe e Carlos non solo dal punto di vista 

prettamente clinico e terapeutico, ma anche da uno più legato all‟impegno e alla 

costanza che, sia io sia loro, abbiamo messo per costruire una fiducia reciproca 

e una valida alleanza terapeutica. Nonostante le difficoltà che abbiamo dovuto 

affrontare, credo ne sia valsa la pena. Da parte mia ho dovuto sottrarre del 

tempo personale e famigliare, talvolta anche rinunciando a ore di lavoro (e 

quindi di guadagno) per poterli accogliere in seduta, venendo incontro alle loro 

esigenze; ma anche per i due ragazzi non sempre è stata facile: ricordo 

l‟estrema fatica di Giuseppe a uscire di casa per venire al servizio o i sacrifici 

della mamma di Carlos per accompagnarlo spostandosi degli appuntamenti 
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lavorativi, o di Carlos stesso a venire coi mezzi pubblici non abitando vicino. 

Questi sacrifici hanno donato un valore aggiunto al lavoro svolto. 

In questo lavoro di sintesi ho potuto ridare un senso, mettendo in ordine 

pensieri e idee emerse durante le ore di terapia, mettendo finalmente a fuoco le 

molteplici difficoltà che ho dovuto affrontare durante entrambi i percorsi. 

Il silenzio di Carlos, soprattutto all‟inizio, mi metteva a disagio; non sapevo 

come comportarmi e come gestirlo. Grazie alle supervisioni e alla creatività 

(l‟eco del professor Grandi mi risuonava sempre all‟orecchio) ho capito come 

usare il silenzio e cosa farne. Nei momenti di silenzio, a volte imbarazzanti per 

me, ho avuto modo di riflettere sulla relatività e soggettività del tempo. Tre 

minuti di silenzio continuativi a me parevano interminabili, per Carlos invece 

parevano rapidi.  

Con Giuseppe invece la problematica del silenzio si è posta in modo meno 

difficoltoso; d‟altro canto, però, mi infastidiva e irritava il suo atteggiamento da 

“bambino a cui tutto è dovuto”, con genitori molto accondiscendenti e che non 

gli hanno mai saputo dire di no.  

Sinceramente non erano difficoltà che mi sarei aspettato; forse avrei preferito 

pazienti molto più loquaci, ma magari mi sarei trovato in un processo molto più 

veloce e avrei avuto difficoltà a stare dietro al susseguirsi degli eventi. 

I percorsi terapeutici affrontati mi sono serviti per rivedere la mia storia di vita 

personale e a far luce, durante l‟analisi personale, su alcuni temi come la 

gestione del tempo e la sua organizzazione, l‟empatia ed il riuscire a entrare in 

sintonia con il paziente, senza tralasciare i rapporti con la famiglia d‟origine e i 

legami familiari. Insomma, tutti gli argomenti che ho potuto trattare di volta in 

volta li ho rivisti e affrontati in chiave analitica lavorando su me stesso. 

Partendo dalla problematica del silenzio, in particolare con Carlos, ho lavorato 

sui ricordi e attraverso di essi, per cercare di costruire la sua storia personale. 

Non ho condotto un‟analisi ma una terapia di appoggio, senza mai dare 
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nessuna interpretazione. Tenendo fede comunque alla teoria adleriana ho 

lavorato con i ricordi personali e i ricordi di infanzia cercando di comprenderne 

lo stile di vita. 

Insieme ai pazienti ci siamo posti in ascolto dei sentimenti emersi, dando voce a 

pensieri e emozioni che fino ad allora erano rinchiusi in un involucro di 

timidezza estrema. Come un archeologo ho riportato alla luce frammenti di un 

mosaico, a volte integro qualche altra volta senza alcune tesserine, coperto da 

una coltre di sabbia. Ricordare e verbalizzare, guidati da qualche mia riflessione 

o incoraggiati dalla mia disposizione, ha dato modo di spolverare quelle tessere 

che componevano la loro storia. 

Son soddisfatto del lavoro svolto con Giuseppe e Carlos perché siamo arrivati a 

comprendere aspetti importanti della loro storia personale, riuscendo a mettere 

ordine e direzione per un successivo lavoro terapeutico. 
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APPENDICE 1 

Test somministrati a Giuseppe e referti. 

 

 

 

 

 



Giuseppe 
 

 

Test Carta e Matita 

 

In considerazione all’anamnesi e alle osservazioni relative all’esame obiettivo e ai 

disegni, sono giunto ad alcune considerazioni. 

 
Disegno albero 
Analisi grafica: l’albero è collocato al centro, ha dimensioni medio grandi 
occupando gran parte del foglio e non è collegato con il bordo inferiore, ma è 
disegnato il terreno su cui poggia. Il tratto appare marcato, slegato e veloce.  
Analisi formale: il disegno conferisce (volutamente) un senso di povertà e 
desolazione. 
Analisi dei contenuti: dal disegno si può supporre un bisogno di accentrare 
l’attenzione dell’ambiente su di sé e una difficoltà a entrare in relazione con altre 
persone. Emerge una certa energia, incertezza e impazienza nello svolgere il 
compito. Gli annerimenti confermano tratti ansiosi. 
 

Disegno casa 

Analisi grafica: la casa occupa tutto il foglio, di grandi dimensioni ed è collocata 
distaccata dal bordo del foglio. Il tratto è marcato, rigido, angoloso e slegato. 
Analisi formale: il disegno appare principalmente ricco di contenuti, dinamico e con 
un certo ordine. 
Analisi dei contenuti: dal disegno si evince una gran senso di insicurezza (vedi 
eccessivi elementi accessori), difficoltà a interagire con altre persone. La porta e le 
finestre mostrano infatti la fatica a riuscire a tessere relazioni con i coetanei oltre a 
conferire un senso di angoscia e chiusura. 
 

Disegno persone 

Analisi grafica: entrambe le figure sono collocate al centro del foglio e risultano di 
dimensioni medio grandi. 
Il tratto appare marcato, slegato con contorni morbidi (in particolare la figura 
maschile). 
Analisi formale: entrambe le figure sono molto ricche di dettagli nel volto ed è 
presente il collo. Colpisce che entrambe non abbiano gli arti inferiori e neanche le 
mani (nella figura maschile sono nascoste) 
Analisi dei contenuti: i disegni mostrano una buona capacità a disegnare e 
altrettanto sviluppo creativo; si segnala una grande difficoltà nelle relazioni 
affettive e sociali. Sembra esserci un discreto controllo dell’impulsività, ma 
carenza di risorse effettive che gli permettano di avanzare. 
 
Disegno famiglia 
Analisi grafica: la famiglia è posizionata al centro, all’interno di una cornice, 
leggermente a destra. Il tratto appare in parte marcato, slegato e veloce con 
ombreggiature 



Analisi formale: immagine ricca nei dettagli, ma mancano le gambe e i personaggi 
somigliano a manichini e non hanno le mani. 
Analisi dei contenuti: il figlio (disegnato per prima sulla destra) sembra più 
distaccato dal resto dei componenti in una modalità di ‘presa in giro positiva’. 
Sembra comunque corrispondere alla famiglia di A. Interessante sarà approfondire 
i legami affettivi, le fantasie e i desideri relazionali che vi si celano. 
  



Test Roarschach 
 

Tavola 

 

Risposte Inchiesta Localiz Det Cont Fenomeni 

particolari 

Tavola 1 

 

 

 

Tempo: 10” 

^ testa di lupo 

Ali di aquila 

Facocero(i bianchi 

superiori) 

Teste di serpenti(i 

bianchi inferiori) 

 

[teste delle parti laterali] 

[metà sup delle parti 

laterali] 

 

D 

D 

Dbl 

 

Dbl 

F+ 

F+ 

F- 

 

F+ 

Ad 

Ad 

A 

 

Ad 

Risp occhi 

Tavola due 

 

 

Tempo: 8” 

^ due signori in 

ginocchio che si 

danno il 5 

 

Parti di testa o 

profili (i rossi 

superiori) 

 

 G 

 

 

D 

 

 

K+ 

 

 

F+ 

H 

 

 

Hd 

 

Tavola 3  

 

 

Tempo: 7” 

Testa di mosca 

Gambe e testa di 

mosca 

Insetto gigante 

[nero centrale] 

[nero centr e gambe 

degli H] 

D 

D 

G 

F- 

F- 

F- 

Ad 

Ad 

A 

 

Tavola 4 

 

 

Tempo: 10” 

Cranio di mucca 

[appendici lat sup] 

 

Pelle di animale 

come tappeto 

Teschio con le 

orecchie 

D 

 

 

G 

F+ 

 

 

F+ 

Ad 

 

 

Obj 

e 

 



Tavola 5 

 

 

Tempo: 2” 

 Una farfalla con 

testa a lumaca e 

zampe a coniglio  

Tutta la tavola G F- 

 

A 

 

contaminaz

ione 

Tavola 6 

 

 

 

Tempo: 11” 

Una collina con 

totem 

Un totem 

Tutta la tavola 

 

La parte 

superiore 

DG 

 

D 

 F+ 

 

F+ 

Paes 

 

Obj 

 

Tavola 7 

 

 

 

 

Tempo: 5” 

 

Testa di serpente 

Teste di conigli che 

sembrano umani 

che si guardano 

Il bianco centrale 

[i terzi sup] 

Dbl 

D 

 

F+ 

F+ 

 

 

Ad 

A 
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Tempo: 5” 
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Teste di leoni 

stemma 

[i rosa lat] 

[la metà sup del rosa 

centrae] 

tutta 
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F+ 

F- 

F- 
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Ad 

Ogg 

Ban 2 



Tavola 9 
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[il grigio sup] 
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Risposte 27 (colore 11) 

Localizzazioni  

Globali 7+1DG 

G%: 30% 

G+% 50% 

Dettagli 19 

D%: 70% 

D+%: 63% 

 

 

Contenuti: 27 

H%: 7% 

A%: 55% 

Ban%:  

IA:  

Indice di realtà: 2 

 

 

 

Determinanti: 27 

F%: 92% 

F+%: 55% 

Fe%: 100% 

Fe+%: 59% 

F+% tav col 60 

Tipo colore  

TRI: 1:0,5 

TRI2:  

R%tav col:  



Profilo Roarschach 

 

Il soggetto fornisce un totale di 27 risposte che supera il valore ritenuto normativo: 
fornisce più risposte ad ogni tavola ad accezione della TAV V che è l'unica a cui 
dà una sola risposta.  

La maggior parte delle risposte sono dettagli (D%: 70%) mentre le globali sono in 
numero inferiore (G%: 30). Questo potrebbe indicare una maggior capacità del 
soggetto di soffermarsi sui dettagli di una situazione più che di riuscire ad 
analizzarla nell'insieme e questo potrebbe essere indice di una intelligenza di tipo 
pratico. La qualità delle risposte però non sempre è positiva. Le G inoltre sono per 
lo più semplici e non hanno quindi richiesto un grande sforzo cognitivo e creativo. 
Questi dati, uniti alla presenza di una sola risposta movimento e ad un valore 
normativo dell'A% potrebbero far pensare ad un'intelligenza non particolarmente 
brillante e creativa: il soggetto apparirebbe piuttosto rigido come dimostrerebbe il 
valore dell'F%: 92%  che è elevato e supera i valori normativi: il soggetto cerca 
sempre di dare una forma allo stimolo ambiguo presentato nella tavola ma non 
sempre riesce a fornire una risposta di buona qualità (F+%: 55%; F+% esteso: 
59%). L'esame di realtà apparirebbe quindi compromesso. La presenza di una 
sola banale (TAV VIII) e IR: 2 sostengono questa ipotesi.  

Dal punto di vista emotivo si sottolinea la presenza di una sola risposta in cui il 
colore è determinante (TAV IX "polmoni") che però è di qualità negativa e 
anatomica. Il TRI inoltre è di tipo coartato (1:0,5). Si potrebbero ipotizzare quindi 
difficoltà a livello emotivo. Sono presenti anche due risposte Dbl alla TAV I dove i 
dettagli bianchi non sono interpretati come delle mancanze ma come degli animali 
o parti di esso: questo potrebbe essere indice di un certo grado di oppositività.  

Dal punto di vista relazionale anche sembrano emergere difficoltà: il soggetto 
fornisce solo due risposte a contenuto umano di cui una Hd (entrambe alla TAV 
II). Il valore dell'H%: 7% è basso e potrebbe indicare scarso interesse e contatto 
con l'altro, scarse capacità empatiche e identificatorie. Inoltre alla TAV III che è la 
tavola relazionale non vede la banale "persone" e dà 3 risposte tutte di cattiva 
qualità. Anche il valore basso delle banali (1 sola in tutto il protocollo) potrebbe 
indicare una scarsa adesione al pensiero comune e condiviso.  

  



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 2 

Test somministrati a Carlos e referti. 

 

 



Carlos 
 

Test Carta e Matita 

 

In considerazione alla anamnesi e alle osservazioni relative all’esame obiettivo e 

ai disegni, sono giunto ad alcune considerazioni. 

 

 
 
Disegno albero 
Analisi grafica: l’albero è collocato leggermente a sinistra, ha dimensioni medio 
grandi occupando gran parte del foglio e non è collegato con il bordo inferiore. Il 
tratto appare sia marcato sia leggero e legato. 
Analisi formale: il disegno conferisce un senso di grande ricchezza e accuratezza. 
Analisi dei contenuti: dal disegno si può supporre un bisogno di riconoscimento e 
desiderio di elogio e rassicurazione. Appare introverso, sensibile e suscettibile 
come confermano gli annerimenti a sinistra. Vi è un gran desiderio di espansione 
verso il mondo e una sensibilità verso l’ambiente, i familiari e i coetanei  
 
 

Disegno casa 

Analisi grafica: la casa occupa la parte centrale e superiore del foglio, di medio-
grandi dimensioni ed è collocata distaccata dal bordo del foglio. Il tratto è marcato, 
rigido, angoloso e legato. 
Analisi formale: il disegno appare principalmente ricco, dinamico, ordinato con 
grande attenzione ai particolari 
Analisi dei contenuti: si nota un grande bisogno di compensare mediante la 
fantasia; c’è una ricerca di calore familiare(due camini) e un distacco dalla realtà . 
La porta e le finestre mostrano che è capace di tessere relazioni, anche se con 

fatica. 

 

Disegno persone 

Analisi grafica: entrambe le figure sono collocate al centro-inferiore del foglio e 
risultano di normali dimensioni per l’età che dovrebbero avere. 
Il tratto appare marcato, legato con contorni morbidi. 
Analisi formale: entrambe le figure sono molto ricche in dettagli; entrambi 
conferiscono dinamicità. Grande gusto. 
Analisi dei contenuti: i disegni mostrano un buon gusto estetico e la voglia di 
dimostrare quanto vale. Mostra scena di vita quotidiana e nella figura femminile 
un’amica della sorella che gioca. 
 
 
 
 
 



Disegno famiglia 
Analisi grafica: la famiglia è posizionata al centro, all’interno di una nuvoletta ed è 
di dimensioni normali. Il tratto appare in parte marcato, legato e angoloso. 
Analisi formale: immagine ricca in dettagli e curata. 
Analisi dei contenuti: i personaggi ben disegnati rappresentano la sua vera 
famiglia; da notare come solo la sorella posta vicino a Carlos non sia per mano, 
mentre gli altri si tengono per mano, che conferma una difficoltà implicita 
nell’accettazione della sorella. 
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una lampada 
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 D 
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F+ 

FK+ 

A/ogg 

Ogg 

A 

 

Tavola 4 

 

 

Tempo: 3” 

Un bufalo 

incastrato in un 

cespuglio. Il bufalo 

ha le ali 

Lucertola 

G G 

 

 

D 

F- 

 

 

F- 

A/bot 

 

 

A 

contaminaz

ione 

 



Tavola 5 

 

 

 

Tempo: 2” 

 Una farfalla 

Una farfalla con 

due gambe che sta 

portando una 

corona  

Tutta la tavola G 

G 

F+ 

F- 

A 

A/ogg 

Banale 2ir 

contaminaz

ione 

Tavola 6 

 

 

Tempo: 11” 

Un lemure che si 

sta levando la 

camicia 

Un pesce gatto 

 G 

 

G 

FK- 

 

F- 

A/vest 

 

A 

 

Tavola 7 

 

 

 

 

 

Tempo: 2” 

Dei bambini con 

due teste 

Sulle teste ci sono 

dei villaggi 

Farfalla 

 D 

D 

 

D 

F- 

F- 

 

F+ 

(H) 

ARC 

 

A 

 

Tavola 8 

 

 

 

 

Tempo: 5” 

Marmotte che 

salgono sui 

cespugli colorati 

 G FK/ 

FC+ 

A/bot Ban 2 



Tavola 9 

 

 

 

 

Tempo: 7” 

Drago con vestito 

da principe 

Ippopotamo 

Due stregoni che 

stanno lottando 

 D 

 

D 

D 

F- 

 

F- 

K+ 

(A)/ve

st 

 

A 

(H) 

 

Tavola 10 

 

 

 

 

Tempo: 5” 

Due rane 

innamorate 

Due uccelli 

arrabbiati 

Uomo con baffi 

Pecore che cadono 

Lumache senza 

guscio 

 D 

D 

 

D 

D 

D 

 

 

 

 

 

 

 

F- 

F- 

 

F- 

FK+ 

F- 

 

A 

A 

 

H 

A 

A 

 

 

 

Pinacoteca  dalla più gradita: 

8 1 10 5 9 7 3 4 2 

 

 

 



 

Psicogramma:  

 

 

 

 

 

 

Tav 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot + 

G   1    1  1 1 1 1   1      7  

Γ                       

DG                       

DdG                       

Gbl 1                    1  

DblG                       

DdblG                       

D     1 11  1  1 1 11 1 11   11 1 11 111 15  

DDbl                       

DDd                       

DdD                       

DblD                       

Dd                       

DblDd                       

Dbl                       

Ddbl                       

Totale                     23  



Tav 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot + 

F                     17 4 

Κ                     2 2 

Kp                       

FK                     4 3 

k                       

FC                     1 1 

CF                       

C                       

FE                       

EF                       

E                       

FC’                       

C’F                       

C’                       

FClob                       

ClobF                       

Totale                     24  

 

Tav 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot + 

Ban         1      1      2  

Orig                       

 

 

 

 



 

Tav 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot + 

A                     15  

Ad                     1  

(A)                     1  

H                     3  

Hd                     1  

(H)                       

Ogg                     3  

Astr                       

Paes                       

Elem                       

Masch                       

Anat                        

Arch                     1  

Simb                       

Nat 

Bot 

vest 

                     

2 

2 

 

Totale                     29  

 

 

 

 

 

 



 

 

Risposte 23 

Localizzazioni 23 

Globali 7+1Gbl 

G%: 34% 

G+% 13% 

Dettagli 15 

D%: 65% 

D+%: 21% 

 

 

Contenuti: 29 

H%: 10 

A%: 51% 

Ban%: 6% 

IA:  

Indice di realtà:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinanti: 24 

F%: 70% 

F+%: 16% 

Fe:  

Fe+%:  

F+% tav col  

Tipo colore  

TRI:  

TRI2: 2:0,5 

R%tav col:  



Profilo Roarschach 

 

Il soggetto fornisce un totale di 24 risposte, che rientra nei valori normativi; 

fornisce più risposte a tutte le tavole eccetto alle prime due dove fornisce una sola 

risposta. 

 

La maggior parte delle risposte sono dettagli (D%: 65%) mentre le globali sono in 

numero in parte inferiore (G%: 34). Questo potrebbe indicare una maggior 

capacità del soggetto di soffermarsi sui dettagli di una situazione più che di 

riuscire ad analizzarla nell'insieme, indicando anche dei tratti ossessivi. Il numero 

di D+% è inferiore al valore normativo e ciò potrebbe indicare una non brillante 

intelligenza pratica generale.  

Inoltre la qualità delle risposte però non sempre è positiva. Le G sono per lo più 

semplici e non hanno quindi richiesto un grande sforzo cognitivo e creativo.  

Questi dati uniti alla presenza di un F% di 70, che rientra nel valore normativo, 

sottolineano come il soggetto tenda a dare una forma allo stimolo presentato, ma il 

risultato a volte fallisce perché produce forme di cattiva qualità (F+% 16, inferiore 

al v.n.). 

Visto il valore di F+% basso e il numero di banali (Tav V e VIII) inferiori al v.n. 

posso ipotizzare un deficit dell’esame di realtà. A sostegno di questa ipotesi vi 

sono le due contaminazioni (Tav IV e V) che sottolineano un esame di realtà 

carente. 

 

Dal punto di vista emotivo si sottolinea la assenza di risposte colore. 

Il TRI inoltre è di tipo tendente all’introversivo (2:0,5). Si potrebbero ipotizzare 

quindi difficoltà a livello emotivo.  

 

Dal punto di vista relazionale sembrano emergere difficoltà: il soggetto fornisce 

quattro risposte a contenuto umano di cui una Hd (Tav X). Il valore dell'H%: 10% è 

medio basso e potrebbe indicare scarso interesse e difficoltà a entrare in relazione 

con l’altro, ed  anche scarse capacità empatiche e identificatorie. Inoltre alla TAV 

III, che è la tavola relazionale, non vede la banale "persone" e dà 3 risposte 

indicando animali o oggetti. Anche il valore basso delle banali (due in tutto il 

protocollo) potrebbe indicare una maggior difficoltà di aderenza al pensiero 

comune e condiviso, tenendo in considerazione però la fase evolutiva del soggetto 

(13 anni). 

 

 




















